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Alle pendici di un monte, che gli ha dato il 

nome, sorge un luogo ricco di contrasti, 

fatto di cime schive e solitarie, a cui fanno 

da contraltare i dolci declivi dei colli, su cui 

si ergono coraggiose chiesette di Santi pro-

tettori, testimonianze di un‘antica e diffusa 

religiosità.

Un luogo dove il rumoreggiare delle acque, 

un tempo fonte di sostentamento per questa 

terra di emigranti, è soverchiato dal maestoso 

silenzio della Certosa di Vedana, e dove affre-

schi ingenui nei numerosi capitelli guardano 

alle eleganti architetture delle Ville venete.

Il tutto immerso in una natura rigogliosa 

di prati e boschi, che svelano all‘occhio at-

tento tracce di animali selvatici, trasvolare 

frettoloso di uccelli, ruderi di baite e muri a 

secco, segni di fatiche lasciate dalle antiche 

comunità.

Tutto questo è Sospirolo, terra semplice e 

ricca nello stesso tempo, fatta di gente la-

boriosa e resistente come la rondine, che la 

rappresenta sull‘insegna araldica.

Il Cammino Sospirolese, che nel nome evoca 

famosi pellegrinaggi alla ricerca del mistero 

della vita, vi condurrà per mano alla scoper-

ta di questo luogo e attraverso i silenzi dei 

Monti del Sole, la solitudine dei boschi e delle 

contrade, la pace dei tramonti sulle sparute 

case. Vi auguriamo di innamorarvi di questa 

terra, semplice e quieta, come lo siamo noi, 

che ci siamo nati.



4

CAMMINO SOSPIROLESE

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: 

un patrimonio locale, 

un patrimonio dell’Umanità

“Esistono da noi valli che non ho mai visto 

da nessun’altra parte”: così scriveva Dino 

Buzzati parlando della Valle del Mis.

Le montagne sospirolesi conservano ancora 

oggi il fascino solitario e selvaggio che tanto 

colpì lo scrittore bellunese e sono tutelate, da 

quasi trent’anni, dal Parco Nazionale delle 

Dolomiti Bellunesi, di cui costituiscono la 

porzione centro meridionale.

Per proteggere al meglio questi ambienti, così 

vicini all’affollata pianura veneta ma ancora 

così integri, è necessario trovare un costante 

equilibrio tra le azioni di conservazione e 

quelle di gestione attiva di territori abitati 

dall’uomo da millenni.

Per questo il Parco ha affi ancato alle peculiari 

attività di ricerca scientifi ca, monitoraggio e 

conservazione, anche numerosi interventi di 

valorizzazione e promozione turistica, come 

ad esempio la riqualifi cazione dell’area di 

Pian Falcina, in Valle del Mis, l’allestimento 

dei sentieri di visita ai Cadini del Brenton e 

alla cascata della Soffi a, la realizzazione del 

giardino botanico Campanula morettiana, 

completamente accessibile ai disabili motori 

e ai non vedenti.

In questo lavoro il Parco non è solo, perché 

molte associazioni di volontari locali, che 

riuniscono assidui frequentatori e grandi ap-

passionati dei territori in cui vivono, prestano 

il proprio lavoro per sfalciare prati oggi non 

più utilizzati a fi ni produttivi, mantenere in 

ordine i numerosi sentieri, approntare segna-

letica informativa per i turisti.

Il progetto del “Cammino sospirolese” è un 

perfetto esempio di sinergia tra attività del 

Parco e interventi del volontariato locale: 

una collaborazione fruttuosa, che permette 

di promuovere il territorio e di mantenere 

attivi chilometri di sentieri dentro e fuori i 

confi ni del Parco Nazionale.

L’area protetta diventa così un valore comune 

e condiviso, amato e tutelato in prima per-

sona da chi ha la fortuna di vivere in questo 

territorio unico al mondo; un patrimonio 

locale così straordinario che l’Unesco lo ha 

dichiarato patrimonio dell’intera umanità. 

Ennio Vigne
Presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi



Il Cammino Sospirolese attraversa territori 

limitrofi  al Parco Nazionale delle Dolomiti 

Bellunesi: un’area protetta di oltre 31.000 

ettari di superfi cie, istituita nel 1993 per tu-

telare la straordinaria biodiversità di questi 

luoghi.

Il territorio del Parco è compreso tra i 412 

metri di quota San Gottardo (una delle loca-

lità attraversate dal Cammino Sospirolese) e i 

2.565 metri della cima della Schiara.

La ricchezza della sua fl ora è nota da secoli 

ai botanici ed è oggetto di studio fi n dal 

Medioevo: il Parco ospita circa 1.400 specie 

diverse di piante (che corrispondono a quasi 

un quarto della fl ora italiana) e proprio un 

fi ore, la Campanula morettiana, è stato scelto 

quale simbolo dell’area protetta.

Anche la fauna è ricchissima: nel Parco vivo-

no cervi e camosci, caprioli e marmotte, volpi 

e martore, gatti selvatici e lupi.

Il territorio dell’area protetta copre appena 

lo 0,1 % della superfi cie italiana, ma ospita 

la metà delle specie di uccelli che nidifi cano 

nel nostro Paese; percorrendo il Cammino 

Sospirolese volgete, ogni tanto, lo sguardo 

in alto: potreste vedere volteggiare una delle 

aquile reali che vivono nel Parco. 

Anche la fauna a torto denominata “minore” 

è ricca diversifi cata; sono segnalate 12 specie 

di anfi bi, altrettante di rettili e 106 specie 

diverse di farfalle: quasi il 40% di quelle pre-

senti in Italia.

La storia di questi territori, frequentati fi n 

dalla preistoria, non è meno straordinaria 

della sua biodiversità; uno dei siti più rilevanti 

è certamente il complesso della Certosa di 

Vedana: un altro dei luoghi del Parco che 

potrete ammirare percorrendo il Cammino 

Sospirolese. 

Con brevi digressioni dal “Cammino” è inoltre 

possibile visitare la Val del Mis e i Cadini del 

Brenton: una sequenza ravvicinata di grandi 

vasche naturali scavate nella roccia dal fl uire 

dell’acqua, collegate tra loro da splendide 

cascatelle.  

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Piazzale Zancanaro, 1 - 32032 Feltre BL 

info@dolomitipark.it - www.dolomitipark.it 

Tel. 0439.3328

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
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Costituita nel maggio del 1973, su impulso 

dell’amministrazione comunale, per la 

promozione turistica del territorio sospirole-

se, si è da subito dedicata allo sviluppo della 

Valle del Mis, gestendo in proprio un’area 

per turismo sociale concessa dall’Enel a Pian 

Falcina. 

In pochi anni sono sorti tutti i servizi neces-

sari al campeggio, dal vascone per l’acqua 

potabile al generatore per la luce, dai ser-

vizi igienici al chiosco-bar, dal parco giochi 

al pic-nic e inoltre un campo polivalente, 

dedicato d’estate al tennis/calcetto e alle 

feste popolari e d’inverno al pattinaggio su 

ghiaccio. Fin che è stato possibile, ha offerto 

ospitalità e divertimento ai propri concitta-

dini e agli ospiti del Canal del Mis. Chi non 

ricorda le feste campestri con i piatti della 

tradizione bellunese, i raduni di tante asso-

ciazioni, i tornei di calcetto, gli spettacolari 

fuochi sul lago, i lanci dei paracadutisti, le 

mongolfi ere, il folclore veneto, le gare e le 

pedalate ciclistiche?

Nel contempo ha promosso lo studio e il 

recupero della storia della Valle, dalla ma-

nutenzione del bivacco Valdo al recupero di 

casera Nusieda Alta, dalla stampa di dépliant 

alla pubblicazione di libri e alla valorizza-

zione dell’ambiente. Nel corso degli ultimi 

anni l’attività di manutenzione dei sentieri 

si è ampliata ed è passata al Centro Studi 

Montagna Sospirolese con il quale la Pro 

Loco collabora fattivamente.

Uscita dalla Valle, la Pro Loco ha costruito un 

nuovo centro ricreativo: il “Prà de la Melia” 

nella campagna di Gron, nei pressi del poli-

sportivo comunale. Nel tempo il calendario 

di eventi si è ampliato e copre tutto l’arco 

dell’anno, dal Carnevale alle pedonate e pas-

seggiate primaverili, dalle Festa Campestri 

alle Sagre estive, dai mercatini di Pom&Per 

a Expo Misteri, dal Concorso letterario a 

mostre, dai concerti alle serate teatrali in 

autunno e inverno, forte della collaborazio-

ne con la Biblioteca Civica. Non c’è di che 

annoiarsi a Sospirolo!

Ricca e variegata l’attività editoriale prodotta 

dalla Pro Loco: oltre ai classici depliant pro-

mozionali, quelli di passeggiate ed escursioni 

dedicati a illustri personaggi quali Girolamo 

Segato, Dino Buzzati e Tommaso Antonio 

Catullo, numerosi sono i libri di storia locale: 

spiccano tra i tanti “Certosa di Vedana”, “Una 

Storia, tante storie. La vita e la gente di Canal 

del Mis” e “L’Oro di Cornia”. Tutta questa 

attività è frutto dell’operato di tanti e validi 

Volontari (non c’è famiglia di Sospirolo che 

non abbia contribuito) che hanno a cuore 

la vita sociale e ricreativa della comunità.

Diamo un caloroso benvenuto a chi vorrà 

scoprire Sospirolo: troverà il modo di im-

mergersi nella natura integra e selvaggia 

Pro Loco 
“Monti del Sole” 
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dei Monti del Sole, potrà compiere delle 

tranquille passeggiate come affascinanti 

escursioni, scoprire le Masiere con le loro 

leggende, i laghi del Mis e di Vedana, tra ville 

venete e bianche chiesette, tra la Certosa di 

Vedana e il santuario di S. Gottardo, o lungo 

le rive del Cordevole per un refrigerio estivo.  

Chi viene a Sospirolo potrà gustare sia i ge-

nuini prodotti della Latteria di Camolino che 

la frutta, gli ortaggi, i succhi, le confetture e il 

vino delle piccole aziende agricole del posto e 

ancora i pesci di troticoltura; nel settore della 

ristorazione troverà locali di ogni tipo, dalla 

pizzeria, al ristorante fi no alla trattoria; men-

tre, come strutture ricettive, potrà scegliere 

tra la pensione o un B&B, l’agriturismo un 

appartamento ammobiliato o un bungalow; 

potrà partecipare ad una iniziativa promossa 

dalla Pro Loco o dalla Biblioteca Comunale 

come da Comitati e Associazioni. 

Vi aspettiamo!

Enzo Caviola
Presidente 

Pro Loco “Monti del Sole”

www.sospirolo.net

Segreteria: 327 3638372, 

segreteria@sospirolo.net.

Informazioni turistiche: 320 3342082, 

proloco@sospirolo.net.
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L’Amministrazione di Sospirolo collabora con 

l’associazione Centro Studi della Montagna 

Sospirolese fi n dalla sua costituzione, condi-

videndone gli obiettivi, oltre che l’impegno 

per il recupero e la salvaguardia del nostro 

territorio.

Questo impegno passa anche attraverso la 

riscoperta e la manutenzione dei tanti sen-

tieri che dal fondovalle si inerpicano lungo 

le cime che abbracciano Sospirolo. Tracciati 

poco conosciuti, ma ricchi di storia, che nel 

passato hanno guidato i passi di uomini e 

donne nelle loro attività quotidiane e che 

oggi continuano ad essere frequentati dagli 

amanti della montagna. 

Ma amare la montagna non basta a tenerla 

viva. Ci vuole costanza, dedizione e tanto en-

tusiasmo per continuare a prendersene cura. 

Caratteristiche tipiche di questa associazione 

che riesce a condire il tutto con delle idee bril-

lanti, quelle che quando arrivano accendono 

sia il cuore che la mente e non puoi fare a 

meno di condividere. 

Ecco quindi che quando gli amici del CSMS 

hanno proposto la realizzazione del Cammino 

Sospirolese, l’Amministrazione ha da subito 

appoggiato il progetto. I tanti sentieri che in 

questi anni l’Associazione ha provveduto a 

riscoprire e a mantenere, confl uiscono così 

in un Cammino unico e particolare, andando 

a formare un percorso dalla grande valenza 

culturale e turistica. Un anello di circa 35 

chilometri con più varianti, che può essere 

percorso anche a tappe, adatto sia agli escur-

sionisti esperti sia alle famiglie. Persone che 

scelgono Sospirolo, il Parco delle Dolomiti 

Bellunesi, la Valbelluna come meta delle loro 

vacanze o come luogo dove trascorrere una 

giornata a contatto con la natura più vera.

Lungo il Cammino Sospirolese si potranno 

conoscere le ferventi attività agricole e ar-

tigianali della zona ed assaggiare i prodotti 

tipici del territorio, osservare le testimonianze 

del passato come i piccoli capitelli votivi o la 

maestosa Certosa di Vedana. Farsi ammaliare 

dal panorama sulla vallata o lasciarsi cullare 

dallo scrosciare delle acque dei torrenti Mis e 

Cordevole. Soggiornare in un Bed&Breakfast 

o fermarsi per una pausa in uno dei bar e 

ristoranti che si incrociano lungo la via.

In qualunque modo scegliate di vivere il 

Cammino Sospirolese sono certo che sarà 

per voi un’esperienza da ricordare, fatta di 

cose semplici e per questo spesso introvabili 

ed oggi sempre più preziose.

Sospirolo vi aspetta, buona camminata.

Mario De Bon
Sindaco di Sospirolo

Comune 
di Sospirolo
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Un sentiero è ricordo di chi lo ha percorso; 

talvolta è fatica, talvolta è gioia o via di 

fuga o, ancora, occasione di incontro, unione 

tra punti lontani, via di passaggio verso un 

luogo di affetti o di lavoro, un crocevia per 

trasportare beni: …legna, fi eno, armenti… 

Un sentiero è la storia di un territorio e della 

sua gente!

E cos’è in fondo un cammino, se non un 

insieme di sentieri e vie uniti tra loro da un 

lungo, invisibile, fi lo?

Percorrendo i sentieri e i tratti di strada del 

Cammino Sospirolese, con l’entusiasmo di 

un bambino che ogni cosa vede bella e subi-

to la sente avvolgersi nell’animo, si possono 

scoprire e apprezzare luoghi ameni, antiche 

contrade, scorci di case curate, come è d’u-

so in questi territori. E ancora volgendo lo 

sguardo un po’ più in alto, lungo i crinali 

della montagna, lassù, lassù fi no alla som-

mità delle cime, l’escursionista coglie il vero 

e autentico senso di una natura spontanea, 

quasi selvaggia e un immenso silenzio, che 

solo i Monti del Sole infondono con la mede-

sima naturalità di un tempo ormai lontano. 

