
Sabato 1 Maggio 2021  
il "GRUPPO SENIORES" sezionale propone:  

Escursione: Milies e Monte Zogo 

       Vista invernale dal Monte Zogo 
  

Organizzazione: Bertilla Ferro - 347 9030920 - Umberto Zausa - zausau@gmail.com 

Ritrovo in auto presso La Chiesa parrocchiale S.Lucia di Segusino (TV) in viale Italia,168 
entro le ore 9,00. 

Norme anti-Covid: 

• Sono accettati solo soli CAI. 
• Le iscrizioni avverranno solamente via contatto telefonico o via email. 
•  Il numero dei partecipanti max 15. 
•  La partecipazione richiede la compilazione della dichiarazione che non si è soggetti a 
   quarantena e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° C°. 
•  Ognuno arriva con i propri mezzi o si organizza con altre persone partecipanti in modo autonomo.       
•  Durante l’escursione si deve mantenere la distanza di almeno 2 metri, se più vicino si deve 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Dolo 
"Riviera del Brenta" 

GRUPPO SENIORES

Difficoltà:E Tempo: 4,30 senza le soste

Dislivello: 600 m Quota massima: m 1394

Materiale: normale dotazione escursionistica - bevande, pranzo al sacco



usare la mascherina. Dotarsi di gel sanificante, non scambiarsi cibo o bevande, abbigliamento ecc.  
Prima della partenza è necessario consegnare la dichiarazione Covid firmata. 

Percorso stradale: Da Montebelluna si prosegue in direzione Feltre, prima di Fener si attraversa il 
Piave svoltando a destra e si prosegue poi risalendo la sinistra orografica in direzione Segusino. 
Oltrepassato Segusino si seguono le indicazioni per Milies, oltrepassato il centro storico si 
raggiunge la frazione di Valpiana si parcheggia. 

Descrizione dell’itinerario: 
Dal parcheggio si prosegue a sinistra (anello in senso orario), lungo le case di Val Piana per un 
sentiero senza mai eccessiva pendenza. Si prosegue fino ad arrivare ad un bivio che a sinistra 
porta a casera Vallina mentre a destra porta al monte Doc o Zogo. Si procede a destra, seguendo il 
sentiero 1005, nei cartelli indicato come “su e so dal Doc”. Da qui intanto si apre anche il panorama 
sulle vette Feltrine e sul monte Tomatico. Man mano che si sale ora il bosco si dirada a finire in 
verdi pascoli, fino ad arrivare alla prima malga, la malga Doc de Fora. Si procede sempre lungo la 
dorsale che sale al monte Doc fino ad arrivare alla manga Doc e alla cima del monte Zogo a 1394 
metri s.l.m. Da qui prosegue dalla parte opposta che si è saliti seguendo sempre la dorsale del 
monte fino a scendere per poi tornare a Milies chiudendo l’anello per strada forestale. 

Breve storia di Milies: 

Genuinità e tradizione si respira nel piccolo borgo, posto ad un'altitudine di 700 m s.l.m., il suo 
nome deriva probabilmente dal latino miles-militis, cioè soldato.  
Antichi documenti storici riportano una citazione di Cesare in cui egli afferma di aver reclutato degli 
ottimi soldati nella valle di Feltria durante il suo passaggio verso nord. Il fondo lastricato della 
mulattiera (dove a tratti si possono ancora oggi notare i solchi del passaggio delle slitte) che da 
Riva Grassa attraverso il bosco porta appunto a Milies è quasi certamente di origine romana. 
L'abitato di Milies si trova ai piedi del Monte Doc e Monte Cesen che fino a 12.000 anni fa erano 
ricoperti da un ghiacciaio. Dallo scioglimento del ghiaccio ed inevitabile trasporto dei detriti pietrosi 
a valle si sono formati i terreni moreni su cui oggi sorge il borgo e dove risiedevano i primi abitanti di 
Segusino. Fino alla fine degli anni '50 la piazzetta del borgo era uno stagno d'acqua, denominata 
Laguna, che serviva per il fabbisogno casalingo della popolazione e come abbeveraggio per gli 
animali. Oggi sulle case in pietra, delle immagini in bianco e nero, riportano scene di vita rurale e 
ricordano com'era il piccolo borgo un tempo. 


