
            SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  13  OTTOBRE  2018  - Cansiglio: SENTIERO NINO LOT
Ritrovo dei partecipanti: ore 7.15  P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore 7.30  precise.

Interessante itinerario ad anello che risale il fianco meridionale del Cansiglio lungo il sentiero 1036A
raggiungendo i pascoli di Cadolten  partendo dai pressi dell'abitato di Osigo.

Superato il bivio per Osigo, continuiamo brevemente lungo la strada che porta in Cansiglio fino a
giungere al  Pont de le Levine (m. 500 circa), punto di partenza e di arrivo della nostra escursione.

ATTENZIONE: lo spazio per parcheggiare è molto limitato: si tratta di un semplice slargo lungo
la carreggiata, per cui bisognerà prestare molta attenzione e sbrigarsi!

Una curiosa insegna di legno a capitello con indicata l'altimetria del sentiero ci indicherà il punto
esatto di inizio del percorso, sulla sinistra della strada.

Seguiamo le frequenti indicazioni bianco-rosse poste sugli alberi e, dopo un primo passaggio nel
bosco, attraversiamo delle aree prative fino ad incontrare alcuni ruderi in località Bar.  Qui giriamo a
sinistra salendo ai  piedi di  una stalla abbandonata posta in locolità Zeuda, dove ci teniamo a destra
entrando nuovamente in un bosco composto da carpini, frassini e roverelle. Saliamo per tornanti lungo un
tracciato ben marcato che in alcuni tratti è delimitato da muri a secco, quindi affianchiamo una incisione e
incontriamo più in alto un passaggio un po' esposto protetto da un corrimano in legno.  Oltrepassata una
teleferica, il sentiero si snoda tra affioramenti rocciosi fino ad arrivare ad un bivio dove parte il Sentiero
dei  Balòt, che  non prenderemo in  considerazione.  Qui  ci  teniamo a  destra  proseguendo  in  salita  e
arriviamo alla base di una parete rocciosa che aggiriamo a sinistra.

  In breve arriviamo al  Bivacco Nino Lot (m. 1010), dedicato – come pure il sentiero che stiamo
percorrendo – dopo la sua morte,  ad un appassionato di questi luoghi.  L'edificio è sempre aperto e
all'interno vi  è una stufa,  un tavolo trasformabile  in letto e  alcune panche, mentre all'esterno è stato
ricavato un terrazzo in legno.  Continuiamo a salire effettuando un lungo attraversamento diagonale verso
est all'ombra di bellissimi faggi, quindi, dopo aver attraversato un canalone roccioso, ci immettiamo su
una strada forestale.

  Effettuati  alcuni  tornanti,  incontriamo due vecchie  casere  in località  Pigotèra  (m.  1050) e
proseguiamo sulla strada fino a ritrovare nuovamente il sentiero che sale ripido sulla sinistra.  Ci teniamo
al margine di un lungo vallone e, giunti al termine del bosco, risaliamo i prati posti ai piedi del Monte dei
Foresti (m. 1247).  Più avanti incontriamo alcuni ruderi di casere e vecchie lame.  Scavalchiamo il monte
camminando lungo caratteristici muri a secco di confine che seguono i dolci pendii e identifichiamo sulla
nostra destra la Casera de Jerino, completamente in pietra e splendidamente conservata.  Ci inseriamo su
una strada forestale che piega a sinistra e notiamo poco più in alto un piccolo edificio costruito anch'esso
in pietra. E' il cosiddetto  caserìn, che un tempo serviva per conservare i prodotti caseari delle vicine
malghe.

 Effettuiamo  alcuni  tornanti  e  scendiamo  verso  la  grande conca  di  Cadòlten  (m.  1250
circa)caratterizzata da vaste praterie  e  alcune lame.  In  breve giungiamo al capitello  di  S.  Floriano,
storico punto di intersezione di strade e sentieri, quindi proseguiamo sulla cosiddetta Strada del Santo
entrando in Val Armada.

 Continuiamo a scendere e raggiungiamo un altro storico capitello, quello di S.Antonio  (m. 980),
dove si apre un panorama straordinario sulla pianura sottostante.  Poco prima si identifica verso sud una
traccia di sentiero che scende verso il bosco.  E' la continuazione del Sentiero Nino Lot che ci permetterà
di dirigerci velocemente verso il fondovalle attraverso i ripidi pendii del crep della Scala.  Dopo aver
oltrepassato a quota 700 m. una strada forestale disposta trasversalmente, più in basso incontriamo un
bivio visibile a malapena tra alcuni vecchi muretti a secco di confine. Siamo giunti in località Pian de
Tieda (m.630)  e  il  ramo di  sentiero  diretto  a  nord  porta  all'interessante  variante  per  la  chiesetta  di
S.Daniele.



 Noi per questa volta ci dirigiamo invece a sinistra proseguendo in discesa verso il Pont de le
Levine da cui eravamo partiti, concludendo così l'itinerario ad anello.

L'intero percorso è ben segnalato con il  segnavia biancorosso 1036A.

DISLIVELLO IN SALITA CIRCA 780 METRI – PERCORRENZA ORE 5 circa – DISTANZA 8 KM CIRCA
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  5 ottobre.
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, 25.08.2018 circ. n. 48 Il Direttivo della Sezione


