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PREALPI TREVIGIANE - CESEN 
Anello del Monte Zogo 

 
Miliès, punto di partenza dell’escursione, è un borgo molto antico. L’origine del nome sembra derivi dal latino: Miles-militis cioè 
soldato. Nel De Bello Gallico Cesare cita di aver reclutato degli ottimi soldati nella valle di Feltria durante il suo passaggio verso 
nord. Dallo scioglimento del ghiacciaio del Monte Cesen, conclusosi circa 10.000 anni fa, ed inevitabile trasporto dei detriti pietrosi a 
valle si sono formati i terreni moreni su cui oggi sorge il borgo. Non mancano neppure le curiosità artistiche. Dalla piazzetta si nota la 
chiesetta di Santa Maria Ausiliatrice, conosciuta anche come la chiesetta degli alpini, datata 1875 e costruita presumibilmente su 
una preesistente cappella. Il Monte Doch a 1394 m, punto più alto del comune, offre una vista libera su 360 gradi. Si possono 
ammirare: il massiccio del Grappa, i Monti Berici, i Colli Euganei, le Vette Feltrine e tutta la catena delle Dolominti Bellunesi, dalle 
Pale di San Martino al Monte Pelmo, la Val Belluna e tutto il percorso del Piave fino al mare. Notevole in tarda primavera la fioritura 
di narcisi.  A metà della cresta tra Cima Doch e la Forzhela sul versante nord, nell’estate del 2003 durante una campagna di scavi 
archeologici sono stati rinvenuti oggetti per la caccia, come lame di pugnale e la loro datazione radio -carbonio ha fornito l’età di 5800 
anni circa, equivalente a 4640 anni a.C., che corrisponde all’età del rame. 
Fonte: Prolocosegusino.it 
 

Percorso stradale: da Padova, per SS del Santo, Castelfranco, Cornuda tangenziale, Segusino, Miliès.  
 
Ritrovo: località Miliès m 675 Piazza dei Tigli parcheggio ore 8,45. Inizio escursione ore 9,00 

 
Percorso: da Miliès proseguiamo per Via dei Narcisi fino alla trattoria “Da Romolet”. Prendiamo a sx una strada sterrata 
tra i prati che raggiunge il bosco in dolce pendenza. Proseguiamo per circa 2 km fino a un bivio, dove verso dx, troviamo 
il segnavia 1002. Superate le casere Miliane mt 750 si continua per sentiero fino alla località Posèt mt 870 dove ci sono 

altre casere. Il sentiero sale ora più ripido e dopo aver attraversato un boschetto ritrova la sterrata che seguiamo fino a 
una baracca. Usciamo sui prati e gli ultimi pini in vista di malga Zogo di Fuori m 1252 ben visibile al limite di un fitto 
bosco di pini semidistrutto da Vaia. In questo tratto potremo godere della fioritura di varie specie di piante tra cui asfodeli 

e vari tipi di orchidee.  Continuiamo per la cresta erbosa del monte Zogo, sempre più panoramica fino a raggiungere la 
tondeggiante cima a m 1394. Sotto possiamo vedere la malga Zogo in posizione panoramica verso la pianura trevigiana. 
Scendiamo sempre lungo la cresta erbosa fino alla località forcella m 1270 dove troviamo la strada sterrata di accesso a 
Malga Zogo. Scendiamo per questa fino a trovare il bivio per casera Miotto contrassegnato da un curioso bivacco a 

forma di botte. Continuiamo nel bel bosco fino alla frazione di Valpiana e in breve raggiungiamo Miliès e il parcheggio.  

 
Attrezzatura al seguito: scarponi con suola ben marcata, abbigliamento adeguato alla stagione, bastoncini telescopici, 
viveri e bevande per pranzo al sacco. 
 

Difficoltà:                                                               E 
Dislivello salita/discesa:                                      650 m 
Tempo di percorrenza:                                        5 ore (soste escluse) 

Lunghezza percorso:                                           Km 11 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco  1:25.000 -  n° 068 
Quota iscrizione:                                                 3 euro in contanti     
Pranzo al sacco   

 
Direttori di escursione: Antonella Bissacco  &   Roberto Tavian 
 

L’ iscrizione a questa escursione deve essere comunicata via wa o sms a Roberto Tavian: 348 4100591 
specificando cognome e nome 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI PADOVA 

GRUPPO VETERANI 

  



 
 

 
Indicazioni per la partecipazione all’escursione in periodo di emergenza Covid-19 

 
 
L’escursione sarà effettuata con un numero massimo di 20 persone oltre ai 2 accompagnatori. Per partecipare è 

obbligatoria l’iscrizione che deve essere comunicata, via whatsapp o sms, agli accompagnatori i quali invieranno la 
conferma scritta, sempre via whatsapp o sms, di accettazione all’escursione. L’iscrizione deve essere fatta dalle ore 
15,00 alle ore 17,30 del lunedì antecedente il giorno dell’escursione per dar modo agli accompagnatori di compilare un 
elenco completo dei partecipanti. Non si accettano iscrizioni dopo il termine stabilito. 

Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di 
essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una 
temperatura corporea inferiore ai 37,5° C. Alla partenza dell’escursione devono quindi consegnare agli 

accompagnatori l’autocertificazione scaricabile dal sito CAI Padova, Gruppo Veterani, debitamente compilata e 
firmata, unitamente all’importo di € 3,00 quali spese organizzative. Ogni partecipante ha l’obbligo di avere con 
sé la mascherina ed il gel disinfettante. Durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di 

almeno 2 metri; ogni qualvolta dovesse diminuire tale distanza, durante le soste o nell’incrocio con altre persone, è 
obbligatorio indossare la mascherina. Solamente i conviventi possono stare vicini. 
 
 

Gli  accompagnatori  hanno  l’obbligo  di far  rispettare  le  regole  di  distanziamento  e  di prevenzione inquanto 
responsabili  del  mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza per cui si richiede la massima disciplina da parte 
dei partecipanti pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli 

altri soci. 
 
 
Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha ufficialmente 
inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il percorso a piedi e 
termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti accompagnatori. 
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