
            SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO 10 – DOMENICA 11 MARZO 2018

WEEK END CON LE CIASPE CON PERNOTTAMENTO
 PRESSO IL RIFUGIO “CITTA' DI FIUME”  (M.te Pelmo)

Ritrovo dei partecipanti e partenza (MEZZI PROPRI UTILIZZATI COLLETTIVAMENTE):
 ore 8.00 precise   P.le Giustiniani (area Bellinato)

Dopo la partenza ci dirigeremo con gli automezzi alla volta di Longarone e della Val Zoldana che
percorreremo tutta fino a giungere al passo Staulanza (m. 1766), ai piedi del Monte Pelmo, dove inizieremo il
percorso escursionistico.

Ciaspe  ai  piedi  e  zaino  in  spalla  muoveremo  verso  il  Rifugio  “Città  di  Fiume”  (m.  1918),  che
raggiungeremo  seguendo  l'itinerario  più  adeguato  da  decidere  in  loco  in  base  alla  valutazione  delle
condizioni atmosferiche e della quantità/qualità del manto nevoso presente.

Pranzo al sacco durante il percorso.
Arrivo al rifugio previsto per il primo pomeriggio.

Il rifugio “Città di Fiume” si trova collocato in posizione incantevole, sul retro i dolci declivi del Col
de la Puina, di fronte la maestosa parete settentrionale del Pelmo, del Pelmetto, quindi la Civetta e, lontano,
il ghiacciaio della Marmolada e il gruppo del Sella.  Ricavato dalla antica Malga Durona ed inaugurato il 20
settembre 1964,  il  suo nome ricorda da ormai  un cinquantennio i  fiumani in esilio  che ricostruirono in
territorio italiano la storica,  gloriosa sezione del CAI di Fiume dopo i tragici  fatti seguiti  alla fine della
seconda guerra mondiale.  Dai documenti storici risulta che la Malga Durona risalisse addirittura al 1600
circa, mentre era già indicata nella carta topografica del Regno Lombardo-Veneto dell'anno 1833. L'attuale
volumetria è da far risalire al 1924, anno nel quale in montagna sono stati realizzati numerosi rifacimenti
post-bellici. Un'ulteriore trasformazione interna è stata attuata nell'anno 1964 con il cambio di destinazione
d'uso da Malga a Rifugio e nel 2005 con i recenti lavori di adeguamento strutturale e funzionale che ne
hanno comunque valorizzato  la peculiarità architettonica e  lo stile  semplice  e  funzionale delle  strutture
d'alta quota.

Il resto del pomeriggio potrà essere dedicato ad ulteriori escursioni per migliorare la conoscenza del
territorio.

Cena e pernottamento in Rifugio.
La domenica, dopo la prima colazione, lasceremo il Rifugio per effettuare una ulteriore escursione tra le
numerose che si possono intraprendere in zona e da valutare sul posto. Pranzo al sacco durante il percorso e
ritorno a Passo Staulanza per riprendere gli automezzi. Rientro a Mestre in prima serata.

Per il pernottamento il Rifugio è stato riservato per il nostro gruppo, ma è dotato di soli 22 (ventidue)
posti letto, per cui raccomandiamo la tempestività nelle prenotazioni, da comunicare al più presto a:
• Massimo P. tel. 3420963147
• Paolo T. tel 3355810856 – e mail paolo.tramontini@libero.it
• Andrea M. tel 3479521899

OBBLIGATORIO per il pernottamento il sacco-lenzuolo o il sacco a pelo.

Il costo della mezza pensione (cena di sabato – pernottamento – prima colazione domenica mattina)
si aggira su € 50.00 circa, extra a parte.  Il costo del viaggio andrà diviso tra quanti usufruiranno dell'utilizzo
collettivo dei mezzi propri.

Mestre, 15.02.2018                             circ. n. 6                                                   Il Direttivo della Sezione




