
      LA MONTAGNA ACCESSIBILE

PERCORSI ADATTATI
ADATTI A TUTTI



ESCURSIONISMO ADATTATO 

2-3 LUGLIO 2022

In montagna è possibile trovare luoghi incantevoli, ricchi di storia e di 
panorami di grande bellezza. Con gli strumenti e le tecniche opportune è 
possibile rendere questo patrimonio accessibile anche a persone con disabilità 
motoria, congenita o acquisita a seguito di malattie o incidenti invalidanti. 
Per sostenere la montagna come luogo di salute e inclusione, la Sezione CAI 
di Feltre, in occasione del suo primo centenario di fondazione, organizza in 
concomitanza con la XXIII^ Settimana Nazionale dell’Escursionismo delle 
gite di escursionismo adattato adatto a tutti.

Destinatari

• Persone con disabilità motoria e/o cognitivo comportamentale non 
autonome nel cammino;

• Soci CAI organizzati in equipaggi muniti di mezzi per l’escursionismo 
adattato;

• Persone interessate al tema della “montagna che aiuta” e della montagna 
come luogo inclusivo: familiari, operatori sanitari, cittadini e rappresentanti 
delle istituzioni;

• Enti e associazioni che si occupano di supporto alla disabilità e di inclusione 
sociale

 



LA SCALA 
DI DIFFICOLTÀ

Scala delle difficoltà per i percorsi montani accessibili con ausili

GRADO DESCRIZIONE DELLE DIFFICOLTÀ

AT Accessibili turisti: Percorsi su carrarecce, sterrati, trat-
turi inerbiti. Si caratterizzano per modeste pendenze (in-
feriori all’8%), larghezza maggiore di 1,5 metri, dislivelli 
contenuti (inferiore a 150 metri), lunghezza inferiore a 3 
km. Presentano un fondo in genere omogeneo e scorre-
vole, senza scalini artificiali o naturali, senza punti esposti 
o curve strette che possano rendere difficili le manovre.

Accessibili Escursionisti: Percorsi su evidenti sentieri e 
mulattiere selciate. Si caratterizzano per moderate pen-
denze (inferiori al 16%), larghezza tra un metro e un metro 
e mezzo, dislivelli inferiori a 300 metri, lunghezza da 3 a 6 
km, fondo irregolare, pochi e/o modesti scalini artificiali o 
naturali facilmente superabili da un ausilio fuoristrada, as-
senza di ostacoli rilevanti, assenza di punti esposti e/o cur-
ve strette che possano rendere difficili le manovre.

AE

AEE Accessibili Escursionisti esperti: Percorsi su mulattiere 
e sentieri con tracce di passaggi in terreno vario. Si carat-
terizzano per alcuni tratti con pendenze anche inferiori 
al 16%, larghezza inferiore a un metro, dislivelli maggiori 
di 300 metri, lunghezza superiore a 6 km, fondo a tratti 
sconnesso che induce a passaggi obbligati, scalini natura-
li o artificiali maggiori di 10 centimetri, ostacoli rilevanti, 
punti esposti e/o curve strette.

Note: la presenza di almeno una di queste caratteristiche rende 
classificabile il percorso come AAE, poiché richiede competenze, 
tecniche, esperienza e numerosità dell’equipaggio adeguate al supe-
ramento delle difficoltà segnalate.
Indipendentemente dalla lunghezza del percorso, occorre tenere 
presente il tempo necessario a completare l’escursione, in relazione 
alle criticità della permanenza del passeggero sul sedile dell’ausilio.

Note: indipendentemente dalla lunghezza del percorso, occorre tene-
re presente il tempo necessario a completare l’escursione, in relazione 
a criticità della permanenza del passeggero sul sedile dell’ausilio.

Note: per quanto sia possibile superare piccole pendenze (fino al 5%) 
in autonomia con una carrozzella auto-spinta, per sicurezza non è mai 
consigliabile frequentare percorsi montani da soli.



