
 

 

 GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO  

“MARIO DE MARCHI” 

VIA COLOMBO, 1 (PRESSO IL CENTRO ANZIANI) 

                                                                                                                        

 

Sabato 21 Luglio 
ORGANIZZANO UNA GITA IN PULLMAN 

AL RIFUGIO CITTA’ DI FIUME 
con traversata dal Passo Giau 

 
 

Dislivello: salita 400 m, discesa 800 m;  

Difficoltà: escursionistico; Tempi di percorrenza: 6 ore. 

PARTENZA ORE 6,15 DAL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE; 

PRANZO AL SACCO; ISCRIZIONI IN SEDE (20,30-22,30) AL PIU’PRESTO.  

COSTO: 10 EURO I SOCI, 15 EURO I NON SOCI  

      

 

 

 

Per informazioni:  Massimo Baschiera   cell. 347 874 4368 

 

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla gita 

scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve procedere 

mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla conoscenza dei 

luoghi ed alla insindacabile scelta del tragitto.  
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ITINERARIO 

Il pullman sbarcherà i partecipanti al Passo Giau, m 2236, che si 

incammineranno sul sentiero segnalato dal n° 436, nonché dal simbolo dell’Alta 

Via n° 1, che ci accompagnerànno lungo tutto il tragitto. 

Traversando praticamente in quota le pendici settentrionali del Cernera con le 

due forcelle Zonia e Piombin, si guadagnano poi 150 metri di quota fino alla 

Forcella Giau, m 2370, con sosta obbligata per ammirare il vastissimo 

panorama.    Scesi nella conca tra i Lastoni di Formin e la Cima Mondeval si 

traversa verso est in direzione Forcella Ambrizzola, m 2277, che si raggiunge con 

una salita di 100 metri circa; splendida vista sulla Croda da Lago ed il vicinissimo 

Becco di Mezzodì. 

Ora il sentiero si dirige verso sud in un continuo ma lieve saliscendi allietato 

dall’imponente mole di Pelmo e Pelmetto sempre di fronte a noi, mentre alle 

spalle, a sinistra, scorre la “catena” delle Rocchette.   

Dopo ben 5 forcelle, superata quella sotto il col delle Puina, si scende più 

velocemente fino al Rifugio Città di Fiume, m 1917, dove ci si può rifocillare un 

po’, e, per la sua stradetta di servizio, si raggiunge la strada che scende dalla 

Staulanza verso la Val Fiorentina, m 1670, dove si troverà il pullman. 


