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Domenica 15 aprile 2018   
PREALPI TREVIGIANE 

CISON DI VALMARINO - SENTIERO DELLE ACQUE 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 7,00 9,15 E m. 590 640 m 5/6 ORE 

 

Itinerario escursionistico primaverile a bassa quota privo di difficoltà tecniche. 
 
 
Partenza puntuali con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 7,00.  

L’inizio dell’escursione è prevista intorno alle ore 9,15 circa, dal parcheggio situato all’ingresso di Cison di Valmarino, grazioso e 

caratteristico paese della fascia pedemontana delle prealpi Trevigiane. Raggiunta in breve tempo la piazza principale del borgo, 

attraversiamo il vecchio ponte sul torrente Rujo e, seguendo lo stesso corso d’acqua, puntiamo a nord tra ponticelli e cascatelle. 

Lungo il percorso incontreremo il vecchio mulino, vedremo un grande faggio monumentale e proseguiremo fino ad arrivare al 

noto Bosco delle Penne Mozze, luogo sorto a ricordo degli alpini trevigiani caduti nelle varie guerre. Qui circa 2500 stele in ferro 

battuto, divise in settori colorati in base alla relativa guerra, testimoniano le vittime dei conflitti dal 1896 fino alla seconda guerra 

mondiale. 

Effettuata una breve sosta, proseguendo incroceremo il sentiero CAI 987 che ci porterà in località Peroz da dove, con breve 

deviazione, visiteremo la leggiadra cascatella del Pissol. Tornati sui nostri passi, proseguiremo fino al Capitello di San Gaetano, 

dove sosteremo per il pranzo al sacco. Dopo pranzo ci inoltreremo nella selvaggia valle di Castellazzo e, compiendo una breve 

serie di ripidi tornanti, raggiungeremo il punto più alto dell’itinerario a quota 640 metri. Proseguiremo poi calando decisamente 

verso Casera Ola posta a quota 450 metri, quindi successivamente in breve arriveremo nel borgo di Cison di Valmarino e al punto 

di partenza. 

 
 
 
 
(L’ escursione nel complesso non presenta particolari difficoltà ma, essendo in zona umida, richiede attenzione nei 
ponticelli o passerelle, alle radici affioranti e prudenza nella breve cengia esposta prima del capitello di S.Gaetano.) 

 
 

Si raccomanda di seguire le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste. 
 

Data inizio lista = 22 MARZO 2018 



 

 


