CIRCOLO DIPENDENTI

BANCA ANTONVENETA

MONTE PAVIONE
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Domenica 15 Giugno 2014
Ritrovo dei partecipanti: alle ore 6,30 di domenica 15 Giugno, presso la
Araba Fenice in Via Transalgardo 2 a Padova. Transfert con mezzi propri.

ex-sede del circolo

Percorso stradale: da Padova per Cittadella, e per statale Valsugana, giungeremo fino a
Fonzaso. Quindi continueremo fino a Feltre, quindi Pedavena e puntiamo su Croce d’Aune ed
infine ad Aune, dove parcheggeremo le nostre auto.
Percorso passeggiata: dal parcheggio di Aune (m. 890), prenderemo la strada forestale
(sentiero n° 810), detto anche sentiero di Sant’Antonio che risale in costante direzione nord verso
le prime quinte delle Vette Feltrine. A quota mt.1225 si tramuta in sentiero a pendenza via via
maggiore, superando anche un salto roccioso agevolato da corde fisse. Si esce infine sul bordo
del circo di Monsampiano e seguendo a sinistra sempre sul sentiero n° 810 ci porta nei pressi
della malga Monsanpiano a quota 1900 metri. A questo punto chi ha gambe e fiato può cimentarsi
a salire in vetta al Pavione mt. 2323 seguendo sempre il sentiero 810 e poi il sentiero n° 738,
e passando per il passo del Pavione. Dalla vetta del Monte Pavione (m. 2313) proseguendo
lungamente lungo le creste e passando per il Col di Luna si raggiunge in discesa il passo delle
Vette Grandi ed il sottostante rifugio Dal Piaz. MT. 1994. Chi non salirà in vetta da malga
Monsapiano traverserà per mulattiera, variante del sent. 810, verso destra correndo sotto le
creste del M. Pavione e in poco più di un’ora rimanendo pressoché in quota raggiungerà il Rifugio
Dal Piaz dove si sosterà per il pranzo. Terminata la sosta pranzo riprenderemo la discesa per il
sentiero n° 801 che passa sotto il Monte Magheron e per la Costa dei Cavai raggiungendo prima il
passo di Crode d’Aune e con circa mezzo’ora di cammino in discesa ritorneremo ad Aune dove
abbiamo lasciato le nostre auto.
Difficoltà EE. Ascensione faticosa per il gran dislivello, ma senza difficoltà tecniche particolari ad
eccezione di qualche passaggio attrezzato lungo il sentiero di Sant’Antonio con veduta sulle Pale
di S. Martino, Lagorai e Dolomiti d’oltre Piave.
Tempi: Aune – malga Monsampiano ore 3.00. Salita al Pavione ore 1,30. Monte Pavione – rif.
Dal Piaz ore 1.15. Variante malga Monsampiano – rif. Dal Piaz ore 1.00. Rif. Dal Piaz – passo
Croce d’Aune ore 2.00. Passo Croce – Aune ore 0,30.
Abbigliamento da media montagna. Giacca a vento o giacca di pile, pedule da trekking.
Pranzo al sacco con possibilità di ristoro al Rif. Dal Piaz.

Per informazioni tel Gianni Sclip 328-0260811.

Termine ultimo per le iscrizioni mercoledì 11 giugno 2014
Il/la sottoscritto/a …………………………………………matr. ……………

in forza presso la fil/ag/uff..

………………………Pensionato/FITEL……………. …………… intende partecipare alla gita sul Monte
Pavione del 15 giugno 2014 assieme ai famigliari/soci/soci FITEL ……………………………………….Per comunicazioni dell’ultimo minuto lascia il seguente recapito telefonico ……………………………………..
Data …………………………

Firma ……………………………………….
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