ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

23-24 luglio 2016

2

n. giorni

difficoltà

dislivello

4 orme

salita:
circa 1550 m - 1 giorno
circa 150 m - 2 giorno
discesa:
100 m - 1 giorno
1600 m - 2 giorno

quota

massima 2150 m

cammino

5,30 ore (escluse soste)
- 1 giorno
6,30 ore (escluse soste)
- 2 giorno

VETTE
FELTRINE:
IL
GIARDINO
SEGRETO DELLE DOLOMITI (BL). Nel
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con
l’attraversamento
della
selvaggia
Riserva naturale integrale di Piazza del
Diavolo.

Descrizione escursione

Partiremo da Vignui (496 mt) e non dalla partenza classica di
Croce D’Aune. Questo è un percorso più faticoso ma
estremamente solitario e selvaggio. Giungeremo al Passo
delle Vette Grandi (1994 mt), una sorta di portale invisibile
che, spalancandosi improvvisamente davanti, ci rivela in tutta
la sua ammaliante bellezza la Busa delle Vette. Detta anche
“Busa delle Meraviglie”, è un esempio emblematico dei
cosiddetti “santuari”, che ben descrive lo scrittore inglese R.
MacFarlane: “ sono i cosiddetti santuari: depressioni del
territorio protette su ogni lato da alture o dall’acqua. I santuari
hanno il fascino dei mondi perduti o dei giardini segreti”. Ci
abbasseremo di un centinaio di metri, e quello che dall’alto ci
appariva come un immenso, seducente circo glaciale
punteggiato da verdeggianti doline e circondato da una
corona di vette aguzze (Le Feltrine) ci si rivela subito come un
sorprendente scrigno di biodiversità. Infatti qui è facile
scorgere la cortusa di Mattioli, elegante primulacea dai fiori
rosso porpora, rarissima e quasi estinta in Italia (specie
superprotetta) ma avanzando ancora si può notare anche
l’Alisso dell’Obir, specie preglaciale, endemismo illirico che
tinge di un giallo elettrico gli immensi conoidi detritici mentre
tutto intorno branchi di camosci, con i loro piccoli, pascolano
indisturbati.
Il giorno seguente attraverseremo la riserva naturale integrale
di Piazza del Diavolo, un paesaggio grandemente
suggestivo, anch’essa ricca di specie botaniche piuttosto
preziose.
Il toponimo Piazza del Diavolo è riconducibile alla credenza
popolare secondo la quale in questi luoghi si riunivano le
streghe per tramare in compagnia del Diavolo.
Le Vette Feltrine per questi paesaggi così suggestivi, per
queste biodiversità botaniche e per questi luoghi così isolati e
sconosciuti rientrano a pieno titolo tra i templi della
“wilderness” italiana.

Socio Accompagnatore

Difficoltà tecniche

Guido Antonio Lanaro

Alcuni tratti esposti ed adatta a camminatori allenati ad

guidoantl@gmail.com
349.4649268 – 0445.530627

affrontare dislivelli positivi ragguardevoli (quasi 1600
mt). (Classificazione CAI EE escursionisti esperti)
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Costi
•

Equipaggiamento
½ pensione al Rifugio Dal
Piaz. (mt 1.993) costo 45
euro. Tesserati CAI 40
euro.

•
•

•

Pila, sacco lenzuolo e bastoncini telescopici
Scarponi con buone suole, borraccia 2 lt., giacca a vento,
pantaloni lunghi comodi, ricambi, berretto, occhiali da sole e
crema solare.
Viveri per i pranzi di sabato e domenica (frutta secca e frutta
non serve abbuffarsi)

Note PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DEL RIFUGIO E DELL’ACCOMPAGNATORE IL
TERMINE DELL’ISCRIZIONE E’ IL 19 LUGLIO.

Luogo di partenza e ritrovo

Partenza: Vignui q. 496 mt. frazione di Feltre (BL)
Ritrovo: ore 10:00 – Alla Stazione Dolomiti Bus - Viale Piave, 7 Feltre (contattare l’accompagnatore per diversi accordi)

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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