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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Venezia 

 

 

 

 

 

 

Gruppo del Pelmo 

 

Monte Penna 

 

Sabato 07 e Domenica 08 Settembre 2013 

 

Itinerario: 1°gg: F.lla Staulanza 1766m – I Lach – P.sso Rutorto 1931m – Rif. 
Venezia 1946m 
2°gg: Rif. Venezia 1946m - Monte Penna 2198 – P.sso Rutorto 
1931m - Zoppè 1460m 

Difficoltà:  E  
Interesse:  Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Attrezzatura:  Abbigliamento normale da escursionismo, sacco lenzuolo (obbligatorio) 
 La quota comprende la mezza pensione in rifugio, bibite escluse. 
Tempi di percorrenza:  1°gg:  3 h  - 2°gg:  4 h   
Dislivelli: 1°gg   + 200 m 

2°gg   + 250 m / - 750 m  
   

Cartografia:  ed. Tabacco 1:25000 foglio N°25 
Responsabile:  AE-EAI_EEA Damiano Gorup-de Besanez  
  
Posto e ora di ritrovo:  P.Roma h. 7.00 – Via Torino (Carive) h. 7.15  
ATTENZIONE:   
 

per motivi logistici, il numero dei partecipanti al l'escursione è 
limitato a 22.  

 
Descrizione itinerario 1° giorno  

Dal parcheggio sulla Forc. Staulanza, un tracciato porta attraverso i prati al vicino 
margine del bosco (cartelli); qui si percorre a des tra una salita mediamente scoscesa 
ed ombreggiata per circa un quarto d'ora, quindi, c on un leggero saliscendi, con 
ripetuti scorci della Civetta, si passa attorno al Pelmetto. Sulle sue pendici sono 
state scoperte orme di dinosauri che potrebbero ave re circa 220 milioni d'anni. Le più 
grandi appartengono ad un possente animale della sp ecie dei brontosauri. Un sentierino 
marcato e dotato di segnali porta su al punto del r itrovamento, un lastrone spaccato un 
po' sotto la parete sud-occidentale del Pelmetto (2 0 Min.). Sul sentiero circolare del 
Pelmo si attraversa il cocuzzolo poco accentuato de l Col de le Crepe Cavaliere (1972 
m), su cui sbocca una salita da Palafavera; nel pro seguimento del sentiero che 
attraverso i prati di boschi radi porta da Le Mandr e ad I Lach, si gode un meraviglioso 
panorama dello Zoldano e delle sue montagne. Dopo l a pioggia, il sentiero lungo questi 
terrazzamenti ad alta quota è piuttosto umido, nono stante siano state adagiate lunghe 
assi di legno; non è quindi da escludere la presenz a di pozzanghere da superare. 
Nell'avvallamento del circo glaciale davanti al Pas so di Rutorto (1931 m), che va 
attraversato scendendo e poi risalendo, con un po' di fortuna si possono incontrare le 
marmotte. Dietro una sella erbosa, su una piccola a ltura da dove si gode una bella 
vista sopra la Val Boite fino all' Antelao, sorge i l Rif. Venezia.  
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Descrizione itinerario 2° giorno 

Salita al Monte Penna 
Tornati al Passo di Rutorto (1931 m), per erba, mug hi e rocce (tab., ometti), su tracce 
di sentiero che salgono verso le Crepe de la Viza V ecia ci si dirige verso la visibile 
sommità. Lungo la dorsale si giunge sulla cima del Monte Penna (2196 m), panoramica 
nonostante la quota modesta. 

 

Ore 12.00 accensione in contemporanea su tutte le v ette di fumogeno colore arancio per 
salutare l’evento “Salita di 150 cime in un giorno”  per il 150° anno di fondazione del 
Club Alpino Italiano (salita di 185 vette della Regione Veneto da parte di 1800 soci di 
64 sezioni del Cai Veneto)  

 

