19b Giro del Doc malga Doc
Il monte Doc (Giogo) è la cima più a ovest del gruppo contorna tutta la Vallata di Milies
(Segusino) e il verso ovest ci offre una visione vertiginosa sulla valle del piave 1000 metri più
giù con il Monte Tomantico il Fontana Secca in primo piano e tutto il gruppo del monte
Grappa in secondo piano e sullo sfondo l’altopiano di Asiago e i Lagorai.
Partiamo da Pianezze prendendo la strada del passo Mariech al primo tornante che
incontriamo andiamo dritti su strada bianca per la località Buri, passando sotto i faggi
secolari della zona attraversiamo tutto l’anfiteatro delle prese (prati una volta dati in affitto dal
comune per lo sfalcio),nel mese di maggio si potrà ammirare la stupenda fioritura dei Narcisi,
si ritorna ora sulla strada del passo Mariech, si oltrepassa il bivio per Balcon tenendo la dx in
salita, fino al tornante successivo dove troverete le indicazioni per malga Molvine dritti, si
prosegue ora lungamente su strada bianca, oltrepassando in successione malga Molvine, e
Binot si scende alla strada che sale dal paesino di Milies, una volta arrivati all’incrocio si
prende a dx salendo alla forcella del monte Doc, da qui prendiamo la dorsale del doc su prati
con dolce pendenza ci porta alla cima del monte Doc, seguiamo ora la dorsale sul versante
opposto fino al punto più lontano dove il prato lascia il posto al bosco ma subito troviamo una
strada boschiva che scende prima a tornanti poi dritta fino a trovare una sbarra la
oltrepassiamo (passaggio pedonale sulla sx) le strade che troviamo in questo pezzo di
strada a sx portano quasi tutte più o meno al paese di Milies quindi accorciano i percorso,
noi invece proseguiamo fino a un gruppo di casolari ci passiamo in mezzo e troveremo un
sentiero che scende a sx lo prendiamo e seguiamo fino ad un altro gruppo di casolari,
prendiamo la bella strada bianca che porta ad essi e arriviamo a Milies di fronte alla trattoria
da Romolet buon ristoro e ricarica e-bike. si prende ora la strada asfaltata in salita dopo un
km circa ad un bivio finisce l’asfalto proseguiamo dritti per strada che sale a tornanti, fino al
tornante con la botte a dx non il primo con la botte ma il secondo e qui si riprende la strada
precedentemente percorsa a ritroso fino a Pianezze.

