
                                                                                                                                                                                  
   

.

Partenza: ore 7.00 Piazzale Eurospar -  ore 7.15 Piazza Dignano 
Grado di difficoltà: E fino alla Baita Darè Copàda (cima EE)
Dislivelli e tempi :   650 m   ore: 5
Cartografia: Tabacco n. 025
Attrezzatura:da trekking
Coordinatori: Del Pino Gianni                                   cell.    3492533821                              
                         
Contributo carburante: €  18

Descrizione sommaria del percorso:

Percorrendo la Val Cellina fino a Longarone, prendiamo la Val Zoldana e prima di Forno di Zoldo svoltiamo a 
destra che ci porta al passo Cibiana. Lascieremo le auto al parcheggio del Monte Rite. 

Dal Passo Cibiana (q. 1530 m), ci si inoltra verso SW su strada sterrata segnavia 483 attraversando i prati di 
Tabià Dèona, quindi per buon sentiero si sale un costone boscoso fino a raggiungere un bivio con tabelle a 
quota 1873 m. Si prosegue ora verso destra su sentiero 485 con indicazioni per la Baita Darè Copàda, e dopo 
aver attraversato la radura del Pian d´Angias, si raggiunge la forcella Le Calades sul versante meridionale dello 
Spiz de San Piero. Per caratteristico sentiero pianeggiante intagliato tra i folti mughi, si perviene infine alla 
piccola ma graziosa e panoramica costruzione in legno della Baita Darè Copàda (q. 1856 m).
Dalla Baita Darè Copàda si prosegue verso SW tra i mughi lungo il segnavia 485 per una decina di minuti. 
Dopo una breve discesa, alcuni ometti ed un bollo rosso segnalano l´inizio della traccia 
che verso destra sale lungo il versante W dello Spiz de San Piero. Seguendo i numerosi mucchietti di sassi si 
prosegue per questa traccia, assai ripida, che prima taglia in diagonale verso N il versante occidentale del 
monte, quindi aggirato un torrione isolato, si alza fino in prossimità di tre alberelli ed alcune rocce affioranti. 
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Seguendo sempre scrupolosamente gli ometti, ora affiancati da evidenti bolli rossi, si prosegue verso destra - 
SE- in direzione del canale barancioso che cala dalla vetta, quindi per un corridoio tra mughi tagliati si 
raggiunge la cresta rocciosa sommitale. Per ripida traccia su ghiaie e risalito un canalino sovrastato da un 
lastrone roccioso , si raggiunge facilmente la vetta ( q. 2084 m) dove spazia un panorama a 360 gradi.

Discesa:
Come per la salita

NOTA:
Si  ricorda  che  durante  il  tragitto  in  auto  la  mascherina  deve  essere
OBBLIGATORIAMENTE indossata. 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita l'eventuale 
e-mail  di  disdetta della stessa o telefonare ai capigita

I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio,  in considerazione
delle  condizioni  atmosferiche  e/o  valutazioni  tecniche  sulla  difficoltà  del  percorso  in  rapporto  alle
capacità dei partecipanti:
a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere il
percorso stesso.
b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per carenza di
equipaggiamento

Il  partecipante  all'escursione  deve  leggere  e  comprendere  il  programma sopra  riportato  con  particolare
riguardo alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura necessaria, accettare integralmente il regolamento ed
essere consapevole che la  partecipazione alla  presente escursione presenta un sia pur  minimo grado di
rischio non eliminabile; pertanto deve accettare tali rischi impegnandosi  ad osservare scrupolosamente
tutte  le  prescrizioni  che  verranno impartite  dai  Coordinatori/   Capogita  e/o  accompagnatori.  In
merito a ciò esonera le strutture del CAI e le persone suindicate da ogni qualsivoglia responsabilità per
infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento della gita rinunciando altresì ad ogni
azione sia  in  sede penale che civile  nei  confronti  dei  soggetti  summenzionati.  Deve altresì  considerare
l'impegno fisico previsto che richiede la consapevolezza di trovarsi in buona salute e di essere in grado di
poter svolgere l'attività programmata. Deve infine sottoscrivere la domanda di partecipazione alla presente
escursione.
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