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20 MARZO 2022

Difficoltà EAI

Ciaspolata in Val Venegia
La Val Venegia è uno degli itinerari più suggestivi per un’ escursione con le racchette da neve.
Incastonata ai piedi delle Pale di San Martino, sovrastata dalle vette del Mulaz e del Cimon
della Pala, la Val Venegia conduce da Pian de Casoni a Pian della Vallazza e poi alla celebre
Baita Segantini, che sovrasta il Passo Rolle.
Il nome della valle è legato a Venezia: ai tempi della Serenissima i tronchi di questi boschi
raggiungevano con un lungo viaggio fluviale la città dei Dogi. La Val Venegia si trova ai margini
della Foresta di Paneveggio, una delle più belle foreste di abete rosso delle Alpi. Questi boschi
sono conosciuti anche come Foresta dei Violini, perché da secoli il legno viene utilizzato per la
costruzione di strumenti musicali.
Dal parcheggio di Pian dei Casoni (m 1690) si sale
con moderata pendenza alla malga Venegia (m
1778) e poi alla malga Venegiotta (m 1824). Si
prosegue per la famosa baita Segantini (m 2170),
con splendida vista sulle Pale di San Martino, dove
è prevista la pausa pranzo. Si scende in direzione
del Passo Rolle, deviando verso la malga Juribello
(m 1868). Si attraversa infine una bellissima foresta
per fare ritorno a Pian dei Casoni.

Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Quota massima raggiunta:
Dislivello:
Ore di cammino effettive:

Pian dei Casoni, m 1690
Pian dei Casoni, m 1690
Baita Segantini, m 2170
in salita m. 500 ca.
ca 5,5 ore

in discesa m. 500 ca.

Partenza ore 07:00 del 20 Marzo 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa)
Accompagnatori: ASE Roberto Vitella (cell 347-68585854), AE Alberto Gazzin
Trasferimento con pullman.
Pranzo al sacco consigliato per evitare assembramenti o presso la baita Segantini.
All’escursione saranno ammessi solo i soci provvisti di Green Pass rafforzato (vaccinazione o attestato
di guarigione da Covid). Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza di sicurezza di due metri, evitare assembramenti
e comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus.

