
 
ARCAM  Mirano 

 
Programma 
 
Mattina 
 
Partenza ore 7.00 da Mestre, arrivo a Calalzo previsto verso le 9:30. 
Incontro con la guida archeologica, che ci accompagnerà prima al sito di Lagole 
(Calalzo), luogo di culto paleoveneto, legato alla presenza di acque minerali 
ritenute curative, poi alla visita dei reperti restituiti dalla località e conservati al 
museo di Pieve di Cadore. 
 
Pomeriggio 
 
Se l’acqua sacra è il tema della nostra escursione, un suo utilizzo in chiave 
economica è il soggetto che ci accompagnerà nella seconda parte della giornata, 
sempre con la guida, in un percorso attraverso la borgata Molinà, che ha visto 
nel passato lo sfruttamento dell’energia ricavata dall’acqua del torrente omonimo 
per il funzionamento dapprima di mulini e segherie, e poi, dal 1878, della prima 
occhialeria del Cadore. 
 
Per l’antica mulattiera, ora recuperata, si salirà alla suggestiva borgata di 
Rizzios, che, risparmiata nel passato dagli incendi, conserva antiche case di 
tipologia cadorina. Per breve e facile sentiero con ampio panorama, si 
raggiungerà la vicina frazione di Grea e da qui si farà ritorno a Calalzo. 

Acque sacre  
LAGOLE DI CALALZO (BL)  
11 Aprile  

vivere l'ambiente 2010 - 14° ciclo 

Costi:   
€ 18.00  
+ iscrizione per i non iscritti al ciclo  
(comprende: viaggio in pullman, 
ingresso museo, guida) 
 
Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 
soci CAI € 5.00  
non soci CAI € 8.00  
 
Posti disponibili: 40 
 
Ritrovo per tutti a:  
Mestre - ore 7.00 al parcheggio in viale 
Da Verazzano (di fronte cimitero)  
 
Cosa serve:  
pranzo al sacco, bevande e spuntini, 
attrezzatura da escursionismo  
 
Referenti per informazioni e iscrizioni: 
Fiorenza Miotto 049 610858 
Maria Grazia Brusegan 041 5700862 
 
Difficoltà: E 
Dislivello: 300 mt salita e discesa 
 
www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

 MONTAGNE D'ACQUA  
 flussi di vita e di energia 

C.A.I.  Sezioni di 
 
DOLO 
MESTRE 
GEMONA 

ROVIGO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
SCHIO 

NB.  
Il viaggio si effettuerà in pullman se raggiungeremo almeno 30 persone altrimenti andremo con auto 
proprie; in tal caso sarà dovuto solo il costo di iscrizione 


