
DOMENICA 20 settembre 2020  
Escursione al Monte Monte Monte Monte Pizzoc Pizzoc Pizzoc Pizzoc m 1565 

Altopiano del Cansiglio  

  
 

� Difficoltà: E  -  Dislivello: 400 m  -  Tempo:  5h  
� Tipo percorso: stradine e sentieri in bosco e spazi aperti, un paio di brevi tratti un po' 

ripidi, sia in salita che in discesa. 
� Cartografia: Carta Tabacco n. 012 - Alpago, Cansiglio, Piancavallo, Valcellina - 1:25.000  
� Materiale:  Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponi da trekking, pranzo al sacco 

e bevande. 

� Ora e luogo di partenza: Dolo, piazza Mercato - ORE ORE ORE ORE 7777,30,30,30,30    (ritrovo 7,15) 

� Percorso stradale:  Dolo - Autostrada  - Vittorio Veneto sud - indicazioni per Pian Cansiglio - 
Crosetta - Ponte Val Cappella - Strada per Monte Pizzoc - poi a sinistra per Cadolten. 

Descrizione itinerario:  
Itinerario di interesse prevalentemente panoramico, ma anche storico e forestale. Si inizia 
passando per pascoli e casere; dal capitello di San Floriano (m 1176) si segue il sentiero 
dedicato a William Bernard Berry, un tenente americano che diede appoggio ai gruppi partigiani 
rifugiati sulle pendici del Pizzoc, e si arriva alla panoramica sommità del Pizzoc col rifugio Città 
di Vittorio Veneto. Qui c'è stata sia una cava di minerale che una base americana, ma un po' più 
a ovest un dosso offre un eccezionale colpo d'occhio a volo d'uccello sulla pianura trevigiana, 
sulle prealpi bellunesi e verso le prime Dolomiti. In discesa si percorre il sentiero naturalistico F3 
che scende, con un breve tratto ripido iniziale, in Val delle Ortighe attraversando la spettacolare 
faggeta del Millifret fino alla strada che scende dal Pizzoc; poi brevemente si ritorna alla Casa 
Forestale di Cadolten. 
 
Organizzatori:  Piera Pellizzer ONC - 338174065  -  Emilio Rosso ASE-ONC - 3405018612 
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