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Olt del Medòn Olt del Medòn Olt del Medòn Olt del Medòn ----    
 

Escursione alle porte di BELLUNO, tra forre torrentizie e cont rade solitarie
Difficoltà: E - Dislivello: 600 m. 
 

Facile escursione naturalistica alla scoperta 
scavate dall'acqua, al cospetto delle pareti sud della 

Olt in Val del Medon (675 m), una stretta gola, ove le pendici della Talvena e del Terne sembrano 
toccarsi. 

Buss del Busón : forra (Buss) originata dal torrente subglaciale e scavata dall’Ardo nella formazione 
del Calcare della Maiolica; 

Pont de la Mortìss , luogo in cui l’Ardo devia il suo corso verso destra e la
relativamente ampia, si fa stretta e incassata nella roccia in un passaggio estremamente suggestivo.

Altri punti interessanti saranno "Case Scarpò
del Terne, il Ponte del Mariano
percorre le pendici occidentali del Monte Serva
Gruppo della Schiara e sull’alta valle dell’Ardo.
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Partenza da Dolo , - Piazzetta Storti, dietro al Municipio, 

Autostrada per  Belluno Belluno Belluno Belluno ----    prendere direzione Agordo 

Bolzano BelluneseBolzano BelluneseBolzano BelluneseBolzano Bellunese  e Gioz. Superato il ponte del Cargador sul Med

porta al parcheggio nelle vicinanze de
 

 

Club Alpino Italiano 
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    BusBusBusBuss del Busòs del Busòs del Busòs del Busòn n n n ----    Pont de la MortisPont de la MortisPont de la MortisPont de la Mortis

alle porte di BELLUNO, tra forre torrentizie e cont rade solitarie
m. - Quota max: m 900 - Tempo: 6 ore ca. 

alla scoperta di interessantissime e spettacolari formazioni rocciose 
scavate dall'acqua, al cospetto delle pareti sud della Schiara. 

(675 m), una stretta gola, ove le pendici della Talvena e del Terne sembrano 

: forra (Buss) originata dal torrente subglaciale e scavata dall’Ardo nella formazione 

, luogo in cui l’Ardo devia il suo corso verso destra e la
tretta e incassata nella roccia in un passaggio estremamente suggestivo.

Case Scarpò tola " (713 m), antica contrada abbarbicata sulle pendici 
Ponte del Mariano  (m 682) sull'Ardo, il "sentiero dell'acquedotto

ici occidentali del Monte Serva e, dopo una lunga galleria, offre 
ull’alta valle dell’Ardo. 
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Piazzetta Storti, dietro al Municipio, ore ore ore ore 7,007,007,007,00  

prendere direzione Agordo - dopo la caserma ex 7^ Alpini, a destra per 

e Gioz. Superato il ponte del Cargador sul Medon, a destra un

nelle vicinanze del Ristorante "Al Mulino".Ristorante "Al Mulino".Ristorante "Al Mulino".Ristorante "Al Mulino". 

Club Alpino Italiano  
Sezione di Dolo 
“Riviera del Brenta” 

 

LA SCHIARA  

Pont de la MortisPont de la MortisPont de la MortisPont de la Mortisssss    

alle porte di BELLUNO, tra forre torrentizie e cont rade solitarie                     

di interessantissime e spettacolari formazioni rocciose 

(675 m), una stretta gola, ove le pendici della Talvena e del Terne sembrano 

: forra (Buss) originata dal torrente subglaciale e scavata dall’Ardo nella formazione 

, luogo in cui l’Ardo devia il suo corso verso destra e la valle, che prima era 
tretta e incassata nella roccia in un passaggio estremamente suggestivo. 

abbarbicata sulle pendici 
tiero dell'acquedotto ", stradina che 

offre eccezionali viste sul 

 

dopo la caserma ex 7^ Alpini, a destra per 

on, a destra una stradina 


