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Val Cordevole,
Schiara, Cajada,
Pramper

La montagna dimenticata
Vie militari e antiche strade di minatori
Itinerario in sei tappe, per complessivi 40 chilometri,
lungo strade realizzate per scopi militari, con vecchie postazioni di artiglieria; consente di visitare gli
antichi siti minerari di Valle Imperina e Vallalta. Una
traversata del Parco ai suoi margini settentrionali,
per non dimenticare il passato. La parte orientale
del Parco è attraversata dalle prime due tappe.
Forcella Moschesin - forcella Pongol
Partenza: forcella Moschesin
Arrivo: forcella Pongol
Accesso: forcella Moschesin può essere raggiunta da
Pian di Càlleda (lungo la SS 347 del Passo Duràn) seguendo l’Alta Via n. 1 (segnavia CAI 543) in 2 ore di
cammino
Quote: min 1549 m, max 1883 m
Dislivello: 630 m
Lunghezza: 5,6 km
Tempo di percorrenza: 3 ore e mezza (più le 2 ore per
raggiungere forcella Moschesin)
Diﬃcoltà: E – Escursionistico (alcuni tratti esposti
lungo le creste del Monte Valaraz)
Periodo consigliato: da giugno a settembre
Note: utilissima una torcia elettrica per esplorare le
gallerie militari

Sulle antiche tracce di viandanti in Val Cordevole
Una traversata dei Monti del Sole dalla Certosa di
Vedana alle Miniere di Valle Imperina, lungo le antiche vie dei pellegrini e dei pastori. L’itinerario,
ideale collegamento tra i sentieri tematici Chiesette
pedemontane e La montagna dimenticata, consente
di ripercorrere la storia di un importante ed antico
transito, lungo il quale si incontrano alcuni ospizi di
fondazione medievale.

Forcella Pongol - Torner
Partenza: forcella Pongol
Arrivo: Torner (lungo SR 203 Agordina)
Accesso: forcella Pongol si raggiunge da La Valle
Agordina per i sentieri CAI n. 542-545
in 2 ore e mezza
Quote: min 486 m, max 1549 m
Dislivello: - 1063 m
Lunghezza: 11,4 km
Tempo di percorrenza: 4 ore e mezza (più le 2 ore
per raggiungere forcella Pongol)
Diﬃcoltà: E – Escursionistico (alcuni tratti esposti sul
versante settentrionale del monte Zelo)
Periodo consigliato: da giugno a settembre

Partenza: Certosa di Vedana (Sospirolo)
Arrivo: Valle Imperina (Rivamonte Agordino)
Accesso: percorrere la SR 203 da Belluno in direzione di Agordo ﬁno a Mas, da qui svoltare a sinistra
seguendo le indicazioni per Val del Mis e Certosa di
Vedana
Quote: min 395 m, max 775 m
Dislivello: 400 m
Lunghezza: 17 km
Tempo di percorrenza: 7-8 ore
Diﬃcoltà: E - Escursionistico. Il sentiero, all’altezza
della località La Stanga, attraversa uno scarico Enel
che, occasionalmente, può interrompere
la percorrenza
Periodo consigliato: da marzo a novembre

San Giorgio-San Michele Arcangelo
Partenza: chiesa di San Giorgio
Arrivo: chiesa di San Michele Arcangelo
Accesso: la chiesa di San Giorgio si può raggiungere a piedi dalla località Peron, lungo la SR 203
Agordina, in circa 2 ore
Quote: min 410 m, max 1275 m
Dislivello: 865 m in discesa, 285 m in salita
Lunghezza: 11 km
Tempo di percorrenza: 2 ore e mezza
Diﬃcoltà: E - Escursionistico
Periodo consigliato: da maggio a settembre

La Via degli Ospizi

San Michele-San Liberale
Partenza: chiesa di San Michele Arcangelo
Arrivo: chiesa di San Liberale
Accesso: la chiesa di San Michele si raggiunge dalla strada che da Belluno sale
al Col di Roanza; superata la località
Sopracroda, dopo circa 1,5 km, si imbocca a destra la carrareccia che conduce alla chiesa
Quote: min 510 m, max 725 m
Dislivello: 65 m in salita, 215 m in discesa
Lunghezza: 2,2 km
Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza
Diﬃcoltà: E - Escursionistico
Periodo consigliato: da aprile a ottobre

Chiesette pedemontane
Santi guerrieri e Santi guaritori nelle Dolomiti Bellunesi
Una traversata in 13 tappe a bassa quota lungo i conﬁni meridionali del Parco. Oltre 110 chilometri di sentiero collegano
i più signiﬁcativi luoghi di culto della fascia pedemontana, ricchi di tradizioni secolari e scrigni di piccoli tesori artistici. Nel
settore orientale del Parco passano le ultime cinque tappe.