Discesa a Zoppè di Cadore 
Si percorre a ritroso il sentiero per la salita al Monte Penna fino a quasi il Passo di 
Rutorto, poco prima ci si cala sull’evidente sentie ro n.471 appena poco sotto la costa. 
Il sentiero in discesa ben presto diventa strada (n .493 – anello Zoldano) e quasi in 
piano transita presso il Tabià Belvedere (1752 m). Sempre per strada si tralascia 
l’incrocio con il sentiero (1693 m) che sale al Col onel de la Stanga per deviare 
bruscamente verso sud. Il località Le Fraìne ci si immette nella strada 456 (che sale 
al Rif. Talamini) e verso destra si arriva al parch eggio del Col de la Vize 
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Il Pelmo (3168 m) è stata la prima cima dolomitica ad essere scalata: il 19 settembre 
1857 l'irlandese John Ball (1818-1889)  raggiunse la vetta attraverso quella che fu poi 
chiamata cengia di Ball. Partito da Borca di Cadore, era accompagnato da u na guida 
locale (pare rispondesse al nome di Giovanni Battis ta Giacin detto Sgrinfa) che però 
non raggiunse la cima. Ball scrisse poi di aver sce lto il Pelmo per la sua prima 
scalata perché gli era sembrato il più bello tra tu tti i monti delle Dolomiti che aveva 
visto e soprattutto più facile rispetto al maestoso  Antelao.  John Ball l'anno dopo 
diventerà il Presidente del primo club alpinistico del mondo, il prestigioso Alpine 
Club .  
Il poco marcato spigolo nord fu invece superato nel  1924 dalla cordata svizzera Felix 
Simon e Roland Rossi che ivi aprì la prima via di V I grado delle Alpi, un anno prima di 
Solleder e Lettembauer sulla parete nord-ovest dell a Civetta. Un itinerario di grande 
importanza storica perchè segna il passaggio dalla arrampicata classica ad una 
concezione più sportiva dell'alpinismo. 
Il Pelmetto 2990- 2981 m , altro colosso che dà al monte l'aspetto di un severo mastio 
roccioso senza pari, è raggiunto solo nel 1896 dall e guide Clemente Callegari 
"Battistrada" (1838-1917) e Angelo Panciera "Mago" con il cliente Francesco Spada. 
 
 
Il Gruppo del Pelmo, composto di rocce carbonatiche , si eleva fino a quote altimetriche 
che superano abbondantemente i 2500 metri (Monte Pe lmo m.3074 s.l.m./Monte Pelmetto 
2990 m . Il Pelmo costituisce la porzione preminent e e più significativa del Gruppo del 
Pelmo, caratterizzata dalla cima principale e dalla  straordinaria asprezza e 
vertiginosa imponenza della parete nord. Ma l'aspet to più peculiare, che molto 
probabilmente a favorito lo sviluppo di forme carsi che profonde, è rappresentato dalla 
correlazione tra due importanti fenomeni tettonici (faglie e diaclasi) e glaciali (la 
presenza del grande anfiteatro glaciale della Val d 'Arcia). Il ritiro di un lembo di 
questo grandioso ghiacciaio (fenomeno di diffusione  planetaria generato 
dall'innalzamento medio della temperatura del piane ta, dovuto in modo principale 
all'effetto serra) ha permesso agli speleologi di p oter esplorare degli ampi pozzi a 
neve di evidente morfologia tettonica e dei paleo s istemi carsici di drenaggio delle 
acque di fusione dell'imponente massa glaciale. Alc uni di questi risultano fortemente 
attivi. La fascia di territorio che attornia il Pel mo, e che si spinge a nord-ovest 
fino a Mondevàl e a Passo Giau, è stata decretata a lcuni anni fa "zona di importanza 
naturalistica internazionale" considerato l'elevato  valore naturalistico della zona 
costituente un complesso montuoso di valore primari o, per le sue valenze ambientali e 
paesaggistiche, caratterizzata da un ambiente dolom itico unico nelle sue  
caratteristiche morfologiche, vegetali e faunistich e, dove si riconoscono biotopi 
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altrove scomparsi nonché tracce della presenza dell 'uomo risalenti al periodo 
mesolitico. 
 

 

 
 

Monte Pelmo - impronte di dinosauri sul masso di fr ana al Pelmetto 

 
Un grosso masso franato dal paretone sud-ovest del Pelmetto giace instabile sul 
ghiaione. 
L'occhio curioso e clinico di Vittorino Cazzetta - di Selva di Cadore - 'scoprì', 
qualche decennio fa, che quelle fossette su quell'e norme masso erano le tracce di 
almeno tre dinosauri che si trovavano a camminare s ul fango del bagnasciuga 
duecentoventi milioni di anni fa. 
A Vittorino Cazzetta, scomparso misteriosamente tra  le 'sue' montagne e ritrovato dopo 
un anno di ricerche, è ora dedicato il Museo Civico  della Val Fiorentina, dove è 
conservato "l'Uomo di Mondeval". 
 
