Ci troveremo domenica 18 marzo alle ore 9.45 a Tisoi nel
parcheggio in via dei Molas (46,1630°N ; 12,1700°E) che è
quello che vedete nell'immagine qua sopra, di fronte alla chiesa
parrocchiale dedicata ai Santi Severo e Brigida.
L'itinerario che vi proponiamo ci porterà per via Collungo e via
Zeneghe a raggiungere la chiesetta di San Simone (nei pressi della
quale chi volesse fare una deviazione che allungherebbe però il giro,
potrebbe raggiungere per comodo sentiero il monumento ai Caduti
del Bosco delle Castagne del 10 marzo 1945).
Ritornati a Tisoi per via San Simon raggiungeremo prima l'abitato di
Giazzoi e successivamente la panoramica località Zei dove (se
l'agriturismo Ai Zei fa servizio di vendita anche nell'orario del
nostro arrivo) chi vuole potrà acquistare eccellenti formaggi di
capra. Ritorneremo quindi attraverso l'abitato di Tisoi al punto di
partenza.
Saranno in tutto 6 km con un dislivello di 200 metri, su ampi sentieri
o stradine secondarie, che percorreremo in circa 2 ore oltre ad
eventuali soste.

Alla fine, come abbiamo fatto nella precedente passeggiata, chi
vorrà (e senza sentirsi in alcun modo obbligato) potrà fermarsi a
mangiare una pizza o una pastasciutta in compagnia su un locale che
contatteremo prima della partenza (ricordarsi di comunicare a Paolo
se intendete fermarvi).
Il tracciato lo trovate sulla mappa alla pagina seguente che potete
vedere più grande (e a colori) collegandovi al nostro sito internet al
solito indirizzo www.campeggioclubbelluno.it .
E' preferibile avvisare della partecipazione lasciando un recapito
telefonico (entro venerdì 16) a Paolo Carrari solo con uno dei
seguenti due canali:
preferibilmente con
email all'indirizzo gusela@alice.it
altrimenti con
messaggio telefonico al cell.348.7747291
Nota: vi chiedo gentilmente di
•
chiedere ricevuta di ritorno al messaggio email (vi assicura che
è stato ricevuto)
•
non usare altri canali di messaggistica tipo Facebook
Messenger, Viber, Whattsapp, Telegram, ecc.
Il motivo per cui si invita a preavvisare è che solo così sarà possibile
comunicarvi sabato 17 nel
pomeriggio (solamente in caso di
condizioni metereologiche non
favorevoli)
l'eventuale
annullamento
dell'uscita
(comunicazione che avverrà in
generale via email sulla base
delle
previsioni
meteo
dell'Arpav).
Ultima cosa faccio presente che
la partecipazione è libera anche
per eventuali non soci a cui
intendeste estendere l'invito.
Un arrivederci a domenica 18,
Paolo Carrari

