
11 Settembre 2022

BAITA ANGELINI m.1680
San Sebastiano-Tamèr

Dolomiti Zoldane

Baita Bivacco Angelini è un piccolo ricovero in legno e pietra
adagiato sul fianco Nord-Est del San Sebastiano ed é dedicata
ad un grande friulano, medico e alpinista, che valorizzò la
storia della Val Zoldana. Lasciamo le auto all’abitato di
Colcerver, ricco di bei tabià e con un’antica chiesetta dei primi
del ‘700 intitolata ai santi Ermagora e Fortunato e prendiamo il
sentiero per la Val dei Zoc fino ad arrivare alla conca del Vach.
La conca, un tempo pascolo, ora è un laghetto popolato da
migliaia di girini e con a monte una bella cascata che esce
dalle rocce della bastionata sottostante, gli Scarseloin.
Risaliamo ora un ampio vallone attraversando un letto
torrentizio asciutto fino alla piccola costruzione che sorge sopra
uno sperone di roccia, una terrazza privilegiata che esce dal
bosco circondata da una radura verdissima, che permette di
godere di un’ampia panoramica sui monti che coronano la Val
Zoldana. Imperdibile la vista che si gode da qui sul versante

meridionale del Monte Pelmo , sul versante orientale del Monte Civetta e sulle belle pareti degli Spiz di Mezzodì e
del  Bosconero. Dopo una piccola sosta riprendiamo il sentiero passando per la Forcella de le Caure e dopo aver
attraversato un ampio vant, giungiamo alla Forcella de la Val Barance. Da qui si prosegue in bosco sempre
costeggiando il San Sebastiano fino a giungere al passo Duran. Qui incontreremo il Gruppo degli Assassinati per
concludere insieme la giornata con un lieto convivio.

Da Forno di Zoldo (BL) si raggiunge in breve la piccola frazione di Colcerver m 1221, dove si parcheggia - Baita
Angelini m1680 - Passo Duran m.1601

Difficoltà: E Dislivello: 600 metri circa

Equipaggiamento: Normale da Escursione

Trasporto: Mezzi Propri Iscrizioni entro: Venerdì 9 Settembre

Partenza dalla sede CAI ore: 7.00

Capigita: Renzo Schiabel – Max Zamparutti – Zahid Kabir – Mauro Grossutti

Per partecipare è necessario iscriversi presso la segreteria della sezione, aperta nei giorni di martedì e venerdì, dalle
ore 20:00 alle ore 22:00.

Il regolamento per le gite sociali è visionabile presso la sede sociale o sul Ns. sito web: www.caisanvito.it

http://www.caisanvito.it

