
SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  24  MARZO  2018

ESCURSIONE DI PRIMAVERA:  Colli di Vittorio Veneto
MONTE BALDO

Ritrovo dei partecipanti: ore  7.45    P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore  8.00    precise

L'intenzione di questo itinerario è compiere un anello attorno al Monte Baldo (m. 597), la più alta delle colline sub
prealpine che si trova interposta tra gli abitati di Revine e Vittorio Veneto.

Punto  di  partenza  sarà direttamente dall'abitato  di Vittorio Veneto,  più precisamente da Via Caprera,  che
collega l'antico borgo di Serravalle a Porta Cadore. Venendo da Serravalle, immediatamente dopo aver incontrato
l'osteria “Vecchia Serravalle”, giriamo a sinistra verso il borgo di Con Bassi che raggiungiamo attraversando un
sottopasso della ferrovia. Passiamo di fronte alle abitazioni con il civico 74, 76 e 78 e continuiamo dritti fino al
termine del cortile dove ci immettiamo su un sentiero che sale nel bosco a fianco di un ruscello. Risaliamo il
vallone che si insinua tra i pendii settentrionali del Monte Cucco e quelli meridionali della Biscosta. Giunti in
cima ad una piccola sella, deviamo a destra portandoci a fianco ad una vecchia abitazione diroccata e ormai
nascosta  dalla  vegetazione.  Continuiamo  a  salire  e  tenendoci  a  destra  ad  una  biforcazione,  giungiamo  al
successivo borgo di Con Alti, oggi abitato soltanto da pochissime famiglie. Il nome di questo antico paesino,
documentato già nel Duecento, era Sangusè, e in epoca successiva fu ribattezzato in Con dal soprannome della
famiglia Sonego che da sempre la popola.  Dopo aver visitato il villaggio in cui sorge la graziosa chiesetta di S.
Floriano risalente al primo Settecento, proseguiamo in direzione ovest verso un altro gruppo di case ed entriamo
definitivamente  nel  bosco  lungo  un  sentiero  che  attraversa  la  spalla  nord  del  monte  Baldo.  Dobbiamo far
attenzione ad  evitare  alcune  deviazioni  laterali,  mantenendo quindi  una  linea  di  quota  trasversale.  Il  nostro
percorso  coincide  con  il segnavia  biancorosso  n.  1052,  ma  anche  con  quello biancoazzurro della  “via
dell'Acqua”, lungo itinerario posto tra le Grotte del Caglieron e Segusino. Entrambi i segnavia non sono sempre
evidentissimi.  Superiamo il capitello di S. Augusta,  risalente al 1923 e recentemente restaurato dalla locale
Sezione dell'A.N.A., quindi più avanti entriamo nei prati delle Prese e delle Selve dove avremo una splendida
vista  su Revine.  Ci  immettiamo infine  sulla  strada  che  sale  al  paesino  di Nogarolo di  cui  in  pochi  minuti
raggiungeremo il centro, caratterizzato dalla tipica architettura delle sue vecchie case.  A partire dalla chiesa, ci
spostiamo verso est lungo una stretta via che si infila tra le abitazioni ed all'uscita del borgo imbocchiamo il
sentiero n. 1051 che ci introdurrà nel bosco facendoci camminare su un solido fondo di sassi affioranti. Questa
via era l'antico collegamento Nogarolo-Serravalle rimasto attivo fino a metà del secolo scorso.  Aggirata la spalla
sud-ovest del colle, proseguiamo sulla mulattiera non prendendo in considerazione alcune possibili varianti non
consigliabili. Saliamo in pendenza a volte sostenuta, ammirando di tanto in tanto un bel panorama sulla nostra
destra e raggiungiamo quindi una casa abbandonata, appartenuta ai Checuz, detti Zocol (tabella).  Ci alziamo
ulteriormente di quota e dopo una leggera discesa affianchiamo una piccola lama posta all'ingresso dell'area di
pascolo del Pian de Sitada.   Ci teniamo a sinistra all'altezza di un grande pioppo e proseguiamo tra i prati
superando un castagneto e una baracca. Al bivio successivo non prendiamo in considerazione una deviazione
segnata n. 1042 per Borgo Castagnè e Perdonanze e continuiamo a sinistra salendo lungo una mulattiera con il
segnavia n. 1043.  Effettuiamo due tornanti consecutivi e più in alto proseguiamo dritti su un sentiero che entra
nel bosco giungendo poco dopo a una sella, la valèta dei Piai (m. 550). Qui incontriamo un'altra traccia che
proviene da sinistra, ma noi ci teniamo sulla destra e da questo punto il sentiero si farà più stretto dato che si
sviluppa sull'affilatissimo crinale. E' interessante notare come queste alture siano costituite da un robusto blocco
roccioso quasi verticale, caratteristica comune delle cosiddette “colline a corda” presenti a sud delle Prealpi
Trevigiane.  Proseguiamo puntando a est e giungiamo quindi alla croce di vetta del monte Baldo (m. 597). Ci
fermiamo ad osservare il panorama: la visuale a sud spazia verso Vittorio V.to e la pianura, mentre guardando a
nord ci appare l'abitato di Revine. Più ad est sorgono maestosi il Visentin e il Pizzoc, separati dalla Val Lapisina.
Continuiamo la nostra traversata a saliscendi lungo la stretta cresta rocciosa (fare attenzione) e incontriamo il



successivo Monte Pedof (m. 562). Qui ritroviamo un antico cippo in pietra  a forma di parallelepipedo, con delle
incisioni parzialmente cancellate dal tempo. Cominciamo a scendere attraverso il bosco fino ad incontrare a quota
m. 530 una deviazione per il sentiero 1042A diretto a Borgo Vignola che lasciamo perdere. Continuiamo tra
maestosi castagni secolari e successivamente arriviamo a quota m. 370 presso i ruderi del trecentesco Castello di
Montesel, dove sono ancora oggi visibili resti di mura, un profondo pozzo e un vallo verso nord.  Proseguendo in
discesa a volte ripida giungiamo in un bellissimo punto panoramico sopra il monte Cucco a quota 266 m., dove
ritroviamo  i  resti  dell'antica  chiesetta  di  S.Antonio  Abate risalente  al  primo  quattrocento.  L'area  è  stata
recuperata nel 2008 dal Gruppo Artiglieri di Vittorio V.to, che ha ripulito le rovine e costruito accanto un terrazzo
panoramico in legno. Qui appare una spettacolare visuale verso il Santuario di S. Augusta arroccato sulla
sponda opposta della stretta di Serravalle.  Scendiamo ancora di quota e incontriamo nel bosco i resti delle torri
che costituivano parte delle mura perimetrali del Castello di Serravalle.  Ancora un po' di discesa ed entriamo
nello stupendo centro antico di Serravalle all'altezza di Piazza Flaminio, concludendo la nostra escursione.

Tempo di percorrenza 5 ore circa – dislivello in salita m. 526 – distanza km. 10
Assolutamente necessarie calzature e abbigliamento adeguati – pranzo a sacco

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman:   -  soci effettivi OCRAL   euro  15.00
                                                                            -  soci  aggregati               euro  20.00

Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826  -  FAX 041 9657828  -
E mail: ocral@ulss12.ve.it   orario di  apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì  dalle  9.00 alle  12 –
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori :   -   Paolo T.    335 5810856
Massimo P. 3420963147  - Andrea M. 3479521899 entro venerdì 16 marzo 2018.-

N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione.  I
partecipanti dovranno comunque attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.

Mestre, 15.02.2018 circ. n. 7/2018 Il Direttivo della Sezione


