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Domenica 19 Novembre 2017 

Monte Millifret 1.581 m – Monte Pizzoc 1.565 m 
Foresta del Cansiglio 

 

 
 

Il Monte Pizzoc si eleva dalla pianura trevigiana come ultimo baluardo delle prealpi bellunesi, con una 
prominenza di quasi 1300 m, incorniciando a Sud-Ovest l’Altopiano del Cansiglio insieme al vicino Monte 
Millifret; caratterizzato da pendii dolci e fitte faggete sul versante settentrionale, la sua cima brulla e 
sferzata da freddi venti, si tuffa a strapiombo verso la Marca trevigiana verso S-SW. 
 

ITINERARIO 
 

Con auto proprie ci dirigiamo alla foresta del Cansiglio percorrendo la strada per Sarone che ci porta, dopo 
una serie di tornanti, al Passo Crosetta (quota 1.127 m). Dal Passo Crosetta (quota 1.127 m), in auto, 
proseguiamo verso loc. Barce e loc. Pian dell'Erba (svolta a sinistra 1 km dopo il Passo), seguendo le 
indicazioni per Malga Coro, raggiungendo così la Casa Forestale Cadolten (quota 1.247 m) dove 
posteggeremo le nostre auto. Da qui, dopo aver percorso un breve tratto di strada, superiamo un pendio 
erboso che ci farà salire di quota e con facilità, lungo una strada asfaltata – sentiero H3, (attenzione ai 
veicoli che procedono nei due sensi di marcia) ci approssimiamo alla cima del nostro primo punto di arrivo, il 
Monte Pizzoc (1.565 m). La vista da lassù è stupenda e se la giornata è limpida si riesce a vedere il mare, la 
laguna di Venezia, i Colli Euganei, il Pian del Cansiglio e la foresta demaniale.  
Inoltre, è veramente incantevole il bosco di faggi circostante soprattutto nel periodo autunnale quando le 
foglie diventano giallo-rosse. 
A 100 metri dalla cima troviamo il Rifugio alpino Città di Vittorio Veneto situato in una particolare posizione 
panoramica. Lasciato alle nostre spalle il rifugio, riprendendo il sentiero H3, ci dirigiamo verso Casere 
Pizzoc raggiungendo da lì il nostro secondo punto di arrivo, il Monte Millifret (1.581 m) – sentiero 980. 
Il ritorno avverrà per il percorso dell’andata. 

 



 
 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 
DISLIVELLO: Salita 630 m circa;  
LUNGHEZZA: 13,5 km circa;  
DIFFICOLTÀ: “E” 
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, consigliati i bastoncini 
ORARI E TEMPI: Partenza dal parcheggio temporaneo dell’ospedale in Vial Rotto alle ore 07:00 precise; 
inizio escursione ore 08:30 circa; 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE; € 1,00; 
MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie; 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 12 scala 1:25.000 “ALPAGO-CANSIGLIO-PIANCAVALLO-VALCELLINA” 
 
Gli accompagnatori sezionali Alberto Gazzin & Livia Rodolfo Masera si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno. 
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