Partenza da Fregona zona Campo sportivo (q 255 m s.l.m.).

La partenza è sotto al campanile, si sale per poche decine di metri e poi in discesa
lungo via F.lli Barzotto percorrendo un tratto sassi-cemento (che può risultare scivoloso)
fino a raggiungere il torrente Carron, poi si risale per andare a imboccare il percorso su
passerelle che si snoda all’interno delle Grotte del Caglieron fino a uscire sulla strada
asfaltata..
Km 1.700 (294 m s.l.m.) - Si imbocca il “Sentiero Minerario” (1037 a) che sale lungo le
pendici del Monte Castello dove anticamente sorgeva il Castello di Piai, dopo circa 700
metri si scende fino a incrociare dopo una breve risalita la strada asfaltata che porta a
Sonego.
Km 3.300 (407 m s.l.m.) - Si svolta a destra percorrendo un tratto di asfalto girando
quindi a sinistra dopo la chiesa e riprendendo a salire decisamente. Si percorre un tratto
di sentiero per poi sbucare sulla Strada del Santo all’altezza delle “Case Bettarel”
Km 4.400 (502 m s.l.m.) - Si gira a sinistra continuando a salire con pendenza
sostenuta fino a superare una ripida rampa cementata.
Km 5.000 (570 m s.l.m.) - “La Briglia (punto acqua e controllo pettorali). Si riprende a salire
imboccando il sentiero 981a delle Terre Nere, il percorso ora sale decisamente nel bosco
alternando tratti decisamente ripidi a tratti più scorrevoli fino a terminare con una breve discesa
sulla Strada del Santo
km 8, 170 (1.126 m s.l.m.) - Si sale verso sinistra, ora più moderatamente alternando tratti
sterrati a tratti cementati , si supera a sinistra il bivio con il sentiero 981 (del Bracconiere) dove
svolta il Pizzoc Trail e si prosegue raggiungendo il capitello di San Floriano posto sul limitare del
Campo di Cadolten.
Km 8.460 (1.176 m s.l.m.) - Continuando in moderata salita su fondo cementato si lascia a
sinistra la chiesa di Cadolten raggiungendo successivamente la Casa Forestale.
Km 9.400 (1.251 m s.l.m.) - Lasciata la Casa Forestale sulla sinistra si continua su strada
bianca ancora in salita verso Malga Coro, dopo circa 350 metri, si abbandona la strada che
conduce alla malga, si passa una sbarra e ci si inoltra sulla strada erbosa che percorre il
pascolo fino a raggiungere il culmine della salita in località Mezzomiglio.
km 10,100 (1.300 m s.l.m.) - Ora la sterrata inizia a scendere percorrendo un tornante, si
supera la Lama da Bosch e si raggiungono le belle casere ristrutturate di Pian dell’Erba.
Km 10.700 (1.252 m s.l.m.) - Oltrepassata una sbarra si prosegue su strada bianca in
saliscendi fino a una curva dove inizia una ripida discesa a fondo cementato al termine della
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quale si svolta decisamente a destra imboccando il sentiero H2, si ignora un bivio sulla destra,
e, dopo aver oltrepassato due casere si sale leggermente per proseguire poi con vari saliscendi
fino a ritrovare la faggeta e quindi con un’ultima discesa a raggiungere il Passo della Crosetta.
(km 13.500 – 1.228 m s.l.m.) Punto di ristoro e controllo pettorali.

Dal Passo della Crosetta alla Casera della Valle Friz.
km 13.500 (1.228 m s.l.m.) - Lasciato il Passo della Crosetta, si attraversa la Strada
Regionale 422 e si imbocca il sentiero 991 che sale decisamente con qualche curva
inoltrandosi nella faggeta. Il sentiero compie varie svolte contornando le innumerevoli
doline, dopo circa 900 metri si raggiunge un bivio, si tiene la sinistra e si scende fino a
raggiungere la Strada Forestale “della Candaglia”.
Km 14.900 (1.123 m s.l.m.) - Si gira a destra percorrendo la strada bianca superando
sulla sinistra il sentiero “O” e successivamente il vecchio insediamento Cimbro di
“Osteria Paradise”.
Km 16.600 (1.176 m s.l.m.) - Si abbandona la strada bianca e si imbocca il Sentiero degli
Slipari che, in discesa, supera la Sperlonga dele do Boche, un inghiottitoio caratterizzato
da due aperture, contorna numerose doline e, ignorando alcune deviazioni, arriva fino al
fondo della Val Palazzo. Giunti alla strada forestale della Val Palazzo, si procede ancora
in discesa, si supera il parcheggio e si continua in piano su strada bianca fino a un bivio
sulla destra. Si imbocca una strada forestale con fondo in terra che si inoltra nel bosco.
