
            SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  12  MAGGIO  2018
Prealpi Trevigiane:  Escursione sul MONTE CESEN per la fioritura dei narcisi
Ritrovo dei partecipanti: ore 7.20  P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore 7.30  precise.

Il Gruppo del Cesen rappresenta la parte più occidentale del comprensorio prealpino trevigiano.  Collega
la Val Belluna con la pianura veneta e domina gli abitati di Segusino, Valdobbiadene e tutta una serie di piccoli
borghi famosi per la viticultura.  La vetta maggiore è il Monte Cesen propriamente detto, posto a 1570 m. di
quota, che si affianca ai vicini Monte Orsere (m. 1496) e Monte Barbaria (m. 1461), luoghi che celano una storia
secolare fatta di pastorizia ed attività rurali testimoniate dalle numerose malghe che punteggiano le immense
praterie d'alta quota.

Il nostro itinerario inizia da Pianezze (m. 1079), sopra Valdobbiadene, dove si trova il “Tempio
del donatore di sangue”. Proseguiamo sulla sinistra seguendo la strada che porta a Malga Mariech e
Malga Barbaria (indicazioni stradali), fino ad arrivare alla vecchia stazione della seggiovia, abbandonata
dagli anni '80 del secolo scorso.  Nei pressi inizia il primo dei sentieri che costituisce il nostro percorso
(segnavia bianco/rosso n. 1008), chiamato “Sentiero dei Narcisi” (targa lignea sulla destra della strada),
richiamandoci fin da subito le fioriture primaverili (in particolare di maggio...) tipiche di queste montagne
ed occasione un tempo di feste e veri e propri concorsi per la raccolta.

All'inizio il percorso, che risale il pendio del Monte Orsere, si fa ripido, ma da subito il panorama
che si apre alle nostre spalle (il corso del Piave, i Colli Asolani, più in lontananza i Colli Euganei, a ovest
il Grappa e il Monte Tomba, etc.) ci ripagherà della fatica.

Lungo  i  prati  sottostanti  potremo  notare  una  particolarità:  guardando  il  grande  pendio
semicircolare posto al di sotto del Monte Orsere notiamo dei filari di alberi disposti verticalmente ed
allineati in maniera equidistante con precisione geometrica.  Sono “le prese”, che rappresentano i confini
delle aree di sfalcio dell'erba necessaria per l'allevamento del bestiame che fino al secolo scorso venivano
assegnate alla popolazione tramite asta pubblica.

Sempre seguendo il segnavia 1008 giungiamo in cima al crinale che collega il Monte Orsere al
Monte Barbaria e lo scavalchiamo scendendo lungo la Val de Marie, mentre sopra di noi incombe la
cima  del  monte  Cesen.   Giunti  a  fondovalle  notiamo  ripetutamente  i  resti  dei vecchi  skilift che
costituivano  una  rete  di  impianti  sciistici  dislocati  attorno  al  gruppo  del  Cesen  e  che  a  suo  tempo
richiamavano migliaia di sportivi da tutto il Veneto. Abbandonati definitivamente dagli anni '80 del secolo
scorso  a  seguito  dei  cambiamenti  climatici  che  non  hanno  più  portato  neve  sufficiente  in  zona,
rappresentano ora muti testimoni arrugginiti di quello che potremo definire un esempio di “archeologia
turistico/sciistica”.

Il  sentiero  ora  segue  in  dolce  saliscendi  la  lunga  valle,  alternando  tratti  nel  bosco  ad  aree
panoramiche, fino ad arrivare ad un bivio dove si dirama sulla destra (sempre con segnavia n. 1008) il
percorso  verso  la  cima  del  Cesen.  Noi  per  ora  proseguiamo  invece  sulla  sinistra,  verso  un  vicino,
spettacolare promontorio caratterizzato da un capitello in legno posto al di sopra dei ruderi di Malga
Forcelletta,  un tempo una delle più importanti della zona (negli  anni '40 del 900 ospitava fino a 50
mucche) ed ora simbolo dell'abbandono di tanta parte delle nostre prealpi.  Stupendo il panorama verso il
massiccio del Grappa, le Vette Feltrine, etc.

Torniamo sui nostri passi fino al bivio precedente e prendiamo verso la cima del M. Cesen (m.
1570), che raggiungiamo velocemente – grandioso il panorama a 360°.  Proseguiamo sempre seguendo il
segnavia  n.  1008,  oltrepassiamo i  resti  di Casera Cesen (m.  1559) e  scendiamo a Malga Mariech
(Agriturismo in periodo estivo), ai piedi dell'omonimo monte (m. 1526).

Per tornare a Pianezze abbiamo più possibilità; ne indichiamo due tra le numerose possibili:
1. da Malga Mariech si segue il segnavia n. 1015, raggiungendo Casera Domion e successivamente

Malga Faè (m. 1231) e in breve pervenire a Pianezze;



2. Sempre da Malga Mariech per strada oppure per sentiero (n. 1012 – TV1) scendere a Malga
Barbaria (sovrastata da antenne in quantità in cima all'omonimo monte), da cui si riprende il
sentiero 1008 per scendere i ripidi ghiaioni posti alla base del Monte Barbaria.  Si perviene all'ex
Casera Frascada Alta (m. 1338), ora trasformata in Bivacco escursionistico a cura del Comune
di  Valdobbiadene e  del  CAI di  Pieve  di  Soligo.  Si  arriva  infine a  Pianezze  per  il  cosiddetto
“Sentiero delle 72 storte”, serie di 72 tornantini che permettono di scendere l'ultimo tratto di
discesa che conclude la nostra escursione. (da evitare in caso di terreno bagnato e/o fangoso).

DISLIVELLO IN SALITA  CIRCA  METRI 6/700  -  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  4 maggio.
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, 02.04.2018 circ. n. 23 Il Direttivo della Sezione




