Club Alpino Italiano Sez. Mestre
Gruppo Tutela Ambiente Montano
Domenica 16 Ottobre 2022
COLLE SANTA LUCIA - ALTA VIA DELL’ORSO

Posti disponibili: 25 solo soci CAI
Organizza: gruppo TAM Sezione CAI di
Mestre

E’ un itinerario escursionistico, naturalistico e culturale che si snoda sulle pendici del Monte Pore nel territorio di Colle Santa Lucia, sulle tracce del famoso
romanzo “La pelle dell’orso” di Matteo Righetto.
Ispirato infatti al viaggio che i protagonisti dell’opera letteraria compiono alla
ricerca dell’orso chiamato da tutti El Diàol, il sentiero sovrasta Colle Santa Lucia e si inerpica sui paesaggi più affascinanti e selvaggi del massiccio del Pore
(gruppo Nuvolau-Averau), per poi scollinare sul versante di Livinallongo del
Col di Lana e ricongiungersi all’antica ridiscendendo nuovamente verso il centro di Colle Santa Lucia.

Costo iscrizione 5€;

PROGRAMMA
Partiremo dalla piazza del piccolo e grazioso abitato di
Colle Santa Lucia, l’itinerario ben segnato da indicazioni e
tabelle informative parte su strada passando per la piccola
frazione di Sopradaz, con stupendo panorama verso la Val
Fiorentina
con
l’imponente Pelmo sullo
sfondo, seguiremo poi
l’itinerario verso la Forzela dove incroceremo
l’antica Strada dell’Avena, percorsa fin dal Medioevo da minatori e commercianti di ferro raggiungeva
le miniere del Fursil, anche qui avremo modo di
vedere gli effetti di Vaia, la tempesta che in questa
area ha veramente sconvolto il paesaggio abbattendo
miglia di alberi, in particolare abeti che si sono dimostrati più fragili, e adesso dopo 4 anni l’attacco del
bostrico pesantemente danneggiando tutti i superstiti.
Giungeremo poi alla frazione di Col di Larzonei 1665m
nel comune di Pieve di Livinallongo dove oltre alla
magnifica vista sul Civetta, incontriamo un vecchio
ciliegio di 130/150 anni, che è un riferimento del
luogo. L’itinerario ora in discesa coincide con la strada dell’Avena arrivando alla frazione di Colcuc, dove recentemente un giovane pastore ha aperto un allevamento di Capre. Passeremo poi
alla frazione di Canazei, teatro l’anno scorso di un devastante incendio, prima di tornare alla Piazza di Colle
di Santa Lucia punto di partenza.
IL LIBRO:
“La pelle dell'orso” 1° edizione 2013 editore TEA
IL FILM:
“La pelle dell'orso” è un film del 2016 diretto da Marco Segato e interpretato
da Marco Paolini.

Per una parte dell’escursione avremo il piacere di essere accompagnati dallo stesso scrittore del romanzo MATTEO RIGHETTO.
IMPORTANTE: NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI DI ESCURSIONI IN PERIODO DI EMERGENZA COVID19
Informazioni per i partecipanti che si impegnano a:
- Rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali
(DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
- Rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori designati dalla Sezione organizzatrice e responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione.
· si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o altri rifiuti lungo il percorso, tutto va portato a casa. Dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni locali, rispettare le proprietà e non prelevare flora o fauna. Ai partecipanti è
richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi
per gli altri partecipanti.

Avvicinamento con mezzi propri
Ritrovo in loco Colle Santa Lucia
Piazzetta: 9:30 (Partenza ore 09:45)
Ritrovo di avvicinamento: Mestre Decathlon zona Auchan - ore 7:00
ESCURSIONE
Difficoltà: T - E
Durata: ca. 4,5 ore
Lunghezza ca. 11km
Quota partenza:1.450m
Quota massima:1.800m
Dislivello: 500 m con saliscendi

Cosa serve:
zaino, attrezzatura da escursionismo,
pedule o scarpe robuste con buon grip,
giacca impermeabile, pranzo al sacco,
bevande, considerata la stagione è
consigliabile avere anche qualcosa per
le basse temperature (guanti,
cappello, ecc)

Per informazioni ed iscrizioni:
Andrea Grigolo 347-8469399
andrea.grigolo@tiscali.it

Sarà ad insindacabile giudizio degli
Accompagnatori responsabili ogni
variazione di itinerario o programma,
in funzione delle condizioni
atmosferiche e del terreno e della
preparazione del gruppo.

Itinerario rev.0

