CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE INTERREGIONALE PER L’ESCURSIONISMO
VENETO FRIULANO GIULIANA
GRUPPO LAVORO TERRITORIALE SENIORES

Ai

Coordinatori dei Gruppi Seniores di
Bassano del Grappa
Camposampiero
Cesare Battisti
Cittadella
Conegliano
Gorizia
Merano
Mirano
Montecchio Maggiore
Padova
Ponte di Piave-Salgareda
Portogruaro
San Pietro in Cariano
Treviso
Udine
Verona

Alla Commissione interregionale per l'escursionismo
Veneto Friulano Giuliana
Alla Commissione per l'escursionismo Alto Adige
Ai Gruppi Regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia
Al Gruppo di lavoro Seniores centrale

5° Raduno Seniores VFG e AA
Valmorel di Limana, 10 giugno 2015

Bassano del Grappa, 3 febbraio 2015
Cari amici,
vi comunico che la fase progettuale del nostro raduno 2015 si può considerare conclusa; restano da definire tutti i dettagli operativi e logistici della giornata, ma ritengo opportuno anticiparvi con questa nota quanto finora deciso e consolidato.
Innanzitutto vi confermo quanto in sintesi vi ho già comunicato con la mia precedente nota.
Sede del Raduno:
• Limana (BL) - località Valmorel
• Il punto di ritrovo per i festeggiamenti pomeridiani sarà la Baita degli Alpini
di Valpiana, una struttura capace di "dare un tetto" a circa 400 persone.
Programma di massima della giornata:
8:30
9:00
Arrivo dei gruppi in località Valmorel di Limana;
Accoglienza e registrazione dei partecipanti;
Formazione dei gruppi e partenza per le diverse escursioni.
14:30
Rientro a Valpiana dalle escursioni e celebrazione della
Santa Messa;
A seguire, un breve momento celebrativo, con saluto da
parte delle autorità presenti, e inizio del ritrovo conviviale
e dei festeggiamenti.
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Vi comunico infine il punto più importante di questa mia nota: i dettagli degli itinerari escursionistici e culturali progettati, da divulgare ai soci dei vostri gruppi per promuovere una loro numerosa partecipazione a questo festoso appuntamento annuale.
Cordiali saluti

Il coordinatore
del Gruppo di lavoro Seniores VFG
Gian Pietro Berlato

__________________________________________
VALMOREL, MONTAGNA INCANTATA
Nelle montagne venete esistono molte "perle nascoste", località che si trovano ai margini dei
grandi flussi turistici diretti alle Dolomiti; e chi ha la fortuna di scoprirle non può limitarsi a goderne egoisticamente, ha il dovere (e ne ricava un piacere) di condividerle con gli amici. Valmorel è una di queste perle, un altopiano aperto, balcone naturale di fronte alle Dolomiti bellunesi e alle Vette feltrine. Ed è con lo spirito della condivisione che abbiamo scelto di portare gli
amici seniores a conoscere uno dei luoghi più ameni e fantastici non solo della sinistra Piave in
Val Belluna, ma di tutto il bellunese.
"Valmorel esisteva ancora, tale e quale, i colli, le ripe scoscese, le
vecchie casere, le rupi affioranti, il Col Visentin, esisteva ancora intatto l’incanto del tempo dei tempi"
Così Dino Buzzati descriveva il paesaggio di Valmorel con quel velo di magia che
contraddistingue i suoi racconti. Prima di lui Romani e Barbari avevano preso dimora in queste zone. Anche i templari a S. Pietro in Tuba (Limana), innamoratisi
del luogo, avevano costruito un castello a controllo del passaggio alle vallate di
Valmorel e della Valpiana.
La Valpiana si colloca sulla montagna di Limana, comune a pochi chilometri da
Belluno, sulla sinistra del fiume Piave. Lo sguardo in questa valle si allarga su
sterminate distese di prati verdi, incorniciate da boschi di betulle e pino silvestre,
completati nella scena dallo sfondo azzurro turchese del cielo. Molti animali hanno trovato il loro habitat naturale: i maestosi falchi, le eleganti poiane, i non meno simpatici cinghiali e i timorosi cervi che al nostro apparire si dileguano nel bosco.
In queste zone aleggia anche il mistero con la leggenda del “mazarol”, folletto
rosso abitante dei boschi della zona, che, nei ricordi popolari, puniva gli uomini
che passavano le sere nelle osterie.
Oggi tra i colli di Valmorel e della Valpiana sono nate piccole aziende, sentinelle
del territorio.
Vi proponiamo quattro diversi itinerari, di diversa lunghezza e impegno fisico, affinché tutti i
partecipanti abbiano la possibilità di muoversi a contatto con la natura e di godere della bellezza del paesaggio.
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Itinerario A
Punto di partenza

