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An viaz dantre le noste crode





al Sas de Pelf
monte Pelmo

John Ball, irlandese, fu il primo salitore u�ciale del 
Pelmo il  19 settembre 1857 con un cacciatore locale 
“Poichè la caccia ai camosci sembra essere il passatempo 
preferito nella Val di Zoldo, i cacciatori divengono gradata-
mente buoni conoscitori della rete di strette cenge che 
coprono la maggior parte del monte, e così nel tempo hanno 
trovato non soltanto una sola ma quattro vie diverse per 
raggiungere l'altopiano più elevato. Poichè l'alpinista più 
esperto probabilmente non va in cerca di una di queste senza 
una guida, è sufficiente dire che le due migliori vie hanno 
inizio dal lato sud del monte o da sopra San Nicolò o da 
Zoppè."
(dalla descrizione della salita al Monte Pelmo di John 
Ball, in 'A Guide to the Eastern Alps'). 

I fossili di megalodonti 
presenti nelle rocce del 
Pelmo





i Sfornioi
Sfornioi

ORIZZONTALI
    1. Ciò che ci circonda
    2. Bucano l’albero per costruirsi 
         il nido
    3. Luogo in cui viviamo
    4. Monte che inizia per S
    5. Ha il nome di ciò che c’è 
         sul cappello  degli alpini
    6. Vi si trova un museo
    7. È un ex vulcano
    8. Catena montuosa al nord Italia
    9. Scalò l’Everest per primo senza bombole
    10. Lo sono le montagne senza erba
    11. La roccia di cui sono composte le Dolomiti

VERTICALI
1. Monte zoldano che inizia con M
5. Ci sono le impronte di dinosauri
6. Si usano sotto gli scarponi 
    con neve e ghiaccio
12. Monte di Fornesighe
13. Si usano in arrampicata

Baita Daré Copada
Spiz de San Piero

PAROLE INCROCIATE DI MONTAGNA
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P A S S O D U R A N
T A M E R

L E M A N D R E
F O R Z E L A D E L E L A S T E

V I A Z D E I C E N G I O N I
B A I T A A N G E L I N I

V A L B A R A N C E
G A R D E S A N A

F O R Z E L A L A P O R T A
V A N T D E I I G R A V I N A I

M A L G A C A L E D A
V A N T D E L E F O R Z E L E

Baita Valentino Angelini



al San Bastian
monte San Sebastiano





La Moiaza
monte Moiazza

Bivacco Giovannino 
Grisetti e
Rifugio Bruto 
Carestiato

Cerca i nomi 
delle montagne 
di Zoldo e Zoppè 
nascosti nello 
schema (sono 9!)
Possono essere in 
orizzontale, in 
verticale  e anche 
in obliquo.





al Col Dur e al Rit
Col Dur e monte Rite

Museo delle nuvole
Messner Mountain 
Museum





al Castelin e al Castelaz
Castelin e Castelaz

Casera del 
Mugon

Casera del 
Fagarè



Paul Grohmann, alpinista austriaco, salì sul Pelmo il 6 
settembre 1863, percorrendo la cengia che prese poi il 
suo nome, guidato da Melchiorre e Luigi Zuliani caccia-
tori di Selva di Cadore.

Rifugio Venezia “Alba Maria De 
Luca” ai piedi del Pelmo



I CAMORZ E LA VEGIA DEL SAS DE PELF
Sul Sas de Pelf  l é na vegia che se ciama – chi elo che l sa? - ma duti i la cognos.
La é vegia, vegia, ma neguint sa cuanti ain che l à; l à na neza che se ciama Brigida e che na tosa pi bela no l é. La sta inte an 
bus, su su, da la banda del Sas de Pelf  che varda chi de Staulanza. Se puol al vede incant che se é inte al Pian del Fop o de 
sora, inte al Pian dei Buoi.
De fuora l é picol e chela vegia e la Brigida i lo sera co na picola porta. Ma da inte l é na gran casa, co tante caneve e tant 
damagnà. Tanti i à proà a andà su, ma no i é mai arivai. 
La vegia e sa neza le ven fuora, le ven du par na picola scala e le se sgia le legne par l’inver e d’inver va su anca i camorz a 
magnà e a se scaudà, par chesto anca d’inver i tira indavant e se puol i vede ogni insuda.”
tratto da  F. PELLEGRINI, Cultura contadina in Zoldo, in «Dolomiti», 1980

al Sas de Pelf (2)
monte Pelmo



Rifugio Casera Bosconero - CAI Val di Zoldo



al Boschnegre
Bosconero



Rifugio Casel Sora l Sass 
“Giovanni Angelini”



al Medodì
Spiz di Mezzodì

Bivacco Carnielli - De 
Marchi-  sulla Pala dei 

Lares Auta



Rifugio Gian Pietro Talamini



al Pena
monte Penna

Zerca i nomi del noste crode in zoldan; 
le puol ese via dret, in du o de travers.
In dut le é tredes.





