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Club Alpino Italiano 

Sezione di Dolo 
"Riviera del Brenta" 

GRUPPO SENIORES 

Sabato 17 ottobre 2020   

        

Escursione: La via dell’acqua e della 

memoria 

Gruppo montuoso: Prealpi Trevigiane 

 

 



 

Difficoltà: E con breve tratto esposto 

Dislivello: 500. 

Quota massima: 640. 

Tempi:  h 4,45 senza le soste. 

 

Segnavia e Cartografia:  

Sentieri CAI 987b-987 e poi tracce ben evidenti segnate con bollino azzurro da 
organizzazioni turistiche locali.  

E’ possibile seguire anche una variante più breve che dal capitello di San Gaetano conduce 
velocemente al piazzale degli alpini e di qui a ritroso lungo il torrente Rujo come all’andata. 
Carta Tabacco n. 68  scala 1/25.000 

Materiale: 

Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponi da trekking, pranzo al sacco e bevande;  

Ritrovo: 

Dolo, Piazzetta degli Storti ore 7,00; partenza ore 7,15. 

Percorso stradale: 

A 27 con uscita a Vittorio Veneto nord. Seguire i cartelli per Laghi di Revine e Cison di 
Valmarino. Si parcheggia l’auto nella piazza centrale.  

Descrizione itinerario: 

Da Cison di Valmarino, si risale lungo il torrente Rujo passando accanto ad alcuni mulini 
ottimamente restaurati. Notevole la canalizzazione dell’acqua per il funzionamento delle 
pale, tutt’ora funzionante. 

Il bel sentiero (987b) costeggia i suggestivi ed innumerevoli giochi d’acqua del torrente. A 
metà circa si incontra un faggio di grandi dimensioni e di foggia particolarissima, che merita 
una foto. 

Si giunge al piazzale degli Alpini e si transita, con doveroso rispetto, per il Bosco delle Penne 
Mozze, toccante memoriale degli alpini trevigiani dispersi o caduti in guerra. 

Si prosegue per una valle secondaria fino ad un ponticello che attraversa l’impluvio ed 
intercetta il sentiero delle scalette (987) nei pressi di casera Soldan. Si prosegue in salita 
fino alla suggestiva cascata del Pissol, per deviare poi, attraverso la scenografica cengia 
(esposta) di Val Rorè, verso il capitello di San Gaetano ove pranziamo al sacco. 

Ritornati brevemente sui nostri passi, saliamo, per mezzo di alcuni ripidi tornanti, alla testata 
della val di Castellazzo, punto più elevato dell’escursione, da dove scendiamo, prima 
lentamente e poi più decisamente, fino a casera Ola, posta in bella posizione panoramica.  

Di qui proseguiamo facilmente in discesa fino ad attraversare il torrente su di un suggestivo 
ponticello e ritornare al punto di partenza.  

 

Note: Iscrizioni in sede mercoledì 15 ottobre. 

Numero massimo di partecipanti: 20. 

Durante l’escursione è obbligatorio portare con sé la mascherina ed il gel igienizzante.  

 



 

 

 
 

 

 

 


