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3$57(1=$: alle ore 6,00 di domenica 01/03/2009, con pullman riservato, dalla sede del Cral
in via Transalgardo 2 a Padova.

3(5&2562675$'$/(da Padova per Castelfranco Veneto, Busche, Val Canzoi albergo Boz.
Rientro in pullman da Pattine - Mori (California) in val del Mis per Rivamonte, Sedico,Busche.
Se praticabile per la provinciale della val del Mis e Sospirolo.
Le Alpi Feltrine sono un mondo incantevole di rara bellezza, un mondo per l’avventura pulita.
Siamo nel cuore del Parco delle Dolomiti Bellunesi. Il percorso ha uno sviluppo Sud - Nord.
,7,1(5$5,2 Dal Lago della Stua (mt 700 ca) si prende inizialmente il sentiero nr 806 che percorre l’intero
bacino artificiale fino ad oltrepassare un piccolo torrente per continuare poi a dx sul sentiero nr 802 che sale
dolcemente le propaggini sud del M.te Covolada. Da qui si può osservare le verticali pareti sud del Sass de
Mura che chiude a Nord la Valle Canzoi. Raggiunta quota mt 1417 si prende sulla sx una variante del
sentiero 802 che sale più direttamente attraverso un avvallamento detto “Porzil” fino al suo punto più alto a
quota mt 1730 ca da dove si apre la vista sull’incantevole radura dei Piani Eterni, contornato a sx dal Mte
Brendol e M.te Mondo; sulla dx dalla Cima di Valscura e Pizzocco. Con una breve discesa si raggiunge
facilmente il pianoro dirigendosi prima alla Casera Brendol mt 1686 (posto di osservazione del Corpo
Forestale dell’Ente Parco) – punto sosta. Poco più avanti arriviamo alla Casera Erera mt 1700. Riprendiamo
il cammino per guadagnare in leggera salita la F.lla Pelse (mt 1.847) e lanciarsi in discesa per pendii aperti
verso la splendida e solare radura della Casera Campotorondo (mt 1763). Dopo qualche tornante aggiriamo
un piccolo avancorpo roccioso per dirigersi verso una radura che spazia verso il Mte Agnellezze. Scendiamo
ancora raggiungendo i resti della Casera Vallon (mt 1314) porta d’accesso alla selvaggia e amena valle di
Campotorondo. Il sentiero scende più ripidamente in un fitto bosco che di tanto in tanto offre brevi squarci
verso Nord sulla maestosa Cima dell’ Agner e Croda Grande. Alla fine della Valle raggiungiamo le località di
Pattine e Mori (mt 650 ca) paesini oramai abbandonati della zona alta della Valle del Mis meglio conosciuta
col nome di “California”. 7HPSLK±'LVOPWFD

$EELJOLDPHQWR: guanti , berretto, scarponi in goretex, ghette, giacca antivento, abbigliamento a strati,
pranzo al sacco, bevande calde in thermos.

0DWHULDOHDOSLQLVWLFR: zaino, ciaspole, bastoncini.
&2672 FRPSUHQVLYRGLWUDVSRUWRSXOOPDQHDFFRPSDJQDPHQWRJXLGDDOSLQD 
6RFLGLSWL con minimo 30 persone paganti ¼ 6RFLDJJUHJDWL),7(/ ¼
6RFLGLSWL con minimo 20 persone paganti ¼ 6RFLDJJUHJDWL),7(/ ¼
6RFLGLSWL con minimo 10 persone paganti ¼ 6RFLDJJUHJDWL),7(/ ¼
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Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
indirizzo __________________________________ città ________________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla ciaspolada del 01 marzo 2009 ed iscrive pure i seguenti soci famigliari:
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________
necessita di ciaspole
Autorizzo l’addebito di ¼BBBBBBBBBB

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____

/H SHUVRQH QRQ FOLHQWL GL %DQFD $QWRQYHQHWD GRYUDQQR ERQLILFDUH D IDYRUH ³ &UDO $UDED
)HQLFH 9HQHWR GL 3DGRYD &RGLFH ,%$1 ,7  $    FRQ FDXVDOH 
TXRWDFLDVSRODGDGHO
Data, __________________





Firma __________________________
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