
 
 

 
 

DATA Domenica 29 maggio 2022 
DESTINAZIONE Cansiglio - Rif. Città di Vittorio Veneto 
Partenza Ore 06:30 da Via Rigone, davanti all’ISIT 
Luogo di inizio escursione Vallorch, Centro Educazione Natura 1058 m 
Luogo di fine escursione Rifugio Città di Vittorio Veneto 1547 m 
Difficoltà E 
Dislivello 507 m in salita – 54 m in discesa 
Lunghezza percorso 9  km circa 
Tempo di percorrenza            4,5 ore 
Equipaggiamento Scarponi e abbigliamento da montagna 
Pranzo Al sacco 

Direttori di gita: Fausto Chiari e Marina Alberghini, cell. 3394945131 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 

L'itinerario si snoda nel bosco del Cansiglio fino alla sommità del monte Pizzoc, m.1565. 
 

Dal parcheggio del “Centro Educazione Natura” 1058 m, si segue la breve strada asfaltata 
che porta alle costruzioni del villaggio cimbro di Vallorch 1118 m. Di seguito presso il 
ristorante si imbocca il sentiero con segnavia “F1” che si diparte a sinistra del villaggio, dando 
le spalle alla piana del Cansiglio. Il sentiero “F1” con discreta pendenza e con percorso 
sempre evidente e ben segnalato, guadagna quota velocemente. A quota 1340 m, dopo circa 
un’ora di percorso e 300 m di dislivello, Il sentiero “F1” confluisce nella strada “F” detto 
“Sentiero Alpago Natura” o del Taffarel, uno splendido percorso che arriva fino alla località Col 
Indes nel comune di Tambre d’Alpago. Dal punto di confluenza tra i sentieri “F1” e “F”, 
procederemo a sinistra (sud-ovest), con percorso sempre all’ombra dei faggi, senza salita, ma 
in leggera discesa, fino ad arrivare al punto d’intersezione tra il Vallon delle Ortighe e il 
Vallone Vallorch 1303 m. Ora prendiamo il sentiero F3 fino alla località Oselada 1458 m e 
proseguiamo su pista H3 fino a raggiungere il Rifugio Città di Vittorio Veneto, 1547 m, da dove 
in pochi minuti raggiungeremo la cima del Monte Pizzoc, 1565 m. Dalla cima, spianata dai 
lavori di scavo della vecchia cava di marna, (ancora visibili i resti della funivia che trasportava 
il materiale al cementificio di Vittorio Veneto), si può osservare quasi tutta la foresta del 
Cansiglio con al centro la depressione del Pian Cansiglio, la pianura, Vittorio Veneto, 
Conegliano e tutti gli altri paesi. 
 
 
 

DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN 
QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO E LA FACOLTA’ E IL DOVERE DI ESCLUDERE, 
IN DETERMINATI CASI, QUEI PARTECIPANTI CHE PER INADEGUATO EQUIPAGGIAMENTO ED 
ATTITUDINI NON DESSERO AFFIDAMENTO DI SUPERARE LE DIFFICOLTA’ DELL’ESCURSIONE 
STESSA. 

Prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.it se ci sono novità 
 

 

Altre info: Fausto Chiari 3394945131 – mail: fausto.chiari27@gmail.com  

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90, 

44042 Corporeno di Cento (FE) 
E-mail: info@caicento.it 

Sito internet: http://www.caicento.it 
Mercoledì ore 21.00 - 23.00 


