
 

 

Sezione CAI di Treviso 
Venerdì 19 febbraio 2021 

 

Gruppo Prealpi Trevigiane: Monte Zogo 
 

     

Il confine tra le province di Belluno e Treviso divide in due anche questo verde panettone. Dal suo 

culmine si studia il corso del Fiume Piave, la sua tortuosa e placida discesa alla pianura e al mare. 

Taglia tutta la piana bellunese con direzione Feltre per poi incunearsi tra le ultime importanti ele-

vazioni pedemontane. Se n’esce infine sullo slargo di Pederobba puntando, senza più alcuna co-

strizione l’Adriatico. Sono montagne mansuete, addomesticate quando ancora si pensavano luo-

ghi di streghe e già allora si vinceva la paura per sfruttarne i pascoli alti e la fienagione. 

 Salita  
m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta 
Tabacco Accompagnatori-Capo gita 

1 730 730 14 EAI 6 68 Santolin Marino – Vecchiato Roberto 

2 600 600 11 EAI 5  Cuzzi Franco - Piccoli Gilberto 

 

Percorso 1: Milies-La Forcella-Monte Zogo-Malga Doc-Milies. 

Percorso 2: Milies-Malga Doc-Milies 

Viaggio con auto proprie: Treviso – SS. Feltrina-Segusino-Milies 

Punto di  partenza escursione Piazza di Milies ore 9.00 dove i partecipanti giungeranno in autonomia. 
 
Abbigliamento da escursionismo invernale, ramponcini, ciaspole, e pranzo al sacco. 

In ottemperanza alle ultime disposizioni del Comunicato del Cai Regionale del 31 gennaio 2021 che ri-

chiamano il Protocollo CAI antiCovid ( che trovate allegato ),  si faranno al massimo 2 gruppi di 10 perso-

ne ciascuno, più gli accompagnatori.  

La formazione dei gruppi avverrà sul punto di ritrovo per la partenza. 

E’ inoltre obbligatorio essere muniti di Autocertificazione (Modulo scaricabile in allegato alla presente e 

disponibile anche sul sito   https://www.cai.it/covid-19/  ) compilata e firmata, da consegnare all’inizio 

dell’escursione. 

Per informazioni Santolin Marino 3485648657 

PER LE ISCRIZIONI  farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì ore 20,00. Superate le prime 20 

iscrizioni le successive saranno accolte con riserva ed accettate solo in caso di rinuncia da parte di qual-

cuno. 

 
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste. 
Gli Accompagnatorio potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzio-
ne delle condizioni ambientali.  

https://www.cai.it/covid-19/