Poi, un po’ più a Ovest, le terminali balze delle 

Alpi Feltrine degradano verso il torrente Mis 

e sempre lassù, in alto, corrono oltre 200 

chilometri di sentieri, a volte facili, a volte 

impervi, a volte attrezzati, ma costantemente 

curati e percorribili per merito dell’impegno e 

del lavoro di decine di volontari del CAI Feltre. 

Questo lungo reticolo di percorsi rappresenta 

l’insieme dei sentieri della Sezione di Feltre 

del Club Alpino Italiano, una Sezione glo-

riosa, fondata nel 1922, tra le più grandi in 

Italia con i suoi quasi 3.000 soci in prevalenza 

sparsi ai piedi di queste montagne, che a 

Ovest cominciano sul torrente Cismon, a est 

terminano con i meravigliosi Monti del Sole e 

a Sud comprendono il Massiccio del Grappa.

Con ammirazione plaudo allo spirito di ini-

ziativa dei tanti appassionati di montagna di 

Sospirolo, con cui il CAI Feltre collabora da 

anni, perché la montagna unisce e trasmette 

emozioni e nell’unione di intenti è luogo di 

rifl essione interiore. 

All’escursionista che lentamente percorrerà 

questi luoghi del C.U.O.R.E. (Camminare, Udi-

re, Osservare, Rifl ettere, Emozionarsi), auguro 

di riportare nei Suoi luoghi di residenza il 

ricordo dei sentieri qui percorsi, che sono la 

storia di un bellissimo territorio e della sua 

gente laboriosa.

Angelo Ennio De Simoi
Presidente CAI Feltre

CAI 
sezione di Feltre
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(vedi cartina del Cammino Sospirolese a pagg. 12-15)Legenda
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Regione del Veneto - Segreteria Regionale per le Infrastrutture - Unità di Progetto per il Sistemo
Informativo Territoriale e la Cartografia - Carta Tecnica Regionale - L.R. n. 28/76

a Salet
b Casera Nusieda
c Cascata della Soffia
d Gena - Bivacco Valdo
e Cadini del Brenton
f Anello della Val Falcina
g Col Nusier
h Monte Sperone
i Le Creste
l Monte Fornel
m Le Ere

Le varianti
Il percorso base

0 500 1,000 1,500 2,000250
Metri

Equidistanza fra le curve di livello: 25 m.

La linea tratteggiata non fa riferimento alla difficoltà del percorso

Punti di interesse

2 San Gottardo
3 Villa Sandi Zasso
4 Lago di Vedana

1 Certosa di Vedana

Parcheggio e inizio del percorso base
Chiesa parrocchiale
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Profi lo altimetrico del percorso base

118  ❱  Il numero di emergenza 
 per il soccorso in montagna 

112  ❱ Il numero unico europeo
 per le emergenze
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CAMMINO SOSPIROLESE

Il Cammino Sospirolese nasce da un’idea del CSMS (Centro Studi Montagna Sospirolese) che 

opera attraverso i suoi volontari per mantenere e valorizzare il territorio. Sull’esperienza maturata 

in questi anni si è pensato ad un percorso per unire tra loro i sentieri che sono stati conservati 

e con essi le particolarità e le bellezze di Sospirolo, a somiglianza dei più noti Cammini Italiani.

Cammino Sospirolese
Percorso base 

 Descrizione cammino
Il Cammino Sospirolese ha una lunghezza di 

circa 35 Km, escluse le varianti, e un dislivello 

positivo di 1700 m. Non richiede partico-

lare equipaggiamento se non quello tipico 

da escursionismo: scarpe da trekking, acqua 

e cibo, indumenti adatti alla stagione, con 

particolare attenzione alla possibile presenza 

di zecche. Appositamente non vengono in-

dicati tempi di percorrenza: il viandante può 

organizzare le sue tappe come meglio crede, 

inserendo a suo piacimento anche le nume-

rose varianti proposte. Lungo il Cammino c’è 

la storia di una comunità, quella Sospirolese, 

che è passata da una società completamente 

legata all’agricoltura e all’allevamento, all’era 

moderna dove della terra e del bosco si ha 

apparentemente meno bisogno. Nel mezzo ci 

sono state due guerre e anni di emigrazione. 

I segni del passato rurale sono sempre meno 

presenti, ma qualcosa è rimasto e l’escursio-

nista può appassionarsi a cercarne le tracce. 

Nella cartina pieghevole allegata al libretto, 

il Cammino principale è indicato con linea 

rossa continua mentre le varianti sono rap-

presentate con linea rossa tratteggiata.  Le 

varianti Cascata della Soffi a, Cadini del Bren-

ton e Gena-bivacco Valdo non sono, per ora, 

collegate al Cammino Sospirolese. Si possono 

comunque raggiungere, oltre che a piedi, in 

bici o in auto lungo la SP2. Per l’eventuale 

noleggio bici il riferimento si trova a pag. 60.

Da Prà de la Melia 
a San Gottardo
Dall’ampio parcheggio degli impianti sportivi 

di Gron, località Prà de la Melia, si intravede 

l’inizio del cammino indicato dal segnavia 

oltre a tabelle direzionali, che accompagnerà 

lungo tutto il percorso. Si parte immergendo-

si negli ampi prati, per lo più coltivati, che ca-
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ratterizzano questa prima parte del percorso, 

fi no a fi ancheggiare un insediamento agrico-

lo per l’allevamento del bestiame. Poco oltre, 

in prossimità dell’antica Villa Bacchetti, si 

prosegue per strada asfaltata sulla destra 

lungo il percorso “Catullo”. La strada asfaltata 

si inoltra nel bosco con un andamento piace-

vole fi no a due incroci consecutivi, al primo 

si resta sulla principale mentre al secondo 

si seguono le indicazioni a destra. Succes-

sivamente si lascia la strada per prendere, a 

sinistra, un sentiero pianeggiante che porta, 

dopo un breve tratto nuovamente su strada 

asfaltata, ad iniziare la discesa di avvicina-

mento al torrente Cordevole. Ora si costeggia 

il fi ume su largo sentiero in terra battuta e 

si intravedono gli edifi ci della località Sass 
Muss, utilizzati in passato per una centrale 

idroelettrica e una fabbrica di ammoniaca, i 

cui stabilimenti sono stati recuperati e desti-

nati ad altre attività. Il ponte alla destra, non 

interessato dal Cammino, detto “delle Tap-

pole”, attraversa il Cordevole e collega Sass 

Muss a Roe Alte in comune di Sedico. Poco 

oltre, delle strutture più moderne ospitano un 

piccolo centro artigianale. Si prosegue ora per 

breve tratto in leggera ascesa in direzione NE 

lungo la strada che si abbandona andando 

bruscamente a sinistra dopo essere usciti 

dall’area. Si affronta una breve salita in loc. Ai 
Bitti, dove la stradina diventa pianeggiante, 

passa tra due case private e si trasforma in 

percorso sterrato tra le Masiere, con belle 

visioni sulle montagne del comprensorio. Si 

abbandona la stradina sterrata volgendo a 

destra inizialmente tra la vegetazione. Poco 

oltre si presentano le alture delle Masiere, 

modeste nei rilievi, quasi prive di vegeta-

zione, con sassi, piante di ginepro e tappeti 

di erica. Qui l’occhio può impossessarsi di 

maggiori spazi. Si procede a saliscendi, con 

frequenti svolte. Si trascurano due sentieri 

che provengono da sinistra, si incontra un ex 

lavatoio seminascosto dalla boscaglia e poi 

CAMMINO SOSPIROLESE ❱ DESCRIZIONE

San Gottardo
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una casa isolata in un’oasi prativa. Si prende 

a destra affi ancando ad una certa distanza 

il fabbricato e per sentiero nel bosco fi tto si 

raggiunge nuovamente una carrareccia che 

si segue sempre a destra, fi no a raggiungere 

la strada asfaltata in discesa dove è possi-

bile osservare i resti di antiche fornaci. Si 

risale poco dopo sulla destra recuperando 

leggermente quota su un sentiero un tempo 

occupato dai binari provenienti dalle vicine 

cave utilizzati per il trasporto del materiale 

alle fornaci. Seguendo la traccia ben evidente 

si raggiunge un complesso residenziale di 

recente costruzione, lo si oltrepassa arrivando 

alla strada asfaltata che verrà percorsa at-

traverso il borgo fi no alla provinciale e oltre, 

seguendo la direzione Torbe. Giunti alla fi ne 

della salita in loc. Forzela, si lascia la strada 

asfaltata e si prende a destra sul sentiero 

“Segato”. Si costeggia una zona prativa che 

consente di spaziare con lo sguardo verso 

le Dolomiti. Si prende a salire fi no ad una 

fontana e un bivio a sinistra, ad incontrare 

dopo breve tratto una stradina asfaltata. Si 

prende ancora a sinistra, fi ancheggiando un 

rustico, e poi, in corrispondenza di una se-

conda casa, si abbandona la strada asfaltata 

proseguendo lungo un sentiero sulla destra e 

passando sotto un grande masso. Si trascura 

una stradina privata a destra e si prosegue 

per sentiero in modesta salita ad incontrare 

una stradina inerbata pianeggiante e il per-

corso denominato “Le Masiere” con cui si 

condivide un tratto. Qui è possibile una prima 

deviazione per visitare il lago di Vedana (pag. 

58). Ad un bivio si prosegue sulla destra fi no 

a raggiungere la località Belvedere dove lo 

sguardo può nuovamente spaziare sulle Do-

lomiti e la Certosa di Vedana, con l’ausilio 

di un pannello che illustra l’orizzonte visibile. 

Si prosegue ora lungo la stradina asfaltata 

fi no a raggiungere le case di Pra Vedana e 

la strada Mas–Mis, qui si prende la princi-

pale a sinistra per circa 50 m per rientrare 

Località “Belvedere”
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su sentiero sulla destra in corrispondenza 

di un piccolo parcheggio. Si prosegue ora 

lungo gli argini del torrente Cordevole fi no 

a raggiungere dapprima una passerella che 

attraversa il torrente e poi sempre attraverso 

ampi prati la località di San Gottardo.

Da San Gottardo 
a Col di Fioch
Il piccolo santuario posto al centro dell’abi-

tato emana spiritualità e suggestione; situa-

to su di un’altura all’imbocco della valle del 

Cordevole, accoglieva, con l’attiguo ospizio, 

viandanti e pellegrini provenienti da tutta 

Europa. Attualmente la chiesa è dedicata a 

San Gottardo, monaco benedettino partico-

larmente venerato nei paesi di lingua tedesca. 

In epoca medievale questi territori, attraver-

sati da frequentate vie di transito, risentiro-

no di signifi cative infl uenze culturali e arti-

stiche nordiche. Proprio il passaggio 

dell’importante via di comunicazione che 

collegava la pianura veneta con l’Impero Au-

striaco favorì la nascita degli ospizi della Val 

Cordevole, ed è comprensibile che uno di essi 

sia dedicato a San Gottardo, fondatore di 

centri di ospitalità. Da qui si diparte la prima 

delle varianti al Cammino Sospirolese verso 

località a I Salet (pag. 26). Si prosegue il 

cammino con direzione NO prendendo a de-

stra il sentiero “Olivo Troian” che, in leggera 

salita, costeggia le mura perimetrali dell’an-

tica Certosa di Vedana (pag. 52), nel bosco 

si raggiunge un primo bivio, si prosegue su 

carrareccia a destra in salita fi no ad un se-

condo bivio che si lascia a sinistra mante-

nendo la destra. Si prosegue su tratto di 

mulattiera che si trasforma in sentiero che 

sale ripido fi no a raggiungere località Prà de 
Costa e poco dopo, la ex casera di Olivo Tro-

ian, ora detta “di Alfonsino”. Qui lo sguardo 

si apre su gran parte della Valbelluna e sulle 

creste terminali delle Vette Feltrine, che si 

concludono sul monte Sperone. Siamo sul-

Monte Peron
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le pendici del Piz Vedana, ai confi ni meridio-

nali dei Monti del Sole, gruppo montuoso 

di straordinaria bellezza. Dopo una pausa 

corroborante il cammino può riprendere in 

direzione dei fi li della teleferica. Superata la 

pianeggiante aia davanti all’edifi cio, si rientra 

nel bosco (da notare su questo tratto un 

belvedere sulla Certosa). La traccia si fa più 

stretta e per un breve tratto abbastanza espo-

sta; dopo alcuni saliscendi su carrabile la 

discesa inizia più decisa fi no al pianeggiante 

abitato delle Rosse, dove si può approfi ttare 

di una breve sosta sulle panchine adiacenti 

la fontana. Da qui parte un’altra variante al 

Cammino che conduce a Casera Nusieda 

(pag. 28). Si procede su strada asfaltata in 

salita fi no a prendere a sinistra il primo bivio 

poco distante. In falso piano e poi in decisa 

discesa sempre su strada asfaltata si percor-

rono alcuni tornanti fi no a rientrare su sen-

tiero alla propria sinistra dopo aver superato 

una prima fontana. La discesa prosegue nel 

bosco fi no ad incrociare (seconda fontana) il 

tracciato della vecchia strada che da Rego-

lanova conduceva un tempo in Valle del Mis. 
Qui è possibile una breve variante a destra 

con salita alla chiesetta di Santa Giuliana, 

venerata dagli abitanti della frazione di Mis. 

Rientrati dalla variante si prosegue in disce-

sa su comodo sentiero fi no raggiungere la 

strada asfaltata che si segue verso destra in 

discesa fi no al ponte sul torrente Mis. Supe-

rato il ponte si prosegue in piano per rag-

giungere il centro dell’abitato di Mis dove 

sono presenti un panifi cio e una locanda. 

