
    
 

Pronti  per  ripartire  con  le  escursioni  GAM  dopo  la  pausa  del  mese  di  Agosto?  Avete
individuato sentieri da condividere con il Gruppo il prossimo anno? Benissimo: comunicatelo
al Direttivo! Intanto tutti pronti, zaino in spalla e voglia di scoprire l'uscita numero 13.

Descrizione:  Il passo Staulanza, conosciuto anche come Forcella Staulanza, è un valico alpino
delle Dolomiti che mette in comunicazione la Val di Zoldo con la Val Fiorentina. La forcella è
posta tra le pendici del monte Crot e del Pelmo. In corrispondenza del passo è posto il Rifugio
Passo Staulanza (1.766 m) punto-tappa dell'Alta via n. 1 delle Dolomiti e punto di partenza
della nostra escursione. Da qui i due Gruppi raggiungeranno il Rifugio Città di Fiume posto a
m.1918  attraverso i  ghiaioni  del Pelmo con segnavia  n.472.  Qui  il  Gruppo B si  ferma,  si
ristora e si gode l'ambiente montano che lo circonda poi riprende la via del ritorno verso il
pullman che lo accompagnerà sulla strada tra Passo Giau e Cortina ( si sta valutando- orari
permettendo-che  in  attesa  del  Gruppo  A  possa  aver  il  tempo  a  disposizione  per  visitare
Cortina! Itinerario in  fase di  "studio") L'escursione del  Gruppo A (consigliata a persone
allenate perchè il percorso è lungo) continua il cammino in direzione Forcella Ambrizzola
m.2277 poi in discesa seguendo il segnavia 434 arriva al Rifugio Palmieri a m. 2050 dove si
fermerà per la pausa pranzo e poi via ancora in discesa per il  Ponte Rucurto seguendo il
segnavia  n.  454  che  in  circa  2  ore  ci  porterà  sulla  strada  tra  Passo  Giau  e  Cortina  dove
troveremo il pullman.

Con la  raccomandazione  di  NON SUPERARE MAI  IL  CAPOGITA Vi  aspettiamo  numerosi  a
questa escursione e Vi auguriamo di trascorrere una domenica in allegria. 

I Capogita si riservano la facoltà di modificare il percorso e assieme al Direttivo di consigliare
gli Escursionisti sul Gruppo da seguire. 

G.A.M. Gruppo Amici della Montagna con sede presso ex Municipio, Piano Primo, Lato nord Piazza della

                               Vittoria Tezze sul Brenta (sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it
                                           L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.  _______________

Accompagnatori: Daniela Zucchello e Casa Renzo
Orario di partenza: ore 6.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman)

Pranzo: al sacco
Itinerario: Tezze sul Brenta-Longarone-Passo Staulanza

Prenotazioni:
entro Giovedì 30 Agosto con caparra di 5 euro (come da regolamento 
GAM) in Sede (attenzione Sede chiusa dal 2 al 23 Agosto) oppure ai n. 
3381460177 Renzo - 3313283496 cellulare GAM

Dislivello e Difficoltà:

E  Gruppo A: circa 550 m e circa 6 ore di cammino (soste escluse)
E  Gruppo B: circa 200 m e circa 3.30 ore di cammino (soste escluse)
Il percorso non presenta particolari difficoltà se non per la lunghezza 
del percorso per il Gruppo A

Abbigliamento: da montagna, adeguato alla stagione e OBBLIGO SCARPONI

https://it.wikipedia.org/wiki/Alta_via_n._1
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Crot
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Fiorentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Zoldo
https://it.wikipedia.org/wiki/Dolomiti
https://it.wikipedia.org/wiki/Valico_alpino

