SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO 12 OTTOBRE 2019
Massiccio del GRAPPA: QUERO – MONTE CORNELLA - CILLADON
Ritrovo dei partecipanti: ore 7.00 P.le Giustiniani (area Bellinato) – Partenza ore 7.15 precise
ACCESSO: Per la statale 348 Feltrina sino a Fener da dove, alla rotonda, si seguono le indicazioni per
Quero attraversando poco più avanti sulla destra, il ponte sul torrente Tegorzo. Si sale quindi per la cosiddetta
“Moschetta di Quero” che un tempo, prima della costruzione del nuovo tratto stradale, costituiva passaggio
obbligato del transito per Feltre. Attraversato tutto l'abitato di Quero ci si porta presso la Chiesa parrocchiale
dove si parcheggia.
Dal parcheggio presso la chiesa (m. 280 circa) si imbocca una laterale secondaria (indicazioni) che è sulla
sinistra poco prima della chiesa. Percorsi un centinaio di metri, la si lascia per salire a sinistra. Con un paio di
tornanti nel bosco la stradina, sempre asfaltata, conduce in breve al piccolo piazzale delle “Casette Rosse” (m.
400), curioso, pittoresco luogo con varie costruzioni e strani monumenti ormai in progressivo degrado.
Ci si innalza per l'evidente traccia detritica che, dapprima a fianco di un muretto di recinzione, poi su fondo
erboso, tra rovi e sterpaglia, ed infine per bosco, sale lungo il versante meridionale del Cornella, sino a
raggiungere in breve prima una grande croce collocata recentemente, poi l'anticima (m. 630, cubo di cemento
portabandiera e resti di trincee). Bella la vista sulla Valle del Piave, sul Gruppo del Cesen, sulla Conca di Alano,
sulle dorsali del Monfenera e del Tomba, su Punta Zoc e sullo Spinoncia, sul Rocca Cisa e ancora sul Fontana
Secca e su tutta la movimentata cresta che da quest'ultimo corre sino al Peurna. Si continua quindi sempre su buona
traccia superando una nocciolaia e salendo alla vicina cima principale (osservatorio e caverna ricovero sulla
sinistra) del Monte Cornella. Ultimo baluardo a difesa dello sventurato paese di Quero e della conca di Alano,
dal 13 al 16 novembre 1917 tutto il nodo del Cornella fu teatro di violenti e sanguinosi combattimenti tra i tenaci e
valorosi fanti “azzurri” della Brigata Como e le altrettanto risolute avanguardie bosniache provenienti dalla valle
del Piave, cui seguirono le truppe d'assalto tedesche che occuparono Quero distruggendolo e compiendo un vero e
proprio massacro di quanto restava della Brigata Como. Proseguiamo per sentiero privo di segnavia ma sempre
evidente ed intuitivo, calando di qualche metro per l'affilata e boscosa dorsale sino ad una seconda cimetta (m.
610) ove si trovano alcuni monumenti a ricordo dei caduti della Grande Guerra. Ancora bel colpo d'occhio d'infilata
sulla Valle del Piave e sulla parte più orientale del Massiccio, da Cima Sassumà al Tomatico. Continuiamo per
cresta su evidente sentiero che scende verso una terza e ancora più bassa elevazione (m. 527) per poi salire
nuovamente passando di fianco a un grande ripetitore RAI. Da quest'ultimo, uscendo dal bosco lungo la mulattiera
tedesca del “Bandi”, si perviene alla strada comunale Quero – Cilladon con cui più tardi torneremo alla partenza.
Intanto raggiungiamo la suggestiva borgata di Cilladon (m. 680 circa), gruppo di poche case aggrappate alla
montagna. A questo punto l'itinerario può essere considerato concluso, salvo decidere di prolungarlo per mulattiera
(segnavia n. 844) fino a Malga Paoda (m. 1170) con ulteriori 500 metri circa di dislivello per sette chilometri di
cammino. Noi consigliamo di proseguire almeno fino al “castagner de Balech” (m. 722), imponente,
plurisecolare albero di castagno (c'è chi dice che abbia oltre 500 anni, sicuramente il più vecchio albero del Grappa,
cui sono legate varie leggende) : un vero monumento naturale assolutamente imperdibile!
Per il ritorno si rientra a Cilladon da cui riprendiamo la strada comunale (attenzione: la strada non è certo
trafficata ma è pur sempre percorribile dagli automezzi privati) che ci riporterà a Quero consentendoci di ammirare
bellissimi castagni.
DISLIVELLO IN SALITA CIRCA METRI 5/600 - PERCORRENZA ORE 4/5 - 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 € 15.00 – soci aggregati € 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 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, 04.09.2019

circ. n. 50

Il Direttivo della Sezione

