
Monte Avena 
Sulle tracce di Vaia,dell'ultima neve e delle prime fioriture

domenica 17 Marzo 2019

Da Pedavena si prende la strada per Croce d'Aune fino a incrociare sulla sx la strada per 
col Melon, che si segue fino al parcheggio (indicazioni sulla sx) degli impianti di sci, da 
dove si partirà 
E come tutte le escursioni si comincerà a camminare in.....discesa!
Dal parcheggio(m1225)ci si porta a sud/est,verso la partenza del secondo skilift, e aggirata
sulla sx una abitazione si segue la forestale entrando però subito nel prato sulla 
dx,puntando verso il fondo e trovando una prima indicazione del troi dei Cristi che in parte
seguiremo durante il percorso.
Superate senza difficoltà alcune piante abbattute dalla tempesta di ottobre, ci si trova sui 
prati di casera Fagheron e da qui in poi si seguirà la strada forestale verso sud, tenendo 
sempre la sx a un paio di bivi , si raggiunge una tabella ( m 1000) che ci indica il sentiero 
che porta al sacello di santa Susanna (m 923) ( bel colpo d'occhio sulla val Belluna ).
A ritroso ci si porta  a quota 1050 si imbocca sulla sx un sentiero che ci porterà sulla 
soprastante forestale che si segue per alcune centinaia di metri sulla sx fino a un bivio che 
si segue sulla dx prima su strada forestale, poi sentiero e ancora strada forestale, che 
sbocca infine sui prati sovrastanti la partenza (m 1250).
Seguendo sulla sx una strada forestale si raggiungono alcune baite e da qui in poi ,su 
sentiero, si alternano bosco e prati fino a confluire sullo sterrato che conduce a malga 
Campon (m 1454): da qui il panorama é a 360 gradi: dalle Vette Feltrine , la val Belluna ,il
Grappa,l'altopiano di Asiago, cima d'Asta e fino al  Lagorai.
Dopo essere scesi alla croce che domina la piana di Fonzaso e fatto un giro per i prati che 
delimitano i boschi devastati da Vaia, si raggiunge l'arrivo dello skilift che si segue su 
prato  in discesa fino a raggiungere la forestale che porta  verso il parcheggio delle piste, a 
un bivio si tiene la dx fino alle auto.

Difficoltà  : E
Impegno globale  : medio
cartografia  : carta  tabacco 23 vette feltrine
Dislivello   : 500 metri
Lunghezza ; 10 km circa
Tempi         : 5,30
Equipaggiamento      : se ci sarà ancora neve sono sufficenti i ramponcini
Punto di appoggio   le malghe agriturismo Campon e Campet

Partenza da piazzetta Storti a Dolo ore 7,15
 
Organizzatori : Convento Marco (328 4584596)  Menegazzo Filippo
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