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Passo Duron 2.209 m

Dolomiti Fassane - Gruppo del Sassopiatto
In collaborazione con la sottosezione CAI di Aviano

La Val Duron è una vallata incantata e priva di impianti di risalita, l’unica nel fassano; nel suo sviluppo è
molto armonica e regolare in quanto una volta giunti al Rifugio Micheluzzi si adagia su un pianoro
ondulato. La valle è la quinta di una scena dolomitica da fotografia chiusa a Sud dal gruppo del
Catinaccio. Nel passato era una via di transito molto frequentata nel passaggio tra la valle dell’ Isarco
e le vicine vallate del Veneto, più utilizzata dell’asse che oggi collega la Val Gardena e La Val Badia.
ITINERARIO

Giunti a Campitello e parcheggiato lungo la strada del “Salin”, ci si incammina in una stretta stradina
contornata da un fitto bosco di abeti. Tale strada forestale, battuta nel primo tratto (attenzione alle
motoslitte), alterna brevi salite ripide a tratti pianeggianti in cui riprendere fiato. Costeggeremo un
torrente di indole impetuosa nel primo tratto che poi sarà più calmo e pacifico nella parte superiore
della vallata. Tutta questa prima parte è all’ombra dei massicci dolomitici che fanno da scenario
perfetto per la nostra ciaspolata. In breve si raggiunge il rifugio Micheluzzi (1.850 metri), ove il
paesaggio cambia decisamente; la vallata si apre e diventa ampia e pianeggiante, coronata da radi
boschi di abete, larice e cirmolo. Il sole provvederà ad illuminare il nostro cammino e darà luce alle
vette dolomitiche che si aprono ai nostri occhi: tra i Molignon a Sud e il Sassopiatto a Nord, la valle si
allunga verso Ovest come a indirizzarci verso i pittoreschi Denti di Terrarossa, che contornano la
sottostante magica Alpe di Siusi. Si prosegue seguendo il sentiero 532 oltrepassando diverse belle
baite private in legno e la baita Brach, aperta anch’essa d’inverno come ristoro. Si arriva quindi alla
testata della vallata ed è il momento di affrontare l’ultimo tratto di salita che porterà alla meta della
nostra gita, il passo Duron, 2209 m, se le condizioni di stabilità del manto nevoso lo permetteranno.

Qui una traccia ci immette in un boschetto rado di abeti verso Ovest-Nord-Ovest, seguendo le
ondulazioni del terreno e lasciando in basso la strada che porta alla Malga Docoldura che sorge su una
radura; si sale in maniera costante sino a raggiungere la parte culminante di questo bosco che ci porta
ad un altopiano delimitato da alcune piccole e alture arrotondate. Una volta superate si intravedono in
alto i recinti posti sul passo, da dove lo sguardo si apre verso Nord sulle Odle, la Val Gardena e l’Alpe
di Siusi. Volgendo lo sguardo indietro si apprezza una bella veduta su Sassopiatto, Sella, Marmolada e
Gran Vernel, fino a intravedere in lontananza il Pelmo. Il ritorno offre la possibilità di fare un piccolo
anello, passando per Malga Docoldure, per poi riprendere la via d’andata.

Orari e Tempi approssimativi
DIFFICOLTÀ: “EAI”; DISLIVELLO: in salita 720 m circa, 720 m circa in discesa; SVILUPPO: 16 km
circa, complessivi di andata e ritorno; EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto alla stagione
invernale, obbligatorie ciaspole e bastoncini, consigliate le ghette;
(la sezione metterà a disposizione "noleggio" un limitato numero di ciaspe per coloro che ne fossero
sprovvisti e ne facessero esplicita richiesta al momento dell’iscrizione);
ORARI:
 per la sezione di Pordenone partenza dal parcheggio della Piscina Comunale di viale Treviso alle
ore 6:30 precise;
 per la sottosezione di Aviano partenza dal parcheggio dello Stadio in viale San Giorgio alle 6:15
precise;
 ritrovo per tutti ad Agordo ore 08:00 circa; inizio escursione ore 09.30, termine escursione ore
16.30 circa;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri;
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco Foglio n.05 scala 1:25.000, Val Gardena e Alpe di Siusi;
Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146.
Gli Accompagnatori Sezionali AE Stefano Fabris & AE Emanuela Casagrande e l’accompagnatore
della sottosezione di Aviano Luca Stradiotto si riservano la facoltà di apportare variazioni al
programma qualora le condizioni meteorologiche o della montagna lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