Nel museo vi è una sezione dedicata alla geologia d olomitica e al masso del Pelmetto in 
particolare, con il grandioso calco (il più grande di questo genere) delle impronte e i 
modelli in scala naturale di quei piccoli dinosauri  progenitori dei ben più noti e 
colossali mostri. 
Era l'inizio del Norico, Triassico Superiore, la pr ima grande fase della costruzione 
dolomitica era terminata, le grandi scogliere coral line sviluppatesi per oltre 
cinquanta milioni di anni, per una potenza addiritt ura di millecinquecento metri, 
giacevano sommerse e riempite dai depositi vulcanic i. Si stavano sviluppando le prime 
forme di mammiferi e gli uccelli ancora non volavan o nell'aria. 
Era appena avvenuto un avvenimento cruciale nella f ormazione dolomitica, il mare dove 
si erano sviluppate le grandi scogliere tropicali e ra completamente riempito di 
depositi e per un brevissimo tempo si forma una vas tissima pianura paludosa, una specie 
di enorme salina, dove si depositano quelle sfavill anti strutture di colori che sono i 
pochi metri di potenza degli 'Strati di Raibl'. Son o questi il fragilissimo 
inconsistente piedistallo dove inizierà, poco dopo,  il deposito di nuovo materiale 
calcareo proveniente dalla disgregazione di catene montuose poste più a sud, per 
capirci dove ora si trova la pianura padana. Inizia  una nuova fase di subsidenza ed il 
mare comincia a riprendere possesso di quell'enorme  pianura nella cui pancia, per 
millecinquecento metri di profondità, stanno matura ndo quelle rocce che diverranno la 
'dolomia dello Sciliar'. 
 
E sul fango di quell'orizzonte vagavano affamati br anchi di dinosauri. 
Immediatamente su quelle tracce si deposita altro m ateriale. Le fasi di quelle ondate 
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di materiale di disgregazione le possiamo facilment e vedere negli strati, a volte fitti 
a volte più potenti, della 'dolomia Principale'. 
La dolomia principale poggia direttamente sugli str ati di Raibl, come dire, poggia sul 
nulla di terriccio inconsistente. Nelle successive fasi  di emersione-innalzamento, 
avvenute duecento milioni di anni dopo (appena vent i milioni di anni fa quindi e 
continua tutt'ora), quelle enormi bancate collassan o formando le spettacolari pareti 
verticali dolomitiche.  
 

 

Monte Pelmo - impronte di dinosauri  
 
 

29 dicembre 2011 
 

Migliaia di anni fa, anche il territorio italiano e ra solcato dai grandi sauri. 
Un'ulteriore conferma potrebbe arrivare dalle depre ssioni sulla roccia di circa 15-20 
centimetri di lunghezza trovate a 3000 metri di quo ta sul monte Pelmo, sulle Dolomiti .  
FORSE IMPRONTE.  La scoperta sulla cresta dello spallone nord-est, tra le nuvole, da 
parte di un gruppo di cinque speleologi e alpinisti . Esaminando la roccia hanno notato 
una pista di cinque probabili impronte disposte in un'unica direzione, a distanza 
regolare l'una dall'altra. Per il paleontologo Matt eo Belvedere dell'Università di 
Padova: "le depressioni sono quasi tutte circondate  da un rilievo, un orlo, detto bordo 
di espulsione, che indica che la depressione non è legata al carsismo bensì 
all'impressione di un oggetto nel sedimento". 
DINOSAURO MEDIO-PICCOLO.  In base al loro allineamento, secondo l'esperto, l e 
depressioni possono essere interpretate come orme d i un animale bipede, ipotesi che 
sarà suffragata solo da ulteriori rilievi: "le dime nsioni delle orme e l'andatura 
verosimilmente bipede - dice Belvedere - lasciano s upporre che si possa trattare di un 
dinosauro carnivoro di dimensioni medio-piccole, di  circa tre o quattro metri di 
lunghezza, simile ad un Coelophysis". 
TRA LE PIÙ ALTE .  Se l'ipotesi iniziale verrà confermata, le impront e sarebbero tra le 
più alte finora trovate in Europa, seconde solo a q uelle rivenute in Svizzera sulla 
sommità del Piz Mitgel (quota 3127 m.). Non si trat terebbe però del primo ritrovamento 
in zona: nei primi anni Ottanta, il paleontologo sp erimentale Vittorino Cazzetta aveva 
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segnalato la presenza di alcune piste lasciate da s pecie diverse di dinosauri su un 
grande masso caduto dal Pelmetto. 
 

