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  La cima                                                                                                              Visioni lungo il sentiero 

 

Il Col Duro supera appena i 2.000 metri (2.033 m) e si trova vicino al più famoso monte Rite. Da cima 

secondaria presenta però tante opportunità per l’escursionista curioso. Si trova isolato in un 

bell’angolo della Valzoldana permettendo magnifiche visioni sia sulla valle dei Boite che 

naturalmente in quella Zoldana. Impressionati le visioni dell’Antelao e del gruppo del Sorapis. Ma 

l’aspetto che abbiamo trovato più intrigante riguarda il fatto che la cima di raggiunge per vecchie 

tracce di sentiero in buona parte abbandonate, rimasugli di vecchi percorsi di pascolo ormai 

trascurate.  In pochi salgono questa secondaria cima, ma che regala il gusto della scoperta.  

 

NORME ANTICOVID 

• 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. 

• Il numero dei partecipanti è ridotto a 20, secondo le ultime indicazioni del CAI Veneto 

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

• 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. 

• Sono accettati solo soli CAI. 

   

NOTE TECNICHE  

Punto di ritrovo e partenza: parcheggio mercato di Dolo ore 6.45  

Parcheggio, punto di partenza: Quattro Tabia (1.475 m) un km circa prima di forcella Cibiana. 

Posteggi poco prima e poco dopo.  

Dislivello: circa 600 m.  Tempo circa 4,30-5,00 + le soste. 

Quota partenza: 1.475 m – quota minima 1.475 m, massima 2.033 m 

Lunghezza: circa 10 km A/R 

Difficoltà: percorso E  

Cartografia: Tabacco n° 25 – sentieri CAI 494, per la cima tracce varie.  

 

 

ITINERARIO AUTOMOBILISTICO 

Da Dolo si va prendere l’A27 fino a Longarone. Si prosegue per Forno di Zoldo (non prendere le 

deviazioni per Cortina d’Ampezzo). Dopo l’ultima galleria e prima di arrivare a Forno di gira a dx in 

direzione di forcella Cibiana.  Si attraversa il paesetto di Fornesighe e circa un km prima della forcella 

(loc. Quattro Tabia) si parcheggia al lato della strada negli slarghi presenti.  

ITINERARIO  

Da Quattro Tabià (1.475 metri) parte, sul lato opposto della strada il sentiero 494, parallelo alla sottostante 

Val Inferna. Taglia le ripide coste boscose del Col d’Orlando, senza tornanti e senza problemi oltrepassa un 

breve cono franoso. Si supera una panca nei pressi di un bel punto panoramico e un rigolo d’acqua. In 

questo tratto il sentiero di presenta come una vecchia gradevole mulattiera la cui scarsa pendenza tradisce 

le origini militari. Più avanti la pendenza aumenta un po' e dopo circa 1 h si raggiunge la Forcella Val Inferna 

(1.748 metri), il crocevia fondamentale. A sinistra il Col Duro, a destra il Monte Rite, dritti si cala al Rifugio 

Talamini. 

Per il Col Duro si ci ’incammina all’inizio dentro il bosco, lungo una buona traccia senza numero. Si continua, 

facendo attenzione a non perdere la traccia tra boschetti e zone aperte di vecchi pascoli, cercando di 

rimanere sulla dorsale. Con qualche piccolo strappo si avanza, non mancano gli alberi sradicati da Vaia, fino 

a raggiungere un ampio insellamento tra due opposte vallate. La meta si vede, ma richiede attenzione per 

individuare la traccia giusta verso destra. Superata l’ultima fascia boscosa, il percorso si apre sull’ultima 

rampa coperta da rododendri e in breve alla cima. 

EQUIPAGGIAMENTO 

Naturalmente abbigliamento escursionistico con buone pedule o scarponcini. 

Pranzo al sacco. 
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