Il Gruppo Montagna Fiume Veneto
propone un’escursione ai

Labirinti della Moiazza

m 2000

(Dolomiti Agordine)

Bivacco Grisetti

m 1980

Domenica 25 Settembre 2022
“Bisogna proprio andare a cercarseli i labirinti della Moiazza, perchè loro sono lassù, ma se
avrete la tenacia e l'umiltà di accostarvicisi, allora si apre una magica porta, un pertugio, che vi
porta con tre passaggi chiave, sullo splendido e incontaminato plateau alla base del Vant della
Moiazza. Ospiti di un ambiente con un atmosfera unica, da percorrere in punta di piedi,
riservato agli amanti della montagna. Il percorso dei labirinti, segnalato solo con ometti, è per
esperti. Il passaggio più stretto è veramente stretto e non potrebbe essere superato da persone
con corporatura troppo robusta.”

Avvicinamento in auto: Entrati in Val Zoldana ed oltrepassato Forno di Zoldo, in località Dont,
prendiamo a sinistra la strada per il Passo Duran. Giunti alla località “Le Vare” lasciamo gli amici del
gruppo A e proseguiamo per il passo dove parcheggiamo.
Percorso A: Da “Le Vare” proseguiamo lungo la stretta e disagiata pista forestale, CAI 559 che si stacca
sulla destra. Giunti nei pressi di uno spiazzo adibito a campetto di calcio, svoltiamo a sinistra e proseguiamo
su sentiero sino ad incontrare i ruderi di Casera Moiazza. Superati i ruderi incontriamo un grosso ometto
sulla destra che segnala l’inizio di una traccia incerta. Il sentiero prosegue in salita tra baranceti e larici
verso la bastionata rocciosa che si intravede chiaramente. Ci si porta sotto questa e la si segue
verso nord per un tratto, finché il sentiero, nei pressi di una soprastante parete di roccia più gialla,
punta verso sud e inizia ad inoltrarsi in una spaccatura della bastionata. Si comincia ad entrare nel
canyon tra alte pareti di roccia in ambo le parti e grandi sassi incastrati. Si percorre il fondo
ghiaioso e pietroso del canyon superando varchi tra i grandi sassi incastrati e un piccolo salto
(attenzione) fino al passaggio chiave. Una piccola e stretta ma breve fessura da fare di piatto. Si
continua brevemente nel canyon fino sbucare fuori appena sotto il baranceto del Van della
Moiazza. Un ultimo passaggio un po’ esposto e si monta sul Van. In breve si raggiunge il sentiero
CAI “Angelini” che in poco tempo ci consente di raggiungere il bivacco Grisetti.

Percorso B: Dal Passo Duran imbocchiamo verso nord il Sentiero Angelini, CAI 578, che ci
condurrà nel Vant della Moiazza e quindi al Bivacco Grisetti, con superbe viste sul Pelmo e su tutto
il gruppo della Moiazza. Qui aspetteremo gli amici del Gruppo A e per lo stesso itinerario faremo
ritorno alle auto.
Equipaggiamento: Normale da montagna, zaino, scarponi, giacca a vento, cappello, bastoncini.
Casco obbligatorio per il Gruppo A
Partenza: ore 7,00 dal Parcheggio del Palazzetto
Gruppo B
Gruppo A
dello Sport di Fiume Veneto con mezzi propri
Capigita:

Stefano Brusadin
Tonino Del Pup
Cellulare GMFV

333 4856318
338 2779301
333 9147412

Difficoltà:
Dislivello:
Tempo tot:

EE
M 850
ore 6,00

E
M 450
ore 5,00

