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SULLE ANTICHE TRACCE DI VIANDANTI IN VAL CORDEVOLE 

DIRETTORI 
D’ESCURSIONE 

AUGUSTO PAIER TEL  3407902915 

ROSSELLA COLLOVATI TEL. 3336401814 

 

DATA DELL’ ESCURSIONE   06 OTTOBRE 2019 

 

META DELL’  ESCURSIONE  Sentiero degl i  Ospiz i :  da  Vedana (BL) al le  miniere  del la va l  Imper ina  

CATENA MONTUOSA MONTI DEL SOLE  

DIFFICOLTA’ PERCORSO: Escurs ionist ico (E)  

 

DISLIVELLO SALITA: + 550 metri  

DISLIVELLO DISCESA:  -  550 metri  

TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO   

 6 ore soste escluse 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:         

Scarponi  a l t i  a l la  cavig l ia  

Note varie :  indossare  panta lon i  lunghi  per  poss ib i le  presenza  

d i  zecche lungo i l  percorso  

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:              Note varie :  s i  cons ig l ia  d i  por tare bastonc in i  te lescopic i .  

Nel l ’ eventua l i tà  di  dovers i  tog l ie re  g l i  scarpon i  pe r  i l  superamento d i  

un b reve guado,  por ta re  un  p icco lo  asc iugamano   

Portare la  tessera CAI  

 

MEZZO DI TRASPORTO 

PULLMAN 

PUNTI DI 

RITROVO: 

VIALE STAZIONE PORTA VESCOVO  ORE: 6,15  

PARCHEGGIO  CASELLO VERONA SUD ORE: 6,30  

  

ORA RITORNO PREVISTA:   ore 21,00 circa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni: Da martedì 24 settembre 2019 presso la segreteria della sede CAI sez. Verona in via Santa Toscana 11 Verona 
 

ORARI SEGRETERIA 

Martedì 16.30 - 22.30 

dal mercoledì al venerdì 16.30 - 19.00 
Tel. 045 8030555 
La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a 

rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona e sul sito internet del CAI sezione di 

Verona. È facoltà degli accompagnatori variare l’itinerario qualora ritenessero le condizioni dello stesso pericolose per l’incolumità dei partecipanti. 

 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: L'ITINERARIO INDIVIDUA E RIPROPONE L'ANTICO TRACCIATO DI 

COLLEGAMENTO TRA LA VALLE DEL PIAVE E L'AGORDINO, LUNGO IL QUALE SI INCONTRANO ALCUNI OSPIZI DI FONDAZIONE 

MEDIEVALE. IL PERCORSO, INVITA A CALARSI NEI PANNI DEL VIANDANTE PER RISCOPRIRE LUOGHI DI GRANDE FASCINO E 

INTERESSE QUALI LA CERTOSA DI VEDANA, IL BORGO DI SAN GOTTARDO, GLI OSPIZI DI CANDÀTEN E DI AGRE FINO A LE MINIERE DI 

VALLE IMPERINA. LA VIA DEGLI OSPIZI È UN INTERESSANTE PERCORSO SEGNALATO DAL PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI 

BELLUNESI. IL TRACCIATO NON PRESENTA NESSUNA DIFFICOLTÀ MA NON È NEPPURE BANALE, SIA PER LA LUNGHEZZA SIA PER 

QUALCHE DIFFICOLTÀ NELL'ORIENTAMENTO. L'AMBIENTE È A TRATTI PARTICOLARMENTE SELVAGGIO; SI ATTRAVERSA UNA 

INCREDIBILE VARIETÀ DI AMBIENTI, DAII PRATI DI SALET E DI AGRE ALLE CASCATE DELLA VAL DE MONTAREZE E ALLE CENGE DEL  

MONTAREZE E ALLE CENGE DEL VAION. ULTIMAMENTE IL PERCORSO È DIVENTATO ANCHE PARTE DEL CAMMINO DELLE DOLOMITI. 
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DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’ESCURSIONE:  

