Club Alpino Italiano
sezione Marostica
22 settembre 2019

Monte Pavione
(Vette feltrine)
Partenza in pullman o mezzi propri ore 6:30 da Marostica via L. da Vinci dietro “Basso Viaggi”
Rientro ore 19:30
Accompagnatori: Fabio Polita – Veronica Brazzo
Il Monte Pavione (2335 m) è la montagna più alta e nota delle Vette feltrine e fa parte del Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi; è un eccezionale punto panoramico su tutte le Pale di San Martino e sulla pianura
veneta. Evidente soprattutto dalla vallata di Fiera di Primiero, la regolare piramide erbosa dagli spigoli
affilati fu tra le prime montagne a essere salita e visitata da botanici e naturalisti in epoche lontane.
Il toponimo deriva dal latino papilionis "padiglione" per la sua caratteristica forma ad anfiteatro.
Attorniato su ogni versante da profondi circhi glaciali (le buse), il Pavione protende a sud-est un avancorpo,
il Col di Luna oltre il quale la cresta biforca: a sud, dopo la sella delle Cavallade, prosegue con le Vette
Grandi fino al passo omonimo, a est l’altro ramo prosegue con la Costa dei Piadoch e la Cima Dodici.
Itinerario A – B: Passo Croce D’Aune – Rifugio Giorgio Dal Piaz
Difficoltà E – Ore di cammino 6 – Dislivelli +980 m
Il percorso prende avvio dal Passo Croce D’Aune (1015 m). Seguiamo il sentiero CAI 801, passando di
fianco ad una chiesetta e a delle case vacanze; entriamo nel bosco e saliamo ripidamente con belle vedute
sulla valle del torrente Cismon; attraversiamo più volte la strada bianca militare; dopo il tratto di bosco
arriviamo alla partenza della vecchia teleferica del rifugio. Dalla teleferica fino al rifugio Dal Piaz (1993 m),
seguiamo la vecchia strada militare, salvo qualche breve taglio su sentiero; questo tratto, privo di alberi,
offre scorci panoramici su Feltre e la pianura.
Itinerario A: Cima Monte Pavione
Difficoltà EE – Ore di cammino 2 (complessive 8) – Dislivelli +520 m (complessivi +1500 m) – Pranzo
al sacco
Dal Rifugio Dal Piaz, l’itinerario A percorre il lungo saliscendi che porta al Monte Pavione. Dal passo Vette
Grandi prendiamo la cresta erbosa che va verso nord e, dopo aver superato Cima Vette Grandi e il Col de
Luna (2295 m), sale l’ultima piramide del Monte Pavione. Per la discesa ritorniamo brevemente verso
l'ultima sella percorsa in salita, dove un breve ghiaione conduce alla sottostante stradina che dalla busa di
Cavaren riporta al Rifugio Giorgio Dal Piaz.
Da qui il percorso di discesa è il medesimo di salita.
Itinerario B: Cima Col Cesta
Difficoltà E – Ore di cammino 1 (complessive 7) – Dislivelli +75 m (complessivi +1050 m)
Pranzo al sacco o presso il rifugio
Dal Rifugio Dal Piaz, l’itinerario B sale al passo Vette Grandi e prende a destra la cresta erbosa che in
poco tempo porta alla Cima del Col Cesta (2068 m). Per la discesa seguiamo la via di salita. Il rifugio offre
ottime bruschette!

Le iscrizioni si ricevono in sede, versando la quota di partecipazione, martedì 17/09, giovedì
19/09 (Marostica) e mercoledì 18/09 (Sandrigo). Per informazioni: 339 814 8800 nelle ore di
apertura sedi.