Percorsi pochi metri, si supera il bivio per la Val Palazzo e si prosegue dritti verso la
località Archeton. La strada ora sale, dopo circa 300 metri scende leggermente e poi
prosegue in saliscendi fino a incrociare una strada bianca contrassegnata dalle lettere AB.
Km 18,300 (1.010 m s.l.m.) - Si prende a destra, dopo pochi la strada diventa asfaltata,
si continua su questa fino alla curva successiva, dove si imbocca il sentiero A.
Km 18,450 (1.014 m s.l.m.) – Il sentiero procede nel bosco con vari saliscendi fino a
calare verso Cornesega Bassa, la massima depressione dell’Altopiano del Cansiglio.
Km 20.500 (898 m s.l.m.) - Si incrocia la strada bianca, si prosegue sul sentiero A che
sale subito molto ripido per circa 300 metri poi la pendenza si addolcisce raggiungendo
quota 1005 m s.l.m., si prosegue in saliscendi ignorando un sentiero a sinistra, seguire
sempre il segnavia del sentiero A.
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Km 21.800 (939 m s.l.m.) - Si raggiunge il bivio per la Val Piova dove inizia un ripido
tratto selciato in discesa (fare attenzione può essere molto scivoloso) al termine del
quale il percorso spiana fino a raggiungere una strada bianca.
Km 22.100 ( 909 m s.l.m.) - Val Scura, si gira a sinistra su strada bianca fino a
raggiungere l’incrocio con la Valmenera (punto acqua), successivamente si tiene la
destra percorrendo il lungo rettilineo in leggera salita.
Km 23.450 ( 991 m s.l.m.) - Bivio Val Bona, si tiene la destra continuando a salire su
strada bianca, si supera una sbarra e si procede fino a incontrare una radura sulla
destra, subito dopo a sinistra si stacca il sentiero della Val Fratuzze.
Km 24.030 ( 1.009 m s.l.m.) - Si segue un impluvio in salita fino a trovare un cartello
con l'indicazione “Croseraz” (a circa 400 metri dal bivio), si abbandona l'impluvio
prendendo il sentiero che sale sulla sinistra, contraddistinto da segni rossi su alberi e
rocce. In alcuni tratti del sentiero, soprattutto in presenza di molte foglie sul terreno,
occorre fare attenzione a non perdere la traccia e a non seguire le numerose impronte
lasciate dai cervi. Il sentiero risale con innumerevoli svolte il Colle del Gal, intervallando
tratti piuttosto ripidi con traversi più facili, fino a incrociare il sentiero 991
Km 26.950 ( 1.418 m s.l.m.) - Si gira a sinistra scendendo brevemente, si percorrono
alcuni saliscendi per poi salire più decisamente fino a raggiungere lo Zuc di Valiselle
(km 28.200) e poco dopo il bivio contrassegnato dal cartello “Attenzione vipere”.
Km 28.400 ( 1.490 m s.l.m.) - Si svolta a destra scendendo verso la Busa delle
Scioselle, successivamente si risale il pendio opposto arrivando successivamente a un
tratto pianeggiante che porta a una vallecola. Si svolta a destra riprendendo a salire fino
all’incrocio dei sentieri 991 984 contrassegnato dai cartelli indicatori infissi su di un
masso.
Km 29.380 (1.547 m s.l.m.) - Dall’insellatura si può osservare il panorama sulla pianura
Veneto Friulana e si scende verso la Casera della Valle Friz. Km 29.800 (1.515 m
s.l.m.) Posto di ristoro e controllo pettorali.
Dalla Casera della Val Friz alle Baracche Mognol
Km 29.800 (1.515 m s.l.m.) - Lasciato il ristoro si continua in direzione dell’altra casera, si gira a
sinistra per andare a incrociare la strada bianca che si attraversa imboccando il sentiero che sale
tra gli alberi. Dopo alcuni zig zag il percorso spiana raggiungendo il culmine della salita dopo circa
un chilometro (1.640 m s.l.m.). Si scende velocemente a tornanti fino a raggiungere la strada
asfaltata.
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Km 31.400 (1.560 m s.l.m.) - Si gira a sinistra continuando a scendere su fondo misto asfalto –
cemento fino a superare la malga Campo e, dopo una curva, si abbandona la strada per
imboccare il sentiero n° 994 dedicato al Capitano Pietro Maset.
