
ASSOCIAZIONE  XXX  OTTOBRE - TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB  ALPINO  ITALIANO 

 

GRUPPO ESCURSIONISMO 
 

 

 

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2015 

 

TRAVERSATA DELLE VETTE FELTRINE 
 

 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre propone per questo 

finesettimana “allungato” una tre giorni nel gruppo montuoso delle Vette Feltrine, 

inserito nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, percorso anche dalla parte finale 

dell’ Alta Via n° 2; questo in sintesi il programma, destinato ad Escursionisti 

Esperti, con le quote altimetriche: 

 

1° giorno: Passo Croce d’ Aune (1015 m), rifugio Giorgio dal Piaz (1993 m), monte 
Pavione (2335 m) e  ritorno al Rif. Dal Piaz. Dislivelli: + 1400 m – 400 ; 6 ore ca. 

2° giorno: Rif. Dal Piaz (1993 m ), sent. CAI 801, passo Pietena (2094 m), Cima del 

Diavolo (2205 m), bivio per Sasso Scarnia (1850 m), Sasso di Scarnia (2150 m),  

Passo di Finestra (1766 m ), rifugio Bruno Boz ( 1718 m). dislivelli: + 500 – 800 ; 9 

ore ca. 

3° giorno: rif. B. Boz (1718 m), sent. CAI 801, passo de Mura (1867 m), Col dei 
Bechi (1960 m), biv. Feltre W. Bodo (1930 m), passo del Comedon (2067 m), passo 

Cereda (1361 m). dislivelli: + 400  -- 700 ;  6 ore ca. 

 
L’ ambiente:  il Monte Pavione troneggia sulla conca di Primiero; viene ammirato da 

molti per la sua forma geometrica, che lo fa assomigliare ad un cristallo di rocca, ma è 

poco frequentato.  “La più bella piramide verdeggiante delle Alpi”, così lo definì Oscar 

Shuster; è la seconda per altitudine delle Vette Feltrine ed è un osservatorio di grande 
interesse: per la sua posizione d’angolo, domina dall’alto le valli del Feltrino a sud e 

quelle del Primiero a nord e apre la vista sull’ intera cerchia delle Dolomiti Meridionali. 

La via di salita più breve e più semplice al Monte Pavione è quella che che inizia al 

Passo Croce d’Aune, facile collegamento al Rif. Dal Piaz. Sul percorso si farà la 

conoscenza delle Buse, vaste conche verdeggianti che sono senza riscontro nelle Alpi. 

Montagne squadrate, linee aperte, stratificazioni vistose danno al paesaggio, già quasi 
prealpino, una impronta arcana e maestosa. Da sottolineare la straordinaria ricchezza 

della flora, nota già da tempo agli specialisti; per esempio Antonio Tita, del giardino 

botanico di Padova, venne a esplorare questi monti già verso il 1700! 

 

Programma 1° giorno: dopo aver lasciato le macchine al Passo Croce d’Aune, si 

prenderà il sentiero CAI 801 che sale in direzione NE, passando per le baite di cima 

Monte, di Sorafontana, e per le stalle Piaz. Poco oltre dei ruderi, il sentiero piega a E 
per prati e bosco fino ad una strada sterrata. Si seguirà il sentiero che sale lungo la 

strada, tagliando vari tornanti, sino al rifugio. Una volta raggiunto il Rif. dal Piaz, si 

avrà la possibilità di osservare la famosa Busa delle Vette, considerata unica al mondo 

per la sua tipicità. Nel territorio sono presenti numerose conche, così formate dagli 

effetti dell’ultima glaciazione di Wurms e da fenomeni carsici che si sono susseguiti nel 

tempo. Dal rifugio, con zaini alleggeriti, si salirà sulla vicina cima del Pavione: si 
prenderà il sent. CAI 817, si passeranno le Vette Grandi e la Sella delle Cavallade e 



poi si guadagnerà la dorsale del Col di Luna – M. Pavione. Goduto il panorama e 

scattate le foto di rito, si farà ritorno al rifugio per lo stesso percorso. 