IL NOSTRO

PROGRAMMA

Itinerario

Per info: 

  |  montagnacheaiuta@caifeltre.it

  |  3386717660

Dove Lunghezza
Diff. 

tecnica
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LUGLIO
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Lungolago della Stua

Sentiero naturalistico 
accessibile

Monte Avena da 
Malga Campét

Val Canzoi

Val Canzoi

Val Canzoi

Monte Avena

 171 m

 78 m

 31 m

 39 m

4,7 km

2,9 km

2,1 km

2,9 km

AE

AT

AT

AT

Itinerario

Giro del lago della 
Stua Casera Faibon

Lungolago della Stua

Sentiero naturalistico 
accessibile

Monte Avena da 
Malga Campét

Dirett. 
escursione

Baratto Mirco

Baratto Mirco

Vettoretti Loris

Da Rold Michele

Orsera Val Canzoi

Orsera Val Canzoi

Orsera Val Canzoi

Loc. Le buse

Orsera Val Canzoi 

Orsera Val Canzoi

Orsera Val Canzoi

Pra’ del Moro - Feltre

10:00

10:00

14:00

8:15

Punto di ritrovo
Orario 
ritrovo Ristoro

https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/parco-delle-dolomiti-bellunesi/percorso-accessibile-val-canzoi-giro-del-lago-casera-faibon/67155629/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/parco-delle-dolomiti-bellunesi/percorso-accessibile-val-canzoi-giro-del-lago-casera-faibon/67155629/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/belluno/percorso-accessibile-val-canzoi-lungo-lago/67724784/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/percorso-accessibile-parco-nazionale-dolomiti-bellunesi-in-val-canzoi/67156152/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/percorso-accessibile-parco-nazionale-dolomiti-bellunesi-in-val-canzoi/67156152/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/percorso-accessibile-monte-avena-da-malga-campet/67724657/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/percorso-accessibile-monte-avena-da-malga-campet/67724657/
https://www.google.com/maps?f=d&dirflg=r&daddr=Percorso+accessibile+Val+Canzoi+Giro+del+Lago+-+Casera+Faibon@46.127244,11.943054
https://www.google.com/maps?f=d&dirflg=r&daddr=Percorso+accessibile+Val+Canzoi+Giro+del+Lago+-+Casera+Faibon@46.127244,11.943054
https://www.google.com/maps?f=d&dirflg=r&daddr=Percorso+accessibile+Val+Canzoi+Giro+del+Lago+-+Casera+Faibon@46.127244,11.943054
https://www.google.com/maps/place/Chalet+le+Buse/@46.3548645,11.7646629,12.09z/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x47785ca798e44b29:0x6ed2508f00ce7a39!2sChalet+le+Buse,+localit%C3%A0+Le+Buse,+32020+Pi%C3%A8+Falcade+BL!2m2!1d11.836529!2d46.354102!1m6!1m2!1s0x47785ca798e44b29:0x6ed2508f00ce7a39!2sChalet+le+Buse,+localit%C3%A0+Le+Buse,+32020+Pi%C3%A8+Falcade+BL!2m2!1d11.836529!2d46.354102!3e3!3m4!1s0x47785ca798e44b29:0x6ed2508f00ce7a39!8m2!3d46.354102!4d11.836529


PROGRAMMA

Le due giornate presentano gite con itinerari diversificati, con alcuni tratti percorsi assieme ad 
altri escursionisti favorendo così condivisione e inclusione. Domenica 3 luglio l’escursione è in-
serita nella giornata conclusiva della Settimana Nazionale dell’Escursionismo e nel Raduno delle 
Sezioni CAI del Veneto.

Sabato 2 luglio - Val Canzoi, Cesiomaggiore (BL)
Giro del lago della Stua 

•  Ore 10.00 Ritrovo presso Orsera, Val Canzoi
 Registrazione dei partecipanti
• Ore 10.30 Trasferimento presso Albergo Boz/Diga sul Lago della Stua con auto proprie o na-

vetta
• Itinerario: strada del lago, risalita a Casere Faibon, ritorno al punto di partenza
• Lunghezza anello: 4,7 km
• Dislivello: 171 m

Sabato 2 luglio - Val Canzoi, Cesiomaggiore (BL)
Lungolago della Stua – A/R strada del lago della Stua 

• Ore 10.00 Ritrovo presso Orsera, Val Canzoi
 Registrazione dei partecipanti
• Ore 10.30 Trasferimento presso Albergo Boz/Diga sul Lago della Stua con auto proprie o na-

vetta
• Itinerario: si percorre in compagnia dei partecipanti al percorso del giro del lago, la strada che 

costeggia il lago e, giunti al ponte, al termine del lago, si rientra per il percorso di andata.
• Lunghezza A/R: 2,9 km
• Dislivello: 78 m

Sabato 2 luglio - Val Canzoi, Cesiomaggiore (BL)
Sentiero naturalistico accessibile 
• Ore 14.00 Ritrovo presso Orsera, Val Canzoi
 Registrazione dei partecipanti
• Ore 14.30 Percorso attrezzato per disabili, ad anello, sul torrente Caorame
• Lunghezza anello: 2,1 km
• Dislivello: 31 m (pendenza max 8% su una breve rampa)

Domenica 3 luglio – Monte Avena, Pedavena (BL)
Monte Avena da malga Campét

• Ore 8.15 Ritrovo presso chalet Le Buse
 Registrazione dei partecipanti
• Ore 9.00 Trasferimento presso area decollo parapendio malga Campét con auto proprie o na-

vetta
• Itinerario: partendo dal parcheggio nei pressi di Malga Campet, si percorre la strada che porta 

in cima al Monte Avena, fino a Malga Campon. La strada è sterrata, ma con fondo uniforme e 
brevi saliscendi.

