
 
 

 
 

DATA :                             13 FEBBRAIO 2011 
DESTINAZIONE : Rif.Città di Fiume (Gruppo del Monte Pelmo) 
 

Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 

Luogo inizio escursione Statale di P.so Staulanza ( tornante a quota 1663) 

Difficoltà EAI : Escursione in Ambiente Innevato 

Dislivelli: 450 mt. In salita 450 mt in discesa  

 Pranzo : Al sacco   

Equipaggiamento Scarponi, giacca a vento, ciaspole, bevande calde 
e tutto il necessario per le basse temperature. 

Tempo di percorrenza 5 ore circa 
Rientro previsto Ore 20,00 circa 
Direttori di Gita:   Daniele Girotti  - Roberto Zuc chini  

         
PROGRAMMA  ITINERARIO 

 
Il Passo Staulanza è un importante valico di collegamento tra la Val Fiorentina e la Val di 
Zoldo. Dal Passo si scendono tre tornanti della S.S. n 251 in direzione di Selva di Cadore e 
si parcheggia a destra in un ampio piazzale 1.663 m. Iniziamo a camminare sotto le 
maestose pareti del Pelmo,su una carrareccia che inizia a salire con una pendenza 
costante e s'inoltra in un favoloso bosco. Lentamente i larici e gli abeti lasciano il posto a 
candide distese bianche, dalle quali si alzano verso il cielo le splendide formazioni 
dolomitiche. Lungo la salita a quota 1.800 m. s'incontra la Malga Fiorentina, e con un 
ultimo tratto si raggiunge il rifugio Città di Fiume 1.918 m. Straordinaria la vista sul 
possente Pelmo e Pelmetto, sulle loro poderose pareti, sul suo regale trono, chiamato in 
dialetto "el caregon". Dal rifugio ci allunghiamo verso Nord seguendo il tracciato dell’Alta 
Via n.1 verso il Gruppo Rocchetta - Croda da lago e arriviamo a Forcella Puina (2034 m) 
da dove ci si apre il panorama su tutto il Cadore. Rientriamo al rifugio, traversiamo fino a 
Forcella Forada (1977 m) e da qui con “discesa libera” torniamo al punto di partenza sulla 
Statale. 
 

Escursione adatta a tutti (con un minimo di allenamento), ideale per chi vuole provare 
per la prima volta il magico mondo delle CIASPOLE ! 
Sono disponibili ciaspole a noleggio al momento dell’iscrizione. 
 

 NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA  HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITEN GANO OPPORTUNO 

Iscrizioni Mercoledì 2 Febbraio in sede 

Per informazioni: Daniele Girotti        333-4269824 

                            Roberto Zucchini   347-6174235  

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
    E-mail  -  info@caicento.it 

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

  
 


