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Meta dell’uscita 
Dopo le uscite preparatorie in ambiente di falesia e mezza montagna, il corso entra nel vivo con la prima delle 

due uscite di “montagna” vera e propria! Andremo nelle Dolomiti Orientali, nel gruppo della Moiazza. Il suo 

versante meridionale, che si affaccia sul passo Duran, è costituito da numerose strutture alpinisticamente 

interessanti e con roccia di buona qualità.  

 

E’ una meta ideale per il nostro corso: offre una scelta ampia di salite dal III al V grado (e oltre, ma a noi non 

interessano ), con lunghezze dai 200 ai 450 metri. Le strutture sui cui scaleremo arrivano fino ai 2300 metri 

di quota, e sono tutte raggiungibili con brevi avvicinamenti dal rifugio B. Carestiato (1834 m), dove 

pernotteremo. 

Caratteristiche dell’uscita 
Anche se non siamo distanti dal fondovalle, e molto vicini al rifugio, scaleremo su ciò che viene definito 

“terreno d’avventura”. La precedente uscita sulla Grignetta dovrebbe avervi dato un’idea di cosa questo 

significhi: avvicinamenti e/o discese che richiedono attenzione, per esposizione o caratteristiche del terreno; 

attrezzatura delle vie da integrare con protezioni veloci; utilizzo di tecniche di assicurazione adeguate alla 

qualità/affidabilità delle protezioni; ritirata non sempre possibile calandosi dalla via di salita. 

Quest’anno c’è anche un altro elemento importante: la neve, presente in quantità molto maggiore di quanto 

solitamente accada in questa stagione. Probabilmente non ci darà fastidio per raggiungere gli attacchi, quasi 

tutti puliti, ma sicuramente la troveremo sulle discese (occhio!).  

http://www.rifugiocarestiato.com/


Valgono quindi le raccomandazioni già fatte la scorsa volta. 

- Attrezzatura indispensabile (oltre al solito materiale): 

o scarponcini da trekking o scarpe da avvicinamento con suola scolpita. No scarpe da 

ginnastica/passeggio; 

o indumenti caldi da portare nello zaino durante la salita; 

o K-way o capo tecnico equivalente in caso di pioggia. 

- Durante la salita: 

o massima attenzione nel fare sicura; 

o velocità e precisione nell’eseguire le manovre (l’avreste mai detto?? ) 

o  massima attenzione nel valutare la solidità di appigli e appoggi, prima di staccare pezzi di 

roccia e scaraventarli su quelli di sotto  

o Occhi aperti sempre: avvicinamento, salita, e anche discesa.   

Informazioni logistiche 

Luogo ed ora di ritrovo a Milano 
Ci troviamo nel parcheggio di fronte al negozio Bertoni in viale Fulvio Testi 140, a Cinisello Balsamo, sabato 

22 Giugno alle ore 6:00. Vi raccomando la massima puntualità perché la strada da fare è molta.  

 

 

Per chi proviene dal centro città, percorrere viale Zara e proseguire su viale Fulvio Testi. Superare l’incrocio 

(con semaforo) con via Clerici seguendo le indicazioni per “Autostrade” e “Lecco”. Al semaforo successivo 

tenere la destra ed immettersi nel controviale. Il negozio Bertoni è sul lato sinistro del controviale, qualche 

decina di metri dopo il semaforo. Di fronte si trova il parcheggio. 



 

Per chi proviene dall’autostrada A4 (sia in direzione Torino, sia in direzione Venezia), prendere l’uscita 

Cinisello Balsamo/Sesto S. Giovanni/Viale Zara e seguendo le indicazioni per viale Zara e Milano centro 

immettersi su viale Fulvio Testi. Al primo semaforo svoltare a sinistra e, effettuando una inversione ad U, 

immettersi nel controviale in direzione opposta. Il negozio Bertoni è sul lato sinistro del controviale, qualche 

decina di metri dopo il semaforo. Di fronte si trova il parcheggio. 

 



Luogo ed ora di ritrovo al passo Duran  
Chi preferisse partire autonomamente da Milano, può frasi trovare direttamente al passo Duran (1605 m), 

nelle aree di parcheggio presenti tra il rifugio “Passo Duran – C. Tomè” e il rifugio “San Sebastiano” (distanti 

poche centinaia di metri fra loro) alle ore 10:00. Da Milano, calcolare circa 4 ore. 

Come arrivare: da Milano prendere l’autostrada A4 in direzione Venezia. Dopo aver superato l’uscita di 

Padova Est, e prima di arrivare all’uscita Dolo-Mirano, seguire indicazioni per “A4 – Trieste” e “A27 – Belluno”. 

 

Proseguire sul passante e, dopo avere superato l’uscita di Preganziol, mantenere la destra e prendere lo 

svincolo di immissione sulla A27. Seguire sempre indicazioni per Belluno. 

 

Seguire l’autostrada A27 fino al termine. Superare il casello e seguire indicazioni per “SS 51 Alemagna” e 

“Cortina d’Ampezzo”. Immettersi sulla SS 51 e proseguire per alcuni chilometri fino al paese di Longarone.  



 

Entrati in Longarone, ad un incrocio con spartitraffico svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per “Val 

Zoldana” e “Forno di Zoldo”.  

 

Seguire la SS della Val Zoldana fino a raggiungere il paese di Dont. Prima di una ampia curva verso sinistra, 

svoltare a sinistra e seguire le indicazioni, evidenti, per “Passo Duran”.  



 

La strada, stretta e tortuosa, sale per una decina di chilometri e porta direttamente al passo. Le zone di 

parcheggio si trovano sulla destra. 

Programma 
Nella giornata di sabato, dal luogo di ritrovo al passo Duran, saliamo al rifugio B. Carestiato (circa 1 ora, per 

comodo sentiero). Dato che non riscenderemo alle macchine fino alla domenica, sarà necessario portare con 

sé tutto il necessario per il pernottamento.  

Utilizzeremo entrambe le giornate per effettuare salite (di lunghezza compatibile con gli orari a cui 

attaccheremo) e familiarizzare con la roccia e la scalata dolomitica. Sul piano didattico, ci concentreremo su: 

- utilizzo di protezioni veloci (friend, nut); 

- chiodi da roccia (valutazione dell’affidabilità, cenni sul loro posizionamento e sull’uso del martello); 

- scelta della tecnica di assicurazione in base alle caratteristiche del terreno (classica o ventrale). 

Cosa portare 
• scarponcini leggeri o scarpe da outdoor 

• tutta la dotazione scalatoria, compresa la corda. Non dimenticate il casco! 

• vestiario a strati (maglietta, micropile, pile pesante, maglietta di ricambio, pantaloni lunghi/corti) 

• giacca antipioggia 

• snack o barrette se volete mangiare qualcosa durante le salite 

• IMPORTANTE (non che le cose sopra non lo siano): SACCO LENZUOLO (O SACCO A PELO) PER DORMIRE 

ALTRIMENTI IL RIFUGISTA SI IMBESTIALISCE (più di quanto lo sia già, per la riduzione del numero di 

partecipanti rispetto alla prenotazione fatta… )  

Help Desk 
• Federico: 331 6951179 


