ITINERARIO N°

LE FORTIFICAZIONI
DELLA LINEA GIALLA

NOME: Passi Finestra-Alvis-Mura
GRUPPO MONTUOSO: Vette Feltrine
mappa
Cascata

Passo Mura

Rifugio Boz
Malga Neva

Passo Alvis

Rifugio Fonteghi

Passo Finestra

P

loc. El Belo

+0--0*63;±!TURISTICO (dal parcheggio al Rif. Boz)
ESCURSIONISTICO la restante parte del percorso
+0:30=,336!1070 m in salita e altrettanti in discesa
8<6;(4(::04(!1880 m. s. l. m.
;,470!ore 8:30, visite e soste comprese
3<5./,AA(7,9*69:6! 17 Km circa



,8<07(..0(4,5;6!normale dotazione escursionistica 
,:7,9;6!Giovanni Spessotto - CAI Belluno
giovanni.spessotto@gmail.com

BREVE DESCRIZIONE
Dalla Valle Primiero (TN), loc. Imer, si entra in Val Noana e si raggiunge in auto, superato il Rif. Fonteghi, il parcheggio in loc. El Belo
(1.160 m). Si segue il segnavia CAI-SAT n. 727 per Malga Neva, prima per carrareccia sterrata, poi a destra per sentiero, ﬁno a
raggiungere il Rif. Boz (1.718 m). Per sentiero CAI n. 801 (Alta Via delle Dolomiti n. 2) si raggiunge il Passo Finestra, dove potrete
visitare diverse gallerie, osservare vari ruderi e l’affascinante traccia del sentiero militare che sale a zig-zag regolari al monte Zoccaré e Passo Pietena. Rientrati al Rif. Boz, da qui, seguendo il ripido sentiero CAI n. 811 si raggiungono le strutture militari di Passo
Alvis (1.880 m) e successivamente il Passo Mura per l’ardita mulattiera in parte scavata nella roccia. Con il sentiero CAI n. 748 si
rientra dapprima al Rif. Boz, poi seguendo il sentiero CAI n. 727 o la comoda mulattiera per Malga Neva, si arriva al parcheggio.

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour
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CONSIGLI ORGANIZZATIVI

Punti di riferimentoo e parcheggi: il piccolo parcheggio di partenza “El Belo” è in Val Noana, poco
dopo il Rifugio fonteghi; si arriva qui in auto, facendo attenzione al tratto lungo e stretto asfaltato.
Stato dei sentieri: Il tratto dal Rif. Boz al Passo Finestra presenta un sentiero sconnesso e di difﬁcile
ripristino per la continua presenza di animali all’alpeggio; il percorso diretto tra Passo Finestra e Passo Alvis
è interdetto per motivi naturalistici; il sentiero è sconnesso tra Passo Alvis e Passo Mura dove non è opportuno
entrare nelle gallerie.
Rifornimenti idrici: unico punto per il ripristino delle risorse d’acqua è il Rifugio Boz.
Cenni storici: è consigliato visitare, con breve deviazione, l’antica ubicazione del Passo Finestra che, a ﬁne ‘800, era il collegmento più breve tra la Val Belluna e le Valli del Primiero e la guida che accompagnava i viandanti costava 5 ﬁorini austriaci.
Altro: sono previsti due percorsi, uno ad anello (passi Alvis e Mura) ed uno di andata e ritorno per lo stesso sentiero (passo
Finestra).

LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA
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IL FRONTE ORIENTALE
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IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE
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SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