Imboccando la strada asfaltata che sale a 

destra proprio fra questi due edifi ci, si rag-

giunge un primo bivio dove si prende sempre 

Monte Sperone e Certosa di Vedana

Santa Giuliana

Iris cengialti sul monte Sperone
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a destra la discesa che riporta al ponte sul 

torrente Mis. Da qui, prima del ponte, si svol-

ta decisamente a sinistra e poi subito a destra 

tra le case, prima su strada asfaltata e poi su 

carrareccia in salita, prima modesta, poi più 

decisa entrando nel bosco. Qui si percorre 

una vecchia mulattiera che conduce ad al-

cune case e poco sopra appare sulla destra 

la chiesa di San Michele, patrono della lo-

calità Pascoli, dove si attraversa la strada 

provinciale che conduce in Valle del Mis. Da 

qui iniziano ben quattro varianti site in Val-

le del Mis (pagg. 30-38). Si prosegue entran-

do nell’abitato sempre in salita, lungo alcuni 

tratti su asfalto e altri su carrareccia. Si rag-

giunge così la vecchia strada che conduceva 

sempre in Valle del Mis, una volta attraver-

sata si entra nuovamente su sentiero (sbarra), 

in parte su prato ed in parte su bosco. Un 

breve tratto sopra un muro a secco permet-

te di aprire lo sguardo su parte della Valbel-

luna, poi il sentiero riprende la salita fi no alla 

località Tonet, ai piedi del monte Sperone. 

In questa località parte la variante Col Nusier 
(pag. 40) che permette di raggiungere per 

sentiero l’area turistico-ricettiva di Pian Fal-
cina. Lasciato un breve tratto di strada asfal-

tata si prende a sinistra su sentiero verso le 

casere a I Selle e Iosa per entrare poi a destra 

su mulattiera (anello blu) un tempo molto 

frequentata, lungo la quale si attraversano 

vecchi insediamenti per lo più abbandonati 

e si costeggiano lungamente degli interes-

santi muri a secco che hanno resistito al 

trascorrere degli anni. La salita termina sulla 

strada tagliafuoco di recente costruzione, 

dove merita fare una divagazione a destra 

verso costa Peramula, per godere della 

splendida ed esclusiva vista sul lago del Mis 
e i Monti del Sole. Ritornati indietro si pro-

segue lungo la strada tagliafuoco a saliscen-

di approfi ttando del panorama verso la Val-

belluna. Giunti al termine della tagliafuoco 

si incrocia una nuova mulattiera che sale a 

destra e la si segue parte su asfalto e parte 

su terra battuta, fi no a raggiungere un ampio 

parcheggio in località Staol del Doro, dove 

si imbocca la mulattiera pianeggiante. Pochi 

metri e si incrocia a destra l’inizio di due 

varianti al Cammino che prevedono la salita 

al monte Sperone (anello blu) e il giro delle 

creste o croci (anello arancione), entrambi 

sentieri impegnativi (pagg. 42-44). Si prose-

gue il cammino in falso piano fi no ad intra-

vedere alcune opere cementizie di acquedot-

Lungo il sentiero Mis Pascoli
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to alle sorgenti del torrente Aldega. Qui il 

cammino prosegue sulla destra (anello rosso), 

in alternativa però è data la possibilità all’e-

scursionista dotato di tenda di proseguire per 

il sentiero principale, attraversare le opere 

dell’acquedotto e giungere in pochi minuti 

alla località La Mandra dove piantare la ten-

da per campeggiare, nel rispetto dell’ambien-

te ed evitando di entrare nella vecchia malga 

abbandonata costituita da due edifi ci peri-

colanti. Si ritorna verso l’acquedotto per 

prendere il bivio a sinistra e subito ancora a 

destra per entrare su un bel sentiero che 

attraversa una vecchia frana ora consolidata. 

Questo sale lungo traccia evidente, con trat-

ti a diversa pendenza, fi no al bivio per Le 
Forche, dove si prosegue a sinistra per stret-

to sentiero pianeggiante fi no ad attraversar 

il Valon, sede di una slavina fi no a primave-

ra inoltrata. Da qui in breve si giunge ai pra-

ti delle Carpenade (1106 m), un tempo mol-

to più estesi e regolarmente sfalciati, punto 

più alto del Cammino Sospirolese, se si esclu-

dono le varianti. Sulla cima delle Carpenade 

è possibile intravedere, maestoso, il Sas de 
la Roncheta. Si attraversa completamente il 

prato su traccia quasi pianeggiante, fi no a 

raggiungere uno scosceso passaggio media-

mente esposto, che porta in breve al Cogol 
dei Vanas. Da qui si prosegue per un lungo 

tratto in discesa sempre evidente, si attra-

versa una seconda slavina e si giunge al 

Crocefi sso in località Berc. Poco sotto si pie-

ga a sinistra lungo la dorsale denominata 

Cresta del Gal, fi no ad un successivo bivio 

da prendere decisamente a destra. Il sentie-

ro (anello verde) avanza sempre nel bosco 

con piacevoli saliscendi alternando tratti più 

stretti a tratti più larghi a dimostrare come 

un tempo la zona fosse molto frequentata 

principalmente per coltivazioni e allevamen-

to. Si giunge così su ampia radura con tagli 

boschivi recenti denominata Col di Fioch. 

Da qui sulla destra parte evidente e ben mar-

Panorama verso le Prealpi



23

CAMMINO SOSPIROLESE ❱ DESCRIZIONE

cata la traccia che conduce ad un’altra va-

riante al Cammino, quella del monte Fornel, 
che rappresenta il punto più alto del percor-

so (pag. 47). Sempre da questa località è 

possibile una piacevole variante al rifugio 
Casera Ere o Le Ere, che offre, nel periodo 

di apertura, un’ottima cucina e la possibilità 

di alloggio. Se si prosegue in direzione Le Ere 

si può ammirare dopo pochi minuti la casca-

ta del torrente Brentaz (pag. 50).

Da Col di Fioch 
a Prà de la Melia
Dal quadrivio di Col di Fioch, proprio di fron-

te alle indicazioni per il monte Fornel, inizia 

la discesa (anello verde) a sinistra attraverso 

il bosco. Il sentiero scende abbastanza ripido, 

a tratti all’interno di una piccola trincea, per-

tanto può risultare scivoloso in caso di piog-

gia. Si raggiunge così una strada in cemento 

fi no a riprendere, dopo un tornante sempre in 

discesa, una mulattiera con una svolta decisa 

sulla sinistra. Si incontrano alcune baite che 

si lasciano sulla sinistra e si arriva alla località 

denominata Privato, dal nome di colui che 

per tanti anni ha abitato questi luoghi. Si 

prosegue sulla destra sempre nel bosco fi no 

ad incrociare una mulattiera sconnessa sulla 

quale si prosegue a sinistra. Terminata la 

mulattiera si prende la strada asfaltata e la si 

risale per alcuni metri a sinistra, per rientrare 

poi su sentiero pianeggiante verso destra. 

Qui ci si avvicina al percorso di una vecchia 

pista di motocross molto usata negli anni 

‘70, ora abbandonata. La si percorre in parte 

su viale pianeggiante per poi riprendere la 

discesa sulla destra e, con alcuni tornanti, si 

raggiunge una radura boschiva dove voltare 

a sinistra verso una zona prativa che porta 

alla strada comunale asfaltata. Si gira a si-

nistra in falso piano raggiungendo prima la 

chiesa di San Biagio, poi Villa Sandi Zasso 

e un interessante orto botanico. Siamo in 

località Moldoi.

Le Forche



24

CAMMINO SOSPIROLESE

Lasciata la corte della villa alla nostra destra, 

si prosegue su ampia mulattiera che risale a 

sinistra e poco dopo, lungo un tratto piano si 

arriva al sito (presente un pannello informa-

tivo) dove negli anni ‘50 del secolo scorso fu 

ritrovata la sepoltura di un nobile cavaliere 
longobardo. Il percorso prosegue in comoda 

salita fi no a costeggiare un prato in buona 

parte coltivato. Poco oltre si trova un grande 

caseggiato, classico esempio di edilizia rura-

le bellunese. Lo si lascia sulla sinistra (anello 

bianco) e si rientra nel bosco con svolta decisa 

sulla destra. Due lunghi muri a secco, molto 

frequenti in questa zona, accompagnano il 

cammino: servivano a delimitare le proprietà 

e nel contempo permettevano di dissodare il 

terreno per poterlo coltivare. Poco oltre (fonta-

na) si prosegue sulla destra in leggera discesa 

sempre in mezzo al bosco e sempre lungo 

muretti di confi ne fi no ad incrociare una strada 

asfaltata che si risale a sinistra per breve tratto 

per poi rientrare su sentiero a destra. Si pro-

segue in salita fi no a giungere ad un bivio dal 

quale si scende sulla destra e poco oltre si rag-

giunge un’ampia mulattiera (anello rosso) che 

sale dalla frazione di Maras, ancora utilizzata 

per la cura del bosco. Si scende lungo la mu-

lattiera costeggiando il torrente Aldega fi no a 

raggiungere la strada provinciale nella frazione 

di Maras. A questo punto si gira a sinistra verso 

un emporio fornito di generi alimentari con 

un bar vicino e poco oltre si lascia la strada 

provinciale per risalire sulla sinistra (tratto del 

sentiero delle Chiesette Pedemontane), sempre 

su strada asfaltata. Dopo un breve tratto in 

salita si rientra nel prato alla propria destra e si 

prosegue attraversando un comodo ponticello 

sul torrente, si costeggia una vecchia villa e si 

rientra sulla strada provinciale per pochi metri. 

Si prosegue ora a sinistra (anello blu) entran-

do nel centro della frazione di Susin, per poi 

rientrare sulla strada provinciale. Poco dopo 

l’abitato il percorso svolta sul prato a destra 

(sentiero di S. Lorenzo), costeggiando per un 

Monte Sperone
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lungo tratto la recinzione di una abitazione 

fi no a giungere all’omonima chiesa su rilievo 

panoramico. Si scende ora per strada asfaltata 

verso il centro del capoluogo, Sospirolo, dove 

è possibile trovare bar, edicola, uffi cio postale, 

bancomat,  farmacia. Raggiunta Piazza Lexy, 

con ampio parcheggio, la si costeggia sotto 

in leggera discesa, si supera un parco giochi 

sulla destra e si rientra nel bosco su ampia 

strada in terra battuta, scendendo per poco 

fi no a risalire al bivio successivo verso sini-

stra. Raggiunto il termine della salita appare 

maestosa, sulla sinistra, la chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo apostoli. Si segue 

nuovamente la strada provinciale prendendo 

la direzione destra in discesa fi no ad un bivio 

in località Rosolin, dove si prende sulla destra 

una stradina asfaltata che poco dopo diventa 

in terra battuta. La si segue interamente fi no 

ad incrociare una strada comunale asfaltata 

che va seguita a destra. Si prosegue sulla stra-

da con direzione Camolino fi no ad incrociare 

una successiva strada asfaltata che va presa a 

destra (possibilità di breve deviazione a sinistra 

per raggiungere in pochi minuti la latteria di 
Camolino con vendita di prodotti locali) fi no 

ad intravedere il ponte di Camolino sul torrente 

Mis. Lo si raggiunge prendendo direzione si-

nistra (sulla destra possiamo vedere lo storico 

ristorante Bacchetti). Una volta attraversato il 

ponte si segue a destra la strada principale fi no 

alla frazione di Gron, dove al primo incrocio 

sulla destra si lascia la principale per una strada 

laterale che poco dopo diventa di terra battuta 

e permette di raggiungere il sottopassaggio 

della provinciale. Una volta risaliti, per strada 

asfaltata secondaria si giunge in breve al punto 

di partenza in località Pra de la Melia.

CAMMINO SOSPIROLESE ❱ DESCRIZIONE

San Lorenzo

Caratteristica mulattiera
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A  ❱  SALET

DA VEDERE
Le praterie con gli animali al pascolo, che 

permettono allo sguardo di spaziare sotto le 

pareti strapiombanti dei monti che chiudono la 

valle del torrente Cordevole.

Le praterie ai piedi 
dei Monti del Sole

Un breve e facile itinerario pianeggiante fat-

tibile anche in bicicletta dal piccolo borgo di 

San Gottardo fi no ai prati di Salet, dove si 

trova il centro di allevamento dei cavalli del 

Corpo Forestale Carabinieri.

Il sentiero costeggia il torrente Cordevole e 

si inoltra, tra le località di Candaten e Salet, 

nella Riserva Naturale Monti del Sole gestita 

dal Corpo Forestale dello Stato e parte del 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. All’inter-

no della Riserva si possono osservare cavalli 

al pascolo e la numerosa fauna locale, in 

particolare caprioli, cervi e camosci, oltre alla 

bellissima fl ora.

Il punto di arrivo di questa variante è il sen-

tiero naturalistico Zanardo che risale la valle 

per qualche decina di metri su ponticelli e 

passerelle in legno e permette di ammirare 

una bella serie di cascate formate dal Ru 

de le Montareze. Il rientro è previsto per la 

stessa via.

Il percorso diventa molto avventuroso nella 

stagione autunnale quando, da metà set-

tembre a metà ottobre, inizia per i cervi il 

“periodo degli amori”: i boschi, i prati e le 

rive del torrente diventano un palcosceni-

co dove i maschi si esibiscono, emettendo 

potenti bramiti, per competere tra di loro e 

contendersi il possesso delle femmine che li 

aspettano riunite in harem. In questo periodo 

la frequentazione della zona deve avvenire 

con molta cautela per non disturbare gli ani-

mali: evitare di accendere luci, di fare rumore 

e di uscire dalla strada sterrata.

Il sentiero naturalistico Zanardo

Monte Coro sullo sfondo
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B  ❱  CASERA NUSIEDA

DA CERCARE
Il sasso che presenta un evidente e regolare 

incavo tondeggiante, con probabili scanellature 

interne di lavorazione, che si trova tra la 

boscaglia appena sotto il sentiero sul Col di 

San Daniele, la cui origine non è ancora stata 

scoperta.

Al di là del lago 
l’accoglienza di una bella 
casera

“No l’avarà mia mes al pié sula peca del Ma-

zarol?”

(Non avrà mica messo il piede dentro l’impronta 

del Mazarol?)

Era mostruoso, il Mazarol della Valle del Mis. 

Capitava di sentire la sua risata all’ingresso 

della valle, vederlo addirittura, anche solo 

intuirne la presenza all’imbrunire.

Il piccolo essere rosso, capace di prendersi 

gioco della gente facendo perdere la strada 

a chi pestava le sue tracce, poteva qui assu-

mere sembianze gigantesche, spostandosi da 

un versante all’altro dell’imbocco del Canal 

del Mis. Chi si avventura lungo il sentiero che 

porta a Nusieda, può vedere coi suoi occhi 

l’impronta del piede del Mazarol lasciata su 

un sasso al Col di San Daniele, altura che un 

tempo ospitava un castello medievale: da là 

saltava oltre il Mis e piegava la testa in giù per 

bere l’acqua del torrente appoggiando l’altro 

piede sul capitello delle Tranze ai Pascoli.

