Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 04982524224

Cansiglio- Altra Terra dei Cimbri
Domenica 23 Giugno 2013
Riproposta della gita del 7 Aprile rinviata per neve
Escursione nell’Altopiano del Cansiglio dove vive una comunità di cimbri “relativamente staccata” dalle altre
enclavi cimbriche. Tradizioni, lingua e cultura vengono giustamente conservate.
RITROVO: alle ore 7,30 di domenica 23 Giugno nei pressi del parcheggio dell’ex-sede del Circolo Araba
Fenice in Via Transalgardo 2 a Padova.
ITINERARIO Ottimizzate le auto, con mezzi propri, partiremo verso l’Autostrada in direzione Venezia,
quindi proseguiremo per Belluno, con uscita a Fadalto -Cansiglio. Si prosegue poi per i paesi di Farra
d’Alpago, Valdenogher e prima di Tambre giriamo a dx per Spert, Campon e Pian Osteria fino alla Piana del
Cansiglio. Nella piana del Cansiglio dopo il Golf Club, nei pressi del Rifugio S. Osvaldo giriamo a dx per
Vallorch.
PERCORSO ESCURSIONISTICO : dal Centro di Educazione Ambientale di Vallorch, (m. 1118) si sale al
villaggio cimbro di Vallorch, dove appena dopo le case a sinistra si diramano i sentieri F1, quello sulla
sinistra che si sale ed “S” con il quale si rientra. Si segue lungamente il sentiero F1 nel bellissimo bosco di
faggi, e con camminata in leggera salita che non disturba. Si raggiunge il fondo del vallone Vallorch per poi
risalire l’impluvio, spesso umido e scivoloso (un po’ di attenzione). A metà salita si incrocia la stradina
forestale del Taffarel, si prosegue ancora in salita fino a raggiungere un bivio di sentieri “H3” con l’Altavia n°
6 e la TV1 che è il sentiero Panoramico dal Grappa al Cansiglio. Si prosegue diritti e si raggiunge la ormai
prossima cima Millifret. (m. 1512). Al bivio (segnali e cartelli vari) si svolta a destra ed il sentiero prosegue
con leggeri saliscendi tra doline e dossi boscosi mantenendo sempre la quota. Sembra essere un sentiero
importante ma in realtà è solo una traccia ed occorre prestare attenzione a non smarrire la direzione ed i
segnali. Culmine della traversata è il Col de la Feda (m. 1442), una specie di vallone boscoso, oltre il quale
la traccia diviene più evidente e si prosegue lungamente sul fondo del largo vallone per sbucare dell’area di
riserva (cartello didattico) per poi proseguire per un tratturo nel vallone disboscato a pascolo per raggiungere
la baracca di casera Le Prese. Superata la baracca, dopo un po’ si diramano a destra i sentieri “E” ed “R”
con la tabella ”Sentiero Alpago Natura”. Conviene seguire il sentiero “E” che dopo l’attraversamento di
vallecole e doline si scende rapidamente alla sottostante strada forestale del Taffarel. La si segue verso
destra fino ad un curvone dove si dirama il sentiero “S” Sentiero Alpago Natura che con una ripida e rapida
discesa e con un tornante ci riporta a Vallorch. Bicchierata conclusiva e ripartenza per Padova.

Abbigliamento da montagna – Si pranza al sacco
TEMPI: la durata dell’escursione è di ore 4,00. Difficoltà: Discretamente Facile.
Dislivello 510 m. Lunghezza percorso 9 Km
Per eventuali informazioni : Sclip Gianni cell. 3280260811.
Ricordiamo che saranno accettate le adesioni di soci in regola con l’iscrizione al Cral per il 2013

SCADENZA ADESIONI 20 Giugno 2013
DA INVIARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA SEGRETERIA DEL
CRAL ARABA FENICE VENETO
ANCHE AL FAX 049 8252422 PER ESIGENZE DI COPERTURA ASSICURATIVA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire all’escursione sull’Altopiano del Cansiglio in programma per il 23 Giugno 2013 ed iscrive
pure i seguenti soci famigliari:
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________

Data, __________________

Firma __________________________

