PROSSIMA USCITA

www.santiagoanaunia.it

VAL DI PEIO
dalle fonti al fontanino a Malga Giumela
Partenza pullman da Fondo ore 7:00
fermata a Revò, (Cassa Rurale) ore 7:20
fermata a Mollaro (La Parra) ore 7:40
fermata a Cles, (Piazza Fiera) ore 7:55
fermata a Croviana ore 8:20
Ad ore 9:00 circa arriviamo a Peio Fonti (m. 1392), dove partiremo a piedi e dopo pochi minuti
vedremo il forte Barbadifior, realizzato tra il 1906 e il 1908 che rappresentava un “blockhaus”,
cioè una caserma difensiva.
Per un comodo sentiero nel bosco, alla destra orografica del fiume Noce, arriveremo al Fontanino
(m 1675) dove ci sono 2 antiche fonti ferruginose, ottime per reni, fegato e apparato diuretico.
Saliremo poi alla diga del Palù (m. 1800) e speriamo che un tecnico possa parlarci dell’opera
eseguita negli anni ’50.
Dopo circa 15 minuti raggiungeremo Malga Giumela (m. 1950) e, percorrendo la strada costruita
dai tedeschi all’inizio del 1900 e ancora in buone condizioni, potremo vedere le varie prese
dell’acqua per la centrale di Pont, i camminamenti della prima Guerra Mondiale, la cascata
“Cadini” e la bella piana di Covel (m. 1856). Sosteremo ai piedi del Vioz per il pranzo al sacco.
Scendendo verso Peio visiteremo il cimitero austroungarico di S. Rocco, se possibile il piccolo
museo della guerra e la centrale di Pont con la guida.
Il tracciato è lungo circa 14 km, fra i boschi, con poche salite e con un paesaggio molto bello.
Ringraziamo Graziella e Luciano che hanno proposto e verificato i percorsi dell'uscita.





Percorso di media difficoltà con pranzo al sacco.
Si raccomanda abbigliamento per escursioni in montagna e per le condizioni meteo previste.
Quota di partecipazione presumibile (pullman + assicurazione): Euro 14,00
Le uscite sono riservate ai soli soci
Per iscrizioni inviare mail a
info@santiagoanaunia.it

entro mercoledì 04 luglio 2018
(solo per chi è realmente impossibilitato ad inviare mail, telefonare a Italina cell. 3291237191

N.B.: le disdette effettuate entro mercoledì 04 luglio sono a costo zero.
Per le disdette comunicate da giovedì 05 luglio si versa la quota intera.
CONTROLLARE IL SITO INTERNET PER EVENTUALI VARIAZIONI DI PROGRAMMA

