1588 m

Casèl sora 'l Sass-Giovanni Angelini– rifugio CAI
Rifugio alpino

Gruppo montuoso
Mezzodì-Prampèr
Località
Sora 'l Sas di Mezzodì
Comune
Val di Zoldo
Tel 327 1619247
paolo.scandolin@gmail.com
www.rifugiosoralsass.wordpress.com

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 20 posti interni • 30 esterni
Pernottamento: 20 posti letto
1 doccia • 2 wc • 4 lavabi • acqua calda

21.06 - 01.10 e i fine settimana di
giugno
Ricovero di fortuna
5 posti

È collocato in ambiente quanto mai suggestivo, al margine di una radura sull'altipiano boscoso degli imponenti
Spiz di Mezzodì. La costruzione è piuttosto piccola ma graziosa, accogliente, a misura d'uomo e in perfetta sintonia col
paesaggio che la circonda. A un'ora di cammino il “belvedere”, tra i migliori punti panoramici della Val di Zoldo con vista
a giro d'orizzonte su numerose cime dolomitiche. È base di partenza per le ascensioni nel settore settentrionale degli
Spiz e prima tappa lungo il percorso dell'Anello Zoldano. Apprezzata la qualità della cucina e della cantina.
Cenni Storici
24.10.1971 - Inaugurazione del Biv. Casel de Sora ’l Sass. Costruito per iniziativa della Sez. Val di Zoldo del CAI, con il
patrocinio della Fond. A. Berti, nel luogo ove sorgeva l’omonimo ricovero per boscaioli e pastori, da tempo diroccato.
Trasformato in rifugio nel 1990 (dal 20.8.2000 dotato di bivacco invernale), dedicato il 4.8.1991 alla memoria di
Giovanni Angelini (1905-1990), medico, docente universitario, alpinista accademico, appassionato cantore e illustratore
delle crode e delle genti della Val di Zoldo.
Come arrivare
•
•
•

da Forno di Zoldo-Faìn/Barón, 851 m, ore 1.45-2 T: con sent. 534 per Casera di Mezzodì, Valón Grant
da Forno di Zoldo-Castelaz, 996 m, ore 1.30-1.45 E: con sent. 525 per il Triòl del Pisàndol, a Casera di Mezzodì a
destra con sent 534
dalla Val Prampèr-Pian da la Fòpa, 1210 m, ore 1.15-1.30 EE: con sent. 534 per Canalone Nord (attrezzato)

Escursioni principali
•
•
•

al Rif. Sommariva al Pramperét, 1857 m, ore 3-3.30 EE: con sent. attr. 534 (Canalone Nord) al Pian da la Fòpa, su
carrozzabile (s. 523 - chiusa al traffico) per Pian di Palùi, Malga di Prampèr, con sent. 523 a Pra de la Vedova e al
rifugio
al Biv. Carnielli, 2010 m, ore 2.45 - 3 EE: con sent. attr. 534 (Canalone Nord) al Giarón de la Pala di Làres a
sinistra con sent. 522 (alpinistico) al bivacco
alla Casera de Col Marsànch, 1290 m, ore 3-3.15 EE: con sent. 532 per Belvedere, 1964 m, Forcella Belvedere,
testata della Val de Dòa, Forcella e Cime di Col Pelós e a sinistra per sent. 531 poco prima della casera

Riferimenti cartografici
1:25000 Tabacco f. 025; Lagiralpina f. 3; Kompass f. 620; 1:30000 Provincia di Belluno f. Conca Agordina
Gestione

Scadolin Paolo e Segalla Silvia – Forno di Zoldo (BL)

Proprietà

Comune Val di Zoldo - concessione a Sezione CAI Val di Zoldo - tel. 0437 78100

