
 
 
 

  
      
 

SABATO 3 OTTOBRE 2015 
Escursione Eco-Micologica  

Localita’ “ZELANT” 
 
Escursione da effettuarsi con i mezzi propri: 
 
 
Quindi ritrovo dei partecipanti nel piazzale “COOP” via Valsugana alle ore 7,30   raggrupparsi onde evitare di muovere tante 
auto anche per problemi di parcheggio all’arrivo – partenza alle ore 7,40 proseguendo per Vallà, Caerano S. Marco, sinistra 
Piave.  arrivo a Lentiai per le ore 8,30  Incontro con il nostro accompagnatore Felice Milani, breve sosta per un caffè; da qui si 
partirà per il luogo di destinazione. 
 
• Alla scoperta di funghi con raccolta solo dagli esperti (in possesso di permesso regionale). 
  
• Si pranzerà in agriturismo (Quota 800 mt. S.l.m.) Con una modica cifra, (antipasto di affettati, formaggi.  per secondo un 

ottimo e abbondante “spiedo”, contorno vino acqua ecc…  ). 
• Come al solito allestiremo una piccola mostra di funghi dal vero, con lo studio e la determinazione dei funghi raccolti. 
• Abbigliamento consigliato da montagna.  con scarponcini, felpa, Kwai ecc. 
• L’escursione durerà circa 3 ore; ma con la possibilità di allungare o accorciare l’itinerario, tempo permettendo. 

 
 

 
Ritorno previsto ore 16.30 17.00. 
Per informazioni e prenotazioni: 
 
Flavio 0423/746288 – 335/310656    - 
Felice 3312025840 – 0423/492833 
 
 

Escursione Zelant,  casera Vallon Scuro,  f.lla Foran, Col de Moi,  Praderadego 

La lunga dorsale delle Prealpi trevigiane-bellunesi, tra il monte Cesen e il Col Visentin, non riserva grandi slanci verticali come le dirimpettaie 
cime delle Dolomiti Bellunesi dall'altra parte della grande faglia geologica del vallone della Valbelluna, ma vaste gobbe e diramazioni 
secondarie dove protagonista assoluto è il panorama che dalla dorsale a sud si affaccia su tutta la pianura veneta fino al mare e con lontano 
punto di riferimento la laguna e Venezia. 
Dalla cresta principale prealpina si diramano numerose coste intervallate da ampi valloni, dove si alternano bellissimi boschi e vasti ripiani 
prativi, tutti rigogliosi e ben tenuti.Mel è una cittadina splendida e il territorio Zumellese il paradigma di questa vasta area sulla sinistra 
Piave bellunese. 
Numerosi i piccoli borghi abitati, molti gli agriturismo e le aziende agricole, numerose le casere, i luoghi storici. 
Come Praderadego, valico della strada romana Claudia Augusta Altinate, e ancor più l'affascinante castello di Zumelle a Tiago di Mel. 
 
 

 

 

http://www.magicoveneto.it/storia/archeo/ClaudiaAugustaAltinate.htm
http://www.magicoveneto.it/Belluno/Mel/Castello-di-Zumelle-Mel.htm
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