
 

 

 GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO  

“MARIO DE MARCHI” 

VIA COLOMBO, 1 (PRESSO IL CENTRO ANZIANI) 

                                                                                                                        

 

Sabato 27 Gennaio 2018 
ORGANIZZANO UNA CIASPOLATA 

AL MONTE PONTA (m 1952)  
Da Zoppè di Cadore (Val Zoldana) 

 
Dislivello: m 750 ca.; Km 10,2; tempi di percorrenza: ore 5,30-6 a/r; difficoltà: 

escursionistico. 

Equipaggiamento: abbigliamento invernale da montagna, scarponi, ghette, ciaspe (reperibili 

in sede), bastoncini con rotelle da neve, bevande calde. 

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo con previsioni di bel tempo. 

PARTENZA ORE 7 DAL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE 

PRANZO AL SACCO; ISCRIZIONI IN SEDE (20,30-22,30) GIOVEDI’ 25 GENNAIO 

      

 

 

 

 

Per informazioni: Zanin Gianpaolo   cell.  333 9194404 

 

 

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 

Lungo la Val di Zoldo, poco dopo il bivio per Forcella Cibiana, si seguono a destra 

le indicazioni per Zoppè di Cadore; prima di entrare in paese si parcheggia a 

sinistra presso il cimitero, da dove parte la strada boschiva che seguiremo fino al 

Passo Tamai; ca. 1720 m, ore 1,45-2.  Volgendo ora in direzione sud-est si 

prende il sentiero 499, che entra nel bosco e supera il Col Negro, con un 

aggravio di circa 50 metri di dislivello, e giunge al crocicchio della Forzela, m 

1723.  Sempre con lo stesso segnavia si prosegue diritti cominciando a salire le 

pendici del Monte Ponta, nel primo tratto poco pendenti ma con gli ultimi 100 

metri di dislivello belli ripidi, da prendere con calma.  Gli ultimi metri sono 

entusiasmanti, sul filo di cresta (sicura), con la vista che si apre su tutte le cime 

attorno, a 360°; ore 1-1,20. 

Ritorno per la via di salita; ore 2-2,30. 

  


