CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Reggio Emilia ASP

Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB
(Sezione di Reggio Emilia)

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

09 OTTOBRE 2022
VENETO: LE COLLINE DEL PROSECCO (TV) SENTIERO DELLE
VEDETTE

MASCHERINA, GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI

Lunghezza: 10km
Dislivello: +486/-486
Tempo: 5 ore
Accompagnatori: Remo Salicetti 338 6247318 - Luca Davoli Luca Davoli 348 7420125
Questa escursione ci porterà sulle colline trevigiane lungo il Sentiero delle Vedette, cosi
chiamato perché su questo crinale durante la Prima guerra mondiale sono state costruite
delle trincee e i soldati che erano di postazione lungo questo percorso facevano la vedetta
e comunicavano ai comandi in pianura gli spostamenti dell’esercito austroungarico. Queste
trincee in alcuni punti sono visibili, purtroppo non sono state mantenute ed hanno subito il
degrado nel tempo. Si parte dal paese di Col S. Martino ed attraverso i bellissimi vigneti si
sale alla chiesa di San Vigilio, dalla quale si gode il panorama della valle. Si prosegue
sempre in salita e, lasciati i vigneti, il sentiero entra nel bosco dove si possono scorgere le
prime trincee e continuando si arriva alla prima cima, monte Moncader (469m), dove è
prevista una pausa. Con vari saliscendi e scorci sul panorama della valle arriviamo alla
cima più alta, il monte Pertegar a 486 m, dove è prevista la sosta pranzo. Continuiamo il
percorso fino a Forcella Vinal e da qui una strada bianca attraverso i vigneti ci riporterà a
Farra di Soligo dove ci aspetterà il pullman. Da qui ci muoveremo per le Cantine Salatin

per una degustazione dei loro vini e prosecco.

La degustazione è da prenotare al momento dell’iscrizione alla uscita.
Il costo della degustazione (a parte) è di 8 euro da versare preferibilmente sul pullman in
anticipo e comprende assaggi di 3 vini e 2 prosecco accompagnati da prodotti locali salumi
e formaggi.
PRANZO AL SACCO.
OBBLIGATORI: scarponi da montagna alti alla caviglia; inoltre l’abbigliamento dovrà essere
adeguato alla stagione e all’ambiente.
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma.
SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla
voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI
Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli
accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al
difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
PARTENZA ore: 7:00 am Bibbiano piazzal e Via Canusina,14 (Taverna Baggins)
7:15 am Reggio Emilia Via Josip Tito (parcheggio PM Arr.)
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA FONTANA VIAGGI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481

