
ALPINIA ITINERA di Luca De Bortoli - Via Casabellata, 20 – 32035 Santa Giustina (BL) – Tel. 0437859310 – Cell. 3404665088 

Escursioni 
giornaliere 

Ottobre 2017 per gruppi di un minimo di 10 partecipanti 

Per ISCRIZIONI: Tel. 0437859310 o 3404665088 – Email info@alpinia.eu 

Sabato 7/10/2017 

Alla scoperta del paesaggio e dei tesori d'arte sovramontini 
Escursione di mezza giornata - Dislivello in salita 300 m - Lunghezza circa 9 km 
Facile camminata ad anello su strade sterrate e asfaltate 
PARTECIPAZIONE GRATUITA, iscrizione obbligatoria 
Possibilità di cena a base di prodotti tipici presso il ristorante "All'Antica Torre" a 18 Euro 
Ritrovo alle ore 15.00 presso gli impianti sportivi di Sorriva di Sovramonte 
Visitata la Chiesa di San Giorgio, risalente al VII secolo ci si spinge fino alla località Sentà, presso la quale si visitano il tumulo cimiteriale 
dell'epidemia di peste del 1631 e il vicino capitello impreziosito da affreschi che rappresentano il trasporto dei morti. Si raggiunge quindi il greto 
del torrente Ausor nei pressi dei resti di mulini e segherie. Per antica mulattiera e calpestando le "peche del Mazarol" si lambisce il sito 
dell'antico castello di Servo proseguendo fino alla Pieve dedicata all'Assunta. Dopo averne ammirato i pregevoli affreschi, si sale al capitello di 
Roda, dal quale si segue l'ipotetico tracciato della Via Claudia Augusta Altinate, tra pregevoli esempi di casere a gradoni, fino al ristorante 
"All'Antica Torre" in località Col dei Mich presso il quale è possibile cenare e ascoltare l'architetto Amelia Cassol illustrare la storia e il meticoloso 
restauro dell'antico edificio. Si scende quindi alla chiesa cimiteriale di San Rocco e da qui in breve si torna al luogo di partenza. 
 

Domenica 8/10/2017 

Passeggiando nella Contea di Mel in occasione della fiera "Mele a Mel" 
Escursione di mezza giornata - Dislivello + 350 m – Lunghezza circa 9 km 
Facile camminata per dislivello e lunghezza su tratti di strade sterrate e asfaltate 
Quota di partecipazione 5 € (contributo per assicurazione) 
Ritrovo alle ore 14.30 davanti al Municipio di Mel in Piazza Papa Luciani 
Dal centro di Mel si risale la Val delle Carpenighe, scavata dal torrente Puner, fino all’antico abitato di Samprogno. Con la vista che si apre 
progressivamente su tutta la Valbelluna si raggiunge, alle falde del Monte Narumal, la Montagna di Carve, con il paesaggio che alterna boschi di 
latifoglie a prati falciati disseminati da antiche casere. Scendendo per la campagna coltivata e toccando il Col de Luni di modellazione glaciale si 
attraversa il torrente Puner per tornare nel centro storico di Mel attraverso l’antica strada Karera, di probabile origine preromana. Al termine 
dell’escursione si possono gustare prodotti e piatti tipici negli stand della fiera “Mele a Mel”. 
 

Sabato 14/10/2017 

Alla scoperta del paesaggio della Valbelluna: Cesiomaggiore 
Escursione di mezza giornata - Dislivello massimo in salita 300 m - Lunghezza massima circa 10 km 
Facile camminata ad anello su strade sterrate e asfaltate 
PARTECIPAZIONE GRATUITA, iscrizione obbligatoria 
Ritrovo alle ore 14.30 presso la sede di Alpinia Itinera a Santa Giustina 
Per l’autunno 2017 proponiamo ogni sabato pomeriggio facili escursioni nel territorio della Valbelluna, per scoprirne gli aspetti naturalistici e 
culturali. 
 

Domenica 15/10/2017 

La VALLE DEL CORLO tra lago, cascate e antiche borgate 
Escursione di mezza giornata - Dislivello in salita 300 m – Lunghezza circa 10 km 
Facile camminata per dislivello e lunghezza su strade sterrate e ampi sentieri 
Quota di partecipazione 5 € (contributo per assicurazione) 
Ritrovo alle ore 9.30 presso l’Albergo Parigi in Via San Cassiano a Rocca d’Arsiè 
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È il classico giro ad anello della parte settentrionale del Lago del Corlo, con partenza dall’abitato di Rocca d’Arsiè dove le due sponde quasi si 
toccano e hanno permesso la costruzione di due ponti ed una passerella che si specchiano in modo suggestivo sulle placide acque. 
L’impressione è di trovarsi in un fiordo norvegese, più che ai margini del Massiccio del Grappa. Il lago nacque con la costruzione della diga 
sottostante l’abitato di Corlo nel 1954. Per ottimo sentiero e rimanendo nel bosco di latifoglie alle pendici del Col Geremia si toccano le borgate 
disabitate di Mut e le Coste per poi, scavalcando alcune cascate, scendere sul vecchio ponte della strada statale n. 50 che segna la fine del 
bacino. Passati accanto alla centrale idroelettrica di Arsiè si ritorna in riva al lago alle pendici del Monte Cer, ritrovando la strada asfaltata al 
Camping Gaiole. Oltrepassata l’antica borgata di Avig, in breve si ritorna a Rocca. Nel primo pomeriggio, dopo la sosta per il pranzo libero (al 
sacco o presso l’Albergo Parigi), è possibile visitare il Museo Casa Maddalozzo, tipica abitazione rurale che ricostruisce, attraverso una 
significativa raccolta di oggetti d’uso comune, la vita di un tempo della popolazione della bassa Valle del Cismon. 
 

