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La Commissione Escursionismo e la Commissione 

TAM del CAI di Belluno sono liete di invitarvi alla 

seconda uscita 2021 del Gruppo Straki: meta della 

giornata sarà la dorsale che da Pian de Coltura 

porta al monte Garda, nei pressi di Lentiai. 
L'escursione si snoda lungo un facile percorso su strada 

sterrata. 

La zona di Pian de Coltura è molto famosa per la 

fioritura dei narcisi che solitamente avviene a inizio 

maggio. Purtroppo quest’anno sarà difficile trovarne, 

essendo la stagione in ritardo di alcune settimane. Ad 

ogni modo molti saranno gli spunti di interesse. Questa 

zona è infatti al centro di un progetto volto alla tutela 

del “principe bianco” e che vede protagonisti il Gruppo 

Natura Lentiai e Unifarco. 

Questo progetto si articola in varie azioni: dalla recinzione di alcune aree di pregio (per tutelare il narciso dall’azione 

del cinghiale) all’estirpazione del veratro, pianta velenosa e infestante, fino alla promozione dello sfalcio tradizionale. 

Durante l’escursione saremo accompagnati da un membro del Gruppo Natura Lentiai, che ci illustrerà nel dettaglio 

quanto viene portato avanti, e gli esiti delle passate esperienze; chi volesse, può portarsi dei guanti da giardinaggio e 

un sacco delle immondizie per provare a estirpare il veratro, istruito dalla nostra guida. 

Descrizione percorso: 8.20 dal ritrovo, presso il centro visitatori a Pian de Coltura, procederemo per Col d’Artent e 

lungo il crinale del Monte Garda fino all’omonima malga, tornando alla macchina per strada sterrata e sentiero (orario 

previsto di rientro: 13:00). 

AVVERTENZA:  la gita verrà svolta alla luce delle precauzioni richieste dalla particolare situazione sanitaria. Si chiede 

pertanto a tutti i partecipanti l’utilizzo della mascherina e il mantenimento delle dovute distanze. 

 

 

Partenza: Ritrovo ore 07:30 Piazzale della Resistenza (Stadio) a Belluno oppure ore 8.20 presso il 

parcheggio di Pian de Coltura, per poter raccogliere le quote d’iscrizione e per poter organizzare la 

camminata seguendo le norme Covid. 

 

Iscrizioni (aperte ai soli soci CAI): 

Causa emergenza Coronavirus, le iscrizioni saranno possibili solamente in modalità online (il 

pagamento è possibile al ritrovo la domenica mattina). Le iscrizioni verranno chiuse al 

raggiungimento di 15 iscritti. Quota di iscrizione Euro 5.00, da versare al momento del ritrovo. 

 

 

Accompagnatori: Federico Bressan – Francesco De Col (Tel. 320-979.81.57) 

N.B.: il programma potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore 

 

Tutti i partecipanti devono compilare e firmare il modulo allegato al presente programma. 


