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Partendo dalla piazza di CISON DI VALMARINO
corso d'acqua della valle chiamato
dato da vivere agli abitanti del paese, non solo per l'approvvigionamento di
ma anche come energia motrice per
sorgevano mulini per macinare le granaglie, 
ferro. Gli edifici di queste attività e le abitazioni degli artigiani, una volta tutte in pietra, hanno 
costituito dei caratteristici borghi, che andremo ad attraversare.

Si parte dalla piazza avvicinandosi
ad arco in pietra, entrando subito nel 
canaletta che portava l'acqua agli opifici, fino a costeggiare un 

Più su si segue da vicino il torrente che
boscose, dove ha scavato nella roccia 
circolare, dette marmitte di erosione
e passerelle per seguire dappresso il torrente proprio
tratto troveremo una fune come corrimano per dare maggior sicurezza su un sentiero 
comunque comodo, ma che presenta un salto di 2

Si passerà vicino ad un bel grande faggio
prato, si arriverà al "Bosco delle Penne Mozze
guerra.  

Qui troveremo i nostri volonterosi amici pronti ad accoglierci per la sosta del pranzo presso 
una comoda struttura della locale Sezion
 
ATTREZZATURA:  
Abbigliamento comodo ma caldo. Scarponcini o scarpe sportive con suola scolpita.
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CISON DI VALMARINO (TV), seguiremo su sentieri ben tracciati il 
della valle chiamato "il Rujo". L'acqua di questo torrente

dato da vivere agli abitanti del paese, non solo per l'approvvigionamento di
ma anche come energia motrice per le varie attività artigianali. Infatti lungo il corso d'acqua 

per macinare le granaglie, folli per pressare i panni, 
Gli edifici di queste attività e le abitazioni degli artigiani, una volta tutte in pietra, hanno 

costituito dei caratteristici borghi, che andremo ad attraversare. 

alla piazza avvicinandosi al torrente che poco dopo si attraversa su un bel ponte
in pietra, entrando subito nel borgo Mulini. Per un lungo tratto il percorso segue la 

canaletta che portava l'acqua agli opifici, fino a costeggiare un ponte-canale
il torrente che entra in un ambiente più selvaggio

ha scavato nella roccia degli scivoli e delle caratteristiche formazioni
marmitte di erosione. Il percorso è stato sistemato con numerosi 

per seguire dappresso il torrente proprio nel fondo della valletta
tratto troveremo una fune come corrimano per dare maggior sicurezza su un sentiero 
comunque comodo, ma che presenta un salto di 2-3 m verso il torrente. 

grande faggio ultracentenario e poco dopo,  attraversato un 
Bosco delle Penne Mozze" dove sono ricordati gli Alpini morti in 

Qui troveremo i nostri volonterosi amici pronti ad accoglierci per la sosta del pranzo presso 
una comoda struttura della locale Sezione dell'Associazione Nazionale degli Alpini

Abbigliamento comodo ma caldo. Scarponcini o scarpe sportive con suola scolpita.
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(TV), seguiremo su sentieri ben tracciati il 
qua di questo torrente per molti anni ha 

dato da vivere agli abitanti del paese, non solo per l'approvvigionamento di acqua potabile, 
. Infatti lungo il corso d'acqua 

per pressare i panni, magli per lavorare il 
Gli edifici di queste attività e le abitazioni degli artigiani, una volta tutte in pietra, hanno 

al torrente che poco dopo si attraversa su un bel ponte 
. Per un lungo tratto il percorso segue la 

canale. 

in un ambiente più selvaggio tra ripide pareti 
caratteristiche formazioni a vasca 

Il percorso è stato sistemato con numerosi ponticelli 
nel fondo della valletta. Per un breve 

tratto troveremo una fune come corrimano per dare maggior sicurezza su un sentiero 
3 m verso il torrente.  

co dopo,  attraversato un 
" dove sono ricordati gli Alpini morti in 

Qui troveremo i nostri volonterosi amici pronti ad accoglierci per la sosta del pranzo presso 
Associazione Nazionale degli Alpini.   

Abbigliamento comodo ma caldo. Scarponcini o scarpe sportive con suola scolpita. 

 



Partenza da Dolo, sede PORTICO - Via Brenta Bassa, ore 9,00  
Autostrada per Belluno - uscita Vittorio Veneto NORD. Allo stop a destra (per Vittorio V.to) e dopo 
pochi km ancora a destra per Revine, Follina, fino a Cison di Valmarino. Ritrovo nella piazza del 
paese, davanti alla chiesa. 
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