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SEVERINO ARIGLIANI

DOMENICA 30 GIUGNO 2019

Da Passo San Boldo al Bivacco dei Loff
PASSO SAN BOLDO-Cison di Valmarino (TV))

- CON ACCOMPAGNATORI ESCURSIONISTICI F.I.E.

RITROVO: ore 06.50–Piazza D. M. Romano a Battaglia T.
PARTENZA: ore 07.00 - MAX PUNTUALITA’! PRANZO: AL SACCO
ARRIVO A PASSO SAN BOLDO: ore 09.00 ca.
DISTANZA DA BATTAGLIA T.= km. 110,00 ca.
PARTENZA ESCURSIONE: ore 09.15 ca.
DURATA: ore 7.00 ca. soste comprese
LUNGHEZZA ESCURSIONE = km 11 circa.
DISLIVELLO: mt.700 ca.
DIFFICOLTA’: “E” - MEDIA

Mappa tratta da “Magico Veneto”

PERCORSO: Battaglia Terme-SS16-Tangenziale Est-Nuova Strada del SantoCastelfranco-Vallà-Caerano-Cornuda-Vidor-Mosnigo-Moriago-Pieve di Soligo-FollinaCison-Tovena-Passo San Boldo
Compiremo questa escursione in compagnia degli amici di “Una Montagna di Sentieri”
di Sernaglia della Battaglia (TV). La descrizione del percorso è opera loro.

DESCRIZIONE: Si parte da Passo San Boldo (706 m) prendendo la strada che
inizia nei pressi del ristorante Laris (segnavia 991) e che prosegue in salita
arrivando fino alla località Campo (880 m). Prima del parcheggio sulla sx, si gira
a dx per la strada bianca che prosegue tra gli ampi prati pianeggianti, in
direzione del Passo della Scaletta, fino ad incontrare Casera Favalessa.
Trascurando ora le indicazioni per il Passo della Scaletta si prende sulla dx un
sentiero a zig zag che sale nel bosco di carpino nero, betulla, nocciolo e faggio.
Il sentiero si inerpica fino ad una cresta che si stacca da Cima Agnelezze e da
dove si può ammirare uno stupendo panorama sul sottostante Passo della
Scaletta e sulla valle di San Boldo. Si continua in quota, tagliando il versante
meridionale che scende ripido da Cima Agnelezze, per un sentiero, attrezzato e

largo che non presenta difficoltà di rilievo, fino ad arrivare alla
“forcelletta” (1124 m). Da questo crocevia di sentieri che
giungono da Casera Costacurta, Casera Vallon Scuro e
all'omonima cima, si prosegue sulla sx in leggera discesa
(segnavia 991) attraversando un rimboschimento artificiale di
abete rosso, per raggiungere, poco dopo, il mitico Rifugio dei
Loff (dei lupi) a 1100 m. Il panorama è ammirevole sia verso
la pianura trevigiana, sia verso le selvagge valli sottostanti. Per
il rientro l’escursione continua in direzione di Forcella Foran,
sempre per sentiero CAI 991, per poi aggirare la Cima Vallon
Scuro e raggiungere agevolmente l’omonima casera (1219 m).
Si tratta di uno dei più bei bivacchi delle Prealpi bellunesi.
Proseguendo in discesa, sempre sul versante bellunese, si
arriva per comodo sentiero alla bellissima conca prativa di
Casera Costa Curta (1065 m). Qui, insieme ai ruderi della
vecchia casera, troviamo un piccolo edificio restaurato molto
accogliente e ben attrezzato a bivacco. Prima di raggiungere
la casera è d’obbligo la visita all’enorme faggio secolare con
grande chioma che si trova in prossimità del sentiero. Si
rientra quindi al Passo San Boldo dapprima per facile sentiero
che entra nel bosco e poi per strada forestale. Eventuale
variante: Dal bivacco dei Loff è possibile salire alla vicina Cima
del Crodon del Gevero per un sentiero a zig-zag che taglia una
grande pala erbosa. Si evita così forcella Foran e si raggiunge
in minor tempo Casera Vallon Scuro passando anche per
l’omonima cima. Questa possibilità ci permetterebbe di salire
fino alla cresta sommitale e quindi di apprezzare in modo
migliore il paesaggio che ci circonda. C’è un po’ di dislivello in
più, ma la fatica sarebbe comunque compensata dalla
riduzione del percorso.
---CONDIVIDETE LE AUTOVETTURE E IL COSTO DEL VIAGGIO! (costo
medio per auto A/R, circa 30.00 euro totali).
---A T T E N Z I O N E !!! RICORDIAMO CHE ALLE NOSTRE ESCURSIONI,
PER TUTTI I “NON SOCI”, SI RENDE NECESSARIA, ENTRO IL VENERDI’
SERA PRECEDENTE L’ESCURSIONE, LA PRENOTAZIONE CON I DATI
RICHIESTI COMPLETI C/O www.escursionistibattaglia.it. ALLA
PARTENZA VERRA’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI 3,00 (TRE) EURO
COMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE GIORNALIERA CONTRO GLI
INFORTUNI E RCT STIPULATA DALLA FIE.

PROSSIMA ESCURSIONE: SABATO 10 AGOSTO 2019, ore 18.00-”Cena sotto le stelle in una notte di mezza estate” – CANTINA LE FORCHE, Castelnuovo di
Teolo (PD) - CAMMINATA – 6,00 KM ca – ORE 02.30 ca – DIFFICOLTA’: FACILE – CENA ALL’APERTO PRESSO L’AGRITURISMO. Costo 22.00 euro
- In caso di avverse condizioni meteorologiche, l’escursione POTREBBE NON ESSERE EFFETTUATA A DISCREZIONE DEGLI ORGANIZZATORI.
- Il Gruppo Escursionisti declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose da parte dei partecipanti. RICORDIAMO CHE I NOSTRI ASSOCIATI
E TUTTI COLORO CHE SI SONO ISCRITTI ALL’ESCURSIONE, ATTIVANDO LA POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA, GODONO DI COPERTURA ASSICURATIVA
COMPRESA R.C. TERZI.
INFORMAZIONI: 334 87 40 346 Bruno; 338 14 49 795 Enzo; 347 6887 115 Giuseppe - www.escursionistibattaglia.it - info@escursionistibattaglia.it
__

Battaglia Terme - PD

