
  

Sezione CAI di Treviso  

Domenica  11 luglio 2021  

                               Commissione Escursionismo 

Da Malga Grava allo SPIZ DE ZUEL 

Lo Spiz de Zuel o Col de l’Agnelessa è un singolare ed isolato rilievo che s’erge sulla destra del Maè, a nord-ovest di Forno 
di Zoldo; con i suoi 2033 m. si prospetta come suggestivo balcone panoramico proteso verso il Civetta e il Pelmo a nord e 
verso la cima nord di San Sebastiano e lo Spiz di Mezzodi a sud. 

Casera della Grava 1627m. è situata sotto la Moiazza, in Val de la Grava circondata da pascoli aperti e massicci montuosi. 

La sterrata dalla Casera della Grava alla vetta conserva intatte le caratteristiche originarie tipiche di un’arteria militare: 
costruita nel 1916, sotto la cima vi sono delle gallerie. 

 

  

Comitiva  Salita mt  Discesa 

mt  
Difficoltà  Distanza km  Tempi ore  Accompagnatori  

COM. UNICA   702  702  E  10 KM   4 ore    Santolin Marino 3485648657 

Cuzzi Franco – Piccoli Gilberto  

           

Ritrovo   con gli accompagnatori alle ore 09.00   Alla Casera della Grava – CON COLAZIONE GIA’  

FATTA – percorso Treviso, Zoldo, Dont, Chiesa, Casera della Grava 115 km. – h. 1.40  
  

Punto di partenza: Casera della Grava m. 1627, Spiz de Zuel m. 2033, Forcella Tolp m. 1804, Rifugio Su’n Paradise m. 

1860, Forcella de la Grava m. 1784, Casera della Grava m. 1627.  
Cartina Utilizzata: Tabacco 1.25000 foglio 025 Dolomiti di Zoldo Cadorine e Agordine / Segnavia CAI 584 – 558 – 557  
Difficoltà: CAI = E / Abbigliamento da escursionismo e pranzo al sacco. In Casera, al termine, possibilità di ristoro. 
Trasporto auto proprie in autonomia (La strada che raggiunge la casera è stretta) 

Iscrizioni, nella serata di mercoledì 7 luglio e chiusura venerdì 9 luglio presso la sede Cai di   Villa  

Letizia  dalle 20.30 alle 22.00   

 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 20 partecipanti per gruppo.  

 

  

  

N.B. Il Protocollo CAI antiCovid ci impone un numero massimo di 20 partecipanti, sono da osservare le regole 

del distanziamento e l’obbligo di mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario.  
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste.  
Gli Accompagnatorio potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle 

condizioni ambientali.  