Sabato 21/10/2017 

Alla scoperta del paesaggio della Valbelluna: Trichiana 
Escursione di mezza giornata - Dislivello massimo in salita 300 m - Lunghezza massima circa 10 km 
Facile camminata ad anello su strade sterrate e asfaltate 
PARTECIPAZIONE GRATUITA, iscrizione obbligatoria 
Ritrovo alle ore 14.30 presso la sede di Alpinia Itinera a Santa Giustina 
Per l’autunno 2017 proponiamo ogni sabato pomeriggio facili escursioni nel territorio della Valbelluna, per scoprirne gli aspetti naturalistici e 
culturali. 
 

Domenica 22/10/2017 

Sulle tracce del Gambero tra Arte, Paesaggio e Gastronomia 
Escursione giornaliera con pranzo in collaborazione con il gruppo “Erraetica” 
Dislivello -300 m – Lunghezza circa 6 km - Facile camminata in discesa su strade asfaltate e sterrate 
Quota di partecipazione 25 € (comprende pranzo con pasta ai gamberoni e contributo per l'assicurazione) 
Ritrovo alle ore 11.00 nel parcheggio di Piazza Madonna di Settembre a Formegan 
Si tratta di una camminata culturale, prevalentemente in discesa, tra Fede, Arte e Natura. Da Formegan si sale in auto a San Gregorio nelle Alpi 
dove si visita la chiesa parrocchiale, contenente l'altare maggiore con il dossale seicentesco della bottega degli Auregne e la splendida pala 
cinquecentesca di Alessandro Bonvicino. Segue il pranzo a base di pasta con gamberoni presso il vicino ristorante "Al Leon d'Oro", dopo il quale 
inizia la discesa: attraversando le borgate rurali di Saltoi e Barp si arriva all'antico insediamento di Fumach, di probabile origine romana e 
caratterizzato da dimore padronali che inglobano strutture medievali e dalla chiesa cinquecentesca di San Bartolomeo che si visita con 
particolare attenzione all'Ultima Cena con gamberi. Attraversando la campagna coltivata, con ampio sguardo sulla Valbelluna, si scende ad 
attraversare il torrente Veses a Velos, antico centro industriale con mulini e segherie. Attraversando Villa di Pria e Lasserai, percorrendo residui 
di carpenade e un tratto di bosco di latifoglie alle pendici del colle di Sartena, si tocca il tracciato della roggia di Formegan con i suoi antichi 
opifici, in particolare le fucine dove per secoli vennero prodotte ottime spade. Lasciata la chiesa di San Pietro, tra rustici pregevoli, si giunge 
davanti alla seicentesca Villa Cassol ed in breve alla Chiesa di Santa Maria Nascente di Formegan, già Pieve, che custodisce all'interno l'Ultima 
Cena con gamberi datata 1424. 
 

Sabato 28/10/2017 

Alla scoperta del paesaggio della Valbelluna: Limana 
Escursione di mezza giornata - Dislivello massimo in salita 300 m - Lunghezza massima circa 10 km 
Facile camminata ad anello su strade sterrate e asfaltate 
PARTECIPAZIONE GRATUITA, iscrizione obbligatoria 
Ritrovo alle ore 14.30 presso la sede di Alpinia Itinera a Santa Giustina 
Per l’autunno 2017 proponiamo ogni sabato pomeriggio facili escursioni nel territorio della Valbelluna, per scoprirne gli aspetti naturalistici e 
culturali. 
 

Domenica 29/10/2017 

Lungo antiche vie da Fonzaso a Faller per la 17a Fiera della Mela Prussiana 
Escursione giornaliera - Dislivello minimo 450 m – Lunghezza circa 10 km 
Camminata di media difficoltà su mulattiere e strade sterrate e asfaltate 
Quota di partecipazione 10 € (contributo per assicurazione) 
Ritrovo alle ore 9.00 davanti al Municipio in Piazza I Novembre a Fonzaso 
In occasione della 17a Fiera della Mela Prussiana si riscoprono antichi tracciati viari, in parte scavati nella roccia, che da Pedesalto, luogo di 
confine tra le due antiche diocesi di Feltre e Padova, risalgono le pendici del Monte Avena fino alla frazione sovramontina di Faller dove ci si può 
rifocillare e visitare gli stand della Fiera della Mela Prussiana. Il ritorno avviene per il medesimo percorso dell’andata o scendendo lungo il 
sentiero “delle croci” da Cima Loreto a Fonzaso, antica via dell’alpeggio. 


