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ESCURSIONE ESTIVA 

Domenica 19 giugno 2022 

Spiz de Pònta (Monte Punta) 1952 m. 

                       Val di Zoldo (BL) 
 

Descrizione generale 

Costa (Zoldo Alto) m.1425 - Col de Salera m.1629 - Monte Punta  m.1952  - 
La Forzèla m.1723 - Col Nero m.1771 - Passo Tamai m.1717 - Costa m.1425 
 

Il Monte Punta (o Spiz de Pònta) è una elevazione situata al centro della Valle 
di Zoldo. Separa la parte alta della valle del torrente Maè (Zoldo Alto) dalla valle 
secondaria Ru Torto (Zoppè di Cadore); la sua sommità, per quota e posizione, 
offre un panorama circolare sulla valle e sui monti che la delimitano. Durante la 
Prima Guerra Mondiale (essendo un punto strategico della Linea Gialla, la linea 
di resistenza veneta che andava da Casera Razzo fino al monte Caldiera) sulla 
sua cima furono posti un osservatorio e costruiti alcuni trinceramenti (di cui oggi 
sono visibili solo alcuni resti). L’itinerario proposto offre un bel panorama sulla 
Val Zoldana ed una vista a 360° sulle cime circostanti: Pelmo, Antelao, San 
Sebastiano, Moiazza, Civetta. 

Grado di difficoltà       E/EE Escursionistico/Escursionistico per Esperti 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarponi da montagna; abbigliamento a più strati con caratteristiche di impermeabilità 
e traspirabilità; giacca a vento; guanti; berretto; occhiali da sole ad alta protezione; 
borraccia o thermos; crema solare; telo termico; pronto soccorso personale; zaino; 
bastoncini telescopici; abiti e scarpe di ricambio (da lasciare in auto). 

Alimentazione 
Pranzo al sacco composto da cibi leggeri, facilmente digeribili, energetici e nutrienti 
(frutta secca o disidratata, biscotti, cioccolato, barrette energetiche). Acqua, succhi di 
frutta, tè o tisana (evitare in assoluto le bevande alcoliche). 

Tempo complessivo ore: 6,30 ore ca. 

Dislivelli complessivi Salita: + 760 m. ca. Discesa: + 760 m. circa 

Cartografia Ed. Tabacco 1: 25.000 foglio 025: Dolomiti di Zoldo, Cadorine e Agordine 

Accompagnatori Alberto Rigo AE (EAI-EEA) Francesco Bernardi (AAS) 

Contatti    328-5831363 (ore serali)      340-1673155 (ore 19,00-21,00) 

Luogo di ritrovo e 
partenza 

 Parcheggio Decathlon Mestre ore 6,45 
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Luogo e ora di arrivo  Parcheggio Decathlon Mestre ore 18.00 ca. 

Trasferimento 
Auto proprie, nel rispetto delle norme nazionali / regionali che regolano il trasporto in 
auto di persone non conviventi. 

Note 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di 
itinerario e/o programma, in ragione delle condizioni atmosferiche, del terreno e della 
preparazione del gruppo. 

 

 

Come ISCRIVERSI all’escursione: 

Iscrizioni all’escursione: 

 ON - LINE 
 

Entro il 16/06/2022 inviare una e-mail con la richiesta di 
partecipazione al Direttore dell’escursione al seguente indirizzo: 
rigo_alberto@libero.it 

Al suo ricevimento verrà inviata una e-mail di conferma. 
 

Quota di partecipazione: € 5.00 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’escursione ha inizio dal parcheggio nei pressi del grazioso abitato di Costa (1425 m.), subito 
sopra Zoldo Alto. 
Oltrepassata una piccola cappella ed una vecchia fontana, si segue in direzione SE una 
mulattiera tra i prati; dopo un capitello si esce in un ripiano prativo dove si trova il Mas De Sabe 
(1464 m), un antico tabià ben conservato, caratteristica costruzione dell’architettura agricolo - 
pastorale zoldana risalente al XVI° secolo.  
Proseguendo nel bosco per il sentiero 492, si attraversa, con vari saliscendi, il costone 
occidentale del Punta sino al Col De Salera (1629 m) nei cui pressi si trova una piazzola che 
costituiva un punto di osservazione e controllo del territorio. Si prosegue, seguendo in salita a 
destra, il sentiero 499 (ex mulattiera militare, in parte scavata nella roccia) che sale dal fondovalle 
zoldano.  
Il sentiero, ora, impegnando con un tornante ed alcuni zig-zag (alcuni lievemente esposti) i ripidi 
pendii del versante meridionale della montagna (caratterizzato da ripide pale erbose ed 
affioramenti rocciosi grigio-verdi della “Formazione di Buchenstein”), giunge alla vetta del 
Monte Punta (1952 m.).  
Da qui si ha una panoramica a 360° sui monti di Zoldo e sui vicini Pelmo, Antelao e Sorapiss.  
Dopo la sosta per il pranzo, si segue il crinale del Punta verso NW (segnavia 499), che nel primo 
tratto, all’interno del bosco, presenta una modesta pendenza, fino a raggiungere La Forzèla 
(1723 m.). 
Di qui, seguendo le indicazioni per Tamai, si risale con leggera e breve salita il Col Nero (1771 
m.) per poi scendere al Passo Tamai (1715 m.). 
Svoltando a sinistra si prende il segnavia 491 che percorre in discesa alcuni tornanti lungo una 
strada forestale, fino a raggiungere il tratto asfaltato che ci porterà nuovamente al parcheggio di 
partenza presso Costa (1425). 
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Ph  A.Rigo 
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                                                      IMPORTANTE 
 

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI PER ESCURSIONI IN PERIODO DI 
COVID-19 
  
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti 
al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
Si impegnano, inoltre, a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione, designati dalla 
Sezione organizzatrice.  
Sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli organizzatori 
e le accettano.  
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

 se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
 

 se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 
organizzatori;   
 

 se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive 
negli ultimi 14 giorni.   
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  
 

 durante la marcia a piedi, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone 
è raccomandato indossare la mascherina;  
 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo 
stesso nucleo familiare;  
 

 si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato 
a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. Ai partecipanti è 
richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti 
potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  
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 REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 
 
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e all’accettazione del 
presente regolamento. 
 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo diversa 
indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono accettate entro i termini 
prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero massimo di iscritti. 
 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento per l’anno in 
corso, esibendo la tessera personale. 
 
4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 
5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 
6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse 
(inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle 
difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 
 
7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. 
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel 
caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la 
quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 
 
8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in sede 
d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti o le circostanze 
lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo 
il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione. 
 
9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento dell’iscrizione alla stessa 
in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra 
informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso 
gli organizzatori/Accompagnatori, il Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per eventuali fatti che possano accadere dovuti a 
negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini 
psicofisiche. 
 
10. Il socio che intenda partecipare all’escursione accompagnato dal proprio cane dovrà darne preventivo avviso al Responsabi le 
dell’Escursione. Questi, alla partenza, informerà di ciò gli altri partecipanti: qualora manchi l’approvazione di tutti i presenti, 
l’escursionista accompagnato dal cane resterà in coda al gruppo e a distanza opportuna. In ogni caso il cane dovrà essere tenuto 
a guinzaglio. Non potrà essere presente più di un cane alla medesima escursione. Non sarà possibile la presenza di cani, qualora 
l’escursione si svolga, in tutto o in parte, in ambiti ove ciò sia vietato dalle disposizioni locali, come ad esempio in parchi naturali 
o altre aree protette. 
 
11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 

a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della comitiva 
o la deviazione per altri percorsi. 
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