Km 32.600 (1.434 m s.l.m.) - Si inizia a salire superando dopo pochi minuti il “Cippo Maso” e
successivamente inoltrandosi in una pineta. Si raggiunge un bivio (km 33.250) si svolta
decisamente a sinistra continuando a salire fino a raggiungere la Sella del Sauc.
Km 34.400 (1.594 m s.l.m.) - Raggiunta la Sella si tiene la sinistra continuando a salire
decisamente su sentiero che con vari cambi di pendenza porta verso la cima del Col Cornier.
Km 35.500 (1.767 m s.l.m.) - Lasciata la croce di vetta sulla destra si inizia a scendere lungo la
facile cresta su sentiero un po’ sconnesso fino a una breve risalita e successiva discesa che porta
al bivio con il sentiero n° 993.
Km 36.950 (1.645 m s.l.m.) -Si risale brevemente verso sinistra per poi percorrere un saliscendi
che, superato l’incrocio con il sentiero n° 984 (continuare dritti) porta al pianoro sottostante
all’antro delle Mate (bivio e tabelle – km 37.700 – 1.698 m s.l.m.) Si risale verso destra in direzione
della cavità.
Km 39.700 (1.756 m s.l.m.) - Raggiunto l’Antro delle Mate, si continua a salire fino a raggiungere
con un paio di zig zag il sentiero che imboccato verso sinistra porta alla Forcella Palantina.
Km 38.600 (1.778 m s.l.m.) - Si scende su terreno inizialmente impegnativo e piuttosto
sconnesso fino a raggiungere al sottostante casera Palantina. (Km 39.700 – 1.521 m s.l.m.) Si
prosegue seguendo le indicazioni per incrocio sentiero 923 ignorando i sentieri che salgono sulla
destra. Poco dopo si entra nel bosco percorrendo una facile forestale in discesa e arrivando dopo
una breve risalita al bivio.
Km 40.500 (1.451 m s.l.m.) - Si svolta a destra e dopo pochi metri si arriva alle Baracche Mognol.
Km 40.800 - 1.463 m s.l.m. Punto di ristoro e controllo pettorali.
Dalle Baracche Mogol a Manteo.
Km 40.800 (1.463 m s.l.m.) - Lasciato il ristoro, si riprende a salire decisamente fino a
raggiungere il “Sasson della Madonna” un masso erratico su cui è posta la statuetta di una
Madonnina (km 41.600 – 1.636 m s.l.m.). Si prosegue sul sentiero 923 superando la cavalletta
della teleferica e successivamente alcune facili roccette e un ghiaione.
Km 42,400 (1.900 m s.l.m.) - Si incontra il bivio con il sentiero 922 si prosegue a destra in salita,
ormai in vista del Rifugio Carlo e Massimo Semenza, di proprietà della Sezione C.A.I. di Vittorio
Veneto. Dopo un facile passaggio su roccette e una breve rampa finale, si raggiunge il Rifugio a
quota 2.020 metri s.l.m.
Km 43,120 (2.020 m s.l.m.) - Proseguendo oltre il Rifugio, si raggiunge in breve la Forcella Lastè
(2.047 m s.l.m.), il punto più alto del percorso, da dove si può scorgere il bivacco invernale e
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spaziare con lo sguardo sulla sottostante appartata Val Sperlonga e sulla corona dei monti
dell'Alpago. Inizia ora una lunga discesa sul sentiero 924 (indicazioni per Casera Pal e l'Alta Via
n° 6). Il sentiero è dapprima piuttosto ripido, ma dopo circa 800 metri la pendenza si addolcisce.
Km 44.620 (1.700 m s.l.m.) - Si incrocia il bivio con la variante dell'Alta Via n° 6, tenere la sinistra
continuando a scendere; dopo circa 500 metri si risale brevemente passando tra numerose
cavità. Si riprende quindi a scendere su fondo misto di erba e sassi, a tratti un po' sconnesso e
scivoloso con il bagnato.
Km 46.200 (1.558 m s.l.m.) - Giunti ora in località Col Pezzei si incontra un bivio, ma si continua
a scendere dritti fino a raggiungere la Casera di Pian de le Stele (possibilità di ricovero) a quota
1.421 m s.l.m. Il percorso ora prosegue su una piacevole carrareccia in discesa che, dopo una
breve risalita, porta alla Stalla Campitello. Si procede ancora su questa strada sterrata poi la si
abbandona per imboccare il sentiero 924 A, che si stacca sulla sinistra e scende tra la
vegetazione (cartello indicatore “Casera Pian dei Tac – Pianon”).
