
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 

 

13 giugno 2021 

Salita al Monte Neva (Parco Dolomiti Bellunesi) 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 10/06/2021 

Posti disponibili 25 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00 € (più assicurazione) 

Luogo ritrovo Rif. Fonteghi (Val Noana) 

Orario ritrovo 08:15 

Orario partenza 08:30 

Orario rientro previsto 18:00 

Pranzo Pranzo al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Dolomiti Bellunesi  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Val Noana, Rif. Fonteghi Bellissimo itinerario ad anello che porta nel cuore del Parco delle Dolomiti Bellunesi 

permettendo di salire la cima del Monte Neva, panoramico balcone sulle cime principali 

del gruppo (Cimonega e Sass de Mura). Il percorso è molto vario spaziando dalla 

chiusa val Noana, alle creste del Col San Piero e le radure d'alpeggio del Rifugio Boz. 

Altrettanto differenti sono i terreni dell'escursione: sentiero in bosco, creste erbose o con 

mughi, salti rocciosi (un passo di II- ben protetto), pietraia, mulattiera e carrareccia.

L'escursione inizia al termine della strada asfaltata del Rif. Fonteghi (1150 m), si 

raccorda al sent 748 per traccia e multattiera per risalire il Col San Piero. Da qui in 

mezza costa si raggiunge l'attacco della normale per il Monte Neva (ove si valuteranno 

le condizioni nivo-meteorologiche e le capacità del gruppo). In caso sia fattibile si 

saliranno i 400 m di dislivello per traccia ben evidente (paretina di 4 m, cengia con 

mughi e sfasciumi) fino alla panoramicissima cima. Discesa per il percorso di salita fino 

alla fine della normale. Si prosegue quindi fino al Rifugio Boz (acqua se aperto). Dal rif. 

in discesa per pascoli di alpeggio e mulattiere lungo il sent. 721 fino al punto di partenza.

L'escursione si inserisce nel programma nazionale "In cammino nei Parchi" 2021, 

promossa dal CAI e Federparchi.

 

Difficoltà EE 

Quota max. 2229 m Cima M.te Neva 

Dislivello in salita 1100 m 

Dislivello in discesa 1100 m 

Durata 07:00 h 

Lunghezza 14,00 km circa 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Marco Tonello

Alessandra Barbieri

(cell. 347 2480641)

Renato Beriotto

(cell. 347 4602352)

 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende spese organizzative. 

Equipaggiamento: Abbigliamento da media/alta montagna adatto alla stagione in corso, scarponi alti con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, bastoncini 

telescopici; OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA. Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. Alla partenza dovrà 

essere consegnato ai conduttori il modulo di autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo e le norme in vigore sono scaricabili dal sito. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it 

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

