
GRUPPO DEI MONTI DEL SOLE 
Monte Pizzon o Piz de Mezzodì 2240 m 

 
F.lla Franche 990, bivio Soracroda, Busa del Contron de Inte 1770, Forcella dei Camorz, Busa del 

Contron de Fora, cresta N-NE “de la mussaia”, Piz de Mezzodì 2240 m 
 
Dislivello + 1250 m. /- 1250 m. 
Tempi di percorrenza h. 3.30 andata 2.30-3 ritorno 
Difficoltà EE (percorso per escursionisti esperti pp di I e 1p. II°) 
Equipaggiamento  Normale da escursionismo calzature robuste acqua al seguito 
Cartografia essenziale Carta Topografica Tabacco, foglio 024, Prealpi e Dolomiti Bellunesi 
Bibliografia: V. Dal Mas, Monti del Sole, ed. Castaldi Feltre 
  
IL PERCORSO 
Da F.lla Franche di segue il sentiero (segn. 875) che sale a sud 
ripido tra i mughi in direzione di una grande frana, ove più in alto si 
toccherà il margine. Si prosegue fino a toccare un piccolo altopiano 
(Soracroda) di Larici, nei pressi del bivio si prosegue a sinistra, a 
destra si stacca la diramazione per il Col Bel. Ora il sentiero 
continua ripido verso SE prima ed E poi superando il costone della 
Cima della Lasta aggirandolo a sinistra entrando nella Val Brent. La 
si risale sulla destra fino ad affacciarsi nella stupenda e quanto mai 
selvaggia Busa del Contron d Inte 1779 m c.; si prosegue a sinistra 
alla base del Piz de Contron e si prosegue fino alla f.lla dei Camorz. 
Si entra nella busa del Contron de Fora e attraversandola in quota 
si punta ad un canalino che incide la cresta “de la musata” entra nel 
canalino con un primo passo (II) poi si continua per rocce rotte (I) 
fino ad uscire sulla cresta. La si risale fino a giungere alla croce di 
vetta (sx da un intaglio).    

Il vallone dalla Busa de contron de 
fora 

Attraversando Busa de Contron de 
Fora, verso il canalino che permette di 
raggiungere la cresta 

Sulla cresta finale 


