Il Gruppo Montagna Fiume Veneto
propone un’escursione a

Monte Castelir e Col Alto

m

866

(Prealpi Trevigiane)

Domenica 24 Aprile 2022
(fortajada)
Ci incammineremo lungo un sentiero che ci condurrà dopo essere passati per il Col Alto
alla chiesetta alpina del Monte Castelir, da cui godremo di un panorama mozzafiato
sulla pianura e sulle montagne circostanti.
Avvicinamento: Da Sarmede raggiungiamo Rugolo, saliamo verso Rugoletto dove lasciamo i partecipanti
del gruppo A per poi salire con le auto fino a raggiungere il Monte Castelir.

Gruppo A: Monte Col Alto m 866.
Da Rugoletto imbocchiamo il sentiero 1040 che ci porta sul fianco della cima del Monte Castelir. Da qui
per la strada asfaltata saliamo verso la cima del Col Alto, alla fine della strada asfaltata giriamo a destra
per imboccare una carrareccia non asfaltata fino a raggiungere il bivio a sinistra (indicazioni per Col
Alto). Imbocchiamo un sentiero che in breve ci conduce fino alla cima del Col Alto m 866 (Monumento
in ricordo dei caduti della guerra). Dopo una breve sosta proseguiamo per sentiero con piccoli salti su
massi (da fare attenzione) fino ad arrivare all' incrocio con la strada non asfaltata che sale da Villa di
Villa. Giriamo a destra per imboccare in discesa il sentiero 1060 che percorriamo fino ad incrociare una
stradina che verso destra ci porta al Monte Castelir.

Gruppo B: Monte Col Alto da Monte Castelir.
Per la strada asfaltata saliamo verso la cima del Col Alto, alla fine della strada asfaltata giriamo a destra
per imboccare una carrareccia non asfaltata fino a raggiungere il bivio a sinistra (indicazioni per Col
Alto). Imbocchiamo un sentiero che in breve ci conduce fino alla cima del Col Alto m 866 (Monumento
in ricordo dei caduti della guerra). Dopo una breve sosta proseguiamo per sentiero con piccoli salti su
massi (da fare attenzione) fino ad arrivare all' incrocio con la strada non asfaltata che sale da Villa di
Villa. Giriamo a destra per imboccare in discesa il sentiero 1060 che percorriamo fino ad incrociare una
stradina che verso destra ci riporta al Monte Castelir .

Arrivati al Monte Castelir con tutte le precauzioni dettate dalla pandemia rifaremo la nostra
consueta "fortajada"
Per i più sfaticati vi è la possibilità di arrivare direttamente presso il monte Castelir dove all’ora
di pranzo cucineremo le uova che avrete portato (possibilmente già sbattute), in

FANTASMAGORICHE ricette.

Come al solito aspettiamo i vostri

ognuno si organizzi portando piatti, bicchieri,
posate multiuso o compostabili.
favolosi dolci

Equipaggiamento: Normale da montagna, zaino, scarponi, giacca a vento, guanti, berretto.
Partenza: ore 8.00
dal Parcheggio del Palazzetto
dello Sport di Fiume Veneto con mezzi propri

Capigita:

Stefania Basso
Mauro Zucchet
Cellulare GMFV

3480504485
3316887300
333 9147412

Difficoltà:
Dislivello:
Tempo tot:

A° gruppo

B° gruppo

EE
M 600
ore 3.30

E
M 300
ore 2,30