La sacralità del capitello nulla poteva contro 

quell’essere beffardo che faceva perdere l’o-

rientamento e il senso del tempo alle giovani 

in visita a parenti lontani o agli uomini di 

ritorno dall’osteria.

E ancor adesso meglio stare attenti a dove 

mettere i piedi per raggiungere l’accogliente 

e ben curata casera di Nusieda, un tempo 

dedicata all’alpeggio, dal 1993 adibita a bi-

vacco grazie al lavoro della Pro Loco “Monti 

del Sole” e di altri volontari. Il sentiero, ben 

segnato, presenta alcuni tratti esposti e a 

volte scivolosi da superare con attenzione.

Da Le Rosse Alte (parcheggio a fi ne strada), il 

sentiero ha inizio a quota 560 m addentran-

dosi in salita lungo il versante sinistro della 

Valle del Mis per poi scendere leggermente 

nella Val di San Daniel. Dopo un’altra valletta 

(Val de la Costa de Mez) a quota 800 m si 

incontra un bivio al quale va preso il sentiero 

di destra che prosegue con un passaggio ob-

bligato da superare scendendo una scaletta 

metallica, e alcuni brevi tratti attrezzati con 

cordino in acciaio lungo un costone stra-

piombante. Il sentiero prosegue sempre in 

salita e poi a pendenza sempre più moderata 

fi no a raggiunge il bel prato usato in passato 

per il pascolo delle vacche, di pecore e capre, 

dove sorge la casera di Nusieda Alta (970 m).

Casera Nusieda
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DA ASCOLTARE
Il forte rimbombo dell’acqua della cascata 

che si getta con forza dentro una sorta di 

antro scuro, illuminato dal basso dal riverbero 

dell’acqua fredda e limpidissima.

DA VEDERE
Le antiche opere degli uomini, che incanalavano 

l’acqua nella roggia per portarla al mulino, 

dove macinavano il mais per la polenta e 

producevano energia elettrica.

C  ❱  CASCATE IN VAL SOFFIA

Spettacolare salto 
d’acqua tra le rocce a 
pochi passi dal lago

“Questo sì lo tengo per ricordo, se andrà 

bene...”, così pensò il giovane Claudio nell’ac-

quistare dalla famiglia Paganin, proprietaria 

del mulino di Gena Bassa, il biglietto n. 2157 

della “Cascata della Soffi a” al costo di 52 lire.

Era arrivato in Canal del Mis a bordo della 

sua Vespa 150 più contento del solito per-

ché stretta a lui portava Anna, quella bella 

ragazza che aveva incontrato mentre portava 

i secchi alla fontana.

In Canal del Mis i due innamorati fecero 

come i turisti dell’epoca, invitati a fermarsi 

dal grande cartellone posto lungo la strada. 

Arrivati al mulino della Soffi a, mosso dalle 

acque del torrente che venivano utilizzate 

anche per alimentare una centralina idro-

elettrica che forniva luce alle case vicine, si 

percorreva una stradina attraverso un cancel-

lo per ammirare la cascata, che si preannun-

ciava da lontano con un fragoroso rimbombo. 

Fu Francesco Doglioni, nato nel 1898 a Susin 

di Sospirolo e comproprietario di quello che 

veniva chiamato l’Hotel di Canal del Mis, ad 

attrezzare l’anfratto naturale, dove l’acqua 

precipita con un salto di circa 15 metri. Un 

ponticello ed alcuni passaggi scavati in pic-

cole gallerie permettevano ai visitatori di 

ammirare la forza dell’acqua sia dall’alto sia 

alla base della cascata, protetta da ringhiere 

che venivano ornate con rami di pino mugo 

e fi ori freschi. L’ambiente era ideale per ro-

mantiche passeggiate. Quel giorno a Claudio 

andò bene, come aveva sperato, e da allora 

tornò ancora ogni anno in Canal del Mis con 

la sua Anna, custodendo nel cuore i ricordi e 

in un cassetto di casa quel biglietto che si era 

ripromesso di conservare per sempre.

Cascata della Soffi a
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D  ❱  GENA, BIVACCO VALDO

Dai paesi abbandonati al
cuore dei Monti del Sole

“Noi curvi sotto il peso di sacchi rigonfi , si sale 

sudando l’erta mulattiera, mentre qualche 

volenteroso ci segue portando una parte del 

nostro carico.

Ed eccoci a Gena Alta, lo Chamonix dei Monti 

del Sole. Qualche casa rustica su un’ampia 

terrazza coltivata. Da qui comincia la spedi-

zione. Marcia in testa il vecchio Casanova con 

sacco leggero, appesa alla cintura la roncola 

per segna la via dei boschi e per tagliare i 

pini mughi…”

(Giorgio Brunner, alpinista, 1932)

La gente che un tempo abitava il Canal del 

Mis, tratto inferiore della Valle del Mis, nelle 

case del fondovalle e di altre località lungo 

il corso del torrente o sui versanti più soleg-

giati, fu costretta ad andarsene alla metà del 

secolo scorso in seguito a 3 eventi principali:

-  nel 1944 l’incendio di Gena Alta (poi rico-

struita e in parte riabitata per un periodo), 

quando vennero uccisi 5 uomini del paese 

per rappresaglia di guerra;

-  l’evacuazione del fondovalle, tra la fi ne 

degli anni ’50 e i primi anni ’60, per la 

costruzione della diga e la formazione del 

lago;

- l’alluvione che nel 1966 danneggiò la stra-

da di collegamento con la parte alta della 

Valle, ricostruita quasi 30 anni dopo.

Dal parcheggio vicino al ponte di Gena Bassa 

o dalla località Soffi a (bar e chiesetta, 450 m) 

si sale lungo ripida strada asfaltata (divieto 

d’accesso ai mezzi motorizzati privi di auto-

rizzazione) fi no a Gena Media (600 m) dove 

un capitello testimonia l’eccidio del 1944. Le 

vecchie case, i muretti e la fontana, recente-

mente ristrutturata ad opera del volontariato, 

lasciano immaginare la vita d’un tempo. Una 

scorciatoia lungo sentiero si può prendere dal 

tornante prima del capitello tagliando così il 

borgo di Gena Media.

Salendo si raggiunge Gena Alta (800 m), dove 

una fontana offre dell’acqua ristoratrice. Il 

paese, nella sua semplicità, è tutto in quelle 

poche case in passato abitate da una dozzina 

di famiglie di boscaioli. A destra della fontana 

una strada sterrata conduce, senza particolari 

Gena Alta

DA PROVARE
La buona e fresca acqua delle due belle fontane, 

di Gena Media e Gena Alta, un sollievo alla 

fatica della salita e un invito a sedersi un po’ 

per entrare nel  mistero che questi luoghi ricchi 

di storia racchiudono.
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dislivelli, alla Val Soffi a, nel tipico ambiente 

dei Monti del Sole.

Il Canal del Mis, cuore geografi co del Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi istituito nel 

1990, custodisce un importante patrimonio 

ambientale e storico. Oltre alla bellezza del 

paesaggio, la presenza di antichi percorsi 

tracciati lungo i secoli da boscaioli, cacciatori, 

contrabbandieri, mercanti, viandanti, mili-

tari… porta ad avventurarsi in un ambiente 

impervio e severo, per i notevoli dislivelli e le 

diffi coltà di orientamento, ma ricco di luoghi 

suggestivi fatti di boschi, forre, rocce dolomi-

tiche, pareti strapiombanti, guglie, cascate… 

Le montagne custodiscono le tracce della vita 

d’un tempo e anche le numerose memorie di 

imprese alpinistiche, come quelle realizzate 

sul Pizzoco che sovrasta la profonda Val Fal-

cina e sui Feruch nei Monti del Sole, dove si 

trova il bivacco Valdo.

Voluto dall’alpinista Adriana Valdo insieme al 

CAI di Vicenza nel 1971 in memoria dei ge-

nitori, il bivacco, a 1590 m di quota, dispone 

di 6 brande con materassini e coperte ed è 

stato recentemente oggetto di ristruttura-

zione. Si prende il sentiero CAI 871 che sale 

dalla fontana di Gena Alta, adatto solo ad 

escursionisti esperti per la lunghezza, vari 

tratti esposti e alcuni passaggi attrezzati di 2° 

grado (canalino con scalette e corde metal-

liche). A due terzi circa del percorso un bivio 

permette la deviazione verso forcella Zana 

(1675 m) lungo il sentiero CAI 872 anch’esso 

impegnativo. È possibile raggiungere il Valdo 

anche da forcella Zana.

“Davvero non bisogna andare alle Galapagos 

per trovare il paradiso terrestre... forre roccio-

se, impervie e impraticabili, spesso profonda-

mente scavate dal torrente a guisa di oscuri 

corridoi tortuosi, larghi appena qualche me-

tro, a salti, cascatelle, limpide pozze d’acqua, 

mulinelli, ponti naturali… Il tutto ricoperto da 

una fi ttissima vegetazione di mughi rigogliosi 

e ingarbugliati, che impegnano chi ha la di-

sgrazia di capitarci in mezzo in fi ere battaglie.

A Gena Alta ci sono dei fi enili dove si possono 

dormire sonni più beati e una popolazione 

cordialmente ospitale, pronta a mobilitare 

in massa tutte le risorse locali per allestirvi 

una cena.”

(Ettore Castiglioni, alpinista, 1934)

Bivacco Valdo
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E  ❱  CADINI DEL BRENTON

Partenza / Punto Info PNDB

Arrivo / Punto Info PNDB

Lunghezza / A.R. 3,2 km

Dislivello / D+ 80 m

Durata / 1 h

Diffi coltà / T

Cadini del Brenton
Ponte Gena Bassa - struttura ricettiva del PNDB
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Archivio PNDB
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DA VEDERE
Rododendri e pini mughi che attorniano i 

laghetti, piante presenti in maniera anomala 

a basse quote (circa 400 m). Gli alberi di 

latifoglie si osservano invece, al contrario 

del solito, a quote più alte per il fenomeno 

dell’inversione di vegetazione dovuto al ristagno 

di aria fredda e umida nel fondovalle.

E  ❱  CADINI DEL BRENTON

Cascatelle e specchi 
d’acqua a due passi dal 
lago

Per lasciarsi incantare dal verde smeraldo del-

le pozze d’acqua, là dove “Nell’alta solitudine 

del luogo altro non si ode che la sorda voce 

dell’onda, che travolge eternamente il ciotto-

leto ed il canto lontano di qualche uccelletto 

ripetuto dagli echi della valle”

S. Squinabol (1902)

Lungo calde spiagge calcate dai dinosauri 

il Canal del Mis ha formato la sua anima 

di pietra, sbalzata poi in alto dalle scosse 

della Terra e in seguito tagliata in profondità 

dalle gelide acque dei ghiacciai. è una storia 

lontana e così unica nel complesso delle Alpi 

da far meritare a questa parte del territorio 

sospirolese il titolo “Patrimonio dell’Umanità” 

dato dall’Unesco alle Dolomiti.

Dino Buzzati l’aveva capito, incantato dallo 

spirito “enigmatico, intimo, segreto” che av-

volge la valle, considerata di bellezza minore 

dal turismo di superfi cie solo perché distante 

dalle “trionfali alte valli dolomitiche”.

Eppure sempre di Dolomia si tratta, in strati 

sovrapposti che nella zona dei Cadìni del 

Brenton formano dei ripiani orizzontali 

leggermente inclinati verso monte, così da 

favorire la permanenza dell’acqua e la sua 

azione erosiva, anche grazie alle numerose 

fratture presenti nella roccia. Queste mar-

mitte di evorsione, studiate per la prima volta 

dal geologo trentino S. Squinabol nel 1902, 

si sono formate per l’intensa azione erosiva 

del torrente Brenton, soprattutto quando 

trascina con sé ghiaia e sabbia ai piedi delle 

cascate e crea dei vortici. A questa azione 

meccanica si aggiunge anche l’azione chimica 

tipica del carsismo: la roccia carbonatica vie-

ne corrosa dall’acqua leggermente acida per 

la naturale presenza dell’anidride carbonica 

in essa disciolta.

Partendo dal ponte di Gena Bassa e passando 

per una struttura ricettiva del Parco, in pochi 

minuti si raggiunge la zona dei Cadini: una 

quindicina di cavità naturali colme di acqua 

che scende da limpide cascatelle, facilmente 

visibili (tranne le più alte) lungo un sentiero 

attrezzato.
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Partenza / Pian Falcina

Arrivo / Pian Falcina

Lunghezza / 3,8 km

Dislivello / D+ 270 m

Durata / 2 h

Diffi coltà / E

F Anello della Val Falcina
Area ricreativa Pian Falcina - 

Val Falcina
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DA AMMIRARE
L’alto ponte della Falcina e le acque che vi 

scorrono sotto, una sorta di fi ordo stretto e 

profondo dove il verde della vegetazione e il blu 

del lago diventano un unico colore.

Val Falcina, la valle 
“proibitissima”

«Fu a Susin che tutto ebbe inizio, che l’est e 

l’ovest si incontrarono…» si apre così il capi-

tolo che la scrittrice veneta Antonia Arslan 

dedica a “Yerwant l’armeno”, il nonno che 

ha ispirato il famoso romanzo “La Masseria 

delle Allodole”.

Antonia Arslan alloggiava nella casa di fami-

glia a Susin che all’epoca era un’importante 

località turistica per la presenza dell’Albergo 

Doglioni. “Insondabile felicità: i ciclamini in 

grossi mazzi tenuti stretti da mani sudaticce. 

Salire al monte Sperone su per il lunghissimo 

erto prato che si doveva attraversare sudando 

in mezzo agli insetti per raggiunger la cima, 

e raccoglierli scendendo, cosi si poteva fer-

marsi un momento. Ma lo Sperone, l’ultimo 

della domestica catena che incombeva sulla 

valle di Sospirolo, racchiudeva un segreto 

minaccioso, la Val Falcina, la valle dietro al 

monte, oscura, segreta, piena di ombre e di 

innumerevoli vipere. Proibitissima, infatti 

non ci andammo mai. Sul successivo Monte 

Crocetta (“Crocetta di Susin”), più alto e più 

serio, ci portò lo zio in truppa, dieci bambini 

e due adulti, lui che guidava e sua moglie in 

coda, solerte vivandiera che cantava vecchie 

canzoni. Ricordando le montagne sospirolesi 

che contornavano il profi lo dei suoi orizzonti 

di bambina, Antonia Arslan rievoca le lon-

tane montagne dell’Anatolia orientale dove 

migliaia di armeni cercarono di sfuggire al 

genocidio perpetrato dalla Turchia nel 1915: 

“Le montagne proteggono: la montagna ti 

nasconde, ti protegge, non ti lascia solo”.