Valmorel

Punto di arrivo

Difficoltà

Baita Alpini
di Valpiana

Ore di cammino

T

3

Dislivello

==

Note

Il percorso ha la lunghezza di ca. 3 km
A Valmorel si visiterà la Latteria sociale che, sorta nel 1939, continua a mantenere il metodo
turnario, raccogliendo il latte conferito dai soci per restituire loro prodotti caseari derivati dalla
tipica lavorazione “a latte crudo”, che garantisce un formaggio artigianale.
Quindi si procederà per la torbiera, luogo di interesse naturalistico particolare; è inserita nei siti Natura 2000, la rete ecologica Europea che comprende sia le Zone di Protezione Speciale
ZPS che i Siti di Importanza Comunitaria SIC. L'altopiano presenta affioramenti di rocce calcaree che rallentano il deflusso delle acque dando luogo a splendide fioriture e alla presenza di
fauna rara. Tra la flora si ricordano numerose fioriture, tra le quali alcune orchidee del genere
Dactylorhiza e lo stupendo Iris sibirica.
Nel tragitto verso Valpiana si visiterà il caseificio didattico "La Schirata", specializzato nella lavorazione del latte di capra e nella sua trasformazione in formaggi.
Da qui ancora pochi passi e si raggiungerà la Baita degli Alpini.

Itinerario B
Punto di partenza

Valmorel
piazza

Il percorso delle malghe
Punto di arrivo

Difficoltà

Valmorel
località Melere

Ore di cammino

E

3

Dislivello

200 m

Note

Rientro da Melere a Valmorel con pullman
Un affascinante e facile percorso di circa tre ore, fatto di lievi saliscendi, tra prati e boschi e un
panorama stupendo sulle Dolomiti.
Dalla Latteria di Valmorel ci si inoltrerà in salita e poi nel bosco per circa 1 km in direzione
Malga Pianezze.
Si proseguirà in quota per Malga Van (979 m), ancor oggi monticata, e, attraversando prati e
un anfiteatro naturale, si continuerà per pascoli fino a Malga Canal dei Gatt (971 m).
Un comodo tratto in discesa porterà fino a Malga Monte Gal (920 m), da dove si raggiungerà
con leggera salita C.ra Rosset (966 m) e infine il Canale di Limana, che si seguirà in quota fino
alla località Melere.

Sede legale: c/o C.A.I.- Sezione di Mestre - Via Fiume, 47/a loc. Mestre - 30171 Venezia (Ve)

e-mail: seniores@ae-vfg.it

Recapito postale: c/o Ronald A. Carpenter - Via Gasparoni, 23 - 36100 Vicenza (Vi)

web: www.ae-vfg.it

Codice fiscale 93014890276

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE INTERREGIONALE PER L’ESCURSIONISMO
VENETO FRIULANO GIULIANA
GRUPPO LAVORO TERRITORIALE SENIORES

Itinerario C
Punto di partenza

Limana
fraz. Giaon

Il sentiero "Dino Buzzati"
Punto di arrivo

Difficoltà

Baita Alpini
di Valpiana

Ore di cammino

E

4

Dislivello

510 m

Note

Questo percorso è stato realizzato nel 1842 per iniziativa del cappellano di Limana don Giuseppe Sandi, in concomitanza con il restauro della chiesa. I 14 capitelli della Via Crucis, già ricostruiti nel corso del XIX secolo, furono restaurati ancora nel 1946, come voto solenne fatto dalla popolazione durante la Seconda Guerra Mondiale.
Da Limana i partecipanti all'escursione raggiungeranno in breve la frazione di Giaon (365 m);
da qui si imboccherà il sentiero “Dino Buzzati”. Il primo tratto è costituito dalle 14 stazioni della Via Crucis che con brevi tornanti porta alla chiesa della Madonna del Parè (480 m), che conserva affreschi del ‘500.
Da qui, inizialmente su strada asfaltata (300 metri) e poi, girando a destra, su sterrato, si proseguirà per la località Laste ove si potrà ammirare un vecchio capitello di attribuzione incerta,
forse dedicato in origine a Santa Rita.
Continuando sulla strada asfaltata per circa 2,5 km si arriverà in località Valpiana (865 m), nei
pressi della Baita degli Alpini.

Itinerario D
Punto di partenza

Valmorel
piazza

Al Pian de le Femene
Punto di arrivo

Valmorel
Melere

Difficoltà

Ore di cammino

E

5

Dislivello

550 m

Note

Con partenza da Valmorel (800 m) si seguirà la strada, inizialmente asfaltata, fino a Malga Van
(979 m), proseguendo poi per mulattiera alla sorgente Saonera (1184 m).
Qui la strada finisce ed inizia un sentiero che transita sotto il Monte Pezza e raggiunge le Casere Cor (1320 m); percorrendo una stradina forestale che aggira tutto il versante ovest del
monte Cor si continuerà verso il Col delle Poiatte (1344 m).
Si scenderà poi al Pian de le Femene (1127 m; Museo della Resistenza), e da qui per il Canale
di Limana fino alla C.ra Rosset (966 m) e Malga Montegal (920 m), rientrando in breve a Valmorel .
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