
 
ARCAM  Mirano 

 

ANELLO DI INTERESSE NATURALISTICO-PAESAGGISTICO 
Accompagnati dalla guida alpina Charlie Tessari 
 
 
Il Piave: fiume sacro alla patria. E per l'ambiente, noi aggiungiamo.  

Dal Monte Peralba, dove nasce, da piccolo ruscello si trasforma in torrente, con 

cascate lungo una forra profonda 50m., e poi via via scorre veloce verso la 

pianura.  

Fonte di ricchezza in passato, quando il legname veniva trasportato verso la 

Serenissima per la costruzione di palazzi, proprio lungo il suo percorso oggi è 

minacciato dall'inquinamento e da ogni tipo di abusi che hanno reso fragile il suo 

ecosistema.  

Vi porteremo quindi a conoscere un itinerario naturalistico proprio lungo le 

sorgenti del fiume nel suo naturale percorso, accompagnati da un guida del luogo 

per conoscere e capire questo immenso patrimonio spesso trascurato. 

 

Programma 

 

Ore 6.30 Partenza da San Donà di Piave - Parcheggio Via Einaudi 

Ore 7.00 Ritrovo a Silea (Vicino Sportler) coi gruppi da Mestre e Mirano 

Ore 10.00 Arrivo a Cima Sappada - quota s.l.m. 1290 m. e partenza per il 

suggestivo sentiero naturalistico del Piave fino ai Piani del Cristo a 1450 mt; da 

qui arriviamo al Passo del Roccolo a 1815 mt e  visitiamo  le torbiere risalendo il 

Col di Caneva a 1940 mt. per  poi proseguire fino alle  sorgenti del  Piave a quota 

1830 mt 

Dopo la pausa pranzo scendiamo in direzione Val Visdende  prendendo il sentiero 

136 (sent. Frassati) lungo il torrente Cordevole   

Ore 17.00 Arrivo al pullman a locanda da Plenta (1300mt) 

 

Accompagnatori: Nadia Gobbo, Lia Favaro, Luisa Trento, Tiziano Pivato 

 

SENTIERO NATURALISTICO DEL PIAVE 

PERALBA (BL) 

Domenica, 12 settembre 

vivere l'ambiente 2010 - 14° ciclo 

Costi: (comprensivi autobus e guida) 

Partenza da S.Donà di Piave € 17.00 

Partenza da Silea € 14.00 (gruppi Mirano 

e Mestre) 

 

Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 

soci CAI € 5.00  

non soci CAI € 7.50 

 

Ritrovo partenza: 

San Donà di Piave  

Parcheggio Via Einaudi 

 

Ritrovo per spostamento in auto  

fino a Silea: 

Mirano - ore 6.20 - parcheggio ingresso 

autostradale di Spinea. 

Mestre - ore 6.30 - parcheggio Decathlon 

Mestre (vicino Mediaworld). 

 

Iscrizioni: entro giovedì 9 settembre. 

 

Difficoltà : E. 

 

Dislivello:  

In salita e discesa m.650. 

 

Durata: 

7 ore circa. 

 

Cosa serve:  

attrezzatura da escursionismo, pedule, 

giacca impermeabile. 

 

Referenti per informazioni e iscrizioni: 

Lia Favaro  349 5150846 

 

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 
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