Si può entrare in questo ambiente naturale 

di grande suggestione raggiungendo l’area 

turistica di Pian Falcina, seguendo il sentie-

ro ad anello indicato nei pannelli del Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi (circa 300 m di 

dislivello), facendo attenzione all’attraver-

samento dei torrenti lungo il percorso e ad 

alcuni tratti esposti. 

F  ❱  ANELLO DELLA VAL FALCINA

Val Falcina
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G Col Nusier
Pascoli - Tonét - Col Nusier Bass

Ponte val Falcina

Partenza / Tonét-Pascoli

Arrivo / Pian Falcina

Lunghezza / A.R. 7,3 km

Dislivello / D+ 700 m

Durata / 4 h

Diffi coltà / EE
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G  ❱  COLLEGAMENTO COL NUSIER

Boschi e pendii dove 
trovare “il fi eno della 
dimenticanza”

Falcate veloci e precise, quelle di Angela, nata 

nel 1919 a I Tonét, piccolo borgo ai piedi di 

Pera Mula, sul costone dirupato del mon-

te Speróne, perché solo le donne avevano 

la fi nezza per tagliare col falcetto ogni fi lo 

d’erba tra le rocce. Ancora bambina, lungo gli 

arditi sentieri non percorribili nemmeno con 

la “musa”, la tipica slitta di legno usata per 

trasportare erba o legna, Angela seguiva la 

mamma, con il fratellino più piccolo legato 

a una cordicella, fi no a Col Nusiér.

A I Tonét intanto la vacca aspettava, ben 

protetta nella stalla. Di differente tempera-

mento la capra, scalatrice impavida e pronta 

a mangiar di tutto, portata al seguito durante 

l’opera di sfalcio. Al taglio dell’erba seguiva 

l’essicatura e infi ne la raccolta in “méde”. 

Nei rari momenti di pausa la vista poteva 

spaziare in alto, al lontano paese di Gena, o 

verso il torrente Mis che scorreva tra le case 

ora cancellate dalle acque del lago. 

Le donne tornavano a I Tonét con l’erba ben 

pigiata nelle gerle o in “fass su la testa”, poi-

ché la teleferica si vide solo agli inizi degli 

anni ‘60 e solo per la legna da calare fi no 

alle Tranze.

A Col Nusiér Alt, una semplice ma ben tenuta 

rimessa di lamiera installata negli anni ‘70 

testimonia il ricovero di legno che c’era negli 

anni ‘20: “Un ricordo dura, indelebile, anche 

dopo anni, e la memoria come una falce ta-

glia il fi eno della dimenticanza”.  

Si raggiunge la località Pascoli salendo fi no 

alle ultime case de I Tonét (522 m), dove in 

corrispondenza di un pozzo inizia il ripido 

sentiero che progressivamente, trasforman-

dosi in traccia, entra in Valle del Mis portando 

al rudere di Col Nusiér Bass (705 m, possibile 

da qui raggiungere in pochi minuti Col Nusiér 

Alt, 860 m) e su traccia esposta in più punti, 

con saliscendi ed attraversamenti di rii a cui 

fare attenzione, aggirando la Costa dei Làres 

scende verso la Val Pezzerìcola confl uente 

della Val Falcina da dove prendendo la traccia 

sulla destra si raggiunge il ponte che conduce 

all’area ricettiva del lag o del Mis.

Col Nusier Bass

DA LEGGERE
L’ammonimento della “Zivita”: “Quando dormi 

in un bivacco di montagna, là, nel crepuscolo 

del mattino tu puoi sentire il silenzio. È fresco, 

chiaro e profondo come l’acqua. Ti prende e 

non ti lascia più”.
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Partenza / Staol del Doro

Arrivo / Staol del Doro

Lunghezza / A.R. 4 km

Dislivello / D+ 480 m

Durata / 2 h

Diffi coltà / E

Tratto fi nale EE

Monte Sperone
Staol del Doro - Pradel

Monte Sperone
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DA CERCARE
Le fi oriture del raro giaggiolo della specie Iris 

cengialti, dall’intenso colore viola e, per chi 

vuol fermarsi un po’ a riposare con serenità di 

fronte allo spazio aperto, le parole di simpatia 

o di speranza che in tanti lasciano nel libro di 

vetta. 

Un simbolo, una cima, 
un panorama all’incanto

Il monte Sperone, simbolo di Sospirolo e 

del gruppo CSMS. Il cammino verso la cima 

porta a quota 1262 m, dove da valle si vede 

la croce che a volte colpisce lo sguardo ri-

fl ettendo i raggi del sole. Si parte da Staol 

del Doro, ultima area parcheggio. Uscendo 

dal parcheggio in direzione SO dopo po-

chi metri sulla destra, ben segnato, parte il 

sentiero verso il monte Sperone. L’arrivo in 

vetta è previsto dopo circa un’ora su traccia 

sempre visibile ma a volte leggermente im-

pegnativa. Ogni sforzo verrà però ripagato 

arrivati in cima.

Lungo il percorso si trovano una serie di 

bivi con segnalazioni di altre vie che, per 

questa variante, vanno seguiti mantenendo 

sempre la destra; nello specifi co si tiene il 

bivio per l’anello arancione (Croce di Susin), 

che si supera per arrivare al Col de le Cavale, 

dove le indicazioni darebbero la possibilità di 

raggiungere il Col del Dof (punto di partenza 

per i parapendii). Quest’ultima alternativa 

richiede una quarantina di minuti tra andata 

e ritorno. Si prosegue mantenendo la destra 

e dopo pochi minuti si arriva ad un piano nel 

bosco in corrispondenza della sella tra il Col 

del Dof e il monte Sperone. Qui il paesaggio, 

rivolgendo lo sguardo verso nord, è assoluta-

mente da non perdere, con la vista del lago 

del Mis. Il sentiero si inerpica sul Pradel, un 

prato piuttosto scosceso. Con 10 minuti di 

fatica si raggiunge il tratto più impegnativo 

della salita in quanto leggermente esposto 

(chi soffre di vertigini potrebbe avere qualche 

diffi coltà). Il sentiero corre lungo la cresta la-

sciandosi sulla sinistra la Valle del Mis e sulla 

destra la Valbelluna. Passo sicuro e occhi 

aperti! Il rientro è previsto lungo la stessa via.

H  ❱  MONTE SPERONE

Cima monte Sperone
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Partenza / Staol del Doro

Arrivo / Staol del Doro

Lunghezza / 6,5 km

Dislivello / D+ 760 m

Durata / 4 h

Diffi coltà / EE

I Le Creste
Staol del Doro - Croce di Susin

“Cargador de Maras” - Ai Pin - Staol del Doro
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Un ardito giro in quota 
sospesi tra i paesi 
e le montagne

Il percorso è per escursionisti esperti, richie-

de buon allenamento ed assenza di vertigini, 

passo sicuro per alcuni passaggi molto esposti 

e scivolosi. Sono vivamente consigliati chiodi 

da tacco o ramponcini.

La partenza è prevista dallo Staol del Doro, 

luogo da dove inizia anche la variante per il 

monte Sperone. Dal parcheggio ci si dirige 

a ovest per pochi metri, a destra si imbocca 

l’ampio sentiero che sale verso il monte Spero-

ne (tabella), sino ad un bivio con indicazione a 

sinistra “Croce di Susin” con freccia arancione 

su tabella. Si segue il sentiero mantenendosi 

sulla sinistra seguendo i segnavia arancioni. 

A quota 945 m circa si trova, sulla sinistra, il 

sentiero di rientro con cui si chiude l’anello. 

Si prosegue sulla traccia principale, sempre 

seguendo i bollini arancioni. Si arriva in un 

ampio prato pendente che va attraversato in 

salita, per rientrare poi nel bosco. Qui la salita 

si fa più ripida fi no ad un ampio promontorio 

da dove l’occhio può spaziare dalle creste alla 

più ampia Valbelluna. Il sentiero aumenta ora 

di pendenza sino a giungere al primo pas-

saggio impegnativo su un salto di roccia. Si 

continua con massima attenzione durante i 

successivi passi sempre per la forte pendenza. 

La salita alterna brevi tratti più morbidi ad altri 

più ripidi, fi no a giungere sul limite di cresta, 

da dove si può ammirare la sottostante Val 

delle Pelade, la Val Falcina, il lago del Mis ed 

i meravigliosi ed impervi Monti del Sole. Si 

prosegue ora in direzione ovest, riprendendo 

fi ato per poco in quanto, dopo alcuni tornanti, 

si trova ancora uno sperone di roccia dove è 

necessaria la massima attenzione per superare 

una serie di ripidi passaggi in cresta verso la 

croce lignea ormai visibile. Dopo un breve 

tratto pianeggiante, si arriva a un ulteriore 

sperone roccioso esposto da superare, prima 

di giungere, sempre seguendo la linea di cresta 

che sale all’ambita meta, la Croce di Susin.

Il panorama si apre sulle vicine Forche, sul 

Pizzocco e su tutta la sinistra orografi ca della 

val Falcina. Dopo una sosta ristoratrice e dopo 

aver lasciato un pensiero sul libro di vetta, si 

riprende l’escursione abbassandosi verso la 

sottostante sella, parte terminale della Val 

I  ❱  LE CRESTE

DA IMMERGERSI
Nel suggestivo paesaggio tipicamente alpino, 

che diventa sempre più aspro e aereo, a poca 

distanza dai paesi della Valbelluna.

Profi lo di cresta verso il monte Sperone
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delle Pelade. Per attraversare la cresta è ne-

cessario abbassarsi leggermente lungo il ripido 

prato e scendere in diagonale aiutandosi con 

i rami di pino mugo molto comodi allo scopo. 

Scesi alla sella, si attacca il ripido tracciato 

che risale l’ampio sperone roccioso che viene 

attraversato completamente a nord, ricon-

quistando ancora la cresta, per proseguire 

poi con tratti più o meno ripidi fi no al punto 

di massima altezza (1482 m).

Con vari saliscendi si attraversa tutto il crinale 

delle Forche fi no ad arrivare all’indicazione 

della via di rientro (Tabella). Vista la partico-

lare pendenza e scivolosità, è assolutamente 

sconsigliato uscire dal tracciato! Proseguendo 

invece lungo la linea di cresta, si può rag-

giungere in pochi minuti la Croce Visentini, 

senza particolari fatiche. La Croce è stata 

realizzata su di un ardito sperone di roccia 

in memoria di Pino Visentini, che ha perso la 

sua giovane vita nell’alta Val Spessina il 15 

novembre 1970. Ai piedi della croce è presente 

un capitello commemorativo. Ritornando sui 

propri passi, si riprende il sentiero per il rientro 

come indicato, facendo la massima attenzione. 

Raggiunta la base delle Forche, in fondo al 

prato, il sentiero gira verso ovest puntando 

una piccola sella da dove la traccia diviene 

meno ardita e la discesa si fa più piacevole. 

Seguendo la segnaletica arancione si giunge 

ad un bivio dove il sentiero volge per un breve 

tratto ad est in discesa. Giunti al “Cargador 

de Maras” a quota 1060 m circa, si abban-

dona la traccia più evidente che prosegue 

in discesa, per proseguire in quota verso est, 

lungo percorso indicato con bollini arancioni. 

Anche qui va sempre posta attenzione viste le 

frequenti insidie del terreno. Si arriva così in 

breve alla località Cargador dei Rossi, ampio 

spiazzo ricavato a fatica dall’uomo per portare 

a valle fi eno e legname. Riguadagnando un po’ 

di quota si supera il Cogol dei Rossi, anfratto 

roccioso utilizzato in passato come ricovero 

durante i lavori estivi in quota. Di qui ancora 

un breve tratto in salita per avviarsi poi in 

discesa (sempre segnalata con bolli arancioni) 

sino alla località Ai Pin da dove, proseguendo 

con sempre minore pendenza e comodo sen-

tiero, si arriva ad incontrare la via di salita 

per ritornare poi in breve allo Staol del Doro.

La croce di Susin
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L  ❱  MONTE FORNEL

Partenza / Col di Fioch

Arrivo / Col di Fioch

Lunghezza / 5,5 km

Dislivello / D+ 900 m

Durata / 4 h
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Per ripidi prati verso 
una vetta aperta sulle 
Dolomiti

A Fioch, punto di partenza per la variante 

Casera Ere e dove inizia la discesa lungo l’a-

nello verde per la conclusione del Cammino 

Sospirolese, si può affrontare la variante che 

prevede di arrivare a quota 1773 m, lungo dei 

tratti di prato ripido che possono risultare 

scivolosi (consigliati ramponcini; sentiero da 

evitare in caso di nebbia per le diffi coltà di 

orientamento). 

Si inizia lungo il sentiero segnalato che sale 

nel bosco e porta ad un piccolo ripiano con 

parete rocciosa su cui è fi ssata una targa. Si 

continua brevemente verso destra per poi 

salire diritti e compiere un traverso verso 

sinistra che porta sopra il vallone del torrente 

Brentaz. Si prosegue, sempre senza requie, 

giungendo sotto una fascia di rocce che viene 

costeggiata: l’ambiente diventa via via più 

grandioso con ragguardevoli formazioni roc-

ciose. Dopo due brevi tornanti si giunge pre-

sto ad un bivio con tabelle direzionali (1290 

m). Il sentiero continua a destra rientrando 

Monte Pizzocco e Pizochet
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DA CERCARE
Le grotte, seminascoste, presenti lungo il 

percorso, modeste nello sviluppo ma suggestive 

per gli anfratti e gli ingressi da scoprire.

nel bosco, mentre a sinistra scende verso 

Casera Campo. Si prosegue arrivando ad un 

malconcio resto di ricovero sotto le rocce. 

