
VETTE FELTRINE – BANCHE DEL SASS DE MURA 
Sabato 28 e Domenica 29 Giugno 2008 

 
Sabato:      Rif. Fonteghi (m.1100) – Rif. Boz (m.1748) * (ore 2,30 ca).  
                   Event. Cima Neva (m.2228) * * * (+3/4 ore) 
Domenica: gr. a) Rif. Boz .– Cengia anulare del Sass de Mura - Rif. Boz – Rif. Fonteghi  
                   (ore 7/8 ca) * * *  
                   gr. b) Rif. Boz – Passo Alvis (m.1880) – Pass de Mura (m.1867) – sent. 748 –  
                   Col de Piero (m.1854) – Cas. Scaovin (m.1553) – Rif. Fonteghi. * * (ore 5/6 ca) 

Programma  2008    
                               Coord.: Palese W. – Poloniato A..                                       (km.140 = € 35)  (023) 
 

Sabato 28: Partenza ore 9 da Biadene in direzione Fiera di Primiero: Da Imer, paese che precede Fiera di Primiero, si 
imbocca a destra la strada provinciale n. 22 in direzione di Val Noana,Rrifugio B. Boz. Passando un ponticello sul 
torrente Cismon, per strada stretta con alcune gallerie, si arriva al rifugio Fonteghi (1100 m), quindi proseguendo per 
strada, solo inizialmente asfaltata, si deve parcheggiare l'auto presso uno slargo nel bosco, visto il divieto di proseguire 
con mezzi motorizzati. (m.1150 ca) 
Per una stradina (segnavia n. 727) sulla sinistra si oltrepassa un ponticello di legno, arrivando in località "EI belo", con 
bei prati ed alcuni rustici. Superata una sbarra forestale e restando sempre sulla destra orografica della valle, con 
pendenza moderata si arriva ad un bivio dopo circa un'ora di marcia (m.1500 ca): procederemo verso destra per 
raggiungere in breve, sempre su sent. 727,il rifugio Boz (m.1746) (ore 2 circa in totale). 
Alleggeriti dei bagagli, dopo un ristoro al Rifugio potremo avventurarci per Cima Neva (m.2228) o prendere, raggiunto il 
Passo Mura (m.1367) un tratto del Troi del Caserin e giungere al Col dei Bechi (m.1960) e, quindi, poi ritornare al Rifugio 
per un degno pasto serale.  
 
Domenica 29: 
 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO – Gruppo a): 
 
Dal Rifugio imboccheremo il sentiero che risale il Rio Neva fino ad incrociare il sent. n.748, che dal si dirige verso il Col 
S. Piero. Noi lo percorreremo verso sinistra, per un po’, per poi lasciarlo e prendere, alla nostra destra, una traccia ripida 
non segnata, che risale decisamente verso il Cadìn. Oltrepassando delle prese per l'acquedotto a fianco di una 
cascatella, dopo aver rimontato delle balze rocciose, si entra nel circo ghiaioso-erboso del Cadìn di Neva. Il bel tappeto 
erboso presenta splendide fioriture nel periodo luglio-agosto. Raggiunta la testata del Cadìn, per ghiaioni si giunge a 
forcella Neva, stretto intaglio sulla Val Giasenozza. Appena sotto il filo cresta, la traccia continua in direzione Est, 
giungendo ad una spaccatura (breve passaggio di II°), superata la quale, si rimonta per ghiaie ripide e poi 
diagonalmente si raggiunge lo spallone Sud-Ovest.  
 

