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MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2021 - Loc. n° 55 

DOLOMITI BELLUNESI-ALPI FELTRINE 

Sentiero naturalistico Val di Canzoi 

 
Siamo alle porte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi; itinerario ad anello che ci consente di visitare i laghetti di 

Sant’Eustachio, un sito di rilevanza erpetologica (anfibi e rettili) nazionale. Questo sito rappresenta infatti uno dei 

rarissimi biotopi umidi dove coesistono rospo comune, rana verde dei fossi, rana montana, rana agile, raganella, ululone 

dal ventre giallo, oltre ai tre tritoni (alpestre, crestato, punteggiato). Fra i rettili va segnalata la presenza della natrice 

(serpente acquatico) dal collare, fra gli uccelli, quella dell’airone cenerino. Lungo il percorso, non lontano dai laghetti, è 

inoltre possibile visitare una delle numerose “calchère” (fornaci per la produzione della calce) che un tempo 

rappresentavano una delle attività produttive della valle. 

Percorso stradale: Per Feltre, Villabruna, Soranzen, Val Canzoi. (mettere su Google Maps Lago della Stua). 
 

Ritrovo: Park (ca 3km prima del Lago La Stua) al Centro di Educazione Ambientale “LA SANTINA” in  
Val Canzoi nr. 7 Cesiomaggiore alle ore 9; inizio escursione ore 9.15   

Percorso: Dal parcheggio (581 m) si va in direzione Nord verso il lago della Stua seguendo il sentiero 

naturalistico Val di Canzoi che inizia verso la località S. Eustachio, argine sinistro del torrente Caorame. 

Arrivati ad un ponte con assi di legno (attenzione: se bagnato o umido è facile scivolare) appena superatolo 

scenderemo a sx verso la strada principale e la attraverseremo per inoltrarci nel sentiero naturalistico che ci 

condurrà verso C. Guarda (623 m), C. Cansèch (750 m) Pra di Faibon (760 m) fino a C. Tumitano (810 m) 

dove effettueremo la sosta pranzo. Da qui scendiamo per la forestale fino ad attraversare un ponte appena 

rifatto e sempre per la stessa verso Sud dove passeremo un altro ponte per costeggiare il lago dalla parte 

ovest. Arrivati all’ Alpino Boz (660 m) seguiremo un sentiero che costeggia la strada principale fino 

all’Agriturismo Orsera (580 m) dove potremo rifocillarci. Riprendiamo verso Sud per un sentiero interno che in 

5 minuti ci condurrà al ns. parcheggio. 

Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 

bastoncini telescopici. 

  

Difficoltà:                                                              E 

Dislivello salita/discesa                                      450 m ca  

Tempo di percorrenza:                                        6 h ca                                                                                    

Lunghezza percorso:                                          Km 12,5 km ca. 

Cartografia:                                                          Carta Tabacco 1:25.000 - n° 023   

Quota iscrizione:                                                 3 euro in contanti  

Pranzo al sacco  

 

Accompagnatori:  Gianni Tiso  &  Guerrino Pegoraro 

 

  



L’iscrizione a questa escursione deve essere comunicata via wa o sms a Gianni Tiso: 347 722 40 59 

specificando cognome e nome  

  

  

Indicazioni per la partecipazione all’escursione in periodo di emergenza Covid-19 

  

  

  

L’escursione sarà effettuata con un numero massimo di 20 persone oltre ai 2 accompagnatori. Per 
partecipare è obbligatoria l’iscrizione che deve essere comunicata, via whatsapp o sms, agli accompagnatori i 
quali invieranno la conferma scritta, sempre via whatsapp o sms, di accettazione all’escursione. L’iscrizione 
deve essere fatta dalle ore 15,00 alle ore 17,30 del lunedì antecedente il giorno dell’escursione per dar modo 
agli accompagnatori di compilare un elenco completo dei partecipanti. Non si accettano iscrizioni dopo il 
termine stabilito.  
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a 
conoscenza di essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado 
di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C. Alla partenza dell’escursione devono quindi 
consegnare agli accompagnatori l’autocertificazione scaricabile dal sito CAI Padova, Gruppo Veterani, 
debitamente compilata e firmata, unitamente all’importo di € 3,00 quali spese organizzative. Ogni 
partecipante ha l’obbligo di avere con sé la mascherina ed il gel disinfettante. Durante la marcia a piedi 
va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri; ogni qualvolta dovesse diminuire tale distanza, 
durante le soste o nell’incrocio con altre persone, è obbligatorio indossare la mascherina. Solamente i 
conviventi possono stare vicini.  
  

 

Gli  accompagnatori  hanno  l’obbligo  di far  rispettare  le  regole  di  distanziamento  e  di prevenzione 
inquanto responsabili  del  mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza per cui si richiede la massima 
disciplina da parte dei partecipanti pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti 
potenzialmente dannosi per gli altri soci.  
  

 

Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha 
ufficialmente inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il 
percorso a piedi e termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti 
accompagnatori.  
  

 