Con qualche tornante si esce infi ne dal bosco 

e si prosegue alla base della dorsale sommita-

le fi no ad un punto (1414 m) dove il sentiero 

si esaurisce su un pulpito panoramico: in alto 

non si comprende ancora bene quale sia la 

vetta da raggiungere. La salita procede lungo 

il prato seguendo tracce nell’erba, si passa un 

piccolo dosso con qualche albero. Il sentierino 

prosegue sulla dorsale, ora meno larga ma 

sempre comoda, seppur ripida, e giunge su 

un bel dosso con spuntoni rocciosi in vista 

della croce di vetta (1638 m). Costeggiata la 

cresta a sinistra si giunge alla parte fi nale, 

decisamente ripida, dove la traccia è ben 

marcata e porta infi ne alla piccola croce 

lignea sulla Cima Est, con contenitore per 

libro di vetta, all’incirca della stessa altezza 

(1773 m) della Ovest, che da qui è facilmente 

raggiungibile. Dal punto di vista panorami-

co è invece conveniente portarsi con un po’ 

d’attenzione sull’estrema propaggine ad est 

che gode prima della visione sul lago del Mis 

e, dopo un tratto esposto, di una impressio-

nante vista della restante cresta (meravigliosa 

da qui la Croce di Susin, poco distinta invece 

la Visentini a causa della vegetazione). Dalla 

croce lignea si potrà proseguire su traccia in 

direzione NO con alcuni saliscendi a cavallo 

del crinale, raggiungendo la vicina valle che 

separa il monte Fornel dal Sas dei Gnei. Da 

qui (segnavia con pali in legno e ometti) si 

scende decisamente (attenzione in caso di 

poca visibilità). La traccia prosegue in discesa 

e attraversa un ampio prato ricollegandosi al 

percorso utilizzato per la salita.  

Cima del monte Fornel
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DA VEDERE
La cascata che con un salto di circa 88 m (fi no 

al fondo) alimenta il Cadin del Brentaz, una 

profonda marmitta di evorsione (“boiòn”) con 

acque limpide e cristalline.

M  ❱  LE ERE

Passeggiata 
con medio dislivello per 
un tranquillo ristoro

La variante proposta, percorribile a piedi o 

in bicicletta, porta in modo gradevole fi no a 

quota 1272 m, presso la casera Ere dove, in 

base al periodo dell’anno, si trova ospitalità 

e ristoro oltre alla possibilità di bivaccare di 

fronte ad uno splendido scenario sulla Val-

belluna. Casera Ere è inoltre punto strategico 

per escursioni più impegnative verso bivacco 

Palia, forcella Intrigos e monte Pizzocco.

Si parte da zona Fioch, punto dal quale inizia 

anche la variante al monte Fornel (anello 

marrone) e inizia la discesa verso la chiusura 

dell’anello del Cammino Sospirolese (anello 

verde). Si va in direzione SO imboccando in 

discesa una ripida strada in cemento che 

in pochi metri spiana e porta ad un bivio a 

ridosso del quale si mantiene la destra se-

guendo le indicazioni verso il Cadin. Dopo 

un centinaio di metri di saliscendi si trova 

sulla destra il Cadin del Brentaz. Vale la pena 

perdere qualche minuto per ammirare, in 

presenza di acqua, la cascata che riempie il 

Cadin. Si prosegue senza particolari diffi coltà 

lungo la mulattiera, fi no ad incrociare una 

stretta strada asfaltata in ripida salita verso 

destra. Si risale per pochi metri e mante-

nendo sempre la strada, che più avanti si 

trasformerà in carrareccia, si arriva all’ultimo 

parcheggio auto con una sbarra da oltrepas-

sare. Da qui si prosegue su carrareccia molto 

agevole fi no alla casera, che si raggiunge in 

meno di un’ora dalla sbarra. Lungo il percorso 

c’è la possibilità di sfruttare delle scorciatoie 

su sentieri ripidi all’interno del bosco ben 

segnalati. Tuttavia queste scorciatoie tolgono, 

a volte, la possibilità di ammirare il paesaggio 

sulla Valbelluna. Il ritorno è previsto lungo 

la stessa via. 

Rifugio Casera Ere

Cadin del Brentaz



52

CAMMINO SOSPIROLESE

1 Certosa di Vedana
Monaci Certosini - Via degli Ospizi 

Le prime testimonianze della presenza di un 

ospizio a Vedana di Sospirolo risalgono al 

basso medioevo. La valle del Cordevole era, 

infatti, una traffi cata via di collegamento tra 

il Tirolo e Venezia. Vi transitavano per lo più 

commercianti, che trovavano assistenza nel 

sistema di accoglienza costituito dagli ospizi 

di Agre, Candaten, Vedana e San Gottardo. 

Gli immobili appartenevano al Capitolo dei 

Canonici di Belluno che, nei secoli succes-

sivi, riscontrarono problemi nella gestione 

economica a causa delle scarse rendite. Per 

questo, nel 1457, si decise di affi dare la ge-

stione delle strutture ai monaci Certosini, 

con l’obbligo di continuare l’assistenza ai 

pellegrini. Da quel momento iniziarono i 

lavori di costruzione della Certosa di Ve-

dana, che continueranno per molto tempo. 

Venne costruita subito la chiesa, successi-

vamente le celle. Nel 1768 il Senato Veneto 

adottò dei provvedimenti di soppressione 

nei confronti del clero. I monaci di Vedana 

furono compresi in queste nuove misure e 

furono costretti ad abbandonare la Certosa. 

Il monastero venne quindi acquistato da un 

patrizio veneziano, che lo affi ttò alla fami-

glia Segato, per utilizzarlo come fattoria. 

Fu in questo periodo che nacque tra quelle 

mura Girolamo Segato. Nel 1882 i Certosi-

ni ripresero possesso della Certosa, distin-

guendosi per l’aiuto ai più bisognosi: fi no 

al secondo dopoguerra i poveri ricevevano 

quotidianamente una porzione di minestra 

nel cortile del monastero. I Certosini lascia-

rono Vedana nel 1977 e da allora vari ordini 

si sono succeduti. Attualmente la Certosa è 

occupata dalle Suore Adoratrici perpetue del 

Santissimo Sacramento.   
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Girolamo Segato
Naturalista - cartografo - egittologo

Girolamo Segato (Sospirolo, 13 giugno 

1792 – Firenze, 3 febbraio 1836) fu un 

naturalista, cartografo ed egittologo. Nacque 

nella Certosa di Vedana, dove la sua famiglia 

gestiva un’azienda agricola. Da bambino ma-

nifestò un carattere rifl essivo e poco socievo-

le, passando anche dei periodi in volontario 

isolamento. Durante l’adolescenza, la natura 

che circonda la Certosa fece nascere in Giro-

lamo diversi interessi: inizialmente praticò la 

caccia e la pesca ed imparò a nuotare nel lago 

di Vedana; successivamente, sotto la guida 

del parroco di Sospirolo, iniziò ad approfon-

dire la chimica, la mineralogia e la botanica. 

Proseguì gli studi al liceo di Belluno, dove 

ebbe come insegnante il celebre naturalista 

Tommaso Antonio Catullo. La soppressione 

del liceo lo spinse ad allargare le sue pro-

spettive di studio e lavorative. Fu così che 

grazie ad una grossa azienda commerciale 

poté recarsi in Egitto. Visitò gran parte del 

paese, descrivendo monumenti antichi e pae-

si allora ancora sconosciuti. Fece anche degli 

scavi archeologici attorno ad una piramide ed 

inviò il materiale in Germania. Questi reperti 

costituirono la base su cui si fondò il Museo 

Egizio di Berlino.  lo studio della mummifi -

cazione della civiltà egizia, portò Segato a 

scoprire una tecnica di mineralizzazione dei 

tessuti umani assolutamente unica. Applicò 

queste sue scoperte a parti di anatomia uma-

na, permettendo la conservazione del colore 

e dell’elasticità del tessuto. Fu per questo 

soprannominato il “pietrifi catore”. Tuttavia, 

La società del tempo cominciò a guardarlo 

con sospetto e fu accusato di magia. Di-

strusse così tutti i suoi appunti, portando 

nella tomba il segreto della pietrifi cazione 

dei corpi. Ancora oggi non si è giunti a capire 

completamente questo processo.       
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Borgo San Gottardo
Via degli ospizi - antico santuario dei pellegrini

Il borgo di San Gottardo si trova all’imbocco 

della Val Cordevole, luogo un tempo molto 

frequentato per il transito della Via degli Ospi-

zi. La Valle veniva infatti percorsa dai viaggia-

tori che si spostavano dal Tirolo a Venezia e 

viceversa. A San Gottardo i pellegrini poteva-

no trovare assistenza e viveri. L’attuale chiesa 

sorse nel XV secolo, contemporaneamente 

all’arrivo dei Certosini nel vicino monastero 

di Vedana. Durante i lavori di costruzione 

della Certosa il borgo ospitò infatti i mo-

naci. All’interno della chiesa si trovano tele 

quattrocentesche di Francesco Frigimelica 

“il Vecchio” e di Jacobello del Fiore. Il culto 

di San Gottardo nacque in area germanica, 

ma i mercanti ben presto lo diffusero in altri 

luoghi, come in Valbelluna. Il santo era invo-

cato per la salute degli arti inferiori ed era 

considerato patrono degli storpi e dei muti. Si 

organizzavano veri e propri pellegrinaggi alla 

chiesa nei venerdì di marzo e in particolare il 

5 maggio, giorno della ricorrenza liturgica del 

santo. Secondo la tradizione i fedeli, una volta 

arrivati al santuario, chiedevano una grazia 

prendendo un paio delle numerose stampelle 

appese ai muri da precedenti miracolati. Una 

volta ricevuta la grazia, le stampelle venivano 

riportate in chiesa.

2
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3

La costruzione della Villa iniziò nel XVIII se-

colo, ad opera della famiglia Sandi, nobili di 

origine lombarda presenti a San Zenon già da 

qualche secolo. La progettazione fu affi data 

con molta probabilità all’architetto veneziano 

Domenico Rossi. La posizione scelta è perfet-

tamente coerente con il desiderio di grandio-

sità che i Sandi vollero esprimere: l’edifi cio si 

trova su di un’altura, visibile da molti punti 

della Valbelluna, isolato dai centri abitati. In 

seguito alla decadenza e all’estinguersi della 

casata dei Sandi, la villa passò brevemente 

in mano ai Biasuz, per poi essere acquistata 

nel 1830 da Bortolo Zasso. Pur essendo di 

grande mole, la costruzione è organizzata con 

rigore compositivo, sfruttando al massimo le 

caratteristiche naturali del luogo. Nonostante 

la forte pendenza del terreno davanti alla villa, 

si è voluto ugualmente creare un grande viale 

di accesso su modello di quelli realizzati in 

pianura. In questo modo si accresce la mae-

stosità dell’edifi cio posto in cima alla rampa 

alberata. La pianta della villa è molto semplice, 

il corpo principale infatti ha volume cubico, ed 

è arricchito all’esterno da un’imponente sca-

linata che collega il piano nobile al giardino. 

La villa è tutt’ora abitata dalla famiglia Zasso, 

che la custodisce amorevolmente.  

Villa Sandi Zasso
Gioiello architettonico sulla Valbelluna
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Dino Buzzati (a cui è dedicato uno dei 

sentieri compresi nel Cammino Sospi-

rolese), universalmente noto come uno dei 

più grandi scrittori del Novecento, fu anche 

appassionato alpinista. Nel 1920, ad appena 

14 anni, scriveva ad un amico di aver salito il 

Pizzocco e la Marmolada. Nello stesso anno 

salì il monte Sperone, partendo dall’albergo 

Doglioni di Susin, dove si trovava in villeg-

giatura. Buzzati rimase incantato dall’am-

biente montano sopirolese per tutta la vita, 

tanto che si trovano descrizioni della Valle 

del Mis anche nella maturità. Come inviato 

del Corriere della Sera in seguito all’alluvione 

del 1966 scrive: “il Canale del Mis è uno dei 

posti più romantici e selvaggi che abbia mai 

conosciuto. I segni esteriori del progresso 

minimi, le montagne ripidissime, dirupate, 

con un eccezionale gradiente di mistero.” 

Scrive anche di come questi monti siano poco 

frequentati, tanto da provare una “solitudine 

paragonabile a quella dei deserti”, ma allo 

stesso tempo di come siano luoghi ricchi di 

umanità perché “commoventi per le storie 

che raccontano.”L’amore per la montagna 

accompagna Dino Buzzati per tutta la vita, 

anche nei lunghi periodi in cui gli sarà im-

possibile non solo compiere delle ascese, ma 

anche semplicemente osservare il profi lo del-

le amate Dolomiti. Trascorre infatti gran parte 

dell’anno a Milano,e durante la guerra parte 

come inviato dal fronte. Tuttavia, in molte 

opere si può ritrovare l’ispirazione trasmessa 

dall’ambiente montano e dalle faticose gior-

nate passate tra le crode, e in questo bagaglio 

di luoghi che hanno reso grandi i suoi scritti, 

c’è anche Sospirolo. 

Dino Buzzati
Scrittore - pittore - alpinista
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Tommaso Antonio Catullo (a cui è dedicato 

uno dei sentieri compresi nel Cammino 

Sospirolese), nacque a Belluno nel 1782, e 

fu un importante naturalista, zoologo e ge-

ologo. In gioventù frequentò il liceo, per poi 

proseguire gli studi di matematica, chimica 

e medicina presso l’Università degli Studi di 

Padova. Diventò professore al liceo di Belluno, 

dove insegnava storia naturale e chimica. In 

questo periodo ebbe tra gli allievi Girolamo 

Segato. Fu sempre molto motivato nell’in-

segnamento, che vedeva come una missio-

ne, e si impegnava per essere il più effi cace 

possibile con i suoi studenti. Il prestigio che 

acquistò con le sue numerose pubblicazio-

ni scientifi che, gli permise di ottenere una 

cattedra all’Università di Padova. Tra le sue 

pubblicazioni spicca il “manuale di minera-

logia”, che classifi cava per la prima volta in 

Italia i minerali in base alla composizione 

chimica. Gran parte delle sue ricerche natu-

ralistiche furono svolte in territorio bellunese: 

la sua opera più importante, “Zoologia fossile 

delle province venete”, tratta minuziosamen-

te la geologia delle Alpi Sudorientali, in un 

modo estremamente moderno per l’epoca. 

Fu stimato in Italia e all’estero, ottenendo 

importanti onorifi cenze, diventando anche 

Magnifi co Rettore dell’Università di Padova.      

