CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Feltre
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 23 maggio 2021

TRAVERSATA DA LAMON A
CASTEL TESINO
LUNGO LA “VIA CLAUDIA AUGUSTA”
Programma
PARTENZA
Ore 7.30: Partenza con pullman da Feltre (p.le Pra del Moro) per Ponte Serra con arrivo a
Lamon dove faremo sosta caffè.

ITINERARIO ESCURSIONISTICO
Ore 8.30: Partendo dalla Piazza di Lamon (m 590) si sale al vicino Col di S. Pietro e per
sentiero si scende al Ponte Romano. Da qui proseguiamo per Rugna (m 579) e quindi Costa
Bassa (m 600). Continuando per sentiero alle pendici del Monte Coppolo si raggiunge loc.
Crosere e il vicino borgo di San Donato (m 880) dove sosteremo per una visita al sito
archeologico della necropoli romana in località Piasentot.
Da San Donato si continua su mulattiera per Valnuvola. Sosta pranzo al sacco per poi
proseguire fino alle Grotte di Castello Tesino. Si continua risalendo fino al solitario e ormai
abbandonato borgo dei Coronini (m 938) e poi per comoda mulattiera, con tratti scavati nella
roccia, fino al Parco alla Cascatella (m 831) Da qui, in breve, si raggiunge Castel Tesino
dove termina la nostra bella escursione.

ALTRE NOTIZIE
Partenza per il ritorno: ore 16.00 con arrivo a Feltre alle ore 17.00.
Difficoltà: T/E
Dislivello: 450 m.
Tempo di percorrenza: ore 5/6 (tempi indicativi)
Equipaggiamento: da escursionismo.
Iscrizioni: per soli soci CAI c/o recapito FOTO-OTTICA FRESCURA (tel.0439-2070) di
Via XXXI Ottobre – Feltre da martedì 11/05/2021 a venerdì 21/05/2021 e sino a 26
partecipanti (capienza pullman al 50%) inclusi gli accompagnatori.
Il costo dell’escursione comprensiva di trasporto è di € 22,00 fino 23 partecipanti e
€18,00 da 24 partecipanti.
Per la sicurezza di ognuno, prima della salita in pullman verrà rilevata la
temperatura corporea e fatto firmare un modulo sullo stato di salute rispetto al
Covid-19. Sarà rispettato il distanziamento.
Accompagnatori: Giuseppe Resenterra (DE) e Giovanna Valli (ASE)
Info: c/o Giuseppe tel.3336828444.

