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La salita di per sé vale già la fatica per la posizione 
panoramica sul gruppo della Schiara e per gli scorci che offre 
sulle Dolomiti Bellunesi in generale, ma sarà impreziosita dal 
periodo favorevole per ammirare una delle fioriture di 
rododendri (e non solo) più estese e vistose delle nostre 
montagne.  
 

Il punto di partenza sarà il rifugio F. Bianchet che potrà 
essere raggiunto già il giorno/sera prima per chi preferisce 
diminuire il dislivello della salita. 

In questo caso, chiediamo ai partecipanti di occuparsi 
della propria prenotazione a seconda delle proprie 
necessità. 

Per chi decide di salire la mattina stessa al rifugio ricordiamo che, dal 
parcheggio, il dislivello da salire è di circa 800 metri per 6 km. Per tutti il 
ritrovo è presso il rifugio alle ore 8.00 del 19/06. 

 

Dal Rifugio il primo tratto è in comune con il sentiero 503 che presto 
abbandoniamo per seguire il n. 537 che ci porterà fino alla cima, 
attraversando in quota il bosco fino ai resti della casera de i Castelàz per 
poi seguire il filo di cresta fino alla Costa del Castelàz dove si apre la 
visuale verso il Burel troneggiante sulla Val Ru Da Molin. 

Da qui la mezz'ora più spettacolare dell'intero percorso, tra spaccature 
nella roccia, camosci in fuga e una distesa di rododendri a perdita 
d'occhio senza naturalmente dimenticare le visioni verso i Monti del Sole, 
la Schiara ma anche sulle Dolomiti più lontane e, come scriveva Piero 
Rossi, “… ancora più impressionante è il colpo d’occhio sulle 
profondissime valli sottostanti, particolarmente sulla Val Ru da Molìn, il cui 
fondo si intuisce, più che scorgere, un chilometro e mezzo più sotto” 

 

 

Dislivello complessivo in salita: circa 1.500 m. dal parcheggio (750 dal rifugio) 
Difficoltà: EE 
Tempo di percorrenza: 2,5 ore la salita dal rifugio 3,5 ore la discesa fino al parcheggio.  
Cartina Tabacco n. 24 

Per ogni informazione si prega contattare il numero 333-9258899 (Stefano Val) 

 
Le iscrizioni, aperte solo ai soci CAI, si effettuano in modalità online improrogabilmente entro le ore 18 di 
venerdì 17 giugno al seguente link: https://form.jotformeu.com/EscursionismoCaiBL/Coro 
Il numero massimo di partecipanti è di quindici.  
Il costo del trasporto è a carico degli iscritti, che dovranno utilizzare auto proprie. 
Accompagnatori: Stefano Val / Lara Funes 
 
Si ricorda che la partecipazione comporta accettazione del regolamento generale del CAI e di tutte le 
direttive impartite dagli accompagnatori, e che ciascuno è responsabile del proprio stato di salute. 
 



 
 

***** 

REGOLAMENTO GITE COMMISSIONE ESCURSIONISMO CAI BELLUNO 

 

 
ART.1 - PARTECIPAZIONE 
- Le gite sociali sono aperte ai soli soci in regola con il tesseramento. 
- L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. 
- La Commissione si riserva di non accettare alle escursioni persone ritenute non idonee ovvero insufficientemente equipaggiate.  
- Chi intende partecipare ad una gita organizzata dalla Commissione dev'essere consapevole che la gita, pur se guidata da accompagnatore di comprovata 
esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nel programma; prima di iscriversi ne deve valutare le caratteristiche e prevedibili difficoltà sulla base del 
programma e delle altre informazioni disponibili ed è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione fisica e tecnica (valutando quindi la 
propria idoneità e dotandosi dell'attrezzatura adeguata) nonché il proprio stato di salute a garanzia della incolumità personale e di gruppo. La responsabilità 
individuale del partecipante, anche nei confronti del gruppo per quelle proprie azioni che possano mettere in difficoltà altre persone o la buona riuscita 
dell’escursione, perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l'accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di esclusione. 
- Non sono ammessi animali. 
 

ART.2 - DIREZIONE 
- I capogita sono soci che operano a titolo gratuito per la buona riuscita della gita con tutti i partecipanti nelle migliori condizioni di sicurezza. In caso di 
necessità possono avvalersi di collaboratori nominati sul campo. 
- I capogita possono variare il percorso e la meta anche durante la gita ed anche annullarla, per ragioni di sicurezza, tecniche (maltempo, difficoltà impreviste, 
condizioni dei partecipanti) o logistiche. Possono inoltre prendere i provvedimenti che ritengono opportuni per il miglior esito della gita e la sicurezza 
individuale e di gruppo. 
- Ogni partecipante alla gita è tenuto a collaborare con il capo gita o eventuali capi comitiva designati, nonché con tutti gli altri partecipanti per assicurare la 
buona riuscita della gita ed è tenuto ad impegnarsi con la propria esperienza al fine di assicurare la massima sicurezza di tutti i componenti la comitiva. 
- La partecipazione alla gita comporta l'obbligo di ogni partecipante ad essere solidale con il capo gita e di adeguarsi alle sue decisioni, specialmente quando 
insorgano o siano insorte difficoltà. 
- Non sono consentite deviazioni dai percorsi programmati o allontanamenti volontari dal gruppo se non espressamente autorizzati dal capo gita, il quale 
valuterà insindacabilmente l'opportunità di accedere o meno alla richiesta. Questa verrà accettata solo se gli interessati verranno considerati autosufficienti e in 
tal caso il capo gita verrà a tutti gli effetti sollevato da qualsiasi responsabilità. 
- Chi non rispetta le indicazioni dei capogita prendendo iniziative autonome è considerato escluso dalla gita sollevando i capogita da ogni responsabilità. 
 

ART.3 - ORARI E PARTENZE 
- Il ritrovo per la partenza avviene con qualunque tempo, salva comunicazione contraria agli iscritti. 
- È tassativo il massimo rispetto della puntualità degli orari di ritrovo. I ritardatari non avranno diritto ad alcun rimborso della quota pagata.  
 

ART.4 - ISCRIZIONI E QUOTE 
- L’iscrizione alle gite è obbligatoria per tutti e deve avvenire secondo le modalità di volta in volta indicate nel programma. 
- Le iscrizioni sono valide e danno diritto a partecipare alla gita solo se accompagnate dal pagamento della caparra/quota stabilita. 
- Le iscrizioni si chiudono inderogabilmente entro il termine fissato dagli organizzatori o al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti previsto. 
- Nel caso di impossibilità a partecipare alla gita dopo l'avvenuta iscrizione, la quota o la caparra versata sarà restituita solo se subentrerà un partecipante in lista 
di attesa. 
- La quota versata verrà restituita nel caso l'escursione per cause di forza maggiore venga annullata. 
 

ART.5 - RESPONSABILITA' 
- Ogni partecipante alla gita dichiara di possedere un’idonea salute e forma fisica, e di essere adeguatamente attrezzato; esonera in ogni caso il C.A.I, i Capi gita, 
ed i coadiutori da ogni responsabilità per infortuni e malattie che dovessero verificarsi durante la gita sociale. Nel caso di trasferimento con macchine private la 
gita si intende iniziata e terminata rispettivamente nel momento in cui si abbandonano o si riprendono gli automezzi. 
 

ART.6 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 


