
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

13 febbraio 2022 

Malga Prendera e salita al Col Duro 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman o mezzi propri 

Chiusura iscrizioni 10/02/2022 

Posti disponibili 25 

Quota soci 10,00 € 

Quota non soci* 12,00 € (+ assicurazione) 

Luogo ritrovo Forcella Staulanza 

Orario ritrovo 08:30 

Orario partenza 09:00 

Orario rientro previsto 16:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso Dolomiti Zoldane Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Forcella Staulanza m. 1663 Il Col Duro è una piccola elevazione che si trova subito a sud del Becco di Mezzodì e che 
costituisce la meta di un facile, lungo e interessante itinerario. 

L’escursione proposta è un giro ad anello (in senso antiorario) che inizia e termina alla 
partenza della mulattiera per il rifugio Città di Fiume, poco sotto Forcella Staulanza. 

Il percorso è facile e privo di difficoltà o di pericolo oggettivo, richiede solo un buon 
allenamento fisico. 

L’ambiente è selvaggio e poco frequentato, vista la lontananza dagli impianti sciistici.  

Lungo tutto l’itinerario il panorama è veramente completo, nonostante la quota 
relativamente bassa. 

In breve; l'itinerario ha inizio poco al di sotto di Forcella Staulanza nel versante della val 
Fiorentina, a quota 1663 mt. in corrispondenza di un tornante dal quale si distacca la 
mulattiera con segnavia CAI 467 che conduce in poco meno di un'ora al rifugio Città di 
Fiume. Il sentiero prosegue taglia il versante del Col de la Puina e attraversa le forcelle de 
la Puina, Roan e de Col Roan per giungere a malga Prendera (mt 2.148). Di qui si 
raggiunge forcella col Duro e quindi la cima del Col Duro (mt. 2.335). 

Si ridiscende fino a malga Prendera e in corrispondenza di forcella Roan si scende nel 
bosco fino a Malga Fiorentina, dove ci si raccorda con la mulattiera del mattino 

Dal primo gennaio 2022 il Decreto Legge n. 40 del 2021 prevede l’obbligatorietà 
anche per i ciaspolatori di ARTVA PALA E SONDA 

Difficoltà EAI-PD 

Quota max. 2.335 mt. (Cima Col Duro) 

Dislivello in salita 750 mt. 

Dislivello in discesa 750 mt. 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 14,00 Km 

Presenza acqua Si 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Elisa Rizzo (ASE) 

(cell. 347-9055609) 

Alvise Mion (AE-EAI) 

(cell. 347-2583757 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione Comprende spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, 

bastoncini telescopici. OBBLIGATORI: ARTVA PALA SONDA e CIASPOLE 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 

Via Gradenigo, 10 

Tel. 049 8750842. 

www.caipadova.it 

info@caipadova.it 
 

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid vigente: possesso di 

Certificazione GreenPass rafforzato, utilizzo di mascherina e gel idroaloolico e rispetto della distanza di 
sicurezza. Obbligo di consegnare l’autocertificazione prima dell’inizio dell’escursione. 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si rimanda anche per 
eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il 
programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 