al Ponta e l Spiz Zuel
monte Punta e Spiz Zuel AL TESTAMENT DEL PONTA

Al Sas de Formedal 
i laghe an dedal
che co ven al mes de mai, 
al vade sun Coldai
à  i così la carpeta 
a chel che i é dis monte Civetta.
Al San Bastian 
na bina de pan
che col luga su n Duram 
al no n abe ancora fam. 
E al Spiz Zuel 
an bel restel
che l se peténe e chel deente 
senpre pi bel.
Al Pranper,  
an per  de scarpe da fer
che l no deente chiz 
a dì su par i Spiz.
E l Col Pelos 
che l é an sin gelos
al se contenple al Castelin 
che l é pì bas, ma l é  iliò daesin.
E ale Rochete 
tante de chele saete
che co ven scur 
le faze lustre �n su n Col Dur.
Al Antelao 
i dison ciao
e al Pena, pena che pudaron,
su n Caregon se sentaron. 

(Fabrizio Pra Mio)



Rifugio
Maria Vittoria Torrani

m 2984



al Zuita
monte Civetta

Rifugio Coldai 
“Adolfo Sonino”

“E’ quasi sicuro. A raggiungere per primo sul Civetta pare proprio sia stato Simone De Silvestro detto Piovanel, nato in una notte di maggio del 
1833 a Pecol di Zoldo Alto, da Lucia Cadorin e Antonio De Silvestro, salito più volte sulla vetta con altri cacciatori della montagna per inseguire 
e cacciare camosci. 
Nella primavera del 1867 arrivò in Val Zoldana il britannico Francis Fox Tuckett, accompagnato dalle guide svizzere con il fermo proposito di 
conquistare il Civetta. 
Avendo saputo che alcuni cacciatori locali l’avevano già conquistata, il Turckett avvicinò il Piovanel e lo convinse a guidarlo fin lassù.”

Francis Fox Tuckett

Al “Piovanel”



Col ZUITA à la zentura

pioa segura.

Co l PELF l à al capel 

met du la fauz 

e tol su al restel.



Co l PELF l à la bareta, da ca prest al te la peta.

Co l PELF l à al capel, met du la fauz e tol su al restel.

Cant che l é saren inte al BUS DE LA SIORA, al bon tenp al ven fuora.

Co la ven dal PRANPER fuora, la te fà tra de mal la uora.

Co la ven du dal PONTA, la te dà na bona onta.

Co la taca sul COL DUR, la fa vegnì dut an scur.

Co la ven du par al RIT, la fa scanpà duti i pit.

Co la ven da la MOIAZA, o la ne copa o la ne maza.

GARDESANA scura, pioa segura.

Chela che ven inte par CANAL, no la fa né ben, né mal.

Ciao a duti, 
come che ve aveone inprometù l an pasà, sion cua … 
Staota par ne daidà a sgià al lunare del 2022 aon 
ciamà sta maravea de crode che aon dut dintor: le é 
cotante, donca aon pensà ben de se le sconpartì tra 
dute le clasi de le scole. Aon fat an bon doi de laori e 
speron che ve sape bel i vardà, mes par mes…
Come ogni ota i ne à dat na man de cotainc par catà 
fuora chel che ne ocorea savé de le noste crode: chi de 
fameia e po anca chi del CAI (al Stefano, la Claudia, la 
Laura, l’Alessandro, la Federica, al Ra�aello) che i ne à 
menà a spaso par Zoldo par ne descore de le noste 
crode, al Loris Molin Pradel che ne à contà chela del 
“Ru de le satene”, la Paola Arnoldo e al Simone Brusto-
lon che  à fat le fotogra�e e in�n al maestro Corrado 
che à metù dut auna.
Gramarzé cotant a duti e anca a chi che à acaro de aé 
al nost lunare duti i ain (n aon fat beleche didiset).
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Ciao a tutti, 
come promesso l'anno scorso, rieccoci qui...
Stavolta per realizzare il calendario 2022 abbiamo chiesto 
aiuto alle meravigliose montagne che ci circondano: sono 
tante e quindi abbiamo deciso che ogni gruppo classe o 
sezione ne approfondiva una, o a volte più di una.
Abbiamo realizzato tanti lavori che spero vi piacerá 
vedere tra le pagine dei mesi....Come sempre anche le 
nostre famiglie   ci hanno aiutato a trovare informazioni 
utili e tanti ci hanno dato una mano...in particolare voglia-
mo ringraziare i volontari del CAI (Stefano,Claudia,Laura, 
....Alessandro, Federica, Ra�aello) che ci hanno  accompa-
gnati nei dintorni della scuola per parlarci dei nostri 
monti, Loris Molin Pradel per la storia del "Ru dele satene," 
Paola Arnoldo e Simone Brustolon per le foto...e   non 
ultimo il maestro Corrado per il lavoro di impaginazione e 
tanto,tanto altro....Grazie di cuore a tutti e grazie anche a  
voi che ogni anno apprezzate il nostro ormai immancabi-
le calendario (siamo già alla 17^ edizione). 
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Sani, se vedon sto an che ven !

chi tosat de le scole 
de Zoldo e Zopè


