CAI

Sez.di Schio

Gita scialpinistica

MONTE MONDEVAL 2455m
Gruppo montuoso Pelmo
Sabato 27/02/2021
Difficoltà
Punto di partenza
Dislivello salita
Dislivello di discesa
Esposizione
Attrezzatura

MS
Baita Flora Alpina situata tra Passo Staulanza e Pescul 1500m
1000m
idem
sud---sud-est
Normale dotazione scialpinistica. Obbligatori: ARTVA-palasonda-rampanti.
Consigliato l’uso del casco

Programma
Sabato 27/02/2021
Ore 06:30

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

09:00
12:00
12.30
14.00
14.30
17.00

Ritrovo piazzale Divisione Aqui e partenza in direzione A31, A4, A 27
fino Ponte nelle Alpi. A Longarone svoltare a sx in direzione Val
Zoldana fino Passo Staulanza. Proseguire oltre il Passo per 2km
circa e parcheggiare alla Baita Flora Alpina sulla sx
Arrivo al parcheggio e partenza per la salita
Arrivo previsto alla cima
Partenza per la discesa
Arrivo previsto al parcheggio
Partenza per il rientro
Arrivo previsto a Schio

SALITA
Dal parcheggio si percorre in discesa per breve la pista di fondo, direzione Pescul, fino ad
incontrare la stardina forestale sulla dx (anche Dx orografica).
La si segue fino al bivio subito dopo il ponte sul Rio Cordon, a quota m.1756, circa. Da qui si

devia a dx seguendo gli ampi prati in direzione Nord. Da qui, si devia a sinistra, verso nord
ovest, superando Malga Mondeval de Sota e salendo sino a giungere nell’ampia conca innevata di
Mondeval de Sora. Oltrepassata la casera-malga Mondeval de Sora, dove si può sostare per
riposarsi, si prosegue verso ovest, nord-ovest, attraversando le praterie innevate in leggera
pendenza fino all’incantevole Lac de le Baste.
Qui si devia in modo più marcato a sinistra (sud) seguendo la breve cresta, in moderata
pendenza, che porta alla Cima del Corvo Alto- Monte Mondeval.
Il ritorno segue il percorso dell’andata, con l’alternativa di piacevoli piccole varianti, possibili
per la vastità delle quasi pianeggianti valli e praterie innevate.
DISCESA
Lungo l'itinerario di salita

Informazioni ed iscrizioni:
Contattare telefonicamente o tramite sms i coordinatori.

Coordinatori:
Fabris Franco -338.561.2664
Marco Marotta – 351.669.3822

NOTE IMPORTANTI:
1. E’ facoltà dei coordinatori modificare il programma in base alle condizioni
nivometereologiche e valutare eventuali adesioni in funzione della
tipologia/difficoltà della gita.
2. Sono ammessi alla gita solamente soci CAI in regola con l’iscrizione annuale,
per ragioni assicurative. Si ricorda che la copertura assicurativa del
tesseramento CAI è valido fino a fine marzo dell’anno successivo (rispetto a
quello di riferimento)
3. Il trasporto è con mezzi propri con massimo 3 persone a bordo muniti di
mascherina. Raccomandiamo, pur essendo attività all'aperto, di mantenere
sempre il distanziamento indicato di 2m nelle fasi di preparazione nel
parcheggio,durante il cammino, nelle pause durante la risalita, in vetta.
4. Per chi vuole è possibile portare cibi e vivande proprie ad uso e consumo
personale, da consumarsi a fine gita.

