
Domenica 16 Ottobre 2022 

Escursione: Monte Sperone
 Gruppo montuoso: Alpi Feltrine

 

Il  monte  Sperone  è  una  barriera  di  modeste  proporzioni,  ma  la  sua  grintosa  parete
meridionale cattura lo sguardo e invita a salirvi in cima.

Difficoltà: E breve tratto EE sulla cresta sommitale

Dislivello: 770m circa

Quota massima: 1262m

Tempi: 5 ore + soste

Cartografia: carta Tabacco 024 Prealpi e Dolomiti Bellunesi – 1:25000

Materiale: Abbigliamento  escursionistico  adeguato  alla  stagione,  scarponi  da  trekking,
pranzo al sacco e bevande

Ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 presso la sezione di Dolo ad Arino

Organizzazione: Andrea Babetto AE 3406833472 – Michele Sorgato 3393855790



Percorso stradale:  Da Arino per Noale, Istrana e Montebelluna andiamo a prendere la
SR348 per poi passare sulla sinistra Piave (indicazioni Belluno) fino a Busche. Da Busche
si procede in direzione Belluno fino ad oltrepassare l’abitato di Santa Giustina, si svolta a
sinistra seguendo le indicazioni per Sospirolo. Alla seconda rotonda si svolta a sinistra,
indicazioni  per  San Gregorio  e Paderno,  proseguendo sulla  strada principale  fino  alla
frazione di Susin. Passata la frazione, in prossimità di una curva, si svolta a sinistra su
strada in salita con indicazione “chiesetta degli alpini”. Dopo poche centinaia di metri si
trova un ampio parcheggio a sinistra.

Descrizione itinerario:  Si  risale  brevemente la  strada asfaltata  fino al  primo tornante
dove  si  prende  la  strada  a  destra  raggiungendo  un  piccolo  gruppo  di  case.  Qui  si
abbandona la strada per risalire a sinistra una mulattiera senza indicazioni, si procede per
sentiero attraversando prima una forestale cementata e poi raggiungendo una seconda
forestale. Si segue quest’ultima verso sinistra in falso piano e ci si immette nella strada
principale presso un tornante. Si segue questa strada in salita per qualche centinaio di
metri per abbandonarla a favore di un sentiero a destra. Si segue il sentiero fino a Sella
Pradel e si risale l’ampio spallone Ovest per circa 100m di dislivello (scivolosi se bagnato).
Il  sentiero poi  diventa piano e si  restringe con qualche passaggio esposto, ma senza
difficoltà  tecniche,  fino  a  giungere  all’ampia  vetta.  Si  ritorna  a  Sella  Pradel  per  poi
abbandonare il sentiero principale alla prima deviazione per un sentiero secondario più
corto che riporta nella forestale.
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