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  III° RADUNO SEZIONI 

CAI VENETO



INFORMAZIONI PER

IL RADUNO

LOCALITÀ PRA’ DEL MORO (DI FRONTE PALAGHIACCIO)

1.    Ore 8.00 - 8.30: registrazione dei singoli partecipanti e dei capi gruppo  
Tutti dovranno recarsi a Pra’ del Moro prima di ogni escursione (clicca qui) .

  NB: Ci sono spazi adatti alla sosta dei pullman.

2.   Quota di iscrizione (euro/cad 5,00) e prenotazione facoltativa pranzo delle ore 14.00 (euro/
cad 10,00 bis di primi + birra o acqua). Gli importi saranno pagati dai capi gruppo o dai singoli 
partecipanti. 

3.  Consegna borsa-shopper con materiale informativo. Sarà ritirata dai capigruppo o dai singoli 
partecipanti.

4.  Prenotazione, facoltativa, visita guidata alla città (inizio ore 10.00, durata circa 2 ore. Per 
dettagli vedi più sotto alla voce “Visita città”).

PUNTI DI RITROVO PER LE ESCURSIONI

5.  Ore 8.30 Pra’ del Moro: punto di ritrovo-partenza per tutti gli itinerari 

6.  Chi avrà scelto il percorso “La val di San Martino…” si recherà poi con mezzi propri o 
accompagnato con bus navetta, al luogo di partenza di Grum.

7.  Chi avrà scelto il percorso “Sentiero natura…” si recherà poi con mezzi propri o accompagnato 
con bus navetta, al luogo di partenza di Anzù. 

8.  Chi avrà scelto il percorso “Anello del Campon” si recherà poi con mezzi propri o accompagnato 
con bus navetta, al luogo di partenza delle Buse. 

9.  Chi avrà scelto il percorso “Traversata del Pom Prussian” si recherà poi con mezzi propri o 
accompagnato con pullman, al luogo di partenza di Casere dei Boschi.  Trattandosi di traversata, 
a fine percorso gli autisti degli automezzi lasciati a Casere dei Boschi saranno riaccompagnati al 
parcheggio con bus navetta mentre le persone salite con il pullman scenderanno a Feltre – Pra’ 
del Moro per il momento conviviale.

MOMENTO CONVIVIALE
Sarà per tutti all’interno della tensostruttura allestita a Pra’ del Moro (inizio ore 14.00 – 14.30). 
inserire link GPS di Pra’ del Moro
Ogni tavolo sarà contrassegnato con il nome del capogruppo e della sezione CAI di appartenenza.
Ci saranno dei tavoli riservati anche per gli altri escursionisti.
NB Si ricorda che al momento della registrazione è possibile prenotare un bis di primi + una birra o acqua 
a 10,00 euro.

VISITA ALLA CITTÀ

1.  Ore 10.00 visita guidata alla città; Feltria e le sue pietre parlanti. Viaggio nel passato di una città 
di pietra, ferro e legno ai piedi delle Dolomiti. (Minimo 10 partecipanti, euro 5,00 cadauno, durata 
circa 2 ore. Prenotazione al momento della registrazione).

https://www.google.com/maps/dir//46.020822,11.908084/@46.0208107,11.8380019,12z/data=!3m1!4b1!4m2!4m1!3e3
https://www.google.com/maps?f=d&dirflg=r&daddr=Sentiero+Natura+San+Vittore+e+Riserva+Naturale+del+Vincheto@46.004521,11.937680
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
https://www.google.com/maps?f=d&dirflg=r&daddr=Casera+dei+Boschi+-+Faller:+traversata+del+Pom+Prussian@46.044805,11.826806
https://www.google.com/maps/dir//46.020822,11.908084/@46.0208107,11.8380019,12z/data=!3m1!4b1!4m2!4m1!3e3
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https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/sentiero-natura-san-vittore-e-riserva-naturale-del-vincheto/800006288/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/sentiero-natura-san-vittore-e-riserva-naturale-del-vincheto/800006288/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/silenzio-acque-cristalline-e-ruderi-incantati-la-val-di-san-martino/65334101/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/anello-del-campon-percorso-della-selce-dell-homo-sapiens/65768443/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/casera-dei-boschi-faller-traversata-del-pom-prussian/68144962/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/casera-dei-boschi-faller-traversata-del-pom-prussian/68144962/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/sentiero-natura-san-vittore-e-riserva-naturale-del-vincheto/800006288/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/sentiero-natura-san-vittore-e-riserva-naturale-del-vincheto/800006288/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/silenzio-acque-cristalline-e-ruderi-incantati-la-val-di-san-martino/65334101/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/anello-del-campon-percorso-della-selce-dell-homo-sapiens/65768443/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/casera-dei-boschi-faller-traversata-del-pom-prussian/68144962/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/feltre-dolomiti/casera-dei-boschi-faller-traversata-del-pom-prussian/68144962/
https://www.google.com/maps?f=d&dirflg=r&daddr=Sentiero+Natura+San+Vittore+e+Riserva+Naturale+del+Vincheto@46.004521,11.937680
https://www.google.com/maps/dir//46.020822,11.908084/@46.0208107,11.8380019,12z/data=!3m1!4b1!4m2!4m1!3e3
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
https://www.google.com/maps?f=d&dirflg=r&daddr=Casera+dei+Boschi+-+Faller:+traversata+del+Pom+Prussian@46.044805,11.826806


