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ITINERARIO 3D –  SENTIERO NATURALISTICO ORSERA - VAL CANZÒI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema Dolomiti UNESCO Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine 

gruppo/i montuoso/i Dolomiti Bellunesi, Gruppo del Sass de Mura 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: la val Canzoi è un’isola ambientale magnifica che fa da sfondo ad 

alcuni dei sentieri più belli dei monti circostanti. Si tratta di un paesaggio 

geomorfologico di transizione che rappresenta in modo esemplare la varietà 

paesaggistica di questo settore del Patrimonio Mondiale. Il sentiero naturalistico 

Orsera, completamente accessibile, è uno dei pochissimi itinerari semplici di 

quest’area che presenta morfologie tipicamente prealpine, con dorsali allungate 

poco accessibili, rupi sormontate da cime morbide e inerbite, valli profondamente 

incise e forre. Molto interessante dal punto di vista ambientale ed ecologico, 

l’itinerario offre una magnifica vista d’insieme su alcune delle aree più selvagge ed 

integre delle Dolomiti Bellunesi e delle Vette Feltrine. 

geologia: in questo settore del Patrimonio Mondiale le rocce costituiscono una 

serie molto spessa e continua che va dal Ladinico (Dolomia dello Sciliar) fino al 

Cretacico (Scaglia Rossa), descrivendo circa 165 milioni di anni. Partendo da 

occidente si percorre la lunga dorsale delle Vette Feltrine, che offrono uno 

spaccato unico del margine giurassico meridionale della piattaforma di Trento e ci 

regalano fossili di rare spugne calcaree e silicee. Il gruppo del Cimonega e del 

Pizzocco sono a carattere tipicamente dolomitico e sul Piz de Sagron affiorano 

dolomie appartenenti ad un lembo della grande isola ladinica delle Pale di San 

Martino.  

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà facile  

fascia altimetrica 600 m s.l.m. 

punto di partenza Ristorante Orsera Val Canzoi, Località Val Canzoi - 32030 Cesiomaggiore (BL);  
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quota: 590 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.1074214,11.9379116 

punto di arrivo Ristorante Orsera Val Canzoi, Località Val Canzoi - 32030 Cesiomaggiore (BL); 

percorso circolare 

quota: 590 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.1074214,11.9379116 

lunghezza 2,1 km 

dislivello complessivo in salita 36 m; in discesa 38 m 

pendenza media 3 % 

larghezza minima larghezza media del percorso e dei ponti pedonali: 2,0 m 

tipologia del fondo tratto asfaltato (70% del percorso), passerelle e ponti di legno (30% del percorso); 

percorso chiuso al traffico 

presenza di ostacoli fondo a tratti sdrucciolevole 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso è raggiungibile con mezzi privati 

parcheggio parcheggio libero senza posti riservati 

punti di appoggio Punto di ristoro (bar-pizzeria) del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;  

Centro di Educazione Ambientale "Alla Santina" - Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi, completo di un percorso sensoriale adatto a tutti 

preparazione richiesta percorso facile; non è necessaria nessuna particolare preparazione 

periodo consigliato da fine giugno a metà settembre (periodo di apertura estiva del Punto di ristoro) 

copertura di rete la zona ha una copertura di rete molto debole. Nei pressi del Punto di ristoro la 

copertura di rete è maggiore. 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street view la mappatura del percorso è disponibile solo a tratti e visualizzabile su 

http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili   

servizi di accompagnamento visite guidate organizzate dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi [info: 

http://www.dolomitipark.it/] 

elementi informativi generali pannelli informativi sui valori naturalistici lungo il percorso 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

pannelli informativi del parco 

fonte dati e verifica percorso  
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