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IL CASTELLO DI ZUMELLE E LA
GROTTA AZZURRA

Domenica 15 Novembre 2020

Un’escursione alla scoperta dei paesaggi della Val Belluna, passeggiando tra
frazioni e borghi. Un angolo di verde e natura incontaminata che custodisce la
Grotta Azzurra. Un antico castello sopra un isolato colle a protezione
dell’importante strada Claudia Augusta Altinate, o una sua variante, prima
ancora pista neolitica.
NOTE TECNICHE
Dislivello: 450m.
Tempo: circa 4 ore + le soste.
Quota partenza: 380m – quota massima: 550m
Difficoltà: percorso E facile
Abbigliamento e attrezzatura: possibilità di bagnarsi i piedi
nell’attraversamento del torrente, si richiedono calzature adatte o un cambio
asciutto da tenere in auto. Pranzo al sacco.

RITROVO ORE 7.15 piazzetta degli Storti a DOLO

ITINERARIO AUTOMOBILISTICO
Da Dolo per Santa Maria di Sala, si passa per Noale per poi svoltare a sinistra in
direzione di Istrana e Montebelluna. Passato il centro di quest’ultima si seguono
le indicazioni per Feltre immettendosi poi sulla SR308 presso Cornuda. Nei
pressi di Fener si svolta a destra in direzione Belluno passando il Piave. Prima
di arrivare a Busche si tiene ancora la destra in direzione Belluno. Appena
oltrepassato il cartello di Villa di Villa si trova una rotonda con le indicazioni per
il castello di Zumelle sulla destra. Si arriva in centro paese e poco oltre sulla
sinistra si trova il parcheggio del campo sportivo.
Al ritorno c’è la possibilità di tornare per l’autostrada.
ITINERARIO
Dal parcheggio si torna indietro alla piazza principale di Villa di Villa, dove si
gira a destra seguendo la strada che in leggera discesa porta fuori dal paese. Si
passa davanti ad un bellissimo palazzo storico in abbandono con un grande
lavatoio sotto tettoia. Si giunge ad un crocevia dove si prosegue dritti arrivando
poco dopo presso un capitello. A sinistra in breve si potrebbe guadare il
torrente, ma noi svoltiamo a destra e poi successivamente a sinistra seguendo
una pista nell’erba che si abbandona quasi al termine dei prati per prendere
una traccia sulla sinistra che permette di oltrepassare il torrente Terche con un
ponte sospeso. La traccia prosegue sul versante opposto stretta e ripida, ma in
poco tempo si arriva nei pressi di alcune case dove si segue la forestale verso
destra su comoda pendenza. Giunti alla strada asfaltata si prosegue a destra e
la si segue superando la frazione di Campo. Poco prima di un incrocio si prende
una forestale a destra che ci riporta sulla strada principale dove si scende alla
frazione Valmaor passando sopra alla forra dell’omonimo torrente. Si continua
a seguire la strada principale nuovamente in salita, seguendo le indicazioni per
il Castello di Zumelle verso destra. Una scorciatoia ci permette di arrivare nei
pressi del castello e dal parcheggio dello stesso un sentiero con opere
artistiche ci riporta alla strada principale dalla quale, in direzione opposta,
parte il sentiero per la Grotta Azzurra. Il sentiero è facile ma con radici e sassi
che probabilmente saranno umidi o bagnati. A tratti si cammina anche sul
greto del torrente Rui. Ritornati per lo stesso percorso alla strada, si segue la
stessa in salita fino alla bella frazione di Tiago, ricca di edifici storici, per poi
tornare facilmente al parcheggio.
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PARTENZA ORE 7.30 piazzetta degli Storti a DOLO