Dall’uscita del casello autostradale per Belluno si raggiunge Ponte Mas e 

da lì il borgo di San Gottardo (412 m), dove lasciato il pullman inizieremo 

la nostra escursione. Si prosegue lungo la stradina asfaltata in discesa che 

ci porta sul greto del Cordevole; superata una sbarra la stradina diventa 

bianca e prosegue in leggera salita per prati fino a giungere a Salet (426 

m, 30 min), dove si trova un allevamento di cavalli gestito dal Corpo 

Forestale dello Stato; si prosegue su un magnifico viale alberato che 

attraversa un'immensa distesa di prati; il luogo ispira pace e tranquillità e 

non è rado trovare i camosci che pascolano tranquillamente accanto ai 

cavalli; si passa nei pressi di un casolare diroccato (Sass de la Volta, 410 

m), poi si rientra nel bosco e 

in breve si giunge sul greto del Torrente Cordevole dove la stradina 

termina (1 ora; siamo ora in corrispondenza dell'ospizio di Candaten ma 

per raggiungerlo bisognebbe attraversare il torrente). Si imbocca il 

bel sentierino che si stacca a sinistra della strada e prosegue parallelo al 

Cordevole qualche metro più in alto del greto portandoci in pochi minuti     

allo sbocco della Val de le Montareze; a questo punto vale la pena di fare 

una breve digressione lungo il Sentiero Naturalistico Zanardo che risale la 

valle per qualche decina di metri su ponticelli e passerelle in legno e ci 

permette di ammirare una bella serie di cascate formate dal Ru de le 

Montareze. 

Tornati sul percorso della Via degli Ospizi si inizia a salire su largo sentiero che ci porta a un bivio  si prosegue per un 

tratto a saliscendi e dove la vegetazione si dirada possiamo vedere alla nostra sinistra l'Ospizio di Candaten, poi  con 

due secchi tornanti per tornare al livello del Cordevole nei presso dello sbocco della Val Fagarè (430 m, 1.45 ore). 

E' necessario ora attraversare il torrente, in genere non ci sono problemi ma dopo forti piogge può essere necessario 

togliersi gli scarponi. Il sentiero si congiunge con una buona 

mulattiera che in salita ci porta verso la forra del Vaion che viene 

attraversata con un'ardita cengia munita di passamano metallico; il 

vallone è impressionante ma il tracciato è sempre largo, sicuro e ben 

percorribile; usciti dalla forra si prosegue sempre in salita praticamente 

camminando sotto l'elettrodotto mentre davanti a noi cominciamo 

finalmente a vedere le ancora lontane praterie di Agre; si entra ora in un 

altro largo vallone, il Valon dei Zoldani, attraversando anche un umido 

lastrone sotto a un landro gocciolante dove per precauzione è stata messa 

una corda metallica, poi si perviene al punto più alto del percorso (750 m, 

3 ore) dove si stacca sulla sinistra una traccia che sale verso la Rocchetta; 

si inizia a scendere raggiungendo in breve i poveri resti della Casera delle Fratte (700 m) poi si raggiunge il fondo 

della Valle del Mus, dove il torrente crea una serie di marmitte e di cascatelle; si prosegue nella discesa su 

un sentiero che diviene sempre più largo per diventare alla fine una stradina sterrata che ci porta a un ponte che 

attraversa il Torrente Pegolera (500 m - guardando verso monte possiamo vedere una curiosa guglia di roccia, 

il Gendarme della Pegolera); si prosegue sulla stradina che attraversando bei prati ci porta all’Ospizi o di Agre (480 m. 4 

ore). A questo punto è possibile abbandonare il percorso raggiungendo la località La Muda attraversando il ponte sul 

Cordevole; proseguiamo invece sulla stradina che attraversando prati 

e alcune casere ci porta al Ponte del Torner (487 m), dopo un ardito 

tratto scavato sulla roccia; si inizia a risalire la stretta Gola dei Castei fino 

a raggiungere la Tagliata di San Martino presso l'alto Pont dei Castei (527 

m); sempre in salita ci si porta ad un 'insellatura dove sorge un fortino 

militare (620 m, 4.45 ore); alla nostra destra s’innalza il tondeggiante  

Sass de San Martin, dove anticamente sorgeva il Castello Agordino. Si 

attraversa il fortino, giungendo nell'opposto versante e dopo alcuni 

tornanti si incontra un ponticello che attraversa l'incassato Rio 

Carbonere; si segue brevemente il rio superando  alcuni tratti dirupati 

su passerelle di legno, dopo un altro buon tratto di discesa si giunge 

ripidamente alle Miniere di Val Imperina (530 m, 5.30 ore), dove troveremo il pullman ad aspettarci. 

Prossime gite: 13-10-2019 Il labirinto di roccia dei castelloni di San Marco ALTOPIANO 7 COMUNI (EE) 
 20-10-2019 Il sentiero della maestra al dosso Grande VALLE DEL SARCA  (E) 
 27-10-2019 Cima Socede - passo tre Croci – laghetti lastellati LAGORAI (E) 
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