
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mirano
“Alberto Azzolini”

Scuola di Escursionismo "I Scioxi"

Domenica 31 Ottobre 2021

CANSIGLIO  -  MONTE PIZZOC

Itinerario

Rifugio Alpino Vallorch (1080 m), Vecchia Osteria Vallorch (1120 m),
Vallone  Vallorch  lungo  l’Antico  Sentiero  dei  Cimbri,  Strada  del
Taffarel,  Monte  Pizzoc  (1565  m),  Rifugio  Città  di  Vittorio  Veneto
(1547 m), Casera Pizzoc, Vallon de le Ortighe, Strada del Taffarel,
Vecchia Osteria Vallorch (1120 m), Rifugio Alpino Vallorch (1080 m).

Grado di difficoltà E Escursionistico
Interesse Naturalistico, storico, ambientale

Equipaggiamento
Attrezzatura

Scarponi da montagna impermeabili; Calzettoni traspiranti; Pantaloni
in  tessuto  da  montagna  lunghi;  Maglietta  intimo  traspirante;  Pile;
Giacca a vento impermeabile e non troppo pesante; Guanti; Berretto;
Occhiali  da  sole;  Zaino;  Bastoncini  telescopici;  Borraccia;  Telo
Termico; Pronto soccorso personale; Bussola; Carta topografica della
zona; Altimetro; Biancheria di ricambio (da lasciare in auto).
OBBLIGATORIO: Mascherina, Gel disinfettante

Alimentazione

Pranzo al sacco composto da cibi leggeri,  facilmente digeribili  e di
rapida  assimilazione,  energetici  e  nutrienti  (frutta  secca,  muesli,
biscotti  secchi,  frutta  disidratata,  cioccolato,  barrette  energetiche).
Succhi di frutta, thermos con tè e acqua a sufficienza secondo proprie
esigenze (evitare bevande alcoliche).

Tempi  Ore: 6.00 (Escluse le soste)
Dislivelli Salita m + 650 Discesa m - 650
Cartografia Edizioni Tabacco 12 scala 1:25.000
Accompagnatori AE Luca Giacomazzo ASE Antonio Carlon
Contatti 3494418420 3451141314
Luogo e ora di partenza Rifugio Alpino Vallorch  ore 9
Luogo e ora di arrivo Rifugio Alpino Vallorch ore 16:30
Mezzo di trasporto AUTO PROPRIE

Note
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni
variazione di  itinerario  e/o programma, in  funzione delle  condizioni
atmosferiche, del percorso e della preparazione del gruppo.

Come ISCRIVERSI all’escursione sociale:

In sede CAI, dalle 21 alle 22, solo nei giovedì precedenti l’escursione

Escursione riservata ai soci CAI, con massimo n° 20 partecipanti

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mirano “Alberto Azzolini”

Via Belvedere, 6  c.p. 56  30035 Mirano (VE) tel. 348 41 38 588
e-mail: escursionismo@caimirano.it  - internet: www.caimirano.it

mailto:escursionismo@caimirano.it


CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mirano
“Alberto Azzolini”

Scuola di Escursionismo "I Scioxi"

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO:

Dal Rifugio Alpino Vallorch (1080 m) si raggiunge il vicino Villaggio Cimbro (1125 m) e si prosegue
poi in direzione sud per prendere l’Antico Troi dei Cimbri, che percorre in direzione sud – ovest il
Vallone Vallorch su un terreno che ricorda un antico corso d’acqua e caratterizzato quindi da molti
sassi. Alla fine del Vallone Vallorch si interseca il Sentiero del Taffarel (1312 m circa) e, svoltando
verso sinistra lo si percorre fino a raggiungere la strada asfaltata. Da qui attraverso bosco e prati si
raggiungono le case poste ad est della località Pecolin (1460 m), dove si potrà godere della vista
sulla pianura Padana, mentre alle nostre spalle la Piana del Cansiglio e le vette dell’Alpago. Poi
punteremo alla cima del Monte Pizzoc (1565 m) e al vicino Rifugio Città di Vittorio Veneto (1547
m). 

Dopo la sosta per il pranzo proseguiremo in direzione ovest per raggiungere Casera Pizzoc (1499
m) e percorrere poi un sentiero di cresta per poter ammirare il Col Visentin, la val Lapisina e suoi
laghi e più nord, oltre la sella del Fadalto, il Lago di Santa Croce. 

Poi, prima di addentrarci in un bosco, percorrendo il sentiero E7 in direzione sud, torneremo nei
pressi  della  Casera  Pizzoc  per  scendere  alla  località  Oselada  (1458  m).  Proseguiremo  poi
percorrendo il sentiero F3 lungo il Valon de le Ortighe fino a intersecare il Sentiero del Taffarel
(1312 m circa).  Percorreremo il  comodo sentiero  in  direzione  nord  –  est  fino  ad incrociare  il
sentiero S che con una comoda discesa ci riporterà alla Antica Osteria di Vallorch (1120 m). Pochi
minuti per ritornare alle macchine.

 

COME ARRIVARE AL PUNTO DI PARTENZA

Il punto di ritrovo e di partenza si trova: Via dei Cimbri 32016, Pian del Cansiglio BL.

Qui di seguito il link su Google Maps per individuare il punto di partenza dell’escursione:

https://g.page/RifugioAlpinoVallorch?share
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