
NOTE ORGANIZZATIVE  

Per partecipare bisogna essere soci o diventarlo.  

Uscita con pullman,  

posti disponibili 47 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero 

previsto di partecipanti.  

Ritrovo partenza: da Mestre ore 7.30  

(Parcheggio del cimitero)  -   

Costi: 18 euro   

 

Attrezzatura: pedule, zaino, acqua e pranzo al sacco, 

abbigliamento per escursione, giacca a vento 

 

L'organizzazione non sarà responsabile di eventuali incidenti 

o danni a persone o cose. I partecipanti saranno tenuti ad 

accettare le disposizioni degli organizzatori collaborando per 

il buon esito delle attività. 

Le escursioni pur non presentando difficoltà necessiteranno 

di adeguato equipaggiamento e preparazione fisica.  

I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o 

da un responsabile. 

 

Ulteriori informazioni ed iscrizioni:    

CAI ASIAGO 
Tel fax 0424 464122 
Barbara Rodeghiero 
 
CAI DOLO 
Maria Rosa Rebeschini 
Tel. 049 8765310 
 
CAI S.DONA' DI PIAVE 
Lia Favaro 
Tel. 0421 43744 
 
CAI VENEZIA 
Tel. 041 716622 
Anna Mazza 
 
ARCAM MIRANO 
Tel. 041 5701662 
Maria Grazia Brusegan 

SEZIONI CAI di Asiago - Dolo - Mestre – San Donà di Piave - Venezia 
Associazione ARCAM di MIRANO 

TAM - Vivere l’Ambiente 2006 - 10° ciclo 

STORIE DI STRADESTORIE DI STRADE  
Le vie della montagna ieri e oggi 
LA TRAVERSATA DEL CADORE 
Il vecchio collegamento 
3 settembre 2006 
 
L'escursione si snoda lungo un vecchio percorso di collegamento 
tra i vari paesi del Cadore.  
Percorreremo il tratto che va da Grea (Domegge) a Pozzale 
(Pieve di Cadore). 
Da GREA, che anticamente era formata da due piccoli nuclei 
l’uno disposto lungo la curva di livello della strada comunale 
detta Fontana, l’altro poco più a sud in prossimità della Chiesa di 
San Leonardo, raggiungeremo la frazione di Calalzo RIZZIOS, 
suggestivo borgo aggrappato alle pendici meridionali del Col 
Falmòn e diviso in Vilagrande e Vilapiciola. Passando per la 
località Tadi giungeremo a POZZALE, le cui origini risalgono al IV 
secolo a.C. e che deve molto alla felicità del luogo in cui si 
sviluppa ma anche molto al carattere della sua gente che ha 
saputo trasformare l’isolamento in conservazione della cultura 
ladina.  
 
L’itinerario, che ci vedrà accompagnati da una guida che ce ne 
illustrerà i numerosi aspetti storici ed architettonici di grande 
interesse, si conclude a Pieve di Cadore. 

Carta Tabacco: 016.  

Dislivello in salita + m.250 circa.  

Dislivello in discesa - m.250. circa 

Tempo di percorrenza, con le osservazioni, circa 4 ore.  

Il percorso non presenta nessuna difficoltà. 

 

organizzazione Sabrina Marchiori  

CAI MESTRE   Tel. 347 9154517 ore serali. 


