Escursione: Ci si dirige verso Valdobbiadene, dove si imbocca la strada

Sabato 15 Gennaio 2011

NOTTURNA
PIANEZZE - MALGA MARIECH
Proposta da: Barzi Moreno
Tel. 340.3343713
Partenza:

Sabato 15 Gennaio 2011
ore 19.00 dal parcheggio della palestra di Dosson
ore 19,15 dal parcheggio del campo da rugby di Monigo

Rientro previsto: Domenica 16 Gennaio ore 01.00
Difficoltà:

E Escursionistico su neve. Percorso privo di difficoltà
tecniche e pericoli oggettivi, che si sviluppa su sentiero
e strada in parte asfaltata, sempre in campo aperto,
estremamente panoramico. Tratti di salita molto ripidi
fino alla croce del Barbaria, poi in falsopiano.

Lunghezza: 6 km
Dislivello:

450 m

Quota massima: 1504 m ( Malga Mariech )
Tempi:

3 ore

Equipaggiamento: Adatto al clima rigido, con abbigliamento pesante,
indispensabili scarponi, maglione o pile, giacca a vento,
berretto, guanti, torcia portatile o frontale, utili le ciaspe,
ghette e bastoncini. Cibarie al sacco e bevande calde.
Costi auto: A/R 100 km x 0,20 = 20,00 €

Descrizione escursione: Dall’area attrezzata del maneggio, 1067 m,

che sale alla località Pianezze a quota 1070 m, dove lasciamo le auto
nell'ampio parcheggio davanti al tempio del donatore. Ci si incammina per
pochi metri sulla strada verso Malga Budoi e il rifugio Posa Puner, dove
sulla sinistra inizia il sentiero n. 1008 (segnavia TV1) che salendo in breve
perviene ad un tornante della strada asfaltata. Si prosegue diritti su una
carrareccia che risale il vallone e in breve si esce dal bosco, si procede con
un tornante a destra e una successiva svolta a sinistra che immette sul
costone che risale il crinale del Monte Barbaria, da qui la vista spazia libera
su tutta la pianura sottostante. Si sale ripidamente per circa mezz’ora
arrivando in vista della grande croce del Barbaria, dove di fatto termina la
salita, e poco più avanti all'omonima casera (chiusa). Qui si ritrova la strada
asfaltata che proviene da Pianezze, la seguiamo verso destra e sempre
con splendida vista sulla pianura, si arriva in meno di mezz’ora al bivio in
vista della Malga Mariech 1504 m, qui saliamo a sinistra al vicino
monumento dedicato ai partigiani. Il colpo d'occhio è fantastico e spazia
quasi a 360° anche verso la Val Belluna e le Vette Feltrine. Dopo la
doverosa sosta per godere del bellissimo panorama ci dirigiamo verso la
Malga Mariech, dove ci sono dei tavoli e delle panche all’aperto per poterci
rifocillare, prima di ripercorrere a ritroso la strada fatta all’andata e tornare
in poco più di un’ora al parcheggio di Pianezze.

Cartina:

