
            SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  7  APRILE  2018
Prealpi Trevigiane:  COL VISENTIN – TROI de le LISSE

Ritrovo dei partecipanti: ore 7.20  P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore 7.30  precise.

Proseguiamo la riscoperta del “Visentin selvaggio”, iniziata lo scorso ottobre con l'effettuazione del  “Troi
de la Croda Longa”, percorrendo questa volta il “Troi de le Lisse”, sentiero un tempo molto frequentato ed ora
addirittura quasi scomparso anche dalle carte topografiche, un simbolo dell'abbandono di molte zone delle nostre
montagne, anche quelle più vicine. Il Col Visentin, con i suoi 1763 m., è la cima più alta della dorsale prealpina
interposta tra la Val Belluna e la Provincia di Treviso, a Nord di Vittorio Veneto. La sua vetta si scorge da ogni
località della pianura trevigiana e, nelle giornate più limpide, si intravede perfino dalla laguna di Venezia.  Chiude
a Sud la Val Belluna, dove appare con un aspetto quasi collinare, mentre a meridione, verso la Val Lapisina,
assume un carattere alquanto austero, con pendii aspri e scoscesi.  Sono ben pochi gli escursionisti che affrontano
questo impervio fianco sud-est, che si affaccia ripidamente verso il Fadalto.  Sono queste aree che hanno fatto la
storia di una secolare attività di pascolo e di sfalcio, oggi inesorabilmente scomparsa a causa delle trasformazioni
socio-economiche prodotte dalla modernizzazione.  Una vita dura, fatta di pietre e di erba da strappare alla terra
magra, con malghe e casere che hanno ospitato intere generazioni di contadini e di pastori ormai ridotte a cumuli
di pietre e piccoli borghi ormai tristemente abbandonati ma la cui riscoperta (a volte avventurosa) sa donare
itinerari e panorami assolutamente straordinari.

Questo  percorso  si  estende  sul  ripido  pendio  sud-orientale  del  Col  Visentìn,  lungo  una  linea
apparentemente orizzontale che unisce l'abitato di Caloniche di Sotto con Borgo Collon.  A partire dal borgo di
Caloniche di Sotto (m. 512), raggiungibile tramite una strada poco frequentata che parte da Sella di Fadalto e
affianca la piccola chiesetta di S.Augusta, oppure tramite un sentiero in buona parte scavato nella roccia (Troi de la
Zengia),  percorriamo pochi metri del “Troi de Medo” (segnavia n. 985) fino ad arrivare al bivio con una strada
sterrata indicata da un cartello di divieto di transito ai mezzi a motore. La seguiamo in direzione del Lago Morto
per un centinaio di metri, fino a scorgere sulla destra una traccia di sentiero che entra nel bosco (quota m. 515). Qui
inizia il Troi de le Lisse, che nel primo tratto corre a fianco di un vecchio muro a secco. Più avanti è fondamentale
seguire i  segnavia rossi  (non sempre evidentissimi) posti sui sassi  e sugli alberi,  perchè a volte il  percorso si
confonde con altre tracce secondarie.Di tanto in tanto incontriamo alcuni colatoi detritici, il più importante dei
quali è il Gravòn del Verdilòn. In questi passaggi liberi dalla vegetazione, il panorama si apre sulla Val Lapisina e
i suoi laghi.  A un terzo circa del percorso incontriamo il “Troi de la Croda Longa” che sale in diagonale e per un
centinaio di metri i due sentieri si sovrappongono. Alzando lo sguardo a monte, cominciamo a scorgere tra gli
alberi la Croda Longa, un lungo gradone di roccia calcarea longitudinale che percorriamo interamente alla base.
Lasciato il Troi de la Croda Longa, risaliamo per un breve tratto un piccolo ghiaione ed effettuiamo altri passaggi in
salita un po' più impegnativi, quindi raggiungiamo la “Slevinata”, una vasta area dove la vegetazione si fa più rada
perchè soggetta molto frequentemente a smottamenti di neve. Ci troviamo al di sopra delle “Grave del Salt”,
mentre in alto osserviamo i vertiginosi pendii del “Mur Lonch” e,  più a destra,  le alture della “Levina”.  E'
impressionante ammirare il  gruppo del Col Visentìn da questo punto di osservazione. Dopo aver superato una
teleferica entriamo nuovamente nel bosco e incontriamo due sentieri laterali che salgono sulla destra e che non
prendiamo in considerazione. Un terzo sentiero laterale lo incontriamo più avanti, questa volta a sinistra verso valle
e ha come obiettivo Borgo Piccin nei pressi del Lago Morto e passa per la sorgente del “Valon de la Fontana”.
Questo  percorso  è  utile  per  chi  volesse  interrompere  qui  l'escursione  oppure  in  caso  di  emergenza.   Usciti
nuovamente dal bosco, incontriamo il passaggio chiave del nostro itinerario. Al di sopra di una vasta area libera da
vegetazione di alto fusto si osserva un'imponente parete rocciosa di origine calcarea che presenta in più punti un
aspetto uniforme, quasi fosse stata levigata: ciò ha dato origine al termine Lisse che a sua volta ha dato il nome al
sentiero. Le pareti che vediamo invece alla sua sinistra sono i Mur. In questo punto è doverosa una sosta per
contemplare il panorama sui borghi e sui laghi della Val Lapisina e sui Monti Millifret e Pizzoc posti di fronte a
noi. Dopo aver effettuato un passaggio che richiede un po' di attenzione a qualche piccolo salto tra le roccette,
incontriamo una vasta area caratterizzata da sfasciumi generati  da una grossa slavina staccatasi  nell'inverno di
alcuni anni fa.  Entrati ancora una volta nel bosco, oltrepassiamo in diagonale il “Troi de la Montagna”, quindi
attraversiamo gli ultimi ghiaioni e un tratto terrazzato con muretti a secco fino ad arrivare a Borgo Collon (m.



660), dove finisce il nostro sentiero. Per concludere invece il nostro itinerario dobbiamo ancora scendere al borgo
di Croda Rossa (m. 462)e proseguire ulteriormente fino a Forcal (m. 181 - siamo ormai a ridosso dell'autostrada),
dove il pullman dovrebbe riuscire a salire.  In caso contrario ci resta ancora un po' di discesa per raggiungere Porta
Cadore a Vittorio Veneto.

DISLIVELLO IN SALITA  CIRCA  METRI 600  -  PERCORRENZA ORE 5/6 - PRANZO A SACCO
necessarie calzature e abbigliamento adeguati

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 30 marzo .
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, 18.03.2018 circ. n. 20 Il Direttivo della Sezione