Tommaso Catullo
Naturalista - zoologo - geologo 
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Il lago di Vedana è un piccolo specchio 

d’acqua che si trova al limite meridionale 

dei Monti del Sole, nei pressi dell’omonima 

Certosa. Inserito all’interno dell’area delle 

Masiere, grande distesa di massi e detriti, 

contribuisce a rendere ricca la biodiversità 

della zona. Si tratta di un lago che ha pre-

so forma a seguito di sbarramenti e frane, 

causati dal ritiro dei ghiacciai nel periodo 

del Quaternario, durante l’ultima glaciazione, 

circa 15.000 anni fa, e occupa una depres-

sione causata dall’antico alveo del torrente 

Cordevole, che scorreva a ridosso del Piz de 

Vedana. Un fattore di notevole interesse è che 

il lago non presenta immissari od emissari: è 

infatti alimentato da vene idriche sotterranee 

che seguono l’antica valle in cui scorreva 

il Cordevole. I terreni limosi-sabbiosi, che 

caratterizzano tutta la zona delle “Torbe”, 

rendono diffi cile il drenaggio delle acque, 

permettendo così il mantenimento del ba-

cino. 

Data la sua unicità come ambiente lacustre, 

tipica della parte meridionale della provincia 

di Belluno, questo habitat particolarmente 

importante e delicato vanta la presenza di 

molte specie rare e poco diffuse delle quali 

è riportata ampia descrizione nelle pagine 

seguenti.

L’area è stata inserita tra i Biotopi della pro-

vincia e tra le zone della Rete Europea Natura 

2000, che mira alla conservazione della bio-

diversità. È un luogo perfetto per una bella 

passeggiata con la famiglia immersi nella 

natura, lontano dai caotici centri abitati e 

dalle loro strade traffi cate.

Una leggenda racconta che il 7 gennaio 

1114, a causa di un violento terremoto, ci 

fu una disastrosa frana dal monte Peron af-

facciato proprio sopra il lago, che seppellì le 

due città di Cornia e Cordova, condannando 

così i peccati di quelle popolazioni. Sem-

pre secondo la leggenda gli enormi massi 

e detriti che si incontrano nell’intorno del 

lago, lungo numerosi e comodi sentieri, che 

caratterizzano appunto la zona delle Masiere, 

non sarebbero altro che il risultato di tale 

evento catastrofi co. 

Lago di Vedana
Un crogiolo di biodiversità

4
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PER SAPERNE DI PIÙ

Per saperne di più:

Agneléze Erèra Pizzòcco. Monti della destra Mis 

– Paolo Bonetti e Pietro Sommavilla – 2017, Fon-

dazione Angelini.

Ci son le stelle in Canal del Mis. Tragedia e bel-

lezza di una valle dimenticata – DVD 2016, Fare 

Cinema.

Certosa di Vedana - 1985, Pro Loco “Monti del 

Sole”. 

I cadini del Brentón. Marmitte di evorsione in Val 

del Mis – Pieranna Casanova – 1998, Ed. Cierre.

Il rumore delle perle di legno – Antonia Arslan – 

2016, Rizzoli.

La Certosa di Vedana. Storia, cultura e arte in un 

ambiente delle Prealpi bellunesi – L. S. Magoga e 

F. Marin – 1998, Ed. Olshki.

Lago di Vedana e canal del Mis. Passeggiate, nor-

dic walking ed escursioni tra Sospirolo e Gosaldo 

– Lucia Merlo – 1916, Ed. DBS.

L’Oro di Cornia. La natura e gli uomini nel paesag-

gio delle Masiere di Vedana – AA. VV. – 2015, Pro 

Loco “Monti del Sole”. 

Monti del Sole e Piz de Mezodì – Luca Celi e Pietro 

Sommavilla – 2014, Fondazione Angelini.

Monti del Sole. Sentieri, viaz e arrampicate – Ve-

niero Dal Mas – 1991, Ed. Castaldi.

Una storia, tante storie. La vita e la gente del Canal 

del Mis - Pieranna Casanova – 1999, Tip. Piave.

Un piccolo paese nella Grande Guerra. Sospirolo 

e le montagne del Canàl del Mis 1915-1918 – 

Giorgio Tosato – 2018, Ed. DBS.

Valbelluna
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Guida Turistica - Valentina Pilotti
Via Belvedere,120 Sospirolo 
3496771685 • valentinapilotti@virgilio.it 
Disponibile per itinerari e visite culturali nel territorio bellunese 
sia per gruppi, mini-gruppi che nuclei familiari, a prezzi 
agevolati, su richiesta servizi in lingua francese e portoghese 

Noleggio bici BRM-Bike Rent Manuel 
Case Manuel Piazza Lexy Sospirolo 
3892938653 • manuel.case@virgilio.it 
facebook: #brmbikerentmanuel
Noleggio E-Bike consegna in centro a Sospirolo 

Guida Cicloturistica - Tati 
Loc. Volpez, Sospirolo 
3470756936 • tatiana.roldo@gmail.com 
Guida cicloturistica a Sospirolo e dintorni

5  ❱  Affi ttacamere Dolomiti Antica città di Cornia 
Loc. Torbe, 60 Sospirolo 
0437 89892 • 388 0401706 • ermi49@teletu.it 
Appartamenti alle porte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

6  ❱  B&B Azienda agricola Gaz Gigliola
La collina delle mele
Via Torbe, 29/a Sospirolo
340 2582598 • lacollinadellemele@gmail.com 
Produzione frutta (mele/pere/ciliegie/nocciole) con successiva 
trasformazione in confetture miste (mela/fragola-mela/
ciliegia-pera/lampone-pera/mora-mela/susina-mela cotogna 
ecc.) e succo di mela
B&B in zona Mas di Sedico

7  ❱  B&B Dolomiti Bedroom 
via Torbe, 48 Sospirolo 
3404972680 • dolomiti.rooms@gmail.com 
Ci sono 2 camere, uno spazio per la colazione, un bagno con 
vasca, doccia e l’ingresso indipendente    

8  ❱  Affi ttacamere Fioralpino suites 
Loc. Susin, 89 Sospirolo  
3333981488 • info@fi oralpino.com • www.fi oralpino.com
Appartamenti ad uso turistico, completamente arredati, 
disponibili per brevi o lunghi soggiorni

9  ❱  Affi ttacamere Casa da Luciana 
Loc. Piz/Camolino, 66 Sospirolo • 0437 89372 • 388 7508729 
info@casadaluciana.it • www.casadaluciana.it
4 posti letto con cucina, salotto, due camere, due bagni e 
parcheggio

10  ❱  Affi ttacamere A due passi dal lago 
Via Pascoli 11A Sospirolo  
3470057350 • oliviercarmen@libero.it 
La struttura si trova alle porte del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi. Dal terrazzo della casa si può ammirare la veduta 
della frazione Mis e le due chiesette sul colle San Michele 
e Santa Giuliana, a 500 metri l inizio della valle con il suo 
incantevole lago, il pian Falcina, zona pic-nic e ristoro, poi gli 

immancabili Cadin del Brenton e la cascata della Soffi a ed 
altre bellezze naturali

11  ❱  Prodotti tipici Molino Franceschet 
Loc. Gron, 58 Sospirolo 
043789132 • info@molinofranceschet.it 
www.molinofranceschet.it
Vendita di farine bianche e da polenta e prodotti locali       

12  ❱  Agriturismo American Spirit Ranch - Campaz 
Loc. Campaz, 18 Sospirolo  
335 5860 386 • info@asranch.it • www.asranch.it/web/
Maneggio e buona ristorazione       

13  ❱  Agriturismo - Affi ttacamere Agriturismo Dagai 
Via Susin Dagai, 171 Sospirolo 
043789473 • 327 0142567 
info@agriturismodagai.it • www.agriturismodagai.it
Appartamenti e Camere con vista nel Parco Nazionale delle 
Dolomiti

14  ❱  Agriturismo Mazzoncini 
Via dei Mazzoncini, 35 Sospirolo 
043789225 • 329 7941430 • 336 494000  
agriturismo.mazzoncini@gmail.com 
14 posti letto, suddivisi in tre appartamenti recentemente 
ristrutturati, con entrate indipendenti composti da cucina, 
camere e servizi. Gli appartamenti molto ben arredati, sono 
completi di elettrodomestici (frigo, televisiore, lavatrice, 
lavastoviglie).

15  ❱  B&B Villa Fiocco 
Località Susin, 3 Sospirolo • 043789139 • 328 3277745 
info@villafi occo.com • www.villafi occo.com
Ottima ospitalità ai piedi delle Dolomiti Bellunesi       

16  ❱  Rifugio - bivacco Le Ere 
Loc. Roncoi di fuori San Gregorio nelle Alpi  
351 978 2220 • info@caseraere.it • www.caseraere.it
Siamo aperti tutti i giorni dal 1 giugno al 30 settembre       

17  ❱  Appartamenti La Casa de Bepi e il Tabia de la Maria 
Via Torbe, 25A 25B Sospirolo 
0438581742 • 320 6807839 
lovat.diego@libero.it • www.viverenelledolomiti.it
Appartamenti alle porte delle Dolomiti Bellunesi       

18  ❱  Ristorazione - B&B Osteria alla Certosa  
Loc. Mis, 82 Sospirolo 
0437843143 • osteria@allacertosa.it 
A tavola la tradizione di ieri, quella di domani. I sapori secondo 
stagione. I piaceri del cibo, la sincerità Perché correre?       

19  ❱  Ristorante Rosolin - B&B
Via Rosolin, 252/A Sospirolo 
043789321 • info@ristoranterosolin.com 
Ottima ristorazione (cucina e pizzaria) e ospitalità alle porte 
della Valle del Mis       
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20  ❱  Campeggio - bungalow Area Ristoro, Camper e Punto 
Informativo Pian Falcina 
Loc. Valle del Mis Sospirolo • 350 1375227 
prenotazionipianfalcina@gmail.com • www.dolomitipark.it
Nel cuore della Valle del Mis, di fronte all’omonimo lago, si 
trova il centro ricreativo di Pian Falcina.       

21  ❱  Ristorante Bacchetti 
Loc. Piz, 69 Sospirolo • 0437 89159   
Ottima cucina ai piedi dei Monti del Sole       

22  ❱  Prodotti tipici Latteria Camolino 
Via Camolino, 131 Sospirolo • 043789228 
info@latteriacamolino.it • www.latteriacamolino.it
Formaggi latte e prodotti tipici       

23  ❱  Panifi cio Piaz 
Via Mis, 71 Sospirolo • 043789710   
Pane fresco tutti i giorni dal lunedì al sabato       

24  ❱  Generi alimentari Panifi cio il Forno 
Loc. Gron, 47 Sospirolo • 04371833932   
Pane fresco e e generi alimentari tutti i giorni       

25  ❱  Generi alimentari - Ferramenta L’Arcobaleno 
Loc.Tre Ponti, 183 Sospirolo 
043789116 • 3294182902  
Emporio con generi alimentari e articoli di vario genere       

26  ❱  Prodotti tipici Azienda Agricola De Martin Adriano
Loc. Gron Visse, 126 Sospirolo  
3397082205 • 3281643430 
info@vinidemartin.com • www.vinidemartin.com
Uva mani e cuore. Vino naturale prodotto nel rispetto della terra       

27  ❱  Azienda Agricola Pilotti & Tibolla 
Loc. Moldoi Sospirolo  
3473611517 • christian.pilotti@virgilio.it 
La nostra azienda agricola è a conduzione familiare. Qui si 
allevano capre camosciate e produciamo latte biologico. 
L’azienda nata nel 2017 conta circa 80 capi di bestiame è 
visitabile.       

28  ❱  B&B Dolomiti Oregne 
Via Oregne, n 132/A Sospirolo  
346 7360290 • maria.facchinetti53@gmail.com 
Ottima ospitalità ai piedi delle Dolomiti Bellunesi       

29  ❱  Affi ttacamere Le Masiere 
Loc. Gron Ai Limana, 273 Sospirolo  
348 1533468 • lemasiere273@gmail.com 
Ospitalità con 8 posti letto, 3 camere, cucina, sala, salotto, 2 
bagni. parcheggio.       

30  ❱  Prodotti tipici Kodinzon Agnese 
Loc. San Zenon, 116 Sospirolo • 043789648   
Produzione e vendita del “kodinzon”, una pasta di mele essiccate 
di antiche varietà locali, come renette o ferro cesio dalla polpa 
asciutta. Tutto naturale e molto energetico       

31  ❱  Prodotti tipici Azienda agricola “Il grillo talpa” 
Via sopra Maras, 21 Sospirolo  
3407692916 • johannes.keintzel87@gmail.com 
Azienda agricola attiva nei giardini Longobardi con un progetto 
agroecologico       

32  ❱  Bar alla Soffi a 
Loc. Gena Bassa Sospirolo • 3338041365  
Bar e ristoro affacciato sul lago del Mis ai piedi dei Monti del Sole       

33  ❱  Bar Le Vignere 
Loc. Tre Ponti 181 Sospirolo • 043789175   
Bar e ristoro lungo il Cammino Sospirolese affacciato sulla Valbelluna

34  ❱  Bar Stuzzicheria Tarà Tarà 
Loc. capoluogo, 140 Sospirolo    
Bar e ristoro lungo il Cammino Sospirolese       

35  ❱  Bar Sport 
Loc. Gron, 1 Sospirolo • 043789197   
Bar e ristoro con edicola lungo il Cammino Sospirolese       

36  ❱  Bar Stop 
Loc. Ponte Mas Sospirolo    
Bar e ristoro alle porte di Sospirolo       

37  ❱  Bar La Grotta 
Piazza Lexy 116/a Sospirolo • 043789420   
Bar e ristoro lungo il Cammino Sospirolese       

38  ❱  B&B Dolce Risveglio 
Via Pascoli,66 Sospirolo  
3332369032 • alice.gasper76@gmail.com 
Circondato da un paesaggio da favola al’interno del parco delle 
dolomiti Bellunesi,  il b&amp;b a conduzione familiare e stagionale       

38  ❱  Prodotti tipici Az. Agr. Quanto basta 
Via Pascoli,66 Sospirolo  
3332369032 • alice.gasper76@gmail.com 
Produzione di oli essenziali, profumi e di idrolati.       

