
GIOVEDI' 17 AGOSTO 2017

VAL TRAVIGNOLO : DA PANEVEGGIO A PREDAZZO 

Usciamo dall’autostrada a Ora, proseguiamo sulla statale n°48 delle Dolomiti fino a Predazzo, dove
imbocchiamo la strada del passo Rolle fino a  Paneveggio (m.1530) dove comincia l’escursione. Il
sentiero che percorreremo dapprima costeggia il recinto dei cervi, poi entra nel bosco (è il noto “bosco
dei violini”), attraversa la forra del torrente Travignolo su un ponte sospeso e poi, in leggera discesa,
raggiunge  il  lago  di  Paneveggio  o  di  Forte  Buso  (mt.1450)  contornato  dalle  cime  del  Lagorai.
Costeggeremo il lago per un paio di chilometri, poi risaliremo fino a un bivio: il nostro percorso dovrà
seguire la forestale di destra, ma se ci sarà tempo (tra andata e ritorno basta poco più di mezz’ora)
decideremo di andare prima verso sinistra per visitare un ex cimitero di guerra piccolo, ma suggestivo.
Dopodichè scenderemo verso la riva del torrente, che nel frattempo è uscito dalla diga che chiude il
lago, e lo attraverseremo su un secondo ponte sospeso: è il ponte della Scofa (m.1230) costruito di
recente. Da qui risaliremo a  Bellamonte (m.1440) dove effettueremo la sosta per il pranzo, che è
libero. All’ora convenuta ci rimetteremo in cammino: dal Campeggio Bellamonte scenderemo verso
Maso Andreola, raggiungeremo di nuovo il Travignolo che attraverseremo su un terzo ponte (m.1110 è
quello  della  Lizzata:  stavolta  è  di  pietra),  dopo  aver  fiancheggiato  le  pareti  dove  si  esercitano  i
rocciatori. In breve saremo al pullman che ci aspetta dopo il  Camping Valleverde (m.1090), non
senza aver attraversato, per la quarta volta, il torrente.
La gita è lunga circa 14 km, si svolge lungo forestali ombreggiate quasi sempre in dolce discesa e i
ponti sospesi sono moderni e dotati di opportune, solide ringhiere.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLI: salita m.250, discesa m.650 con i vari saliscendi
TEMPI DI PERCORRENZA: 5 ore 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia,consigliati bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: BENCIVENNI F. - LORENZI L.  333 7687717  

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.
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.




