
 

 

 
Club Alpino Italiano 
Sezione Val di Zoldo 

Domenica  23 Ottobre 2022 
 

Traversata delle cime: 
Dente della Foppa – Cima del Venier e Cima del Coro 

 
Gruppo degli Spiz di Mezzodì – Dolomiti di Zoldo 

 
Difficoltà: EE escursionisti esperti, sentieri molto ripidi, ghiaioni e tracce di sentiero 

Casco Obbligatorio 

Dislivello complessivo Giro: m. 1500 circa 

Tempo di percorrenza previsto : 8 h 
Segnavia CAI: 534 - 522 – 521 - 523 

 
Ritrovo: Forno di Zoldo ore 7:00 nel parcheggio dietro all' Hotel Posta. 

Trasferimento con mezzi propri fino in Val Prampèr. (Pian de la Fopa 1210 mt.) 

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 17:30 di sabato 22 Ottobre presso gli uffici 

turistici del comune di Val di Zoldo (Forno: 0437 - 787349 Pecol: 0437 - 789145). 

Quota d’iscrizione :  € 5,00* per i soci CAI e € 10,00* per i non soci CAI (che verranno 

appositamente assicurati lasciando i propri dati anagrafici al momento dell' iscrizione) 

Info su percorso: Stefano De Fanti  348 322 7815 (Gruppo Crodaioli zoldani) 

 
 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO GIRO 
 

Attraversato il torrente Prampèr (1210 mt.), si percorre il segnavia 534 alla base del Giaròn de la 

Fòpa, fino a raggiungere il bivio che conduce al rifugio Sora 'l Sass G. Angelini, allo sbocco del 

canalone N; si prosegue quindi sul segnavia 522 su sentiero ripido fino a raggiungere la Pala di 

Làres Bassa (1543. mt) .Il sentiero prosegue tenendosi sempre alti, a costa del monte per pale 

erbose, cenge, facili salti di roccia, senza interruzioni fino alla base delle rocce dello Spiz Sud  (1900 



 

 

mt.) 

Siamo alla testata del canalone Sud, nel punto in cui si biforca sotto il piccolo Dente. 

Per canalone risaliamo alla cima del Dente della Foppa (2161 mt.) 

 

Dal Dente della Foppa con attraversata risaliamo alla Cima del Venier ( 2237 mt.) 

 

Dalla cima del Venier raggiungiamo in discesa la forcella Sagrona (2118 mt. ) dalla quale rimontiamo 

alla Cima del Coro (2324 mt.) 

 

Dalla cima del Coro attraversiamo per cresta sino a calarci alla forcella Sagretta (2000 mt. ca.) e 

scendiamo per l`omonima valle sino ad incontrare una traccia che attraversa in quota il cadin di 

Cornia (Casera di Cornia visibile nella valle) e che ci porta già alti in prossimità della forcella Piccola 

(1943 mt.). 

 

Attraversata la forcella piccola (segnavia 521) raggiungiamo il rifugio Pramperet (1857 mt:) e da qui 

scendiamo al rifugio Pramper (1540 mt,) segnavia 523 da dove, percorrendo la Val Prampera, 

rientriamo al Pian de La Fopa (1210 mt.) 

 
 

SICUREZZA 
 

L’iscrizione alla gita è un atto volontario che ognuno deve compiere 
responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita, pur se guidata 
da accompagnatori di provata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella 
presente relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di 
preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità personale del 
partecipante perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui 
l’accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di esclusione. 


