CLUB ALPINO ITALIANO
COMITATO SCIENTIFICO VENETO FRIULANO GIULIANO
SEZIONE DI BELLUNO

LA VIA E LA FORZA DELL’ACQUA:
DAL FIUME ALLA SORGENTE
Domenica 19 giugno 2011 – Giornata del Solstizio
Itinerario lungo il corso del torrente Veses e le sue rogge secolari
Luogo:
Provincia di Belluno – Comuni di Santa Giustina e San Gregorio nelle Alpi
Gruppo montuoso: Monte Pizzocco – Valle del Veses
Partenza:
Piazza Maggiore a Santa Giustina, 308 m, ore 8.00 (alcune auto verranno
portate in località San Vetor Veses per il rientro)
Arrivo:
San Vetor Veses, 512 m, ore 16.00
Referente:
Luca De Bortoli (ONC CAI Belluno, E-mail lucadebortoli@email.it
Cell. 3404665088)
Durata:
8 ore con soste
Lunghezza:
15 km
Dislivello in salita: 300 m
Difficoltà:
T/E - nessuna difficoltà; è comunque richiesto un minimo di allenamento per la
lunghezza del percorso
Equipaggiamento: consigliate pedule, giacca a vento, mantella o ombrello (a seconda del
tempo), borraccia, viveri per il pranzo al sacco, eventuale ricambio di
biancheria, racchette telescopiche
Interesse:
geomorfologico, vegetazionale, paesaggistico, storico-artistico ed etnoantropologico
Note:
L’itinerario si sviluppa quasi interamente per strade asfaltate secondarie,
stradine sterrate e buoni sentieri. Prima di iniziare l’escursione si porteranno
delle auto nella frazione San Vetor Veses, da utilizzarsi al ritorno in quanto la
località non è collegata al capoluogo da un servizio pubblico.
Il percorso si sviluppa attorno alla roggia di Ignan-Salzan e agli opifici che vi si sono sviluppati nei
secoli (mulini, caseificio, segheria); comprende le visite alla Parrocchiale, alle antiche chiese
frazionali di Santa Libera (Salzan di sotto), San Lorenzo (Grigher), San Michele Arcangelo (Ignan)
e San Vetor Veses, al sito dell’attracco del traghetto sul Piave per Mel, all’abitato rurale di Velos e
alla piccola centrale idroelettrica in località Altanon con le relative opere di captazione (bacino e
condotta forzata). Nell’attiguo Ostello sarà offerto un piccolo rinfresco.
Luogo e orario di ritrovo: Santa Giustina, parcheggio di Piazza Maggiore, ore 8.00
Le iscrizioni si ricevono telefonicamente o via mail presso Luca De Bortoli (Cell.
3404665088 - E-mail lucadebortoli@email.it) entro sabato 18 giugno 2011.
Quota di partecipazione: per i soci C.A.I. 5 euro (non soci 10 euro, comprensivi di
assicurazione) per contributo spese organizzative e materiale informativo
POSTI DISPONIBILI: n. 30
Accompagnatori: Luca DE BORTOLI (ONC) e Michela DAL MAS

IL PERCORSO

Scala 1:25.000

