Il Gruppo Montagna Fiume Veneto
propone un’escursione a

Monte Piz Croce

m 1627

(Gruppo della Marmolada )

Domenica 19 Giugno 2022
Il monte Piz Croce è una cima isolata tra la Valle del Cordevole e la Valle del Biois, facilmente
raggiungibile per carrareccia e sentiero. Dalla cima la vista spazia a 360° su vari gruppi montuosi e
cime circostanti tra cui Civetta, Pale di San Martino e di San Lucano, la Marmolada, Cima Pape e
tutta la lunga cresta dalle Cime D’Auta al Sasso Bianco. L’escursione ad anello, ci condurrà a
scendere verso la Forcella San Tomaso e lungo il percorso tematico delle “Dolomiti in miniatura”.

Avvicinamento in auto: Superato Agordo si prosegue per Cencenighe Agordino ove, oltrepassato il ponte
sul torr. Biois, si imbocca a sin. la strada per Falcade e in breve, nei pressi di una galleria si svolta a sin.
verso San Tomaso Agordino per giungere infine a Celat dove si parcheggia nei pressi della chiesa.

Percorso: Dalla piazza di Celat (m. 1082) si sale tra le case e, oltrepassato un portico, si esce dal
paesino per seguire una strada forestale che all’nizio sale un po’ ripidamente; giunti ad un bivio a quota
m. 1320, si svolta a sinistra per “Le Buse” (tabella), ad un secondo bivio, in loc. Zervenesch a quota m.
1500, splendida radura con alcune belle baite, si prende a destra per raggiungere poco dopo il Tabià Sole
da dove, seguendo una evidente traccia, si esce dal bosco e poi per ripido prato in pochi minuti si giunge
alla vetta (m. 1627).
Dopo una adeguata sosta, si scende per la via di salita fino in loc. Zervenesch, dove si prosegue su
tratturo con segnavia 681 verso il Tabià di Sermoia e proseguendo si attraversa un bosco con abeti rossi
monumentali. G
iunti ad un bivio (loc. Boche - m. 1360) si svolta a destra per Forcella San Tomaso dalla quale con
brevissima risalita si va a seguire una carrareccia lungo la quale inizia il percorso tematico “Dolomiti in
miniatura” per giungere infine a Celat e alle auto.

Equipaggiamento: Normale da montagna, zaino, scarponi, giacca a vento, guanti, berretto.
Partenza: ore 7,00 dal Parcheggio del Palazzetto
dello Sport di Fiume Veneto con mezzi propri
Capigita:

Bertolin Fiorella
Bonfada Lucia
Cellulare GMFV

3339766168
3470537138
333 9147412

Gruppo unico
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo tot:

E
M 670
ore 5,00

