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Vette di Feltre
Val di Lamen
Val di San Martino

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
occidentale del Parco passano le prime tre tappe.

I Circhi delle Vette
Itinerario geologico attraverso le Buse delle Vette
Un itinerario in quota attraverso i circhi glaciali meridionali delle Vette Feltrine, in un ambiente carsico di
rara bellezza arricchito da una ﬂora unica al mondo.
Un’occasione per “leggere” il paesaggio con occhi
nuovi. Il sentiero parte dal rifugio Dal Piaz, e tocca
le principali “Buse” (nome locale che indica i circhi
glaciali) poste nelle vicinanze.
Partenza e arrivo: rifugio Dal Piaz
Accesso: il rifugio Dal Piaz si raggiunge a piedi in 2
ore e mezza da passo Croce d’Aune, lungo il sentiero
CAI 801. Al passo si arriva con la strada che da Feltre
sale a Pedavena e da qui prosegue per Croce d’Aune
Quote: min 1902 m, max 2212 m
Dislivello: 350 m
Lunghezza: circa 7 Km
Tempo di percorrenza: 5-6 ore (partendo dal rifugio
Dal Piaz).
Diﬃcoltà: EE - Escursionisti Esperti. L’itinerario si
sviluppa solo parzialmente su sentieri CAI segnalati, una parte del percorso si snoda fuori dai sentieri uﬃciali ed è quindi sprovvista di segnaletica. Si
tratta di un itinerario per escursionisti esperti, che
va aﬀrontato con adeguata preparazione tecnica e
ﬁsica. Non va percorso in caso di maltempo, nebbia
o nuvole basse.
Periodo consigliato: da giugno a settembre

Covoli in Val di Lamen
Itinerario archeologico sulle orme del Mazarol
Un sentiero storico-archeologico in Val di Lamen,
alle porte di Feltre, per scoprire i “covoli”: ripari
sottoroccia che ospitavano piccole comunità preistoriche. In quattro diversi siti sono state portate
alla luce tracce della presenza umana comprese in
un arco di tempo che va dal Neolitico al Medioevo,
inclusa una sepoltura dell’VIII-X secolo dopo Cristo.
L’itinerario comprende due anelli distinti: uno breve
e uno più lungo, che raggiunge i “covoli alti” e la cima
del monte Pafagai.
Partenza e arrivo: Val di Lamen, ponte sul torrente
Colmeda
Accesso: da Pedavena seguire le indicazioni per Val di
Lamen, percorrere la strada di fondovalle ﬁno ad un
ponte sul torrente Colmeda (area pic-nic del Parco e
bacheca informativa)
Quote: min 730 m, max 1049 m
Dislivello: 203 m (anello breve); 350 m (anello lungo)
Lunghezza: 2,5 km (anello breve); 6 km (anello lungo)
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (anello breve); 5 ore (anello lungo)
Diﬃcoltà: E - Escursionistico (anello breve);
vEE - Escursionisti Esperti (anello lungo)
Periodo consigliato: da maggio a settembre

Croce d’Aune-Santa Susanna
Partenza: passo Croce d’Aune
Arrivo: chiesa di Santa Susanna
Accesso: al passo si arriva con la strada che da Feltre sale a Pedavena e da qui prosegue per Croce
d’Aune
Quote: min 932 m, max 1060 m
Dislivello: 175 m
Lunghezza: 5 km
Tempo di percorrenza: 2 ore
Diﬃcoltà: E - Escursionistico
Periodo consigliato: da aprile a ottobre
Croce d’Aune-San Martino
Partenza: passo Croce d’Aune
Arrivo: chiesa di San Martino in Valle
Accesso: al passo si arriva con la strada che da Feltre sale a Pedavena e da qui prosegue per Croce
d’Aune
Quote: min 495 m, max 1015 m
Dislivello: 600 m in discesa
Lunghezza: 11 km
Tempo di percorrenza: 5 ore
Diﬃcoltà: E - Escursionistico
Periodo consigliato: da aprile a ottobre
San Martino-San Mauro di Arson
Partenza: chiesa di San Martino in Valle
Arrivo: chiesa di San Mauro di Arson
Accesso: la chiesa di San Martino si può raggiungere a piedi in circa 20 minuti partendo dal centro di
Vignui (Feltre)
Quote: min 495 m, max 1268 m
Dislivello: 778 m
Lunghezza: 6,8 km
Tempo di percorrenza: 3 ore e mezza
Diﬃcoltà: E - Escursionistico
Periodo consigliato: da aprile a ottobre

Due passi alle porte del Parco

Il Parco è attraversato dalle Alte Vie delle Dolomiti n. 1 e n. 2 e da una rete di
oltre 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 occidentale del Parco, Feltrine, ci sono tre itinerari
tematici e tre anelli brevi. Il grado di diﬃcoltà indicato nelle schede fa riferimento alla scala adottata dal CAI.
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Itinerari nel Parco