La cima più alta e famosa delle Vette 
Feltrine, il Sass de Mura, dà la 
possibilità di essere aggirata lungo 
un bellissimo ed impegnativo anello. 
Questo percorso si ottiene 
collegando opportunamente tutta 
una serie di bancate ghiaiose ad una 
quota di circa 2000 metri; i loro nomi 
sono: Banca Ovest, Banca Soliva, 
Banca Orientale e Banca Posterna.  
Il percorso, nella prima parte fino a 
forcella Neva, è accessibile anche ai 
meno esperti. La traccia è sempre 
ben evidente, ma non segnalata e le 
difficoltà alpinistiche maggiori sono 
date dal superamento di una 
spaccatura (II°) sul crinale che 
collega forcella Neva alla Banca 
Ovest. Le banche non presentano 
passaggi alpinistici, ma bisogna 
prestare attenzione per qualche  

Sass de Mura da Nord – Sotto le pareti la “Banca posterna”                                                 tratto esposto.  
 
Dalla spalla, terminata la ghiaiosa Banca Ovest, si vede completamente la Banca Soliva, la più bella di tutto l'anello. 
Rimanendo vicino alla parete si incomincia a scendere senza difficoltà, fino ad entrare nel vano del canalone che divide 
la cima Ovest dalla cima Est del Sass de Mura (acqua di stillicidio in periodi piovosi). 
Si prosegue in salita un breve tratto per roccette, continuando poi per la larga cengia, ormai prossimi alla spettacolare 
finestra. La cengia comincia a restringersi in prossimità della finestra e prestando attenzione si raggiunge lo spallone 
Sud -Est.  



Bellissimo panorama sul Tre Pietre e la conca del Cimonega. La banca corre ora in discesa accanto alla finestra nel 
versante orientale e si scende per terreno infido a causa del ghiaino mobile; è comunque preferibile tenersi sempre 
piuttosto nella parte alta della banca, perché presenta meno ghiaia. Si superano dei passaggi brevi ed elementari fino ad 
arrivare allo spigolo Nord, alcuni metri sopra forcella Cimonega. Da questo punto è possibile scendere per roccette fino a 
toccare la forcella e poi per sentiero in breve arrivare al bivacco Feltre W. Bodo.  
Dallo spigolo Nord si va in salita a prendere la Banca Posterna sotto l'incombente parete settentrionale del Sass de 
Mura.  
La banca, sempre molto larga, a circa la sua metà consente di passare su terreno roccioso rimanendo elevati o pochi 
metri più in basso per ghiaie, ma comunque senza possibilità d'errore nel percorso.  
Si raggiunge così la spalla tra il versante settentrionale e quello occidentale (grosso ometto) con vista sulle belle Torri di 
Neva (ore 4.30). Si scende velocemente a riprendere il sentiero che sale da forcella Neva e, raggiunto nuovamente il 
bivio con il sent. 748, si scende decisamente a raggiungere la sottostante carrareccia che ci porta prima alla Malga Neva 
(m.1741) e poi, nuovamente alla loc.El Belo ed al le macchine, per il percorso già conosciuto all'andata (ore 7/8 ca)    
 
 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO – Gruppo b):   
 
Lasciato con comodo il Rifugio Boz ci dirigiamo verso il Passo Alvis (m.1922) per percorrere la breve dorsale che lo 
congiunge con il Pass de Mura (m.1867) e godere il bel panorama sulla sottostante Val Canzoi ed il Lago della Stua. Al 
Passo prenderemo il sent. n.748 che, praticamente in quota, ci porterà sul fondovalle del Rio Neva, superato il quale 
taglierà, in leggera salita, la spalla erbosa del Monte Neva per poi raggiungera il Col di S. Piero (m.1954): Scenderemo 
ora dolcemente, sempre sull’ agevole sentiero  748, lungo la dorsale dello Scaorin, raggiungendo prima la Casera 
Scaorin (m.1553) e, quindi, poco più avanti, la carrareccia che ci riporterà al Rif. Fonteghi (m.1100), dove potremo 
attendere comodamente il Gruppo a) che ci raggiungerà dopo aver ripreso le macchine, oppure, lasciare il sent. 748 in 
loc. Lus (m.1130) e, risalendo la carrareccia lungo il Rio Neva, ritornare noi stessi alle macchine per l’attesa.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visita il nostro sito: www.gsamontello.it 


