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Il Gruppo Natura Bellunese organizza un’escursione per i Soci 

FLORA DEL MONTE POREFLORA DEL MONTE POREFLORA DEL MONTE POREFLORA DEL MONTE PORE    
    

Zona del Passo Giau - DOMENICA  15 luglio 2018 

 

 
Stella  alpina Croda da Lago – Lastoi di Formin 

 
Nigritella 

Linaria alpina Vecchio fienile Centaurea 

 
PROGRAMMA 

Ore 7.30 = Ritrovo al Piazzale della Resistenza (Stadio) di Belluno  e partenza con autovetture private verso 

Agordo, Caprile, Selva di Cadore e strada del Passo Giau, con  arrivo alla località Fedare 2000 m (parcheggio, anche 

sui prati lungo la strada). 

ITINERARIO = A monte di un rifugio-alberghetto, inizia una strada ex-militare con dolce pendenza che conduce a una 

zona prativa pianeggiante (loc. Melei), compresa fra il Monte Pore e la Cresta Gallina (Gruppo del Nuvolau). Con un 

percorso circolare – che inizia dalle pendici orientali del Pore (resti di postazioni italiane 1915-18) e che verso nord 

passa per un ammasso di macereti (già sede del comando italiano) – si attraversa un territorio ricchissimo di flora 

alpina e popolato da colonie di marmotte. Il panorama a 360° è sempre eccezionale e spazia su Croda da Lago, Lastoi 

di Formin, Cernera, Civetta, Marmolada, Settsass, ecc. Lungo il percorso, in un ambiente pastorale, numerosi vecchi 

fienili (in parte sistemati) a testimonianza delle attività montanare del passato. Dislivello in salita 200 metri circa. 

Nessuna difficoltà, perché la traccia è su prati e tratti di mulattiere ex-militari, ancora ben conservate. 

COLAZIONE AL SACCO (obbligatoria data la natura dell’escursione). 

VESTIARIO CONSIGLIATO = Scarponcini e abbigliamento adatto a escursioni montane (con mantellina e ombrello).  

Le spese vive di viaggio saranno ripartite fra i passeggeri delle singole autovetture private. 

Ritorno a Belluno entro le ore 19. 

 

Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970  

Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it 

METEO = Nel caso di previsioni sfavorevoli, il SABATO precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli 
organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione. 

 