Il Parco è attraversato dalle Alte Vie delle Dolomiti n. 1 e n. 2 e da una rete
di 200 chilometri di sentieri CAI. Accanto a questi ci sono numerosi percorsi
realizzati dal Parco: i sentieri tematici, i sentieri natura e gli anelli Due passi
alle porte del Parco. I sentieri tematici approfondiscono argomenti speciﬁci, sono descritti in guide dettagliate reperibili nelle principali librerie e nei
punti informazione del Parco. Hanno gradi di diﬃcoltà e lunghezze variabili.
I sentieri natura sono itinerari brevi, in zone di bassa e media montagna,
corredati di pannelli didattici lungo il percorso. Due passi alle porte del Parco
sono brevi percorsi ad anello in aree di fondovalle, per chi preferisce passeggiate a bassa quota. Nel settore orientale del Parco ci sono quattro itinerari
tematici, un sentiero natura e due anelli brevi. Il grado di diﬃcoltà indicato
nelle schede fa riferimento alla scala adottata dal CAI.
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Itinerari nel Parco

Santa Giuliana-San Giorgio
Partenza: chiesa di Santa Giuliana di Regolanuova
Arrivo: chiesa di San Giorgio
Accesso: la chiesa di Santa Giuliana si trova nei
pressi della località Mis, all’imbocco dell’omonima valle
Quote: min 412 m, max 1275 m
Dislivello: 885 m
Lunghezza: 11,4 km
Tempo di percorrenza: 6 ore
Diﬃcoltà: E - Escursionistico
Periodo consigliato: da maggio a settembre

Due passi alle porte del Parco
Buss del Buson
Oltre alle conchiglie, ai pesci e ai dinosauri fossili esistono
anche i torrenti fossili. Sono vecchie valli scavate dall’acqua, che poi ha cambiato percorso lasciando dietro di
sé dei canyon asciutti, percorribili a piedi. Questo breve
percorso ad anello vi porta alla scoperta di una di queste
meraviglie della natura: il Buss del Buson, oggi utilizzato
come straordinario auditorium di pietra, per ospitare concerti all’aperto.

Sentieri Natura
Sentiero Natura Val Pramper
Un sentiero ad anello percorre una delle valli
più spettacolari e “dolomitiche” del Parco, alla
scoperta di orchidee, resti di antiche paludi e
fornaci per produrre la calce “cucinando” i sassi
del torrente. Camminerete circondati da ghiaioni, pareti e spettacolari torri di roccia, ﬁno a
raggiungere malga Pramper, dove è possibile
riposarsi e rifocillarsi prima di prendere la via
del ritorno.
Partenza e arrivo: località Pian de la Fopa (Forno
di Zoldo)
Accesso: da Forno di Zoldo seguire le indicazioni
per Val Pramper, percorrere la strada sterrata
ﬁno al Pian de la Fopa (parcheggio e bacheca
del Parco)
Quote: min 1160 m, max 1550 m
Dislivello: 390 m
Lunghezza: 5,5 km
Tempo di percorrenza: 2 ore e mezza
Diﬃcoltà: E - Escursionistico
Periodo consigliato: da giugno a settembre

La foresta
Cajada
Un percorso ad anello per scoprire la foresta di
Cajada, la più estesa e una delle più belle del Parco,
utilizzata per secoli dalla Repubblica di Venezia. La
foresta occupa un’enorme conca, creatasi a seguito di una frana vecchia di oltre 20.000 anni e con
un volume doppio di quella del vicino Vajont. Lungo il percorso si può ammirare la Regina di Cajada:
un abete bianco monumentale di 200 anni di età
alto 35 metri.
Partenza e arrivo: località Pian de Le Stele
(Longarone)
Accesso: percorrere la SS 51 di Alemagna ﬁno alla
località di Faè (Longarone), qui svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per “foresta di Cajada”, ﬁno a
raggiungere Pian de Le Stele (parcheggio e bacheca
del Parco)
Quote: min 1146 m, max 1256 m
Dislivello: 110 m
Lunghezza: 6,5 km
Tempo di percorrenza: 2 ore e mezza
Diﬃcoltà: T - Turistico
Periodo consigliato: da giugno a settembre

Partenza e arrivo: località Case Bortot (Belluno)
Accesso: da Belluno seguire le indicazioni per Bolzano Bellunese, qui svoltare in direzione Case Bortot e percorrere
la strada ﬁno al parcheggio (bacheche del Parco)
Quote: min 650 m, max 750 m
Dislivello: 150 m
Lunghezza: 1,5 km
Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza
Diﬃcoltà: E - Escursionistico (non uscire dal sentiero
segnato, vi sono salti di roccia e strapiombi)
Periodo consigliato: da maggio a settembre
Tra campagne e masiere
Un breve percorso ad anello permette di scoprire un ambiente straordinario: le Masiere di Vedana. Un enorme e
caotico accumulo di blocchi di roccia originato da un’antichissima frana, prima precipitata sull’antico ghiacciaio del
Cordevole e poi “sparpagliata” dal lento ﬂuire dei ghiacci,
che un tempo occupavano quelle che oggi sono tranquille
campagne popolate da volpi, tassi, picchi e civette.
Partenza e arrivo: località San Gottardo (Sospirolo)
Accesso: da Belluno percorrere la SR 203 Agordina ﬁno alla
località Mas, qui svoltare a sinistra seguendo le indicazioni
per Certosa di Vedana e San Gottardo
Quote: min 380 m, max 409 m
Dislivello: 29 m
Lunghezza: 2 km
Tempo di percorrenza: 1 ora
Diﬃcoltà: T - Turistico
Periodo consigliato: da marzo a novembre

San Michele-Santa Guliana
Partenza: chiesa di San Michele Arcangelo di Pascoli
Arrivo: chiesa di Santa Giuliana
Accesso: la chiesa di San Michele si trova all’inizio della strada
della Valle del Mis, nei pressi della località Pascoli (Sospirolo)
Quote: min 355 m, max 420 m
Dislivello: 65 m
Lunghezza: 0,9 km
Tempo di percorrenza: 30 minuti
Diﬃcoltà: T - Turistico
Periodo consigliato: da marzo a novembre

San Liberale-Sant’Andrea
Partenza: chiesa di San Liberale di Pedeserva
Arrivo: chiesa di Sant’Andrea in Monte
Accesso: San Liberale si raggiunge dalla località di
Pedeserva, a nord di Belluno
Quote: min 388 m, max 741 m
Dislivello: 230 m in discesa, 461 m in salita
Lunghezza: 7,2 km
Tempo di percorrenza: 4 ore e mezza
Diﬃcoltà: E - Escursionistico
Periodo consigliato: da aprile a ottobre
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Rifugio 7° Alpini
Loc. Pis Pilon - m 1.502
Tel. 0437.941631
infosettimoalpini@gmail.com
Rifugio Sommariva al Pramperét
Loc. Prà della Vedova - m 1.857
Tel. 0437.1956153
info@rifugiosommarivaalpramperet.it
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Rifugio Pian de Fontana
Loc. Pian de Fontana - m 1.632
Tel. 0437.1956135 - 335.6096819
piandefontana@livecom.it

4

6

1

Rifugio F. Bianchet
Loc. Pian dei Gat - m 1.245
Tel. 0437.669226
rifugiobianchet@hotmail.com
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Bivacco Sperti - m 2.000
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Bivacco Casera Medassa - m 1.340
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Bivacco Dalla Bernardina - m 2.320
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Museo naturalistico Dolomiti Bellunesi
Piazza Piloni - Belluno - Tel 0439.3328
Ospita gli erbari di tre grandi studiosi della ﬂora dolomitica (Lasen,
Sandi, Caldart) e un allestimento multimediale che illustra la ﬂora e
la vegetazione del Parco. Il visitatore può anche consultare le banche
dati ﬂoristiche, utilizzando due postazioni informatiche, e proiettare,
su un grande schermo, brevi documentari sul Parco.
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Val Cordévole: un “canale” che taglia il Parco, secolare via di
transito e comunicazione tra Venezia e l’Europa.
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GRECALE

Valle dell’Ardo: ospita spettacolari canyon, come la forra fossile
del Buss del Busón.

4

N

Cajàda: foresta di abeti bianchi e faggi, utilizzata per secoli dalla
Repubblica di Venezia.
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TRAMONTANA

Val del Grìsol: appartata e solitaria, con straordinari boschi di
forra.
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Val Prampèr: una tipica valle glaciale dolomitica, contornata da
pareti e picchi rocciosi, ghiaioni e mughete.
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Il territorio del Parco è articolato: un reticolo di valli modellate
dai ghiacciai e dai torrenti. Ogni valle è la porta di accesso a
luoghi straordinari. Venite a scoprire le acque delle Valli del Mis
e del Veses; le foreste di Cajada e del Grisol; i paesaggi della Val
di Lamen e della Val di Canzoi; la forra fossile in Valle dell’Ardo
o le pareti dolomitiche della Val Pramper.

Valli e accessi naturalistici

Val Cordevole - Via La Stanga, 28 - Sedico
candaten@dolomitipark.it
Grande area picnic con tavoli e barbecue, bar, negozio di prodotti
locali, area camper con servizi, lungo la SR 203 Agordina.

10 Area ristoro, camper e punto informativo Candàten

Centro Culturale Piero Rossi
Piazza Piloni - Belluno - Tel 0437.27030
centroculturale@dolomitipark.it
Dedicato ad uno dei padri fondatori del Parco; comprende bar,
bookshop e negozio di prodotti “Carta Qualità”.
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Le Strutture del Parco
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Bivacco Carnielli-De Marchi - m 2.010

Bivacco Bocco-Zago - m 2.266
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Bivacco La Varéta - m 1.709
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Rifugi e bivacchi

