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Spalti di Toro, Dolomiti meno conosciute (BL)
Data

31/08- 01/09/2013

Socio Accompagnatore

Costa Carlo carlofloriano@alice.it 0445/660719

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita: 800 metri circa altrettanti in discesa

Ore di cammino

3-3,30 primo giorno - 4-5 ore secondo giorno

Luogo di partenza

Rifugio Padova

Ritrovo

Ore 7,00 staz. Treni Schio oppure ore 11,00 staz. Treni Calalzo di Cadore
(BL)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il costo
del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento: Completo da montagna,pedule comode,sacco lenzuolo o sacco a pelo,
pila,giacca a vento, berretto, crema protettiva,ciabatte,pranzo a sacco piu’ scorta secondo
giorno,acqua.
Consigliati bastoncini e/o ombrellino o mantellina
Descrizione escursione
Partenza dal rif.Padova,attraverso il sent. 352 si sale obliquamente la Costa del Col,si attraversa
un torrente e si giunge a casera Valle. Grandiosa vista su Cadin degli Elmi e di Vedorcia. Su salita
molto ripida si giunge agli splrndidipascoli di casera Vedorcia,contornati dalle merlature di roccia
del Cridola, Monfalconi e Spalti di Toro.Rilassantepranzo a sacco . In breve poi giungeremo alla
bella radura dove sorge il rifugio Tita Barba (1821 m.) Il rifugio e’ una bella e caratteristica
costruzione in legno, e’ molto piccoloe accogliente, a conduzione familiare, molto ospitale.A pochi
passi dal rifugio c’e’ uno splendido belvedere da dove si puo’ ammirare il lago di Centro Cadore
e spaziare fino al Civetta,Pelmo,Antelao, Marmarole, Dolomiti di Comelico. Al rifugio cena e
pernottamento: Il giorno successivo lunga traversata a saliscendi verso forcella Spe(2049m.)
avvicinandoci alle belle pareti di cadin di Vedorcia e degli Elmi. Dalla forcella ci si affaccia sul
selvaggio versante rivolto alla val Cimoliana. Si inizia poi la discesa lungo un ghiaione per rientrare
poi nel bosco. In breve si giunge ad un luogo molto suggestivo: il fosso degli Elmi,tappeto di fiori e
muschio smeraldin, su cui scorre impetuosa acqua limpidissima.Si giunge poi a casera Valle, dove
gia’ siamo passati il giorno precedente e, in breve, al fif. Padova.
Difficoltà tecniche: Non ci sono particolari difficolta’, a parte alcuni tratti di salita e discesa
ripidi e un attraversamento di ghiaione
Note logistiche: La mezza pensione in rifugio(cena,pernottamento e colazione)costa 35 euro il rifugio e’
privato.
Comunicare possibilmente la partecipazione entro il 15 agosto per prenotare il rifugio

www.passobarbasso.it

