
 

DOMENICA 24 GIUGNO 2012 
SAGRON-MIS E FELTRINO INSIEME SULLA FORZÈLA DELL’OM (1945 m) 

 

Per ricordare il legame che per secoli ha unito le comunità dell’alta valle del Mis (TN) a quelle del 

Feltrino (BL), le rispettive popolazioni si ritroveranno sulle stesse montagne che, prima di essere terre 

di confine, furono luoghi d’incontro. Sarà un viaggio nella natura e nella memoria dei luoghi, 

testimoni di un comune destino di alpeggi, di sentieri d’alta quota, di caccia, di contrabbando e 

migrazione di numerose famiglie dall’alta valle del Mis verso il Feltrino. 

 

 
www.lemontagne.it / Gabriele Pizzolato 

 

Ore 5.30: partenza in pullman da Feltre (p.le Foro Boario) per Sagrόn via Fiera di Primiero. 

Ore 7.00: partenza dalla piazza di Sagron (1062 m) dove incontreremo gli abitanti di Sagrόn-Mis che si 

uniranno alla nostra comitiva. Giunti in prossimità della val delle Móneghe (985 m) la comitiva si 

dividerà in due gruppi. 

Gruppo A sale lungo la val delle Móneghe e raggiunge la forzèla dell’Om (1945 m). Sulla linea di 

cresta che divide i versanti Bellunese e Trentino (2023 m), alle ore 10.30, al suono delle campane 
della chiesa di Sagrόn, avverrà l’abbraccio simbolico fra gli abitanti delle rispettive vallate. Si scende 

quindi lungo il sentiero CAI 851 verso le casère di Erèra e Brèndol (lungo la discesa possibile visita alla 

vecchia cava di pietra). 

Gruppo B segue il facile sentiero della val dei Ladesi e poi col segnavia CAI 802 raggiunge prima 

casèra Campotorondo (1763 m), poi forcella Pelse (1847 m) e quindi casèra Erèra (1708 m). 

Entrambi i gruppi saranno accompagnati da guide (Associazione Laboratorio Sagrόn-Mis e 

Commissione TAM CAI Feltre) che illustreranno i principali aspetti storico-ambientali del percorso. 

Ore 12.00-12.30: tutti i partecipanti all’escursione si ritroveranno sul campigol di Erèra per celebrare 

l’incontro fra gli abitanti di Sagrόn-Mis e del Feltrino e rinsaldare gli antichi legami. Sono previsti 

interventi da parte di autorità e rappresentanti delle rispettive comunità e momenti di animazione. 

Ore 15.00: partenza per il rientro attraverso la Val Canzoi dove, nei pressi dell’albergo Alpino, ci sarà 

ad attenderci il pullman. Arrivo a Feltre previsto per le ore 18.30. 

 

Difficoltà: gruppo A: EE (dislivello 1038 m con percorso che si svolge su vecchie tracce di sentiero 

ed è riservato ad escursionisti ben allenati); gruppo B: E (percorso facile, dislivello 870 m). 

Equipaggiamento: da escursionismo. 

Iscrizioni: c/o Foto Ottica Frescura (tel. 0439 2070) da martedì 12 giugno a venerdì 22 giugno, fino 

alle ore 17.00 o al raggiungimento di 32 adesioni (il 20, 21 e 22 prenotazioni solo al mattino dalle 

8.30 alle 12.30) 

Quota: € 18,00 (soci CAI), € 25,00 (non soci CAI), comprensiva di trasporto e assicurazione (i non 

soci devono dichiararsi per poter beneficiare dell’assicurazione nominativa a parte). 

Accompagnatori: Teddy Soppelsa cell. 346 3828077; Silvio Scopel (ASE) cell. 333 4399792. 

 


