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Programma  2008 
Itinerario Macchine: 

 
da Biadene: sinistra Piave – Belluno – Nevegal (appunt.to con 
i trevisani) – La Casera (parcheggio macchine)  
da Treviso: Treviso Nord – A 27 – uscita Belluno – Cadola – 
Quantin - Nevegal – La Casera (parch.) 
 
N.B.: A causa del cospicuo e perdurante innevamento 
(verificato in data 22 aprile dai capigita) che, praticamente 
copre tutto il versante Nord del Gruppo del Visentin, saremo 
costretti a ridimensionare un po’ la gita, in special modo per il 
gruppo b). Abbiamo deciso comunque di non cercare itinerari 
o zone alternative in quanto, contando sulla metereologia 
favorevole, potremo godere, comunque, di magnifici panorami 
e, cosa a qualcuno forse gradita, faremo un po’ meno di fatica. 
 
Itinerario escursione: 
 
Lasciate le macchine all’ampio parcheggio in località Casera e 
bevuto il tradizionale caffè al Ristorante omonimo, partiremo 
insieme, in direzione Sud, lungo il sentiero n.7, su ampia 
carreggiata. Martedì scorso la strada era in gran parte coperta 
da neve, peraltro ben compattata ma, speriamo, in decisa 
diminuzione per il giorno 25. Il sentiero, posto leggermente a 
valle del limite di cresta, ci porta circa 45 minuti di costante ed 
a volte sensibile salita a raggiungere un’ampia vallata su cui 
sorge la Casera Faverghera (m.1549).  
Alla nostra destra potremo notare il recinto dell’Orto Botanico, 
uno dei più importanti d’Europa e che dovrebbero essere 
visitabile dal prossimo mese di giugno.  
Dalla Casera giungeremo, in breve, al Rif. Brigata Alpina 
Cadore (m. 1617 - perennemente chiuso) da qui potremo dar 
via libera al Gruppo a) che, decisamente, guadagnerà, 
spostandosi verso sinistra, il sentiero di Cresta, facente parte 
del sentiero A 1 che collega Cima Grappa con il Cansiglio. 
Dopo un po’ più di sosta si consiglierebbe anche al Gruppo b) 
di avventurarsi, almeno in parte sul sentiero di cresta, che gli 
amici del Gruppo a) avranno, nel frattempo ben levigato. 
Potremo così godere ancor di più degli ampi panorami su tutta 
la Val Belluna, fin oltre Longarone, sulle Dolomiti Ballunesi, 
Schiara con la Gusela, Pelf, Serva, Pizzoc, Piani Eterni, Vette 

Feltrine, Cansiglio, Alpago, Val Lapisina, la Pianura Trevigiana ed altro (unica nota negativa, non da poco, gli 
innumerevoli ripetitori, di ogni foggia e grandezza, di cui è costellato il Gruppo).  
Facendo solamente un po’ di attenzione e rimanendo compatti potremo agevolmente raggiungere la Cima del Col 
Toront (m.1655) e, da qui, calarci agevolmente al Rifugio Bristot (fino a qui ore 1,15 -1,30 circa).  
Dal Rifugio, neve permettendo, potremo inoltrarci un poco lungo il sent. 13 (ampia strada sotto la neve) che porta 
al Col Visentin. Altrimenti dopo un sosta a piacere, potremo tornare verso la Casera ed avventurarci verso il crinale 
Est fino a scorgere, sotto di noi, il Lago di S.Croce. 
Il Gruppo a), che raccomanderemo munito di ciaspe e ghette, dal Col Toront proseguirà sul sentiero di cresta che, 
in moderata salita, perdendo soo poche volte un po’ di quota, lo porterà a raggiungere la tecnologica selva di 
ripetitori del Col Visentin (m.1763) ed il Rif. 5° Art. Alpina (forse chiuso, ma col bivacco invernale e veranda coperta 
agibili. (fin qui ore 2 e 30’ circa). Dal Rifugio si ritornerà a ritroso per la stessa via fino al bivio a q. 1710, da cui sarà 
possibile raggiungere il Rif. Bristot per strada forestale (n.13) totalmente innevata (per questo si raccomandano le 
ciaspe). In un’ora circa saremo al Bristol e, quindi, per la stessa via di salita, con un’altra ora di cammino ci si 
riporterà alla Casera dove troveremo ad attenderci il resto della comitiva. (in tot. ore 4 e 30’ circa). 

Nevegal – La Casera (m.1400) – Cas. Faverghera (m.1549) – Rif. Bristot 
(m.1616) – Col Visentin (m.1763) e ritorno).   (ore   4/5 ca,)  
 
Coord.: Vanin D. – Palese W.                                          (km.140 = € 35)   (024) 
 
Visita il nostro sito:  www.gsamontello.it 


