
 

Vette Feltrine 
Ai Piani Eterni – casera Erera  Brendol 

 

Domenica 19 settembre 2021 

  

 

Le Vette Feltrine racchiudono questo piccolo gioiello ambientale che è l’altopiano dei Piani Eterni 

dove si trova Casera Erera. Se con l’escursione del 12 settembre scorso c’è stata la possibilità di 

ammirare il versante nord del Cimonega, con questa di scopre il lato sud, completando così la visione 

di questo particolare gruppo dolomitico.   

L’altopiano Erèra Brendòl (Piani Eterni) è un enorme bacino carsico disseminato di doline e 

inghiottitoi, racchiuso fra i rilievi del monte Cìmia, del Prabello e del monte Mondo ed è fra i luoghi 

più singolari e preziosi dell’intera area del Parco Nazionale. L’altopiano racchiude una bella conca di 

pascolo dove sorgono le notevoli architetture delle Casère Erèra e Brendòl. In particolare, la seconda 

presenta una pregevolissima stalla (“pendana”) con la facciata costituita da 25 archi a tutto sesto. 

Le due strutture sono state recentemente ristrutturate e recuperate completamente. La Casèra in 

particolare è stata riservata al corpo Forestale dello Stato.  

 

NORME ANTICOVID 

• Le iscrizioni avvengono via contatto telefonico e via email all’indirizzo gabzampieri@gmail.com, 
oppure in sede il mercoledì precedente.  

• Si partecipa SE l’iscrizione viene confermata in sede o via e-mail o SMS. 

• Il numero dei partecipanti è ridotto a 20, secondo le ultime indicazioni del CAI Veneto 

• La partecipazione richiede la compilazione dell’autodichiarazione che non si è soggetti a 
quarantena e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° C°. 
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• E’ obbligatorio avere con sé la mascherina ed il gel disinfettante e consegnare agli organizzatori 
l’autodichiarazione antivirus datata e firmata.  

• Attenzione, in auto si può stare al massimo in 3, se non conviventi, con mascherina indossata. 

• Durante l’escursione si deve mantenere la distanza di almeno 2 metri, se più vicino si deve 
usare la mascherina. 

• Dotarsi di gel sanificante e naturalmente di mascherina. 

• Non ci si scambia cibo o bevande. Lo stesso anche per abbigliamento e attrezzature. 

• Sono accettati solo soli CAI. 

   

NOTE TECNICHE  

Punto di ritrovo e partenza: parcheggio mercato di Dolo ore 6.30   

Parcheggio, punto di partenza e arrivo: Albergo Alpino in Val Canzoi , casera Erera (Piani Eterni) 

Dislivello: circa 1.000 m.  Tempo circa 5,30-6,00 + le soste. 

Quota partenza: 660 m – quota minima 660 m, massima 1.700 m 

Lunghezza: circa 15 km A/R 

Difficoltà: percorso E  

Cartografia: Tabacco n° 23 – mulattiera e sentieri (CAI 806, 802 e 802a)  

 

 

ITINERARIO AUTOMOBILISTICO 

Da Dolo, via Noale – Badoere – Montebelluna e mantenendosi a Fener sulla sx orografica del Piave 

raggiungiamo Busche. Da Busche si seguono le indicazioni prima per Cesiomaggiore e poi per 

Sorenzen, da dove si prende la val Canzoi fino al lago della Stua (circa 2 ore con la sosta). 

ITINERARIO  

L’uscita inizia dal lago della Stua. 

Alla sinistra del lago si intravede l’imponente Sas de Mura e sulla destra le altre Vette Feltrine. 

Dal lago si sale percorrendo il sentiero CAI 802: si tratta in gran parte di una mulattiera che sale nel 
bosco di faggi fino a quota 1000 m, seguono una serie di 8 ripidi tornanti che portano in breve tempo 
alla quota di 1400 mt e da qui si proseguirà fino alla meta Malga Erèra Brendòl ai Piani Eterni 
(1708mt). 

 

EQUIPAGGIAMENTO 

Naturalmente abbigliamento escursionistico con buone pedule o scarponcini. 

Pranzo al sacco. 

 

REFERENTI  

 
Gabriele Zampieri     349 2125319 gabzampieri@gmail.com 
Massimo Mialich 388 9453810 
Annalisa  Doni    349 5556531 
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NOTE 

 

La malga Erera risulta monticata con bovini ed è gestita in estate come un piccolo rifugio dove è 
possibile comprare prodotti caseari, assaggiare qualche pietanza o fermarsi a dormire la notte.  

La vicina Casera Brendol invece è dotata di un bivacco sempre aperto e, poco discosto, di un’antica 
stalla settecentesca da poco ristrutturata 
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