Km 48.000 (1.349 m s.l.m.) - Dopo una breve discesa il sentiero risale il versante opposto e,
dopo circa 400 metri dal bivio, compie una brusca curva divenendo più ripido e passando
attraverso i mughi per circa 150 metri. Rientrati sotto i faggi, si sale ora più moderatamente, con
qualche breve strappo, per circa un chilometro. Si susseguono ancora una serie di rampe seguite
da brevi discese (prestare attenzione col bagnato) per circa 500 metri fino a raggiungere un bel
sentiero, molto piacevole da percorrere di corsa, fino a un brusca, ma breve discesa, che sfocia
sul tornante di una strada bianca che sale da Tambre.
Km 49.600 (1.250 m s.l.m.) - Si gira a sinistra risalendo lungo la strada fino al km 50.300 circa,
si oltrepassano i ruderi della Casera Pian de Tac de Sora (con vista sulle Dolomiti Bellunesi, sul
Lago di Santa Croce, sulla conca dell'Alpago, su Casera Pal e, più a destra, su Pian Formosa),
fino ad arrivare poco dopo a un tornante, da cui si stacca una strada sterrata sulla destra (cartello
“Regola di Irrighe”). Si prende questa strada, salendo ancora per un centinaio di metri, per poi
scendere su fondo piacevolmente adatto alla corsa, ignorando tutte le deviazioni e restando
sempre sul percorso principale. Al km 51.100 si risale moderatamente per circa 500 metri per poi
scendere ora definitivamente fino a raggiungere la Malga Manteo. Km 52.200 (1.278 m s.l.m.).
Punto di ristoro e controllo pettorali.

Da Manteo a Pian Canaie e a Pian Osteria.
Km 52.200 (1.278 m s.l.m.) – Lasciato il ristoro, la strada, ora asfaltata, prosegue sempre
in moderata discesa fino a intravvedere i pascoli di Col Indes e in breve raggiunge Malga
Pian delle Lastre
Km 52.600 (1.270 m s.l.m.) - Si abbandona la strada asfaltata salendo lungo la strada
forestale con indicazioni sentiero n° 923 - Alta Via n° 7 che dopo aver attraversato il
pascolo si inoltra nella faggeta salendo moderatamente.
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Km 54.200 (1.400 m s.l.m.) - Si raggiunge un bivio dove si tiene la destra iniziando a
scendere lungo un viale forestale contrassegnato da numerosi segni bianco-rossi fino ad
arrivare sulla sottostante strada forestale proprio su di una curva a gomito.
Km 55,420 (1.210 m s.l.m.) - Si continua girando a sinistra per circa 600 metri in
saliscendi fino a raggiungere la strada forestale della Val de Piera. Si gira a destra
continuando a scendere per qualche decina di metri e poi risalire sul sentiero che si
stacca a sinistra. Percorsi altri 600 metri in moderata salita si raggiunge il sentiero n° 922
che in discesa porta al villaggio Cimbro di Canaie
(km 58.000 – 1.069 m s.l.m.). (Fontana). Si gira a sinistra percorrendo un brevissimo
tratto di strada asfaltata per girare poi subito a destra seguendo le indicazioni dell’Alta
Via n°6 (sent. 922 – Palughetto).Il sentiero scende attraverso un prato inoltrandosi
successivamente nel bosco, dopo circa 200 m si incrocia una forestale, proseguire dritti
seguendo il segnavia bianco – rosso.
Km 58.500 (1.032 m s.l.m.) - Arrivati a un bivio si tiene la destra sempre su strada
forestale piuttosto sconnessa che scende attraverso una forra.
Km 59.300 ( 1.020 m s.l.m.) - Una breve discesa più accentuata porta a uno slargo e si
svolta a sinistra, dopo pochi metri si lascia la forestale che continua a scendere e si
prende a salire verso sinistra su sentiero contrassegnato D1. Dopo circa 200 metri
(1.043 m s.l.m.) la salita finisce si tiene la destra iniziando a scendere leggermente
ignorando tutte le tracce che si incontrano sulla destra si prosegue in saliscendi fino a
una discesa più marcata che porta a un bivio.
Km 59.900 (1.014 m s.l.m.) - Si risale brevemente e poi con vari saliscendi si arriva
alla chiesetta di Sant’Antoni Tiriton, si scende brevemente per poi subito risalire e quindi
di nuovo scendere verso la Strada Regionale 422.
