CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CAMPOSAMPIERO

Casa delle Associazioni c/o Villa Campello Via Tiso 12

www.caicamposampiero.it - tel.3701506360

Foglio informa:vo escursione

Segusino, Stramare, Miliés e Monte Vallina
Data
dell’escursione

09 maggio 2021

Responsabili
Escursione

Simona More7o cell : 3496645523
Massimo Geron cell: 3408234069

Scala Diﬃcoltà

E

Punto partenza
Escursione

Segusino, Riva secca

Dislivello

850 mt

Tempi di
percorrenza

5 ore

Iscrizioni

Da eﬀeKuarsi entro mercoledì
28/04/2021 Sede CAI
Camposampiero Tel. 3701506360

Luogo e ora di
partenza

Mezzi di Trasporto
Auto proprie

Parcheggio comunale situato a ﬁanco Villa Querini Camposampiero.
Ritrovo Ore 7:20
Partenza Ore 7:30

Descrizione
I:nerario

L’escursione inizierà da Riva Secca per addentrarci lungo il sen:ero dell’acqua n.1001
costeggiando il torrente Riù con diversi pon:celli e cascatelle che in breve ci porterà
al borgo di Stramare (420 mt s.l.m.). Il borgo con an:che case costruite in pietra è
quasi completamente disabitato. La piccola chieseKa a base circolare di S. Valen:no e
una an:ca fontana di pietra rappresentano il “centro del paese”; proprio ques: due
elemen: si fondono ne “el fontanel de san Valen:n” la cui acqua, oltretuKo
par:colarmente buona, assume poteri beneﬁci per gli innamora:.
Dopo una breve sosta riprendiamo il cammino verso MIliés (700 mt s.l.m.). Dallo
scioglimento del ghiacciaio del Monte Cesen, conclusosi circa 10.000 anni fa, ed
inevitabile trasporto dei detri: pietrosi a valle, si sono forma: i terreni morenici su
cui oggi sorge il borgo. Visiteremo brevemente il borgo, tra cui la graziosa chieseKa di
Maria Ausiliatrice, e poi inizieremo la salita verso il monte Vallina (1.067mt s.l.m.) per
comoda stradina sterrata che poi diventa sen:ero n.1002.
Dalla cima del monte, anche se priva di classica croce, si potrà ammirare la vallata del
Piave, il Massiccio del Grappa, i colli Asolani e, se la giornata sarà limpida, anche la
laguna Veneta. Ad est si trova il massiccio del Monte Cesen.
A Nord abbiamo il Monte Zogo (o Doch) a 1.394 m.s.l.m., il punto più alto del
comune, che oﬀre una vista libera a 360 gradi.
Dopo la pausa pranzo ci avvieremo sulla strada del ritorno, seguendo sempre il
sen:ero n.1002, passando per la chieseKa di San Barnaba, famosa l’immagine del
diavoleKo seduto ai piedi del santo nel dipinto dell’altare, aKraverseremo Riva Grassa
e in breve si raggiungeremo il punto di partenza.

Abbigliamento e
AKrezzatura

Abbigliamento da media montagna, scarponi, bastoncini.
Pranzo al sacco

