
Uscita con le ciaspe 
COMELICO – monte ZOVO  

Domenica 20 febbraio 2022 

Cima monte 
Zovo 

 

La cima del Monte Zovo (1973 mslm) consente un carosello panoramico di primo ordine, non a 

caso il monte è definito, per la sua posizione centrale, l’ombelico del Comelico. La vista spazia sulle 

Crode dei Longerin, sulla Cresta Carnica, sulle Dolomiti di Santo Stefano, sulle Marmarole e sul 

Gruppo di Sesto, ecc. Sulla cima troviamo un totem di legno scolpito da un artista locale, che 

raffigura le leggende dei paesi della Val Comelico. Una sorta di totem indiano i cui spiriti guida 

sono rappresentati dagli animali del bosco. 

 

NORME ANTICOVID 

 Possono partecipare all’escursione solo le persone con il green pass rafforzato. 

 Le iscrizioni avvengono via contatto telefonico e via email all’indirizzo 
gabzampieri@gmail.com, oppure in sede il mercoledì precedente.  

 Si partecipa SE l’iscrizione viene confermata in sede o via e-mail o SMS. 

 La partecipazione richiede la compilazione dell’autodichiarazione che non si è soggetti a 
quarantena e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° C°. 

 E’ obbligatorio avere con sé la mascherina ed il gel disinfettante e consegnare agli 
organizzatori l’autodichiarazione antivirus datata e firmata.  

 Attenzione, in auto si può stare al massimo in 3, se non conviventi, con mascherina 
indossata. 
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 Durante l’escursione si deve mantenere la distanza di almeno 2 metri, se più vicino si deve 
usare la mascherina. 

 Dotarsi di gel sanificante e naturalmente di mascherina. 

 Non ci si scambia cibo o bevande. Lo stesso anche per abbigliamento e attrezzature. 

   

NOTE TECNICHE  

Punto di ritrovo e partenza: parcheggio mercato di Dolo ore 6.30  
Parcheggio, punto di partenza: paese Costalissorio presso il locale La Baita in fondo al paese 
Tempo circa 6 h + le soste. 
Quota partenza: 1.345 m – quota minima 1.345 m, massima 1.973 m 

Dislivello positivo circa 650 m  

Lunghezza: circa 12/13 km A/R 

Difficoltà: percorso EAI, se pur non difficile richiede un po’ di allenamento.  

Cartina Tabacco n. 01  – segnavia 165 
 

ITINERARIO AUTOMOBILISTICO 

Da Dolo andiamo a prendere l’autostrada per Belluno. Si prosegue verso Longarone e poi si 
seguono le indicazioni per Cortina. A Tai di Cadore si seguono le indicazioni per Auronzo.  Prima di 
arrivare ad Auronzo si prende la galleria per il Comelico  e Santo Stefano di Cadore. Si continua un 
direzione di San Nicolò del Comelico. Dopo un paio di km  sulla dx c’è la deviazione per 
Costalissorio.  
 

ITINERARIO  

Si parte dal locale “La baita” sulla strada da Costalissoio a Costalta, seguendo all’inizio una strada 

asfaltata che poi diverrà pista forestale fino quasi alla cima (segnavia Cai 165).  

La prima parte percorre il bosco di abeti, mentre più il alto l’ambiante si apre e si percorre un 

grande dosso che porta alla cima. 

A pochi minuti dalla vetta, scendendo lungo la strada per Costa, si trova il rifugio De Doo, aperto 

anche d’inverno. 

 

EQUIPAGGIAMENTO 

Ciaspe e bastoncini, caldamente consigliati al seguito i rampocini. Abbigliamento invernale con 

pile, antivento, duvet, guanti e berretto. Pranzo al sacco. 

REFERENTI  

 
Gabriele Zampieri     349 2125319 gabzampieri@gmail.com 
Massimo Mialich  388 9453810 
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