
 

Domenica 13 maggio 2018 

V A L  Z O D A N A  

da DONT a casera DEL PIAN  
 passando per il paesino di Colcerver e il laghetto del Vach 

 

 

 
 
 

 
BELLEZZA Il percorso, quasi interamente nel bosco e in faggeta, è molto suggestivo. 
  
Passeggiata molto appagante alla base del gruppo Tàmer - San Sebastiano. Partendo dalla 
frazione di Dont (m 931) l’itinerario passa per Colcervèr (m 1221), un grazioso borgo di 
antichi fienili e case a un paio di chilometri da Pralongo. Si narra che sia stato fondato da 
un militare bandito dall’esercito romano in esilio a “Col Cerver” in dialetto locale “Colle dei 
cervi”. Il soldato, vestito ancora di corazza, elmo e panciera si sarebbe stabilito lì, dando 
vita al primo nucleo dei “Panciera”, cognome ancor oggi molto diffuso in valle.  

 

Club Alpino Italiano  
Sezione di Dolo 
“Riviera del Brenta”  



 

 

Da Colcerver, per un primo suggestivo tratto di sentiero fiancheggiato da filari di faggi, si 
arriva  alla conca del Vach (m 1361), un tempo zona di pascolo, occupata in parte da uno 
specchio d’acqua ai piedi di una bella cascata che esce direttamente dalle rocce della 
bastionata sottostante gli Scarselòin, dove si trova la Baita V. Angelini (1680 m), con il 
laghetto è popolato in primavera da migliaia di girini. Si arriva poi alla Casèra del Piàn (m 
1162) recentemente ristrutturata, è oggi un agriturismo in muratura, con una stalla attigua 
che ospita vacche, asini, pony e capre dove ci fermeremo per gustare la proposte della 
cucina costituita da un menù fisso al prezzo di € 20,00. 

 

 



Per motivi organizzativi le iscrizioni all’uscita devono obbligatoriamente essere fatte entro 
mercoledì 2 maggio 2018 per un massimo di 30 persone. 

Prima della partenza dell’escursione ci organizziamo per portare le auto nei pressi del 
parcheggio di Casera del Pian dove l’escursione avrà termine per permettere a chi non 
desidera pranzare presso l’agriturismo il rientro.  

 

 

RITROVO a Dolo, parcheggio dietro al 
municipio, ore 6,45. 

 ACCESSO - Dall’autostrada A27, si 
prende l’uscita verso Belluno e si 
prosegue sulla SS 51, in direzione 
Cadore-Dolomiti/Cortina. A Longarone 
si svolta a sinistra e si prende la SP 251 
per la Val zoldana che percorreremo 
fino all’abitato di Dont dove sulla 
sinistra troveremo un ampio 
parcheggio presso i giardinetti di Dont. 

Difficoltà: E 
Dislivello: 500 m ca.   
Tempi: 5 ore circa. 

ATTREZZATURA TECNICA - La classica 
dotazione per escursioni: scarponi, 
bastoncini, antivento.  

Cartografia Ed. Tabacco 1:25000 foglio 
25 – Dolomiti di Zoldo Cadorine e 
Agordine  

 

Referenti 

Annalisa Doni  A.S.E./O.N.C.  – 
3495556531 annalisadoni@gmai.com     

Alessandra Pagnin – 3473555143 
pagninalessandra@gmail.com 

 

  