Km 61.500 (1.023 m s.l.m.) - Si attraversa la strada seguendo le indicazioni per
Palughetto risalendo brevemente per continuare poi in quota su forestale fino a
raggiungere la località di Palughetto.
Km 62.300 (1.041 m s.l.m.) - Si tiene la sinistra percorrendo pochi metri di asfalto che
si abbandona all’incrocio inoltrandosi nel bosco a destra seguendo la forestale che
successivamente gira verso sinistra mantenendosi in quota.
Km 63.260 (1.061 m s.l.m.) - Si arriva al Villaggio cimbro di Campon, si riattraversa la
S.R. 422 scendendo sul sentiero che attraversa il prato fino a raggiungere sempre
scendendo dolcemente l’abitato di Pian Osteria. Arrivati al parcheggio si tiene il margine
sinistro fino a trovare alcuni gradini che scendono contornando un orto verso il museo
dei Cimbri. Km 64.200 (1.000 m s.l.m.) Punto di ristoro e controllo pettorali.
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Pian Osteria, Vallorch, Forcella Pizzoc
Km 64.200 (1.000 m s.l.m.) - Lasciato il ristoro si attraversa la S.R. 422 nei pressi della fontana
e si sale ripidamente fino a incrociare il sentiero E2 che si imbocca verso sinistra. Più avanti si
oltrepassa una strada di servizio boschivo, proseguendo sempre sul sentiero E2.
Km 65,000 (1.122 m s.l.m.) - Il sentiero, che fin qui ha preso moderatamente quota, scende ora
verso un impluvio con alcuni gradini in legno e si trasforma in una comoda stradina (piuttosto
fangosa dopo le piogge). Successivamente si ignora un bivio che scende verso sinistra e si
procede dritti salendo moderatamente (si intravvedono tra la vegetazione il Villaggio cimbro dei
Pich e Pian Cansiglio).
Km 65,600 (1.110 m s.l.m.) - Si prende a destra salendo ripidamente e andando a incrociare
dopo pochi passi una strada, si gira a destra percorrendo una ripida rampa e, dopo pochi metri,
quando la pendenza si riduce, si prende a sinistra, scendendo a raggiungere un valloncello, poi
si gira decisamente verso sinistra compiendo un arco. Si arriva quindi in breve a un pannello
informativo, che ricorda il vecchio insediamento cimbro dei Pich, posto in una radura nei pressi
di una lama.
Km 66.200 (1.113 m s.l.m.) - Il sentiero scende passando vicino ai ruderi del villaggio, raggiunge
un bosco di abeti, e incrocia una stradina; qui si prende a destra in salita, il fondo si fa pietroso
per un breve tratto, quindi la pendenza si addolcisce continuando su un divertente saliscendi. Più
avanti la vegetazione consente qualche visuale sul Piano del Cansiglio e sulle malghe sottostanti.
Km 67.200 (1.116 m s.l.m.) - Si entra in una fitta abetaia incontrando un altro pannello informativo
posto in corrispondenza di un incrocio; si prosegue dritti, scendendo successivamente in un
impluvio per poi risalire brevemente. Un po' più avanti si nota sulla destra il sentiero R, ma si
prosegue dritti fino a un altro pannello informativo posto sul limitare del bosco.
Km 68,100 (1.100 m s.l.m.) - Superato un altro piccolo impluvio, si ignora il sentiero che scende
a sinistra continuando in falsopiano (attrezzi del percorso vita) sempre nella faggeta.
Km 69.000 (1.118 m s.l.m.) Si arriva al Villaggio Cimbro di Vallorch (punto acqua e controllo
pettorali). Si prosegue attraversando l’insediamento e giunti all’ultima casa, si tiene la destra e
poi subito dopo la sinistra imboccando il sentiero F1 che sale nella faggeta. Il sentiero dopo un
inizio in moderata salita, più avanti si fa più impegnativo per poi addolcire la pendenza e quindi
impennarsi di nuovo per raggiungere la Strada del Taffarel.
Km 71.200 (1.331 m s.l.m.) Si attraversa la sterrata continuando poi a salire ripidamente sul
sentiero F2, andando a incrociare il sentiero H3 che si supera continuando a salire con decisione
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fino a raggiungere una radura attraversata la quale si arriva sul sentiero della riserva Piaie Longhe
Millifret.
