
 

Domenica 18 febbraio 2018  
 

Escursione: Da Zoppè di Cadore a rifugio Venezia 

 Gruppo montuoso: Gruppo del Pelmo 

 

 

 

 

 
Organizzazione:  
Riccardo Pavanello 3491785124   E-Mail: pavanelloriccardo@hotmail.com 

Cristian Masetto 3493964120   E-Mail: cristian_masetto@yahoo.it 
Enrico Franzato 3290195614   E-Mail: enrico.franzato@gmail.com   
 

Difficoltà: EAI 

Dislivello: 500 metri circa 

Quota massima: 1946 metri 

Tempi:  5.30 h soste escluse 

Segnavia e Cartografia: Sentieri CAI:456, 493, 471 
                     Carta: Tabacco 025 

Materiale: Abbigliamento escursionistico invernale, ciaspole, scarponi da trekking, 
bastoncini, consigliate le ghette, pranzo al sacco e bevande. 

Percorso stradale: Da Dolo si prende l’autostrada A57 in direzione di Venezia, in seguito 
la tangenziale di Mestre e l’autostrada A27 in direzione Belluno. Usciti dall’autostrada, si 
prosegue verso Cortina, svoltando a sinistra verso la Val Zoldana all’altezza del centro di 
Longarone. Da lì si prosegue lungo la Valle, dopo circa 20 chilometri sulla destra si prende 
la deviazione per Zoppè di Cadore, dove inizia, dal centro cittadino, il nostro itinerario.   

 

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Dolo 
"Riviera del Brenta" 
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Descrizione itinerario:  

Dopo aver attraversato il centro cittadino, si prende il sentiero CAI 456-493 (indicazione 
rifugio Talamini), inizialmente in un panorama di boschi di abeti e larici. Mano a mano che 
si sale il panorama si apre sulle cime circostanti, su cui domina il Monte Civetta. 
Intercettato l’anello Zoldano, arriviamo al bivio con il sentiero 471 (h. 2.30), proseguendo 
in salita verso il Passo di Rutorto ed il Monte Venezia. Salendo di quota, il bosco inizia a 
diventare meno fitto, e si apre il panorama sul Monte Pelmo: inizia la salita finale che ci 
porta al Passo di Rutorto (h. 3.30), da cui si vede la destinazione del nostro itinerario, il 
Rifugio Venezia. Da qui, oltre alla visuale sul Monte Pelmo, sono pregevoli i panorami sul 
Gruppo del Sorapiss, l’Antelao ed il Monte Cristallo. La discesa avviene lungo il sentiero 
dell’andata, proseguendo però lungo il sentiero 471 fino all’abitato di Zoppè di Cadore (h. 
5.30).  

 
Ritrovo ore 6.30 presso la piazzetta degli STORTI, di fronte bar MIRAGE, 
Dolo. Partenza ore 6.45. 