 

Percorso ad anello che permette di visitare il suggestivo santuario dei SS. Vittore e Corona risalente all’XI° secolo 
e di addentrarsi nella riserva naturale del Vincheto, una zona umida di interesse internazionale, protetta dalla con-
venzione di Ramsar. 
Una visita al santuario e al chiostro è d’obbligo per godere di arte e sacralità. Dopo l’immersione di anima e corpo tra le 
mura e i silenzi del santuario si inizia a percorrere il “Sentiero Natura San Vittore”. Dalla sommità della Rocchetta la vista 
corre sul sottostante torrente e, poco più lontano, sul fiume Piave. Diverse sono le targhette didascaliche piantate in 
prossimità di ogni tipo di pianta o fiore degni di attenzione. Giunti alla cima del monte Miesna, tra boschi di faggi e carpini 
neri, la discesa fino ad arrivare al piccolo paese di Celarda e alla riserva naturale del Vincheto al cui interno insistono al-
cune strutture di Carabinieri Forestali, un maneggio e dei recinti dove vengono allevati in cattività caprioli, cervi, daini e 
mufloni e un centro dove sono tenuti alcuni rapaci già gravemente feriti e ora incapaci di ritornare liberi in natura. Merita 
una sosta la piccola osteria, godendo nel contempo del lento fluire dell’acqua lungo piccoli canali e della vista di numerose 
anatre selvatiche.

 

SENTIERO NATURA SAN VITTORE 
E RISERVA NATURALE DEL VINCHETO

Periodo consigliato gen/dic10,2 km  3:00 h. 547 m 547 m E

Mercoledì 29 giugno 2022: Per info e iscrizioni scrivere a over60@caifetre.it o  telefonare al 379 166 8485



Suggestiva camminata nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi in una delle valli più affascinanti del feltrino.

Ai piedi delle Vette Feltrine questo itinerario permette di visitare gli antichi insediamenti malghivi del Pian dei Violini, oggi 
perlopiù mura diroccate, all’interno dell’affascinante bosco che la leggenda vuole popolato di folletti. Nel silenzio più as-
soluto regna lo scorrere rasserenante del torrente Stién che proprio in quest’area inizia e il suo corso e offre lo spettacolo 
delle caratteristiche “marmitte” con cascate e giochi d’acqua spettacolari. 
Nel rientro si attraversa il suggestivo borgo di Lasén.
 

 

SILENZIO, ACQUE CRISTALLINE E RUDERI INCANTATI: LA VAL DI SAN MARTINO

Periodo consigliato gen/dic11,8 km 4:00 h. 507 m 507 m E



Itinerario ad anello sul Monte Avena, facile, con suggestivi scorci panoramici.

Percorrere questo anello è un po’ come andare a ritroso nella storia. Storia recente della tempesta Vaia del 2018, poi 
storia degli anni ‘60, con le piantagioni di abete rosso che hanno “ricoperto” le pendici di questa montagna; ancora storie 
di malghe, che ora come allora trasmettono la laboriosità della gente di monte.
Indietro ancora, stavolta fino a 40.000 anni fa, con l’immaginario che corre alle cave di selce più ricche e antiche d’Europa. 
Selce di scaglia rossa, al culmine del Monte Avena, che rimanendo emerso dai ghiacciai fu raggiungibile dall’uomo di Ne-
anderthal fino all’Homo Sapiens. E ora rieccoci riemersi dal passato, fra i colori dei pascoli di oggi, fra campanacci ed erbe 
odorose.

 

ANELLO DEL CAMPÒN, PERCORSO DELLA SELCE DELL’HOMO SAPIENS

Periodo consigliato gen/dic7,8 km 2:30 h. 201 m 201 m T



 

Incantevole percorso sulle pendici nord-orientali del Monte Avena.
Lungo l’itinerario si possono ammirare le cornici delle Vette Feltrine, del monte Coppolo, dell’altopiano di Lamon e del 
massiccio del Grappa. Giunti nel ridente paese di Faller si percorre ad anello il colle che sovrasta il borgo, immersi in 
una natura attentamente curata dall’uomo e a margine di grandi meli della locale qualità Pom Prussian. Tutto l’intorno 
trasmette serenità e lo sguardo che corre lontano indugia a lungo per cogliere a fondo grandi panorami di pascoli, borghi,
boschi di conifere e cime di monti. E per finire saltano all’occhio gli angoli più caratteristici del borgo, che la gente del 
posto cura con passione.

 

TRAVERSATA DEL POM PRUSSIAN:
CASERA DEI BOSCHI - FALLER

Periodo consigliato apr/dic9,5 km 2:15 h. 161 m 652 m T

Mercoledì 29 giugno 2022: Per info e iscrizioni scrivere a over60@caifetre.it o  telefonare al 379 166 8485


