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01-02 GIUGNO 2019 

VENETO: PREALPI FELTRINE LENTIAI-VALDOBBIADENE 

INTERSEZIONALE CAI ORVIETO-CAI GUBBIO-SAT COGNOLA-CAI 

FELTRE 

 
Affascinante itinerario sulle Prealpi Feltrine che ci regalerà panorami sulle Alpi Feltrine, considerate le 

ultime montagne dolomitiche selvagge e ancora lontane dai grandi flussi turistici, per spaziare poi fino 

alla Laguna di Venezia se le condizioni meteo lo permetteranno. 

 

Sabato 1° Giugno: tutta l’escursione odierna si svolgerà lungo lo spartiacque tra le province di Belluno 

e di Treviso con suggestiva vista sulla pianura veneta, sulla Valbelluna e sulle Dolomiti. 

Partenza da Passo S. Boldo (706 m) la cui suggestiva strada sul versante Sud fu costruita dagli austrici 

nel 1917 in soli 100 giorni. Raggiungeremo (circa 2 ore) il Bivacco dei Loff (1130 m) caratteristico per la 

posizione e la posizione ancorata alla roccia. Lasciato il bivacco percorreremo la parete sud del versante 

fino a Forcella Foran (1136 m) da dove inizia la ripida salita lungo il crinale erboso che ci condurrà sulla 

piramide del Col di Moi (1358 m) (circa 1,30 ore). Sosta d’obbligo per vista 360°dal Monte Grappa alle 

cime più alte delle Dolomiti, poi colline del Montello, pianura Trevigiana. 

Da Col de Moi si scende fino al Passo Praderadego (925 m), per poi raggiungere Malga Canidi (1279 m) 

per sosta pranzo con specialità locali.  

Si riprende Il cammino che in un paio d’ore ci porterà alla meta della giornata: Malga Posa Puner (1334 

m) dove pernotteremo. 

Dislivello: + 900 (in diversi saliscendi) – 450; in corso di verifica 

Tempo: 5 h circa; in corso di verifica 

 

Domenica 2 Giugno: i nostri amici del Cai di Feltre hanno ipotizzato due percorsi in base alla fioritura 

o meno dei narcisi. 

PERCORSO A: nel caso di esistente fioritura dei narcisi, da Malga Posa Puner (1334 m) scenderemo a 

Malga Garda, Pian de Cultura, Col d’Artent (1183 m) dove ci attenderà il pullman che ci porterà 

all’Agriturismo Castelet a Valdobbiadene (arrivo previso circa ore 13) per il pranzo finale. 

PERCORSO B: in assenza di fioritura di narcisi, da Malga Posa Puner inizieremo l’escursione verso Malga 

Mariech e da lì fino a Pianezza dove ci attende il pullman. 

Oppure, in funzione dell’orario di partenza da Malga Posa Puner, si prosegue a piedi fino all’Agriturismo 

Castelet (700 m) (arrivo previso circa ore 13) per il pranzo finale. 

Ore 15 arrivo in pullman a Valdobbiadene e visita a una cantina locale.  

Dislivello: Percorso A – 200; Percorso B – 650; in corso di verifica 

 

Per il pernottamento in Malga sono necessari il sacco letto, la pila frontale e necessario per igiene 

personale. 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla 

stagione ed all’ambiente. 
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La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I 

NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi 

applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori 

nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 5:00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)  

                        5:15 am Acquedotto Reggio E. fermata autobus    

 

Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni e info : Sandra 349 1581481 
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