
    
 

DESCRIZIONE: Eccoci pronti ad iniziare le nostre escursioni GAM e come sempre la prima uscita 

primaverile è dedicata ai Giovanissimi. Questa facile escursione ci permette di esplorare senza troppa 

fatica la valle di Cison di Valmarino. Il pullman ci lascerà alla Baita alle Grotte e dopo un breve tratto di 

asfalto, in prossimità della Grotta del Ciclamino, prenderemo il sentiero per San Gaetano. Ci 

immergeremo nel bosco accompagnati dalle splendide fioriture che costeggiano il sentiero. La salita non 

è particolarmente impegnativa ma è continua. Dopo circa 1 ora arriveremo alla sommità  del colle dove 

c'è il capitello votivo di San Gaetano (protezione contro la grandine) e qui ci fermeremo per una sosta 

ristoratrice: ci sono tavoli e panchine e un bel panorama sulla valle di Cison e sul Castello Brandolini. 

Proseguiremo poi per la cascatella del Pissol (circa 20 minuti) e da qui in tranquilla discesa arriveremo al 

Piazzale delle Penne Mozze, dove faremo la sosta pranzo. Il Bosco delle Penne Mozze è un luogo 

commemorativo dove nel 1972 sono state poste più di 2000 stele realizzate dal Maestro Simone 

Benetton in memoria di tutti gli Alpini della provincia di Treviso caduti in tutte le guerre. Grazie ad un 

responsabile della locale Associazione degli Alpini avremo un cicerone attraverso i 16.000 mq. di bosco. 

Dopo la visita seguiremo il corso del torrente Rujo e cominceremo il percorso della Via dell'Acqua: non ve

la descriviamo per non togliervi il piacere di apprezzarla dal vivo. Prima del rientro faremo tappa a 

Molinetto della Croda, un posto molto bello purtroppo scenario di una violenta esondazione del torrente 

Lierza il 2 Agosto 2014.

 Vi aspettiamo numerosi a questa Uscita con l'Augurio di trascorrere assieme una bella Domenica.

G.A.M. Gruppo Amici della Montagna con sede presso ex Municipio, Piano Primo, Lato nord Piazza della

                               Vittoria Tezze sul Brenta (sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it
                                           L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.  _______________

Accompagnatori: Giovanissimi Gruppo GAM

Orario di partenza: ore 8.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman)

Pranzo: al sacco

Itinerario: Tezze sul Brenta - Cison di Valmarino (TV)

Difficoltà e Dislivello: E      salita circa 350 metri,   discesa circa 350 metri

Prenotazioni:
entro Giovedì 5 Aprile al n. 3481696887 Daniela oppure in Sede GAM 
con acconto di 5 euro (come regolamento GAM) fin al raggiungimento 
dei posti disponibili

Abbigliamento: comodo da montagna e OBBLIGO SCARPONI


