
Domenica 10 luglio 2022
Escursione: Forcella Ciavazzole e Bivacco Darè Copada

Gruppo montuoso: Bosconero

Chi passa per Forcella Cibiana rimane impressionato dalla maestosità delle pareti
settentrionali degli Sfornioi e del Sassolungo di Cibiana. Ci avvicineremo alle
imponenti pareti settentrionali del gruppo degli Sfornioi e dalla forcella Ciavazzole
potremo ammirare sbalorditi gli slanciati Sasso di Toanella e la Rocchetta Alta. Il
percorso attraversa zone che permettono di assaporare un ambiente naturale di
assoluto pregio e di passare in quota al di sopra della Val di Zoldo.

Organizzazione: Lucio Bertazzon ( 3466063525 )
Eliana Vanzetto

Difficoltà: E
Dislivello: 600 m in salita; 900 in discesa.
Quota massima: 1994 m.
Tempi: 4 ore e mezza (senza soste).
Segnavia e Cartografia: sent. 483 e 485.
Carta Tabacco foglio 025 Dolomiti di Zoldo, Cadorine e Agordine
Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponi da trekking, crema solare,
pranzo al sacco e bevande;
Percorso stradale: A27, Longarone, Forno di Zoldo, Forcella Cibiana.

Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
"Riviera del Brenta"



Descrizione itinerario: da forcella Cibiana (1530 m) si segue il sentiero che in direzione
SO conduce verso forcella Ciavazzole. Usciti dal bosco, presso una radura, si incontra un
importante bivio con altri 3 sentieri (1870 m). Seguendo la traccia di mezzo per il rifugio
Bosconero, si sale per mughi e ghiaie a forcella Ciavazzole (1 ora e mezza, 1994 m),
punto più alto dell’escursione. Vista mozzafiato su Sasso di Toanella e Rocchetta Alta a S;
Pelmo, Tofane, Sorapiss e Antelao a N. Ritornati al bivio precedente, si segue ora il
sentiero di sinistra per Le Calades - bivacco Darè Copada. Con alcuni sali-scendi nel
bosco, si contorna prima il versante meridionale del modesto picco rossastro dello Spiz de
Copada e poi dello Spiz de San Piero. Affacciatisi sulla Val Zoldana (Belle vedute sulle
Dolomiti Zoldane e il gruppo di Bosconero) si raggiunge la caratteristica costruzione della
Baita Darè Copada, incustodita (1 ora da forc. Ciavazzole, 1856 m). Da qui il sentiero
(qualche tratto stretto su radici di mugo, attenzione) contorna il versante meridionale e
occidentale dello Spiz de San Piero passando in alto al di sopra della Val di Zoldo con il
caratteristico borgo di Forno di Zoldo in basso. La traccia scende poi in una faggeta e
conduce nei pressi di Casera Castelin (1504 m). Da qui una carrareccia verso destra
scende alla strada del Passo Cibiana che si raggiunge in località Cornigian presso
l’agriturismo Casera Pian di Levina (2 ore dal bivacco, 1212 m) dove avevamo lasciato
una seconda macchina.

Contrariamente alla programmazione riportata nel programma sezionale, non si salirà alla
cima dello Spiz de San Piero.
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