
 
 

 
 
 

DATA : 16 Giugno 2013 
DESTINAZIONE : 
 

Triol Darè Copàda e Spiz di San Piero 
Gruppo del Bosconero 

 
Partenza  Ore 06:00 da Via Rigone, davanti all’ISIT  
Luogo inizio escursione  
Luogo fine escursione 

Passo Cibiana (1530 mt )  
Strada per Forno di Zoldo ( 810 mt. ) 

Difficoltà  E 

Dislivello 670 m in salita e 950 m in discesa .( 1150 per chi va 
in cima ) 

Pranzo                Al sacco  
Equipaggiamento : Scarponi ed abbigliamento da montagna  
Tempo di percorrenza  5/6  ore  circa  
Rientro previsto  In sera ta verso le ore 2 0:00 

Direttori di Gita:  Roberto Zucchini – Marcello Zan iboni  

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 

Montagne poco “blasonate” quelle del Gruppo del Bosconero, con rari rifugi, nessuna via ferrata o impianto 
di risalita, ma che nulla hanno da invidiare ai conosciuti colossi dolomitici dove spesso si accalcano schiere 
di alpinisti, escursionisti o normali turisti, desiderosi di godere della loro bellezza. L’itinerario proposto si 
effettua in buona parte sul Triòl Darè Copàda (nel dialetto zoldano, sentiero dietro Copàda) permettendo di 
scoprire la parte centrale del gruppo nella sua maestosità, con una vista spettacolare sui contrafforti degli 
Sfornioi, sui versanti nord del Sasso di Bosconero, del Sasso di Toanella e della Rocchetta Alta. Un sentiero 
senza difficoltà che attraversa meravigliose zone prative e bellissimi boschi misti di faggio e abete rosso, 
mentre al di sopra della fascia dei 1700 metri di quota si snoda tra larici e pini mughi. Sul percorso non è 
raro avvistare l’aquila reale che, tra le rocce impervie delle Pale de l’Andre e dello Spiz di San Piero, trova il 
suo habitat. Si parte dal Passo Cibiana (1530 m) e, seguendo una stradina in direzione sud-ovest, si 
attraversano i prati di Deona caratterizzati dalla presenza di vecchi taulà (fienili) e di graziose baite in 
muratura e legno. Abbandonata ben presto la stradina, un bel sentiero risale i boschi di Copàda regalando 
alcuni scorci sul Centro Cadore e sul Sassolungo di Cibiana. Arrivati alla Forc. Le Calade (1858 m) ed alla 
vicina Baita Darè Copàda, la vista si apre sulla selvaggia bellezza delle più importanti cime del gruppo di 
Bosconero. Poco oltre la baita parte la traccia, non segnalata, allo Spiz di San Piero (2084 m). Una 
montagna isolata, una poderosa massa conica ammantata di mughi sulla cui cima si ergono roccioni di 
aspetto singolare;Si prosegue per il sentiero 485 fino alla casera Castelin e da qui per il sentiero n. 489 che 
ci porterà sulla strada per Forno di Zoldo nei pressi dell’Hotel Corinna, dove terminerà la nostra escursione. 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL 
PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il 
dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato 
equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ 
dell’escursione stessadell’escursione stessadell’escursione stessadell’escursione stessa....    
prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.it    se ci sono novità. se ci sono novità. se ci sono novità. se ci sono novità.     
 

 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 

44042 Corporeno (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00 -23,00 cell. 3476174235  

  
 


