
 
 

 
 
 

DATA :                          17        Maggio  2015Maggio  2015Maggio  2015Maggio  2015    

DESTINAZIONE  
VALMOREL  

Prealpi Bellunesi Prealpi Bellunesi Prealpi Bellunesi Prealpi Bellunesi     
 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Valmorel (BL) 800 m. 
Valmorel (BL) 800 m. 

Difficoltà E 
Dislivello :  450 m. circa  in salita  e discesa                                                       
Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiammento: Scarponi ed abbigliamento da mont agna  
Tempo di percorrenza 5/6 ore circa                                                
Rientro previsto Sera  

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142  – Ardizzoni Tarcisio 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI         

 
La località di VALMOREL è famosa per la frequentazione di DINO BUZZATI e ispiratrice 
degli scritti denominati “ I Miracoli di Valmorel” Ogni angolo di questo percorso è emozionante. 
All'inizio, pur camminando lungo la strada asfaltata, bellissime sono le visioni sull'altopiano di 
Valmorel e sulla Valbelluna con sullo sfondo tutte Dolomiti Bellunesi, tra le quali spiccano il monte 
Serva, la Schiara e l'elegante corno del Pizzoch. Si prosegue sull'idilliaca valle di Montegal, tra 
radure prative per il pascolo e fantastici boschi. Dopo aver risalito il Canal di Limana con le sorgenti 
del torrente Limana, lascia senza fiato lo scollinamento al Pian dele Femene, dove in giornate terse 
si domina una vastissima fetta della pianura veneta e s'intravvede la laguna e Venezia. 
Dalla piazza di Valmorel 800 m. dirigere per la strada asfaltata di Sant'Antonio Tortal, dopo meno di 
un chilometro si svolta a sinistra a salire la stradina asfalta dell'Ostello Casermetta e dell'agriturismo 
Malga Montegal. L'asfalto termina all'agriturismo, circa 2,5 km. da Valmorel. Si prosegue lungo il 
prato dietro la malga, poi inizia la dolce salita del vallone del Canal di Limana. Dopo la radura un 
bellissimo boschetto, la valle si restringe e si raggiunge il fondo del torrente nei pressi di casera 
Rosset. Da qui la salita, su stradina sterrata ghiaiosa, si fa notevolmente più ripida e incassata nel 
vallone. Si raggiunge la sorgente del torrente Limana e si prosegue con qualche tratto ancor più 
ripido e sconnesso per sbucare sulla stradina pianeggiante dove, svoltando a sinistra, dopo qualche 
centinaio di metri si raggiunge il piazzale di Pian dele Femene (Revine-Lago). Al Pian dele Femene 
vi è un agriturismo e un bar/ristorante. 
Affrontare la ripidissima rampa accanto al monumento, si tratta solamente di un centinaio di metri e 
50 metri di dislivello, per raggiungere il crinale erboso della lunghissima dorsale ovest del Col 
Visentin. La vista panoramica è straordinaria, emozionante, nelle giornate terse tutta la pianura 
trevigiana e veneziana fino a distinguere nettamente la laguna, Venezia e perfino il Campanile di 
San Marco. Verso est la cima del Visentin dominata delle antenne e dietro il Cansiglio-Cavallo.  
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Verso nord tutta la Valbelluna con le Dolomiti Bellunesi. Si prosegue per il sentiero pianeggiante a 
raggiungere la depressione delle casere Frascon fino a raggiungere la cima del Monte Cor 1322 m. 
Si prosegue, sempre in quota sul crinale, passando a destra del Col delle Poiatte 1344 m. e si arriva 
alle Casere Cor. Poco prima, sulla curva, si prende il sentiero a sinistra, che in discesa, arriva alla 
Malga I Van 979 m. La radura è bellissima, entusiasmante e rivitalizzante. Dalla Malga si scende a 
Valmorel lungo la stradina asfaltata. Lungo la discesa, sulla stradella asfaltata, da I Van e Valmorel 
si trovano bellissime sculture scavate direttamente nei tronchi d'albero, anche questo aspetto 
davvero imperdibile.  
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