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Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
Alta Via 2 e Varianti - da giovedì 22 a domenica 25 agosto 2019 

 

 

 

Il nostro tradizionale trekking di 4 giorni, che proponiamo negli ultimi giorni di agosto, quest’anno si svolgerà nel “Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi” più esattamente nella parte sud occidentale del parco, nelle Alpi Feltrine. Il Parco è stato istituito nel 1990 e si 
estende, per circa 32.000 ettari, tra le valli del Cismon ad Ovest e del Piave a Sud Est, a nord arriva verso  Val Prampèr e il basso Agordino. 
Il territorio del parco include ambienti di media e alta montagna, con le principali vette che arrivano fino a 2300 ... 2500 metri.  Ambiente 
selvaggio, poco antropizzato, dove la flora è presente con circa 1400 specie e il logo del parco è la Campanula di Moretti, endemica delle 
Dolomiti. La fauna vede la presenza delle tipiche specie alpine, è segnalato il ritorno spontaneo di alcuni esemplari di lince e orso. 
Il nostro trekking comprenderà alcuni tratti delle ultime tappe dell’Alta Via 2 delle Dolomiti, detta delle Leggende, che parte da 
Bressanone e finisce a Feltre. Variazioni ci porteranno sul monte Pavione e altre Vette Feltrine e poi nei Piani Eterni, fino all’interessante 
Malga Erera, per finire  in Val Canzoi, al lago della Stua.  
Alcune zone del Parco presentano ancora le gravi conseguenze del maltempo dell’ottobre 2018. 
 

Giovedì 22: arriveremo con il pullman fino al Passo Croce d’Aune (1045 mslm) e 
prenderemo il panoramico ma facile, sentiero 801, che corrisponde al tracciato 
dell’AV2, fino al rifugio Dal Piaz (1993 mslm). Impiegheremo circa 3 ore. Al rifugio 
pernotteremo sia giovedì che venerdì notte. Nel pomeriggio, possibilità di 
brevi escursioni nei dintorini del rifugio; esempio l’anello fino al Forzelon (1894 

mslm) e poi Malga Vette Piccole (1880 mslm) e Malga Vette Grandi (1869 mslm).   

 

Venerdì 23: Gli obiettivi principali della giornata sono Cima Dodici e Monte 
Pavione. La sera ritorneremo al rifugio Dal Piaz e quindi potremo camminare 
con zaino leggero. Dal rifugio prenderemo il sentiero 817 e supereremo le 
panoramiche Vette Alte (2130 mslm) poi il sentiero 801 e deviazione ci 
porteranno a Cima Dodici (2265 mslm). Ritorneremo un po’ indietro fino a 
riprendere il sentiero 817 e lo seguiremo fino alla vetta del monte Pavione 
(2335 mslm). Continueremo fino a prendere il sentiero 810 per ritornare al 
rifugio, passando da Passo Pavione (2059 mslm) e Malga Monsampiano (1902 
mslm). 
Sabato 24: il nostro obiettivo è il rifugio Bruno Boz (1718 mslm), dove pernotteremo. Percorreremo completamente la tappa dell’Alta Via 
2 delle Dolomiti. Il tratto sotto la strapiombante parete di Sasso di Scarnia impone, per la nostra sicurezza, di avere il casco in testa, che 
quindi dovrà essere portato. Superato Passo Finestra (1766 mslm) il sentiero prosegue quasi pianeggiante, fra i prati, fino al rifugio. 
“...Traversata lunga, aspra ed affascinante .... un punto particolare e suggestivo si nota nei pressi del Sasso di Scarnia quando il panorama diventa 
ampio, tanto a sinistra verso le Pale di S.Martino quanto a destra  verso la Val Canzòi e la valle del Piave...” 

Domenica 25: Il nostro obiettivo è Malga Erera (1708 mslm) nei Piani Eterni e poi Il Lago della Stua (710 mslm) dove ritroveremo il pullman. 
La prima parte del nostro percorso è ancora sull’Alta Via 2 e il tratto sotto le pareti selvagge del Sass de Mura, prende il nome di Tròi 
dei Caserìn (Tròi = sentiero stretto, ma i tratti esposti sono assicurati con corde). Al Bivacco Feltre (1930 mslm)  si abbandona AV2 e si segue il sentiero 
806 e poi 851 verso Malga Erera. Anche questo tratto, fino alla Forcella dell’Omo (1946 mslm), è abbastanza impegnativo e richiede 
attenzione. A Malga Erera c’è la possibilità di degustazioni e acquisto di formaggio di loro produzione. La discesa al lago della Stua, sui 
sentieri 802A e 802 richiede poco più di un’ora, e non presenta nessuna difficoltà. Quindi partenza e sosta per cena, in autostrada. 
 

 

Giovedì     22     Difficoltà:  E            salita: 1100 m    -  discesa:   150 m, c.a.    Percorrenza: 5.00 ore, c.a (compreso l’anello del pomeriggio) 
Venerdì     23     Difficoltà:  E            salita:  650 m     -  discesa:   900 m, c.a.    Percorrenza: 6.30 ore, c.a 
Sabato      24     Difficoltà:  EE          salita:  1000 m   -  discesa:   450 m, c.a.    Percorrenza: 7.00 ore, c.a 
Domenica 25     Difficoltà:  EE         salita:   700 m     -  discesa: 1700 m, c.a.    Percorrenza: 7.00 ore, c.a 

 

Equipaggiamento: Abbigliamento da escursionismo in montagna, molto a strati.  Scarpe alte con suola scolpita in VIBRAM o equivalente.  Consigliati i 
bastoncini. Prevedere ricambio, per la sera e per il viaggio.  Per il pernottamento nei rifugi è obbligatorio il sacco lenzuolo e serve l’asciugamano.  
Portare la tessera CAI.  Portare lampada frontale. Portare il casco, obbligatorio (lo possiamo anche fornire noi, per 3€) 
 

Quota di partecipazione: 155,00 €  -  Il trekking è Riservato ai Soci CAI, in regola per il 2019. Obbligatorio anticipare 55,00 € al momento dell’iscrizione; 
si potrà anche fare un Bonifico (MPS - IBAN: IT74N0103038084000063293556).  La quota comprende: la Mezza Pensione (compreso vino, acqua e caffè) 
ai rifugi, l’organizzazione, gli accompagnatori.  
 

Viaggio: Con Pullman -  Ritrovi:  ore 6.00  a UCI Cinema (Zona Scandicci);  ore 6.15 a FI Nord (Bar presso casello A1). Il pullman rimane in zona. 
Costo del Viaggio: sarà calcolato in base al numero effettivo di partecipanti, se saremo in  25 il  viaggio costerà circa 90€ c.u.    
 

Informazioni ed iscrizioni:  Presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno),  nel seguente orario: Mercoledì (18 -19,30) e Giovedì (21,15 
– 22,45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure x email:  scandicci@caifirenze.it  oppure x telefono:  320 9098602.  - Chi s’iscrive per email dovrà 
comunicare:  Nome e Cognome  -  Numero di telefono – Ritrovo.  

 

Chiusura delle iscrizioni e riunione: Mercoledì 24 luglio, ore 21,15, presso la sede della sottosezione. Sarà illustrato il programma e si dovrà saldare la 
quota di partecipazione.  I posti disponibili sono al momento 25, vedremo poi se i rifugi ci permetteranno di arrivare a 30. 
 

Accompagnatori: AE Paolo BRANDANI (347 5171985) -  AE EEA Laura GIORDA (335 7002654) 
Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione,  nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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