
GIOVEDI’  18 MAGGIO 2017

VERSO PIAN DI FESTA (Rivalta – Belluno V.se)

  ORE 8.45 : partiamo da L.ge Attiraglio e percorrendo  la statale del Brennero
arriviamo a  Ceraino, proseguiamo per Dolcè e Peri; al semaforo svoltiamo a
sinistra per Rivalta; dopo il ponte sull'Adige giriamo a destra e parcheggiamo di
fronte all'albergo Belvedere dove faremo la sosta caffè. Proseguiamo per Belluno
Veronese (mt.128)   dove parcheggiamo presso il cimitero.
Attraversiamo il canale Biffis ed iniziamo a salire per una carrareccia nel bosco
che in circa 40 minuti ci porta all'incrocio col sentiero CAI 76. Lo  percorriamo per
tutto il nostro tragitto alternando brevi tratti in falsopiano a tornanti che ci fanno
salire  fino  al  Lavaccio.  Si  tratta  di  un  avvallamento  dolinare  creatosi  sulla
superficie  calcarea e carsica del  ripiano di  Festa.  Proseguiamo per il  Pian di
Festa (mt.670) dove sostiamo per il  pranzo al  sacco nei  pressi  della località
Tezze  (=  fienili)  ai  piedi  dei  monti  Castelcucco  e  Cor  divisi  dal  Passo  della
Crocetta (h.2.00/2.30). Riprendiamo il percorso seguendo le indicazioni ”gallerie
militari”  ed  in  breve arriviamo nei  pressi  di  una enorme cavità  scavata nella
roccia  con  due  aperture  rivolte  verso  la  valle  dell'Adige:  era  un  punto  di
osservazione, durante la prima guerra mondiale, situato sul confine  con lo stato
austro-ungarico.  Ritornati  al  Lavaccio  si  riprende  lo  stesso  sentiero  76  fatto
all'andata fino all'incrocio con la carrareccia. Da qui proseguiamo su traccia che ci
permette di toccare le località Costasenel e Cristo dei Piani; scendiamo verso il
paese di Belluno e, seguendo la ciclabile lungo il Biffis, ritorniamo al parcheggio
presso la chiesetta di Sant'Andrea.      
A discrezione degli accompagnatori l'escursione potrà iniziare da Rivalta.

DIFFICOLTA’:E
DISLIVELLO: mt.550 in salita e in discesa; alcuni tratti su sentiero ripido, stretto e 
sassoso richiedono passo sicuro.
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5.30 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 18.30
km 35+35
Accompagnatori:Lorenzi L. 3337687717 – Tognali R. 3478884651

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.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere
stati  puntualmente  informati  sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà
tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di
assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon
andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
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.


