
 

 

DOMENICA 28 GIUGNO 

P. COMEDON m. 2067-BIVACCO FELTRE m. 1930  
 

Ritrovo                    ore 06.00 presso parcheggio chiesa Postioma (TV) 

Inizio escursione         Borgo di Matiùz nei pressi di Sagron 

Durata percorso               A /R ore 8 circa  

Difficoltà                           EEA                    Dislivello                 mt. 1200 

Equipaggiamento           Imbrago, set da ferrata omologato, casco                        

Responsabile                   Giorgio Carniel Cell. 320 615 7720  

Cenni Escursionistici 
 
 

Da Agordo si imbocca la SP 347 del Passo Cereda. Superato Gosaldo in località 

Mis  si  devia  verso  Sagron. 

Da qui si seguono le 

indicazioni per la località 

Matiùzzi  dove  si  trova  un 

piccolissimo parcheggio. 

Due tabelle a Matiùz 

indicano a sud la 

continuazione dell'alta Via 

delle Dolomiti n.2. Raggiunta 

l'area di campeggio si sale verso sud-est seguendo i segnavia cai n. 801 sulle 

baite con percorso ameno tra prati soleggiati, bosco e mughi. Traversata la 

stradina bianca, si prosegue in direzione sud, si entra in una strana gola al cui 

termine  si  continua  a  est  sotto  le  pareti  rocciose.  Siamo  sul  Sentiero 

dell'Intaiàda che corre a ridosso delle pareti su un'angusta cengia che taglia 

la parete orientale del Sasso Largo. 
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 Raggiunta una prima forcelletta si continua per altre cenge e altri varchi fino 

a raggiungere il fondo di un canale detritico. In questo tratto, nei punti salienti, 

esiste una buona 

attrezzatura fissa 

(corde  metalliche  e 

catene ). Il canale va 

risalito per circa m. 

200 di dislivello, 

abbastanza 

faticosamente, 

restando, per 

sicurezza, sulla 

sinistra;  a  destra  e 

al centro c'è 

pericolo di smottamenti e caduta sassi, sopratutto in caso di temporali.  Al 

termine della salita si tocca il Passo del Comedòn m. 2067 , un tempo non molto 

lontano famoso per il transito dei contrabbandieri locali. Stiamo entrando nel 

magico mondo del 

Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi. Ora 

si  scende  a  ovest,  si 

passa una sella e ci si 

cala  per  un  canale  e 

poi  per  ghiaie  fino  ad 

approdare  sul  grande 

e pittoresco Piano della Regina Traversata l'oasi verdissima, si sale di poco e 

si perviene al Bivacco Feltre " Walter Bodo " m. 1930.                                                         

Rientro per la via di andata   
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