39  ❱  Prodotti tipici Az. Agr. Agricornia
Via Belvedere 120 Sospirolo  
3496771685 • valentinapilotti@virgilio.it 
Frutta, ortaggi e prodotti trasformati        

40  ❱  Prodotti tipici Az. Agr. Elisa
Via Campaz 34 Sospirolo • elisa.campaz@gmail.com 
Produzione e vendita patate       

41  ❱  Prodotti tipici Le Mele delle Masiere
Via Masiere, 193 Sospirolo    
Produzione e vendita mele       

42  ❱  Agriturismo La Fattoria dei Fiori 
Via Campaz, 16  Sospirolo • 3394546543 
lafattoriadeifi ori@gmail.com • www.fattoriadeifi ori.it/  
Offre ospitalità in camere        

43  ❱  Troticoltura Bellunese 
Loc. Piz  Sospirolo  3490819753  
Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi       
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Aspetti vegetazionali 
e faunistici
di Gabriele De Nadai e Michele Cassol 

Il territorio interessato dagli itinerari del 

cammino sospirolese si caratterizza per 

una grande varietà di paesaggi, in parte pla-

smati dall’azione dell’uomo, che nei secoli 

da questo ambiente ha tratto la fonte del 

sostentamento. Sono quindi luoghi carichi 

di storia, di cui la rete di percorsi costituisce 

una delle testimonianze visibili più ricche e 

interessanti.

Ritrovare, recuperare dall’oblio e percorre-

re un vecchio sentiero signifi ca aprire una 

fi nestra temporale sulla vita dei nostri avi; 

così, percorrendo il cammino sospirolese c’è 

la possibilità di leggere il territorio e intuire 

come e perché sia stata tracciata una via e 

immaginare magari quel sentiero disceso su 

una mussa (slitta in legno) carica di fi eno o 

di legname, governata da instancabili val-

ligiani. Queste attività legate a un mondo 

rurale ormai scomparso hanno lasciato sul 

territorio segni indelebili ed hanno plasmato 

un paesaggio già naturalmente molto ricco. Il 

cammino sospirolese permette di immergersi 

in ambienti unici in cui questa storia locale 

ha lasciato importanti tracce: dal paesaggio 

roccioso delle Masiere, alle zone umide delle 

Torbe, ai boschi montani di Col de Fiòc e 

Pianezze, fi no alle praterie del monte Fornèl.

La morfologia dell’area è caratterizzata da 

una cresta montuosa che si sviluppa in 

direzione ovest-est: dal M. Fornèl (1773 m 

s.l.m.) degrada gradualmente fi no dal monte 

Sperone (1262 m s.l.m.). Al di sotto troviamo 

l’abitato di Sospirolo con le sue numerose 

frazioni. La cresta montuosa viene interrotta 

dalla gola del torrente Mis, dove sorge la 

diga che cela l’omonimo lago. Proseguendo 

verso est, risale il Piz de Vedana (1324 m 

s.l.m.), le cui pendici degradano verso l’antica 

Certosa di Vedana a sud e verso il greto del 

T. Cordevole ad est. 

Il cammino si snoda quasi interamente lungo 

il confi ne meridionale del Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi, ed interseca i principali 

corsi d’acqua della zona: i torrenti Corde-

vole e Mis (di maggiore portata), l’Aldega ed 

il Granzon, caratterizzati invece da portate 

modeste. L’area orientale, tra Prà Vedana-ai 

Fant fi no al greto del T. Cordevole, è povera 

d’acque superfi ciali e notoriamente arida.

Tutto il territorio, fi no a circa 500-600 metri 

di quota, è caratterizzato da un mosaico di 

boschi e boschetti, aree urbanizzate, pae-

saggi agrari di tipo tradizionale costituiti da 

prati, seminativi, siepi ed alberature. Durante 

l›autunno e l›inverno, quando le risorse scar-
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seggiano, è proprio tra campi e boschetti che 

possiamo osservare grandi gruppi di passe-

riformi granivori come fringuelli (Fringilla 

coelebs), peppole (Fringilla montifringilla) o 

verdoni (Chloris chloris), che,  approfi ttando 

delle risorse alimentari, si fermano per una 

sosta durante la migrazione o per svernare.

Sempre nel fondovalle non possiamo non 

citare le Masiere: l’ampia area compresa tra 

il borgo di San Gottardo, Mis ed il T. Cor-

devole: un ambiente unico nel suo genere. 

Le leggende legate alla loro formazione, la 

reale e documentata origine glaciale, il valore 

fl oristico e vegetazionale sono elementi che 

si sommano al fascino di questo luogo. Con i 

vicini i prati umidi delle Torbe e la ricca storia 

della Certosa e dell’antico ospizio di San Got-

tardo, fanno di questo luogo un unicum di 

storia, paesaggio e ambiente naturale.

Recentemente sono state osservate in 

quest’area, dotata di una moltitudine di 

anfratti e rifugi naturali, diverse specie di 

piccoli carnivori tra cui la faina (Martes 

foina), il tasso (Meles meles) e la puzzola 

(Mustela putorius), un piccolo mustelide che 

sta lentamente ripopolando la provincia di 

Belluno. Tra pietraie e ghiaioni non possono 

certo mancare le lucertole muraiole (Podarcis 

muralis), il saettone (Zamenis longissimus), 

il biacco (Hierophis viridifl avus) e la vipera 

comune (Vipera aspis); questi tre serpenti 

hanno un importante ruolo ecologico e sono 

protetti dalla legislazione italiana. Tuttavia, è 

possibile osservare anche gruppi di mufl oni 

 (Ovis aries musimon) e cervi (Cervus elaphus). 

Quest’ultimi d’autunno si riuniscono a centi-

naia per la stagione degli amori e nei boschi 

riecheggiano, instancabili, i bramiti dei ma-

schi. Nei grandi prati di Salèt, con le ultime 

luci del tramonto, gruppi di cervi escono dai 

boschi e si danno battaglia nelle arene, per 

conquistare e difendere gli harem, in questo 

periodo è possibile vedere decine di ungulati.

La zona del lago di Vedana, invece, è un 

importantissimo sito di riproduzione per 

numerose specie di anfi bi tipiche di questi 

ambienti: il rospo comune (Bufo bufo), la rana 

agile (Rana dalmatina), la rana temporaria 

(Rana montana) e la salamandra pezzata 

(Salamandra salamandra), tuttavia sono 

presenti anche raganella (Hyla intermedia), 

i tritoni e l’innocua natrice dal collare (Natrix 

natrix). Durante la migrazione primaverile, gli 

anfi bi si spostano dai rifugi invernali, situati 

nei boschi limitrofi , fi no ai siti riproduttivi. 

Il periodo di massima attività si protrae da 

poco dopo il crepuscolo per tutta la notte 

Picchio verde alla ricerca di formiche sul terreno 
(foto di Stefano Dal Col)



64

CAMMINO SOSPIROLESE

nei giorni piovosi di primavera. Grazie a re-

centi osservazioni, è stato possibile stimare 

che il numero di anfi bi che raggiungono 

stagionalmente il lago, si attesti nell’ordine 

delle diverse migliaia di esemplari (fi no a 

10.000 anfi bi). Si possono osservare anche 

diverse specie di uccelli come l’airone cene-

rino (Ardea cinerea), il germano reale (Anas 

platyrhynchos), la gallinella d’acqua (Gallinu-

la chloropus), e, più raramente, il porciglione 

(Rallus aquaticus). Nelle serate primaverili si 

può udire il richiamo dell’allocco (Strix aluco) 

e, talvolta, del gufo comune (Asio otus).

Salendo un po’ di quota iniziano ad affer-

marsi gli ecosistemi forestali, che su questi 

versanti orientati perlopiù verso sud, sud-est 

prendono la forma di boschi termofi li domi-

nati dal carpino nero (Ostrya carpinifolia); 

le faggete sono presenti, ma mai particolar-

mente estese ed evolute.

I boschi di carpino bianco (Carpinus betulus) 

sono invece diffusi prevalentemente nelle 

aree collinari ma talvolta, in condizioni favo-

revoli, raggiungono quasi la fascia montana 

(es. versanti sud del monte Sperone fi no a 

1000 m di quota). Non mancano ovviamente 

altre specie arboree tra cui l’acero campestre 

(Acer campestre), il tiglio (Tilia cordata), l’ol-

mo montano (Ulmus montana) e l’acero di 

monte (Acer pseudoplatanus). Tra gli arbusti 

Giovane maschio di cervo all’insoglio (foto di Stefano Dal Col)
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invece il nocciolo (Corylus avellana), la san-

guinella (Cornus sanguinea) e il biancospino 

(Crataegus monogyna). Nel sottobosco sono 

tipiche e danno origine a spettacolari fi oriture 

primaverili, le geofi te, tra cui ricordiamo l’el-

leboro verde (Helleborus viridis), l’erba trinità 

(Hepatica nobilis), l’anemone dei boschi (Ane-

mone nemorosa) ed il bucaneve (Galanthus 

nivalis), solo per citarne alcune.

I carpineti sono presenti anche in altre zone, 

come nella fascia submontana tra San Zenon 

e Sospirolo o in località Brandère (tra le Rosse 

Alte e Vedana). In questa fascia sono presenti 

anche ex-castagneti da frutto abbandonati, 

come in località Prà di Costa, nel bosco retro-

stante la Certosa di Vedana o presso le Rosse. 

I vecchi castagni sono importantissimi per la 

fauna: sia per la particolare conformazione 

del tronco, che con le sue cavità può ospitare 

vari specie di uccelli (allocco, assiolo, cince, 

picchio muratore), mammiferi (scoiattolo, 

mustelidi, gliridi e pipistrelli) e varie specie di 

insetti (tra cui alcuni impollinatori selvatici), 

sia per la produzione di castagne di cui alcuni 

mammiferi e roditori vanno ghiotti.

Gli Orno-ostrieti sono certamente il tipo fo-

restale più diffuso e rappresentativo nei bo-

schi presenti in questo territorio. Quest’ampia 

diffusione è favorita dalla presenza di un 

complesso di fattori (termici, pedologici, 

morfologici, gestionali) che favoriscono la 

diffusione del carpino nero (Ostrya carpi-

nifolia) e dell’orniello (Fraxinus ornus). In 

questi ecosistemi è possibile osservare la 

vipera comune (Vipera aspis), mentre tra i 

passeriformi si ricordano luì piccolo (Phyllo-

scopus collybita), capinera (Sylvia atricapil-

la), pettirosso (Erithacus rubecula), scricciolo 

(Troglodytes troglodytes), fringuello  (Fringilla 

coelebs), cinciarella (Parus major), cincia bigia 

(Poecile palustris), zigolo muciatto (Emberiza 

cia) e molti atri.

Nelle zone lungo i torrenti Aldega e Granzon 

o nei boschi sopra le Torbe di Vedana è possi-

bile osservare formazioni boscate tipicamente 

legate all’acqua come Aceri-frassineti, in cui 

le specie principali sono il frassino maggiore 

(Fraxinus excelsior) e l’acero di monte (Acer 

pseudoplatanus). È proprio in questi boschi 

di mezza montagna in cui vi è abbondante 

presenza d’acqua che, seguendo le impronte, 

non è raro imbattersi in insogli e grattatoi. 

I primi sono pozze scavate e frequentate da 

cervi (Cervus elaphus) e cinghiali (Sus scrofa) 

per periodici bagni di fango; nel tempo di-

ventano micro-habitat rilevanti anche per la 

Alle prime luci dell’alba, un ghiro si affaccia dal 
foro di un vecchio albero (foto di Stefano Dal Col)
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fauna minore e gli anfi bi come la salamandra 

pezzata (Salamandra salamandra) che può 

deporvi all’interno le proprie larve. Recen-

temente sono stati rilevati alcuni segni di 

presenza del lupo (Canis lupus), che sta natu-

ralmente colonizzando l’arco alpino italiano; 

tuttavia, ad oggi resta una presenza erratica 

nella zona, legata perlopiù a fenomeni di 

dispersione di giovani individui.

Salendo di quota, troviamo ancora degli eco-

sistemi ad elevato valore naturalistico: i prati 

aridi e rupestri di quota. Quelli meno imper-

vi, fi no agli anni ’50 venivano falciati per la 

produzione di fi eno. Le espressioni più estese 

si trovano sul M. Fornèl, nella zona del Col 

del Dof-M. Sperone: in questi ambienti sono 

osservabili belle fi oriture del raro Iris cengialti 

(popolamenti sulla cresta del M. Sperone). 

Proprio grazie allo sfalcio questi prati ospi-

tavano numerose specie, ed ancora oggi non 

è raro osservare le coturnici (Alectoris graeca) 

o il fagiano di monte (Tetrao tetrix). Questo è 

il regno dell’aquila reale (Aquila chrysaetos) 

visibile durante i quotidiani voli di perlustra-

zione, del camoscio (Rupicapra rupicapra) e 

del mufl one (Ovis aries musimon), entrambi 

questi ungulati sono presenti con qualche 

decina di esemplare nella Riserva di Sospi-

rolo. Camminando nelle praterie in quota 

possiamo osservare la vipera comune (Vipera 

aspis), in termoregolazione sopra un masso 

o in una pietraia.

Come premesso, questo territorio può conta-

re su di un’ampia disponibilità di spazi natu-

rali, e annovera un gran numero di animali, 

vi sono anche specie ubiquitarie, che ben si 

adattano a tutti gli ambienti e che possiamo 

osservare dal fondovalle fi no alle montagne, 

Maschio adulto di mufl one in manto invernale (foto di Stefano Dal Col)
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come il capriolo (Capreolus capreolus) (molto 

numeroso nel territorio sospirolese), il cervo 

(la cui popolazione aumenta a fi ne estate), 

il cinghiale (Sus scrofa), la lepre (Lepus eu-

ropaeus) in misura maggiore nelle aree di 

campagna, la volpe (Vulpes vulpes) ed il tasso 

(Meles meles); durante la vostra escursione 

vi faranno compagnia il tambureggiare del 

picchio rosso maggiore (Dendrocopos ma-

jor), il richiamo del picchio nero (Dryocopus 

martius), la ghiandaia (Garrulus glandarius), 

lo sparviere (Accipiter nisus), la poiana (Buteo 

buteo) e le cince.

La maggior parte delle informazioni riportate per 

mammiferi, uccelli, rettili ed anfi bi sono frutto di 

osservazioni dirette degli autori. Per la redazione 

di questo contributo è stato consultata la “Rela-

zione ambientale e relazione agronomica del Pia-

no Regolatore Generale del Comune di Sospirolo” 

(di Cassol Michele e Alberto Scariot). Si desidera 

ringraziare l’Uffi cio faunistico della Provincia di 

Belluno per i dati sulle specie cacciabili.
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delle loro mani e le opere del loro ingegno non verranno dimenticati.
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renderli facilmente percorribili.
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