Km 72.300 (1.562 m s.l.m.) si svolta a sinistra seguendo il sentiero che supera alcune facili
roccette raggiungendo infine il culmine della salita. Inizia un tratto in saliscendi che termina con
una breve ripida discesa (attenzione) dove termina la riserva Piaie Longhe Millifret e il panorama
si apre sulla Val Lapisina e sul lago di Santa Croce. Si prosegue su traccia erbosa risalendo il
fianco della Croda Marza.
Km 73.800 (1.523 m s.l.m.) Un breve saliscendi porta sopra le casere Pizzoc che si raggiungono
con un veloce discesa risalendo successivamente fino alla Forcella Pizzoc. Km 74.300 - 1.537
m s.l.m. Punto di ristoro e controllo pettorali.

Forcella Pizzoc, Fregona (arrivo).
Km 74.300 – (1.537 m s.l.m.) - Si inizia a scendere lungo il sentiero 980 inizialmente su traccia
erbosa percorrendo la dorsale del Monte Pizzoc , sulla destra il profondo solco della Val
Lapisina e poco oltre il profilo del col Visentin, lo sguardo spazia sulle colline moreniche e sui
laghi di Revine, sull’abitato di Vittorio Veneto e in lontananza i colli Asolani, il Montello e i
Colli Euganei.
Km 75.200 – (1.282 m s.l.m.) – Sulla sinistra si incrocia il bivio con il sentiero 981 e la
caratteristica Casera Taffarel, il fondo ora si presenta piuttosto sconnesso per la presenza di sassi
smossi, si continua in discesa, più avanti il sentiero compie una curva verso sinistra e si entra nel
bosco con varie curve. Qui il sentiero si fa più impegnativo a causa del fondo caratterizzato da
numerosi gradini.
Km 76.100 – (940 m s.l.m.) – Si raggiunge un belvedere panoramico e successivamente la grotta
della Madonna dell’Agnelezza, discesi alcuni gradini in terra finalmente il sentiero si fa più
scorrevole continuando a scendere nel fitto del bosco. Si supera la “Senta dei Alpini” e subito
dopo si imbocca il sentiero che continua a scendere sulla sinistra passando vicino a alcune
vecchie abitazioni abbandonate.
Km 78.400 – (738 m s.l.m.) – Drio Corghe, raggiunta la carrareccia si tiene la destra e si
prosegue in piano per circa 500 metri, ad un bivio si gira a sinistra, dopo circa 60 metri si
incontra un altro bivio e si mantiene ancora la sinistra andando a imboccare dopo 40 metri un
sentiero molto ripido a traccia singola che scende sulla sinistra per circa 400 metri per poi
allargarsi e dopo una svolta procedere più dolcemente.
Km 79.600 – (459 m s.l.m.) - Ciser. Si esce su strada asfaltata in prossimità di una fontana, ora
si gira a sinistra e si scende per circa 400 metri. Superata l’Osteria “da Milva,” all’altezza di una
curva a gomito si lascia la strada asfaltata e si scende a destra all’interno del “Giardino della
Memoria Fruttale” (km 79.050). Lo si percorre sul lato sinistro. Usciti dal recinto del giardino si
gira a destra rientrando nel bosco su sentiero molto stretto e ripido. Dopo 80 metri il sentiero si
allarga, si gira a sinistra e si risale dolcemente fino ad arrivare ad un vigneto. Si scende poi sulla
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sinistra del vigneto, si supera una casa lasciandola a destra e si raggiunge la strada asfaltata
all’Info Point delle Grotte del Caglieron. Continuando su asfalto verso sinistra si supera il ponte.
Km 81.300 – (295 m s.l.m.) – Si lascia l’asfalto imboccando il sentiero che scende sulla destra
alle Grotte del Caglieron. Si raggiunge in breve il ristorante, lo si oltrepassa, e si continua la discesa
superando il vecchio mulino. In prossimità di una casetta si svolta a sinistra attraversando un
ponticello fatto con traversine ferroviarie e subito dopo si svolta a destra. Si guada un piccolo corso
d’acqua e si prosegue diritti. Poco dopo il sentiero diventa ben definito, si prosegue in leggera
salita mantenendo la sinistra. Si contorna un vigneto, che rimane sulla sinistra, mantenendo sempre
la destra. fino ad un altro guado. Qui inizia l’ultimo breve (maledetto) strappo in salita. Alla fine
della salita superata una casa, si gira verso destra, si passa un ultimo vigneto e si sbuca su strada
asfaltata. Si gira a destra scendendo ora quasi in vista del traguardo per compiere gli ultimi metri
di un fantastico viaggio… Km 83.310.
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