
PER LE PREALPI ZUMELLESI

Ieri Oggi Domani

PASSEGGIATE GUIDATE ALLA 

SCOPERTA DI LUOGHI TIPICI 

DEL NOSTRO TERRITORIO

MEL

Informazioni per partecipazione:
•	Iscrizione obbligatoria.
•	Ogni uscita avrà un ristoro intermedio 

compreso nel prezzo di partecipazione. 
•	Il	pranzo	finale	è	facoltativo.

Per info e prenotazioni:
Alex 389.4439585
Nicola 348.0864430

LEGENDA
PARTENZA
RISTORANTE
PUNTO DI RISTORO
PUNTO DI INTERESSE

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
•	Tutti	 i	 partecipanti	 devono	 essere	 adeguatamente	
preparati	 per	 camminate	 all’aperto	 della	 durata	
superiore	all’ora.

•	E’	raccomandato	adeguato	abbigliamento.

•	Anche	 se	 saranno	 predisposti	 punti	 di	 ristoro,	 è	
opportuno,	sopratutto	se	la	giornata	sarà	soleggiata,	

munirsi	almeno	di	una	borraccia	di	acqua.

•	E’	vietato	abbandonare	rifiuti	lungo	il	percorso

•	L’organizzazione	 declina	 ogni	 responsabilità	 per	
eventuali	incidenti	che	potrebbero	accadere	prima,	
durante	e	dopo	la	manifestazione.

Due uscite per respirare la pace dei verdi 
paesaggi prealpini, e riscoprire, passo 

dopo passo, le Nostre Montagne



10 LUGLIO

19 GIUGNO

La seconda passeggiata proposta punta 
alla cima più alta del Comune di Mel, Col 
de Moi. Partendo dal piazzale di Zelant si 
percorre, su comoda strada, la Val Foran 
fino	 al	 panoramico	 sbocco	 sulla	 Forzela	
che incrocia la Val Mareno. Da qui si sale 
il sentiero che porta in cima a Col de Moi  
che offre una splendida vista a 360° sulla 
Val Belluna e pianura veneta. Scendendo
ci si dirige verso il bivacco di Vallon Scur, 
gestito dalle Squadre Antincendio ANA di 
Mel, dove sarà possibile pranzare per poi 
tornare al piazzale di partenza lungo la 
dorsale di Cozzolin.

10 LUGLIO
ZELANT ,COL DE MOI,
VALLON SCUR

762mt

1328mt

punto di partenza: ZELANT
orario: 8.30
lunghezza: 9,76 Km
durata: 4h
difficoltà:	medio
prezzo uscita: 10€ 
pranzo	finale	in	casera	Vallon	Scur

Prima escursione all’insegna della natura 
con visita ai Brent. Partenza dal piazzale 
di Zelant scendendo lungo i prati di “Tappe 
Basse”	fino	a	 raggiungere	 la	Val	di	Botte,	
si discende sul sentiero che costeggia il 
torrente Ardo ammirando le splendide gole 
e giochi di roccia dei Brent.
Dopodiché si risale su strada lungo le 
“Casere Prassibas” per ritornare alla 
partenza.
Per chi vorrà recuperare le energie in 
compagnia, seguirà pranzo presso la 
locanda “Da Geppo”.

19 GIUGNO

BRENT DE L ’ART

455mt

750mt

punto di partenza: Zelant
orario: 9.30
lunghezza: 5,59 Km
durata: 2h
difficoltà:	facile
prezzo uscita: 10€ 
pranzo	finale	da	Geppo:	10€