 
 
 

07 ottobre 2012 
 
«Undici orme di dinosauri sul Pelmo». Un anno dopo i geologi e gli speleologi 
dell’associazione di esplorazioni geografiche “La V enta” sembrano non avere più dubbi. 
Quelle che avevano individuato nel corso di una vel oce spedizione di ricerca nel 
settembre 2011 sarebbero proprio orme di dinosauro.  Le scoperte effettuate negli anni 
’80 dal ricercatore Vittorino Cazzetta (al quale è dedicato il prestigioso museo di 
Selva di Cadore) hanno dunque un seguito: i dinosau ri che lasciarono le impronte sul 
Pelmetto erano in buona compagnia. 
Questo almeno è quanto emerge dalla nuova campagna di ricerche e studi svoltasi sul 
Pelmo gli scorsi 21, 22, 23 e 28 settembre. «Nella spedizione del 2011», spiega 
l’associazione La Venta, «un gruppo di nostri geolo gi e speleologi, insieme allo 
scultore Mauro “Lampo” Olivotto, avevano individuat o una possibile pista di impronte di 
dinosauro sullo spallone nord-est del Pelmo, a oltr e 3040 metri di quota sul livello 
del mare. Probabilmente si trattava di una delle pi ste di impronte di dinosauro tra le 
più alte in quota rinvenute in Europa». 
L’interesse suscitato da questa scoperta e la volon tà di compiere nuove esplorazioni 
nelle grotte e negli abissi della montagna, ha port ato a una nuova spedizione 
supportata nuovamente dall’associazione La Venta, d al Gruppo speleologico padovano del 
Cai, dal Gruppo grotte Treviso e da Crema Sport Pad ova. 
Quattordici, tra cui i geologi Francesco Sauro (sco pritore delle orme nel 2011) e Luca 
Gandolfo, sono stati elitrasportati in due campi in  quota, uno sullo spallone nord-est 
e un secondo all’interno del catino del Pelmo, sott o la cima principale della montagna. 
«Nel corso dei due giorni di attività sono state ef fettuate numerose ricerche ed 
esplorazioni», spiegano i membri de “La Venta”, «la  superficie rocciosa è stata 
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ripulita, rivelando la presenza di undici orme, app arentemente organizzate in due piste 
distinte. Si trattava probabilmente di due dinosaur i diversi, come suggeriscono la 
forma delle impronte e la lunghezza del passo. La s uperficie è stata documentata 
attraverso un rilievo fotogrammetrico che permetter à al paleontologo Matteo Belvedere, 
del dipartimento di Geoscienze dell’università di P adova, di realizzare un modello 
tridimensionale della superficie e quindi di analiz zare con estrema accuratezza le 
impronte». 
Oltre alla nuova analisi delle impronte, durante la  campagna gli esperti hanno 
esplorato pure grotte e abissi. Lo speleologo trevi giano Antonio De Vivo ha raggiunto, 
con una calata di 200 metri una grande caverna affa cciata su quasi mille metri di 
parete. Anche i colleghi del gruppo padovano hanno cercato di scendere due nuovi abissi 
ostruiti però da ghiaccio e detrito. 
I giorni della spedizione sono stati fruttuosi anch e sotto l’aspetto artistico. Il 
regista trevigiano Enzo Procopio ha infatti portato  avanti le riprese di un 
documentario sui Giauli, folletti figli dell’arte d ello scultore Mauro Lampo Olivotto. 
Inoltre, per dare risalto anche alle impronte di di nosauro, Olivotto ha creato un 
dinosauro di legno, alto quattro metri e nominato E belis, in materiale totalmente 
biodegradabile che si può osservare con un binocolo  sulla cresta del Pelmo da Cortina e 
dai paesi della Valle del Boite. 
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