
GIOVEDI’ 30 LUGLIO  2015

DAL PASSO VALLES ALLA VAL VENEGIA

Percorriamo l'Autostrada del Brennero e la Val di Fiemme fino a Predazzo, quindi raggiungiamo
il Passo Valles ( mt. 2031 ) che fa da spartiacque tra la Val del Travignolo e la Val di Valles,
tra il Veneto ed il Trentino; è anche confine geologico tra la dolomia delle Pale e i porfidi della
Catena di Bocche.
Iniziamo a percorrere il sentiero 751 che corrisponde ad un tratto dell'Alta Via numero 2 delle
Dolomiti, quella che collega Bressanone a Feltre. Ci imbattiamo in una piccola chiesetta che era
presente nel cimitero di Paneveggio ma nel 1948, finita la guerra, è stata smantellata e poi
ricostruita nel posto in cui si trova oggi. 
Ci aspettano subito alcune ripide serpentine ( l'unica difficoltà che incontriamo ) seguite da un
lungo traverso che con lieve ma costante pendenza ed alcuni brevi tornantini ci permette di
arrivare alla Forcella Venegia ( mt. 2212 - ore 1.00 ).
Facciamo una breve sosta per godere del panorama a 360° sul Civetta, sul Pelmo, sulla  catena
di Costabella, nonché sulla Marmolada e la sottostante Valle di Valles.
Percorrendo il sentiero 749 scendiamo al Campigol della Vezzana ( mt. 1918 ) attraversando
prati e boschi sotto le incombenti pareti del Mulaz.
In  base  al  tempo  di  percorrenza  decidiamo  se  fare  la  sosta  pranzo  al  sacco  in  questo
straordinario ambiente.
In ogni caso, giunti alla  Malga Venegiotta ( mt. 1824 ) é doverosa e salutare una sosta
ristoratrice gustando i prodotti tipici del Primiero.
Le Pale di S.Martino con le cime dei Bureloni, della Vezzana e del Cimon della Pala ( detto
anche il Cervino delle Dolomiti ), stanno a guardare.....!
Riprendiamo il nostro cammino su un'ampia e comoda strada forestale che porta alla malga
Venegia; quindi ci inoltriamo nel bosco fino a raggiungere Pian dei Casoni ( mt.1670 – ore
3.30/4.00 ) dove si conclude la nostra giornata trascorsa nel Parco Naturale Paneveggio-Pale di
S.Martino.
PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt.250 in salita e 550 in discesa ( con i vari saliscendi )
TEMPI DI PERCORRENZA: ore  5 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00
Accompagnatori: LORENZI L. 333 7687717 – SARTORI G.
Iscrizioni e disdette vanno date entro le 14.00 del martedì antecedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


