
 
  
 
                 

 
Gita al                                

MONTE TOMATICO 
   Domenica 21 Maggio 2017 

○○○○○○○ 
 

Il Monte Tomatico sovrasta come una grande balconata la vallata di Feltre offrendo un panorama davvero 
imponente: Pale di San Martino e Vette Feltrine a nord, Lagorai ad ovest, monti di Belluno ad est. 

○○○○○○○ 

Programma 
 
Ore 7.00 Partenza da Marano da dietro la chiesa per Porcen m. 386, presso Feltre. Lasceremo il 

pullman nei pressi della chiesa del centro del paese. Visto il breve tragitto non è prevista la 
classica sosta. 

Ore 9.00 Saliremo quindi seguendo il sentiero CAI 841 che si inerpica, con pendenza quasi costante, 
attraverso una stupenda faggeta per uscirne alla Casera Alta dei Ton m. 1489, di recente 
ristrutturata e posta nei pressi della Forcella Tomatico m. 1510. Da questa, piegando a 
sinistra, risaliremo i pascoli della dorsale volta a sud che offrono uno stupendo panorama, 
fino a raggiungere la grande croce posta sulla cima del monte Tomatico m. 1595. 
 

Ore 13.30 Pranzo al sacco nei pressi della vetta. 
 
Ore 14.30 Si ritorna alla forcella per passare poi nel versante sud-est del monte. Prenderemo il 

sentiero 850 che scende attraverso pascoli aperti alle Stalle Ronchio, alle Stalle Zoc e poi 
sul sorprendente terrazzo del Piano della Signora, uno stupendo balcone naturale sulla 
valle del Piave e sulle Prealpi Trevigiane. Il sentiero prosegue ripido lungo la Valle delle 
Buse Larghe, raggiungendo la frazione di Croci, ora disabitata. Si continua su un tratto di 
mulattiera delimitata da muretti a secco e poi, per piccoli appezzamenti prativi e vigne, 
raggiungeremo Carpen, dove ci attenderà il pullman per il rientro.  

 
Ore 18.00 Momento conviviale (graditi dolci!) e rientro a Marano previsto per le 20.00 circa. 

NOTIZIE TECNICHE: Anche se si tratta di una facile escursione si consiglia un buon allenamento in quanto 
il dislivello sia in salita che in discesa è di circa 1300 m.                                                
Consigliati i bastoncini!                                                                                                                 
Il sentiero di rientro, dalla cima a Carpen, presenta tratti ripidi resi insidiosi dal fondo 
del sottobosco. 

Iscrizioni: i due martedì precedenti alla gita in sede GEM dalle 20:30 versando obbligatoriamente la quota 
di iscrizione. 
 
Quote: Per i soci CAI iscritti GEM: € 15.00 

Per i soci CAI non iscritti al GEM: € 15.00 + 5€ per la tessera associativa                      
Per chi non è iscritto né al CAI né al GEM: 30€ (di cui 5€ per la tessera GEM e 10€ per 
l’assicurazione CAI obbligatoria). 

Capi gita: Ferretto Nicola (340-3118854) - Borriero Damiano (340-1369616) 



 

 

 
 

GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI 
Domenica 28 maggio 

 
Come gli altri anni ci ritroveremo sul nostro monte Novegno per una giornata di lavoro su alcuni sentieri. 
Si lavorerà in particolare sui sentieri n. 435 – 477 – 460 del Priaforà: l’invito a partecipare è rivolto a tutti i 
soci, non solo a quelli di buona volontà. 
 
Programma:      
 
Ore 7,30 Ritrovo dietro la chiesa di Marano. 
Ore 8,30 Raggiungiamo Busa Novegno in auto e da lì si parte a piedi verso malga Campedello, da 

dove, dopo esserci divisi in due gruppi, iniziamo a lavorare. 
Ore 11,30 Fine lavori e rientro a malga Baretela dove, verso le ore 13,00, ci sarà un buon piatto di 

pastasciutta per tutti. 
Ore 16,00 Fine festa e partenza per il rientro a Marano. 
 
Da portare al seguito materiale personale, guanti e, chi ce l’ha, qualche piccone. 
 
Per motivi assicurativi chi intende partecipare deve dare la propria adesione in sede entro il martedì 
precedente l’uscita.           
 
La Commissione sentieri conta su una numerosa partecipazione. 
Vi aspettiamo in  tanti.                                        
        La  Commissione Sentieri 
 
 
IMPORTANTE: Ricordiamo a tutti coloro che hanno adottato un sentiero di riferire quanto prima ai 
responsabili per poter programmare per tempo gli eventuali lavori da eseguire. 
 

************************************************************************** 
 

Giornata di fine anno scolastico  
con la Scuola Elementare  

  Sabato 27 maggio 2017 
 

Anche quest’anno, per la giornata di fine anno scolastico, siamo stati invitati dalla Scuola Elementare ad 
accompagnare le classi terze lungo un percorso nel territorio di Marano, durante il quale proporremo delle 
attività inerenti la natura e gli aspetti dei luoghi che attraverseremo. 
Per chi vuole darci una mano ci troviamo sabato 27 alle ore 8,00 davanti all’entrata delle scuole elementari. 
Contiamo su molte presenze. 
Eventualmente contattare Mondin Damiano tel. 0445 623489. 
 

La Presidenza 

 


