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All'interno del Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi l'escursione ci 
porta a esplorare  l'affascinante 
ambiente dei circhi glaciali delle 
"buse", sulle Vette Feltrine. Cime 
arrotondate, in cui predomina il verde 
dei prati, il bianco dei ghiaioni e 
fioriture eccezionali, con un vasto 
panorama (si spera) assolato. 
 
Programma: 
ore 6.30 partenza da Malo con mezzi 
propri. 
Dislivello: 1.000m ca. in salita, 1.200 
in discesa. 
Tempo totale: ore 6.30 ca. 
Difficoltà: EE  
Direttore di escursione: Lino Re 
 
Itinerario escursione 
Partenza dal Passo Monte Croce 
D'Aune 1015m raggiungibile in auto 
da Feltre-Pedavena. 
Per il sentiero 801 (ultimo tratto alta 
via n. 2) si accorcia di molto la 
stradina militare che raggiunge il 
rifugio Dal Piaz.  
Dapprima per bosco,  si esce poi nei 
pressi del Colle Dei Cavai. 
Il panorama si apre e diventa arioso: 
seguendo in parte la stradina e in 
parte il sentiero, si raggiunge il rifugio 
1993m in circa 2.30h. Sosta 

 

 
 
 

 
 

 
Si riprende il sentiero e in pochi minuti ci affacciamo al 
Passo delle Vette Grandi 2.000m dove si apre 
l'omonima splendida busa detta "delle meraviglie". 
Dopo qualche foto prendiamo in direzione ovest la 
stradina che in quota ci porta ad esplorare, per più di 
un'ora, altre "buse". La busa di Cavaren, che compie 
un ampio giro sotto le pendici del monte Pavione, e la 
busa di Monsampian, fino a raggiungere l'omonima 
malga. E' il tratto più piacevole e riposante 
dell'itinerario, dove potremo ammirare stupende 
fioriture. 
Dopo una breve sosta alla malga affrontiamo la discesa 
per il sentiero 810 del Passo di Sant'Antonio: con alcuni 
tratti ripidi, da affrontare con un minimo di attenzione, ci 
conduce in circa 2h dapprima per valloni e ghiaie e poi 
per bosco fino al paese di Aune 900m ca. 
 

 



 
 

Una delle mete più conosciute e 
frequentate del feltrino è la salita al 
rifugio Giorgio Dal Piaz e all'ambiente 
delle "buse", un posto incantato di cui 
non si indovinerebbe mai l'esistenza, 
guardando dal fondovalle. 
Formatosi nell'ultima glaciazione fra 
75.000 e 12.000 anni fa e poi 
consumato dall'erosione e dal 
carsismo, l'ambiente si presenta con 
cime arrotondate ed erbose.  
 Qui nel 1975 è stata istituita la 
Riserva Naturale Biogenetica Statale 
Monte Pavione, un'area protetta di 
notevole interesse naturalistico 
compresa nel Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi.  
L'area rappresenta un'attrazione per 
la biodiversità ambientale e si 
propone anche come punto 
panoramico di alcuni dei più bei 
gruppi dolomitici e della Pianura 
Veneta, tanto da permettere 
l'avvistamento della laguna di 
Venezia nelle giornate 
particolarmente limpide. Le quote più 
basse si caratterizzano per la 
presenza di boschi di faggio, abete 
bianco, larice e abete rosso mentre 
ad altitudini più elevate si incontrano 
pino mugo e ontano. L'area è 
popolata da diversi esemplari di fauna 
selvatica, dai rettili ai mammiferi e agli 
uccelli, registrando la presenza di 
camosci, caprioli, volpi, aquile reali, 
falchi, gufi e pernici bianche che qui 
trovano abbondante nutrimento. 
Particolare rilievo meritano le specie 
floristiche con esempi che spaziano 
dall'anemone fior di narciso al 
ranuncolo veneto fino alla Campanula 
morettiana. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Situato a quota 1993 metri, il Rifugio Giorgio Dal Piàz è il 
punto di riferimento per tutte le escursioni nelle Vette 
Feltrine. Fu costruito per iniziativa dei soci della Sezione 
C.A.I. di Feltre nel 1963 

E’ situato all’interno del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi e vi passa l'ultima tappa dell'Alta Via delle 
Dolomiti n. 2. 

Giorgio Dal Piaz (1872 – 1962) fu insigne geologo e 
paleontologo feltrino, docente all’Università di Padova, 
autore di fondamentali studi riguardanti numerose zone 
delle Alpi Orientali dall’Adamello alla Carnia e direttore, 
dal 1921, della Carta Geologica delle Tre Venezie. 
 

 
 

"Andare al Monte Pavione si fa fatica e non serve a niente" 
[messaggio scritto da una bambina di passaggio al rifugio... ma evidentemente l'infante non è del CAI Malo!] 