 

2° giorno:  la traversata dal Rif. dal Piaz  al Rif. Boz è un percorso molto conosciuto e 

frequentato, perché facente parte dell’ Alta Via n. 2. Dal rifugio si seguirà il sentiero 
801 in direzione N, sfiorando la Malga delle Vette Grandi. Al bivio si prenderà verso N, 

salendo al passo Pietena (2094 m) ai piedi della Cima delle Dodici. Sempre seguendo 

l’ 801 si transiterà sotto la lunga Costa del Diavolo, con le cime Pietena e Ramezza, 

sovrastando la”Piazza del Diavolo”,  Riserva Naturale Integrale. Dopo aver passato la 

Costa Alpe Ramezza ci si dirigerà verso il Sasso di Scarnia (tralasciando il sentiero 

verso la Forcella Scarnia), e dalla cima (2150 m) si scenderà lungo la cresta, con dei 

tratti attrezzati, fino al monte Zoccare Alto (1929 m). Il sentiero scende poi al passo 
Finestra (1766 m), e continua in direzione N fino al Rif. Bruno Boz (1718 m). Si tratta 

di un itinerario impegnativo, che però trasmette veramente molte emozioni: dagli 

innumerevoli camosci presenti spesso nella busa delle vette, alla particolarità della 

Piazza del Diaol. Notevole anche la vista dal Sasso Scarnia, dal quale si può ammirare 

l’imponente Sass de Mura, tutto il gruppo delle Vette Feltrine e le Pale di S. Martino. 

 
3° giorno:  dal Rif. Bruno Boz si seguirà ancora l’ 801, Alta Via 2, che porterà con 

120 m di salita al Passo De Mura (1867 m). Il tratto che segue ha preso nome “troi 

del Caserin” itinerario  ben tracciato e relativamente sicuro, con qualche punto 

esposto. Esso attraversa in quota il versante sud del Sasso de Mura e infine, con 

breve salita, porta al Col dei Bechi (1960 m), con veduta mozzafiato (1400 m più in 

basso) del Lago della Val Canzoi (Lago della Stua). Ambiente grandioso! Si scenderà 
poi verso il Pian del Re e, con vari saliscendi tra massi e mughi, si giungerà ad un 

bivio: si prenderà la traccia di sinistra e, dopo una breve salita, si arriverà al bivacco 

Feltre-W.Bodo (1930 m). 

Qui sorgono  due confortevoli capanne che costituiscono il bivacco, in una conca 

circondata dalle imponenti pareti del Cimònega, con bellissimo panorama sulle Pale e 

sulle Dolomiti Agordine. Dopo la sosta, si salirà al passo del Comedon (2067 m), tra il 

Sasso delle Undici e la Punta del Comedon, dal quale  si scenderà attraverso una 
traccia di sentiero (sempre CAI 801) chiamata “Intaiada”, attraverso erti ghiaieti, sul 

vecchio sentiero dei contrabbandieri. 

Ad un certo punto, nelle vicinanze di una selletta, passando sotto altissime pareti, 

sarà d’ aiuto una corda fissa; la discesa continuerà lungo vasti ghiaioni e  un canalone 

ingombro di massi (è il letto di un torrente). Entrati in un bosco, in breve si arriverà 

alle prime case (e una fontana) da cui inizia il sent. 801.  Attraverso una strada 
sterrata si giungerà comodamente al passo Cereda ( 1361 m). 

 

Difficoltà: EE Escursionisti Esperti 

 

Cartografia di riferimento: cartina Tabacco 023 – Alpi Feltrine - Cimonega 1:25.000 

 

Capogita: Loris Sartore 
 

Quote: per i Soci CAI 100 €.  

Per i NON Soci CAI maggiorazione di 24€ per l’ assicurazione infortuni e il Soccorso       

Alpino e 20€ di supplemento nei rifugi, per un totale di 144 €. 

 

Iscrizioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si informa che la Segreteria 
Sezionale (040635500) osserverà la consueta chiusura estiva dal 1 al 23 agosto, ma 

si potranno avere informazioni e aderire anche telefonando al 3200690016, 

al 3473264700 oppure al 3452482543  



            


