
attivatore    IW3IMM
attivazione sotaitalia piz croce – ve-207 (mt 1627 -JN56XI)

12° qrp sotaitalia day 24 maggio 2020

 

Zona: San Tomaso Agordino – Dolomiti Agordine – (Belluno).
Dislivello in salita: 600 m.
Difficoltà: T
Tempi: ore 1,30
Cartina: Carta Topografica Tabacco 015 – Marmolada – Pelmo – Civetta – Moiazza.
 
Attrezzatura:
TRX: FT-818ND
Antenna: MASPRO 144WH10 (10 Elementi).
Batteria: LiFePO4 LiNANO®-Air- (12,8V/9Ah)
Potenza: 5 W
Wx: Bel tempo – Variabile.
 
 
Relazione:
Bella camminata in ambiente suggestivo, a quote modeste ma con ottimi panorami.
La  vista  spazia  tutto  attorno,  comprendendo,  oltre  alla  Valle  del  Biois,  la  Val 
Cordevole, e vari gruppi e cime, tra cui la Civetta, le Pale di San Lucano, le Pale di San 
Martino, la Marmolada e vari suoi sottogruppi.

Accesso:
Da Cencenighe Agordino, o dalla frazione Avoscan in Val Cordevole, si sale verso San 
Tomaso Agordino,  per raggiungere la frazione Celat.  Si  trova un ampio parcheggio 
nella piazza a fianco alla chiesa.

Percorso:
Si  parte  in  direzione  sud-ovest,  salendo  a  sinistra  della  sede  della  Pro-Loco, 
proseguendo per il paese, seguendo le frequenti indicazioni. Si attraversa un portico e 
poi si continua a salire, finché dopo aver oltrepassato gli ultimi prati che circondano 
l'abitato  ci  si  addentra  nel  bosco  su  sentiero  abbastanza ripido,  poi  si  supera  un 
capitello,  presso  Località  Il  Cristo.  Poi  si  raggiunge  un  bivio,  dove  si  prende 
decisamente a sinistra per la località “Le Buse”.  Da qui si  trova un altro bivio e si 
prosegue dritti per Zervenesch.

Si  raggiunge  così  dapprima  una  verde  radura, poi  la  Località  Zervenesch  (con  una 
seconda radura e una baita). Si devia poi per il sentiero che sale a destra, il quale 
presto piega a sinistra. Si raggiunge subito una baita, dove si piega a destra e dopo  



circa 50 m di nuovo a sinistra, salendo per rade tracce lungo il bosco, fino ad uscire su 
un ripido prato, che si risale per la croce sommitale.

Dalla cima, si gode un panorama a 360°, che comprende la Civetta e il Monte Pelsa, le  
Pale di San Lucano, Le cime Pape (o Sanson), la Valle del Biois con Canale d'Agordo, le 
propaggini  settentrionali  delle  Pale  di  San  Martino,  la  Marmolada  e  vari  suoi 
Sottogruppi, tra cui a nord le Cime di Pezza e Piz Zorlet.

Ritorno:
Dalla Cima si ridiscende a Zervenesch ripercorrendo i propri passi fino al paese di San 
Tomaso.
 

Ringrazio gli Amici che mi hanno collegato ed ascoltato.
 
73’S de Danilo, IW3IMM.
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