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Escursione di 2 giorni in cui percorreremo l’Anello Zoldano a sud di Forno di Zoldo dove 
parcheggeremo le auto. Da qui, 840 m, scarponi e zaino in spalla, attraverseremo il torrente Maé 
raggiungendo il vicino borgo di Baron dove inizia il sentiero 531 che in leggera salita (il 
sentiero scorre pressoché parallelo alle curve di livello) in circa 3 ore raggiunge Casera di Col 
Morsàng, quota 1290, nei cui pressi faremo sosta per pranzo al sacco. Poco oltre in Val Granda 
deviazione a destra su sent. 532 che si inoltra a sud-ovest verso il massiccio Spiz di Mezzodì. A 
quota 1900 m, il percorso si snoda su sentiero impegnativo puntando a nord sul crestone dello 
Spiz di Belvedere a quota 2062, dove sono posizionate alcune corde metalliche che facilitano il 
passaggio  (non si tratta di ferrata). I partecipanti devono essere consapevoli che si tratta di 
passaggi esposti dove necessita piede sicuro e assenza di vertigini. Dopo lo Spiz in poco meno 
di un’ora si arriva al Rifugio Sora’l Sass a quota 1.588, debitamente prenotato per  ½ pensione a 
€ 45,00 a persona. 
Il mattino successivo rientro a Forno tutto in discesa in circa 2 ore e ½, dove ritroviamo le auto 
per un confortevole ritorno a casa. 
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L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli 
accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 

 
Dati tecnici e organizzativi: ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI RAVENNA 
 
Tipo di percorso: EE 
 
Impegno fisico:      Medio-Alto   
 
Dislivello/Tempi: 1° giorno +1.220 - 470 
  2° giorno - 750 
 
Abbigliamento: da mezza stagione, obbligatori scarponi, protezione pioggia, sacco lenzuolo, 

consigliati bastoncini 
             
                             N.B.   mascherine in auto 
 
Pranzo:  al sacco per 2 gg. 
 
Partenza:             da Ravenna – Piazzale N. Vacchi  ritrovo ore 5,45 partenza ore 6,00 
    
Viaggio:              mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno 
                            equipaggi. (rimborso auto 0,30 km) 
                               

Spesa prevista:     Spese viaggio + Rifugio+  autostrada + contributo alla Sezione,  
                             circa 90,00-100,00  € 
  N.partecipanti 15. Caparra € 20,00 all’iscrizione, termine iscrizioni 31agosto 
 
 
Iscrizioni:           Organizzatore MINGHELLI FRANCO tel. 0544-66346 cell. 338-4683782 
                            
                         
                         Coadiuvato da Zenzani Anna Rosa cell. 339-6654943 
                           
                            
                                     


