San Pietro in Tuba e forcella
Zoppei
9 giugno 2019

“antichi percorsi”
Escursione storico culturale sulle orme dei Cavalieri Templari e dei
viandanti medievali fra il castionese, Limana e col Visentin.

Programma
ore 8:00 – Ritrovo alla stazione di Belluno e partenza con il pulmino e le
auto verso Limana, Giaon, strada per Val Morel.
Dopo alcuni tornanti, in prossimità di una casa disabitata, faremo la prima
sosta con le auto, per poter salire in circa 15 minuti al Colle di San Pietro
in Tuba (m. 796 slm). Qui, intorno al 1075, venne costruito un importante
castello dal Vescovo Ottone di Frisinga (Germania vicino a Monaco di Baviera
). In quel periodo si stavano organizzando le Crociate verso la Terra Santa e
questo castello serviva come punto di appoggio per i Cavalieri e i pellegrini
del tempo. Ci sono molte storie che ruotano intorno a questo antico maniero e
ve le racconterò mentre potrete vedere i resti dei muri in cima al colle.
Dislivello circa 100 metri su comodo sentiero nel bosco senza difficoltà.
ore 9:30 – riprenderemo le auto in direzione Val Morel, malga Pianezze (m.
1017 slm), dove lasceremo le auto, per proseguire sul sentiero per la
forcella Zoppei (m. 1417 slm) alla base del Col Visentin in circa 2 ore su
sentiero facile.
Questa zona era un antico passaggio fra il bellunese e la pianura ed era
molto pregiato per i pascoli, che già dal 1200 venivano contesi fra le
popolazioni di Cirvoi, Ceneda (Vittorio Veneto) e Pieve di Soligo.
Dalla forcella scenderemo in breve alle sottostanti case Zoppei dove faremo
la sosta con pranzo al sacco.
Molta storia del bellunese è passata per quei sentieri e prati e cercherò di
raccontarvela mentre potrete gustarvi lo splendido panorama sulla Valbelluna

e sul Visentin.
Rientro per il sentiero dell’andata fino alle auto verso le ore 16:00 e
consueto ritrovo mangereccio.
Se il tempo lo consente sulla strada del rientro faremo una breve sosta alla
chiesetta di Madonna di Parė per vedere i resti dell’ antico fortilizio usato
dagli abitanti del luogo per difendersi.
Rientro a Belluno per le ore 17:30
Dislivello totale: circa 520 metri, sia in salita che in discesa.
Equipaggiamento: scarponi o pedule, mantella o ombrello, borraccia, ricambio
di biancheria, consigliate le racchette telescopiche.
Iscrizioni in sede del C.T.G. entro il venerdì 7 giugno 2019. Chi può mettere
a disposizione l’auto è pregato di comunicarlo in segreteria.
Al momento non ė stata ancora fatta la ricognizione del percorso, mi riservo
di modificare il tragitto in caso di sentieri inagibili o pericolosi. Appena
sarà possibile in segreteria potrete trovare il percorso completo.
Accompagnatore: Mila Dal Magro (Cell. 3287199427).

Programma dettagliato in sede

