
    

  
  

DOMENICA 22 aprile 2018

Escursione: Sentiero del Gaviol – M.Prese- Monte Pizzoc -Mezzomiglio
Breve descrizione della gita: il sentiero si inerpica sulla ripida scarpata ovest del Cansiglio che nella parte più alta è 
attrezzato con fune d'acciaio e piccola passerella. Il panorama inizialmente limitato dalla vegetazione si apre via via sulla 
Val Lapisina ad ovest e verso nord sul lago di S.Croce e la valle del Piave. Superato questo primo impegnativo dislivello e 
raggiunta la magnifica prateria di Prese-Mezzomiglio il panorama si apre su uno scenario a 360° . Attraverseremo una 
parte del Mezzomiglio per inoltrarci nella riserva forestale del Millifret inizialmente abetaia e proseguendo faggeta 
seguendo una pista forestale che verso la fine si trasforma in facile sentiero, per raggiungere il M.Pizzoc a mt. Dal 
M.Pizzoc meteo permettendo lo sguardo si perde sulla pianura Veneto-Fiulana, e sulla Laguna e verso ovest oltre i Colli 
Iberici sugli Appennini. Rientro a Mezzomiglio seguendo l'alta via n 6 che attraversa una delle zone di faggio più belle 
della foresta.         

P r o g r a m m a
• Ore 07.00  Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos d’Alpago 
• Trasferimento con mezzi propri fino al Fadalto
• Ore 07.30 Partenza per sentiero Gaviol sentiero CAI 922 
• Ore 10:00 Arrivo in loc Prese - Mezzomiglio
• Ore 10:30 Partenza per M.Pizzoc (mt 1567)
• Ore  12.30 sosta-pranzo al sacco alle Casere Pizzoc (mt 1516)   
• Ore 13:30 Partenza per il rientro.
• Ore 15.30 Arrivo a Mezzomiglio – possibilità di concludere degustando le specialità gastronomiche
prezzo concordato 12.00 € (antipasto di  produzioni  locali,primo,dolce,caffè)all'Agriturismo Malga Mezzomiglio 

(obbligo prenotare a Nadia 3339765551 o Loredana 3393101717) 
• Ore 16.30 Rientro con pulmino a Puos d'Alpago 

     NOTE PER I PARTECIPANTI: 
• Difficoltà: EE       Dislivello: 924   Cartina: 012 Tabacco
• Equipaggiamento:  scarponi ed abbigliamento da montagna adeguato alla stagione ed alla quota. Data la probabile 

presenza di neve sulla parte finale verso il Pizzoc si consiglia di portare ramponcini e bastoncini da trekk

Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 7 ore più le soste.      

• Iscrizioni: entro il giorno 18 aprile specificando se si desidera pranzare all'agriturismo Malga Mezzomiglio 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI  €. 10,00  ED ALLA COMPILAZIONE 

DEL MODULO CON I DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA, ENTRO E  NON OLTRE LA 

GIORNATA DI MERCOLEDI’ 18 APRILE 2018. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI  Nadia : 3339765551 (ore serali) Loredana 

3393101717                                                            
L'iscrizione alla  gita  è atto  volontario  che ognuno deve compiere responsabilmente.  Il  partecipante deve essere  
consapevole che la gita, pur se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà  
illustrate  nella  sopra  estesa  relazione;  pertanto,  è  tenuto  a  verificare  da  sé  il  proprio  effettivo  grado  di 
preparazionea garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera 
gita e non viene meno neppure nel caso in cui l'accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di esclusione.”

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ALPAGO

“Benito Saviane”
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