Ceneda – Monte Altare
1 maggio 2019

Gita di primavera sulle colline Vittoriesi

Programma
Ore 8:00: partenza dal piazzale della stazione di Belluno con pulmino e mezzi
propri per Vittorio Veneto dove parcheggeremo nel piazzale antistante il
Duomo di Ceneda.
Si sale in 10 minuti al castello S. Martino (sede vescovile, visitabile
dall’esterno), quindi ritornando sui propri passi si sale per la Via Crucis
per buona massicciata fino all’eremo di San Paolo (m.324) con buona vista
sulla cittadina e pianura antistante. Si prende ora un sentiero che scende
ripido per poi salire nel bosco e con alcuni balzi a gradoni si giunge alla
grande croce che sovrasta Vittorio Veneto per proseguire in cresta fino alla
sommità del Monte Altare (m. 450). Il toponimo deriva dal fatto che un tempo
tale località era adibita a culto: sulla cima sono stati rinvenuti blocchi
sovrapposti paleo veneti, monete e resti di anfore romane; peccato che oggi a
causa della fitta vegetazione circostante il panorama sia un po’ limitato. Si
scende sul lato opposto fino a case Foda dove una buona strada ci porta al
Borgo Vignola e all’antica chiesa di San Lorenzo. Si sale per strada
provinciale fino a località Castello (ove una volta esisteva un castello di
guardia) e si devia per borgata Castagnè. Aggirando il monte Bala (m. 453) e
il monte Piai si scende per buon sentiero alla località Le Perdonanze (il cui
nome deriva dal fatto che il popolo vi si reca per chiedere perdono) con una
chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto, si passa per le case Botteon a
fianco di un capitello di S. Antonio e si percorre la lunga valle Silan che
passa sotto i piloni dell’autostrada e sbuca a borgo S. Fris , da dove con
breve camminata si raggiunge il centro di Ceneda e la piazza del Duomo.
Rientro a Belluno previsto per le ore 17:00
Tempo di percorrenza: circa 5 ore.
Dislivello: m.450 fra salite e discese.
Difficoltà: nessuna difficoltà tecnica, è richiesto un buon allenamento data

la lunghezza del percorso.
Riferimenti cartografici: Cartina Tabacco 1:25.000 n. 068 “Prealpi Trevigiane
e Bellunasi”.
Equipaggiamento: adatto per escursioni in montagna (scarponi o pedule, pile,
impermeabile o ombrello, viveri, borraccia, consigliate le racchette
telescopiche).
Accompagnatori: Giordano Rossa (cell. 347 9001295) e Leonildo Tavi (cell. 349
1460025).
Posti disponibili: n. 25
Iscrizioni: presso la sede del gruppo Belluno, entro lunedì 29 aprile 2019.

Programma dettagliato in sede

