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La via di Schener Il percorso Informazioni 
Le escursioni narrate in Schenèr 

nascono a grande richiesta dalle 

curiosità di quanti, vicini e 

lontani, hanno letto la storia di 

questa antica strada che per 

secoli ha unito la Valle di 

Primiero (uno degli avamposti 

più meridionali del Tirolo) a 

Feltre (una delle città più 

settentrionali del dominio 

veneziano), passando attraverso 

l’altopiano di Sovramonte. 

L’escursione sarà inframezzata 

da letture, riflessioni e musica, in 

un dialogo continuo con il luogo 

che ci ospita. 

Il Percorso inizierà a Col dei Mich 

(Sovramonte) presso la locanda 

All’Antica Torre (ora chiusa). 

Attraversando prati e boschi si 

arriverà alla località Bettola dove 

si imboccherà una comoda 

mulattiera che si spinge fino a 

Val Rosna. 

Qui la via si restringe diventando 

un sentiero che richiederà 

maggiore attenzione. 

Procedendo sempre nel bosco si 

arriverà a Pontet, l’antico 

confine. Qui sarà presente un 

bus navetta che ci 

riaccompagnerà al punto di 

partenza. 

Ritrovo: parcheggio della 

locanda All’Antica Torre 

Partenza: ore 9.00 

Durata: circa 5 ore comprensive 

di pause narrativo-musicali (3,5 

di cammino effettivo). 

Difficoltà: medio-facile ma con 

tratti esposti. 

Posti disponibili: max 35 

Quota da versare alla guida 

Dolomiti Guides: 25€/persona 

da pagare il giorno stesso 

(comprende guide, navetta, 

assicurazione e brindisi alpino). 

Gratuito per bambini sotto i 10 

anni. 

Meteo Consigli Iscrizioni 
Il programma potrà subire 

cambiamenti per ragioni 

climatiche o legate alla sicurezza 

su giudizio insindacabile della 

guida. In questo caso si 

utilizzeranno sentieri secondari 

che riporteranno nei pressi della 

strada statale 50. 

Nel caso di certo maltempo, 

l’escursione sarà annullata 

previa comunicazione via mail 

entro la sera prima e recuperata 

successivamente. 

Dotarsi di scarponcini da 

trekking o pedule da montagna, 

zaino a due spallacci, vestiario 

adatto all’ambiente montano 

(pile, maglione, piumino leggero, 

giacca antivento/pioggia). 

I partecipanti dovranno seguire 

la guida, rispettarne le istruzioni 

e non prendere iniziative 

personali. 

Vista la natura esposta di alcuni 

tratti, si invita a non portare 

cani. 

Per le adesioni è sufficiente 

compilare il modulo a questo 

indirizzo entro il 18.03.2019:  

https://goo.gl/forms/bTE4OsIrM

ULTrQzN2 

 

Per supporto e informazioni 

ulteriori è possibile contattare il 

Museo telefonando allo 

049.8274276 e scrivendo a: 

museo.geografia@unipd.it  

Matteo Melchiorre Paolo Conz Tommaso Sogne 
Storico, ricercatore presso 

l’Università degli Studi di Udine. 

È autore del libro “La via di 

Schenèr. Un’esplorazione storica 

nelle Alpi, Marsilio, 2016 (Premio 

Rigoni Stern 2017 e Premio 

Cortina per la Montagna 2017). 

 

www.marsilioeditori.it  

Guida Alpina del Veneto 

appartenente alla scuola di 

Dolomiti Guides. La montagna 

che preferisce è quella dei 

sentieri non battuti, ricchi di 

storia e tradizioni. 

 

 

www.dolomitiguides.com  

Insegnanti di materie letterarie 

coltiva la musica fin da bambino. 

Dopo aver attraversato 

esperienze di vari strumenti e 

vari generi, nel 2010 fonda i 

Doiopì, gruppo di musica 

popolare tradizionale. 

 

www.doiopitrad.blogspot.com  
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