Chiesette pedemontane

La biodiversità coltivata
Il Jurassic Park delle mele
Un percorso ad anello in località Col dei Mich (Sovramonte), alla scoperta di un frutteto che raccoglie antiche varietà
di frutta a rischio di scomparsa, una sorta di “Jurassic Park”
delle mele e delle pere, dove sono coltivati il Pom Prussian
e la Rosetta, il pero dell’anguria e quello del diavolo.
Uno straordinario patrimonio di biodiversità da conoscere
e conservare.
Partenza e arrivo: ristorante all’Antica Torre, Col dei Mich
(Sovramonte)
Accesso: percorrere la SR 50 del Grappa e Passo Rolle da
Feltre in direzione di Fiera di Primiero. Prima della località
Moline imboccare a destra la strada per Sorriva, da qui seguire le indicazioni per Col dei Mich
Quote: min 780 m, max 790 m
Dislivello: 10 m
Lunghezza: 0,7 km
Tempo di percorrenza: 30 minuti
Diﬃcoltà: T - Turistico
Periodo consigliato: da aprile a ottobre

Due passi alle porte del Parco
Trugno
Tra boschi e prati sopra Norcen
Piacevole percorso ad anello attraverso boschi di carpino, faggio e prati sfalciati, in un paesaggio in cui le aree
naturali si alternano a zone modellate da secoli di attività umana. Lungo il percorso si possono osservare alcuni
massi erratici: grandi rocce trasportate ﬁn qui dai grandi
ghiacciai che, quindicimila anni fa, scendevano dalle montagne più alte.
Partenza e arrivo: chiesa di Norcen
Accesso: dal centro di Pedavena imboccare la strada verso
passo Croce d’Aune, quindi svoltare a destra seguendo le
indicazioni per la località Norcen
Quote: min 510 m, max 710 m
Dislivello: 200 m
Lunghezza: 3 km
Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza
Diﬃcoltà: T - Turistico
Periodo consigliato: tutto l’anno

Due passi alle porte del Parco
L’anello dei castagni
Breve itinerario ad anello nella zona di Costa Solana e di
Case Biasetto, attraverso uno dei lembi più belli e meglio
conservati della campagna feltrina. Il percorso, che si sovrappone parzialmente all’itinerario tematico Chiesette
pedemontane, permette di ammirare spettacolari esemplari
di castagno: una pianta “importata” dai romani ma che, secondo gli studiosi, era presente in Europa prima delle glaciazioni del Quaternario concluse 10.000 anni fa. Le glaciazioni avrebbero ridotto l’areale di diﬀusione del castagno,
conﬁnandolo nell’Asia Minore.
Non si tratterebbe quindi di una pianta “straniera”, ma di
un antico abitatore dei nostri boschi “riportato a casa” dai

romani, dopo che le glaciazioni lo avevano costretto a rifugiarsi in zone più calde.
Partenza e arrivo: Pren (frazione di Feltre)
Accesso: da Feltre imboccare la strada che conduce a Pedavena, qui svoltare a destra in direzione Pren – Lamen
Quote: min 530 m, max 620 m
Dislivello: 90 m
Lunghezza: 3 km
Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza
Diﬃcoltà: T - Turistico
Periodo consigliato: tutto l’anno

Punto informativo Croce d’Aune
Passo Croce d’Aune - Sovramonte
Punto informazioni a ﬁanco del parcheggio
da cui partono i sentieri per salire alle Vette
Feltrine.
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Area ristoro Pian d’Avena
Pian d’Avena - Pedavena
Area attrezzata con tavoli, barbecue e un
piccolo punto di ristoro, lungo la strada per
Passo Croce d’Aune.
Ristorante All’Antica Torre
Via Col dei Mich, 237 - Sovramonte
Tel. 0439.1995149 - Cell. 328.9759934
allanticatorre@gmail.com
Ospitato in una casa rurale tipica, costruita
sulle fondamenta di un’antica torre di
avvistamento. Oﬀre piatti preparati con
prodotti locali.
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Val di Lamén:
nelle pareti che la
sovrastano si aprono
piccole cavità (covoli)
abitate dal Neolitico al
Medio Evo.

Rifugio B. Boz
Loc. Conca Nevetta
m 1.718
Tel. 0439.64448 348.7248949
rifugioboz@gmail.com
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Bivacco Le Prese
m 1.442
Bivacco Monsampiàn
m 1.902
Bivacco Ramézza Alta
m 1.485
Bivacco Tavernazzo
m 1.104

11
13
14
15

Villa Binotto - Sede Parco
Stazione CTA - Corpo Forestale dello Stato

Bivacco
Punto di appoggio escursionistico,

La biodiversità coltivata
Trugno
L’anello dei castagni

I Circhi delle Vette
Covoli in Val di Lamen
Chiesette pedemontane

Itinerari tematici

Due passi alle porte del Parco

Camping - Area camper

Conﬁne regionale

struttura ricettiva

Rifugio

Conﬁne del Parco

La Mappa del Parco

Foto: archivio PNDB: E. Vettorazzo, G. Poloniato; E. Canal CTA-CFS
Layout graﬁco: Evidenzia immagine&comunicazione
Impaginazione e stampa: Graﬁche Antiga

Rifugio G. Dal Piaz
Passo Vette Grandi
m 1.993
Tel. 0439.9065 329.3647428
info@rifugiodalpiaz.com

Rifugi e bivacchi

Val di San Martino:
un microcosmo tra
la città di Feltre e
le imponenti pareti
meridionali delle Vette
Feltrine.
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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

Centro visitatori Il sasso nello stagno
Piazza 1° Novembre, 1 - Pedavena
cvpedavena@dolomitipark.it
Ospitato nell’ex Municipio, oﬀre stimoli su
geologia, ﬂora, biodiversità, rapporto tra
Parco e territorio.
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Le Strutture del Parco
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