• Lunghezza A/R: 2,9 km
• Dislivello: 39 m
• Ore 13.30 pranzo (necessaria prenotazione) a Feltre, località Pra’ del Moro



 

PERCORSO ACCESSIBILE VAL CANZOI GIRO DEL LAGO - CASERA FAIBON

Periodo consigliato mar/ott4,7 km 4:30 h. 171 m 171 m AE

Percorso di escursionismo adattato che permette di esplorare una delle incantevoli valli del Parco Nazionale Do-
lomiti Bellunesi.
Percorso per il primo tratto (fino al ponte alla fine del lago) adatto anche a triride. Tutto il percorso è percorribile in 
joelette o in hand-mountain bike
Il percorso è accessibile anche per i bambini e le persone che con l’avanzare dell’età vedono ridursi la loro capacità mo-
toria.  É frequentato anche da escursionisti che salgono in quota. Percorrendolo si può conoscere una valle preziosa, che 
colpisce in modo diretto e forte tutti i sensi, come lo scroscio dell’acqua, il profumo del sottobosco, i chiaroscuri del movi-
mento delle foglie. Un bell’accesso nella valle a favore delle persone in situazione di svantaggio, in un contesto ambientale 
unico per la sua biodiversità.



 

PERCORSO ACCESSIBILE VAL CANZOI LUNGO LAGO

Periodo consigliato feb/nov2,9 km 2:00 h. 78 m 78 m AT

Percorso di escursionismo adattato che permette di esplorare una delle incantevoli valli 
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Percorso adatto anche a triride. 
Il percorso è accessibile anche per i bambini e le persone che con l’avanzare dell’età vedono ridursi la loro capacità mo-
toria. È frequentato anche da escursionisti che salgono in quota. percorrendolo si può conoscere una valle preziosa, che 
colpisce in modo diretto e forte tutti i sensi, come lo scroscio dell’acqua, il profumo del sottobosco, i chiaroscuri del movi-
mento delle foglie. Un bell’accesso nella valle a favore delle persone in situazione di svantaggo, in un contesto ambientale 
unico per la sua biodiversità.

È la versione breve, adatta non solo alle joelette, del percorso accessibile del “Giro del Lago - Casera Faibon”



SENTIERO NATURALISTICO ACCESSIBILE VAL CANZOI

Percorso accessibile realizzato dal Parco Nazionale:

La valle di Canzoi è una delle porte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, l’unico parco nazionale tra 
Veneto e Friuli e il secondo del Triveneto assieme a quello dello Stelvio. La valle è un luogo incantato, 
ricchissimo di biodiversità, di tracce di animali selvatici, di fiori, di segni dei mestieri di un tempo, di rane, 
di libellule, di alberi, di funghi, una valle ricca di acqua, con torrenti, ruscelli, piccoli stagni. Un luogo ideale 
per immergersi nella natura selvaggia e vivere emozioni intense. 
Il percorso, in parte su tratti artificiali, è adatto a persone con ridotta mobilità e a persone con disabilità.

Consiglio dell’autore:
Il percorso presenta una pendenza massima dell’8%, il tratto sulle passerelle può risultare impegnativo in 
caso di tavole bagnate; è consigliata la percorrenza nel verso della traccia anche se è percorribile in senso 
inverso o partendo anche dai parcheggi a valle. Lungo tutto i tracciato sono presenti sculture in legno di 
diversi artisti.

 Periodo consigliato mar/ott2,1 km 1:00 h. 31 m 32 m AT



Facile itinerario accessibile anche a diversamente abili in carrozzina o con ridotte capacità motorie, classificabile 
AE secondo la scala dei percorsi accessibili del CAI.

Itinerario suggestivo per gli ampi spazi che si aprono allo sguardo mano a mano che si sale verso la sommità dei grandi 
pascoli. Tutt’intorno le Vette Feltrine, la catena del Lagorai, l’Altopiano dei Sette Comuni, il Massiccio del Grappa e la Val-
lata Feltrina.

 

PERCORSO ACCESSIBILE MONTE AVENA

Periodo consigliato mar/nov2,9 km 2:00 h. 39 m 39 m AT


