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

16 OTTOBRE 2022
TRENTINO A.A. LAVIS VIGNETI E CANTINE
MASCHERINA, GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI
L’escursione si svolge sulle colline che circondano l’abitato di Lavis, dopo alcuni chilometri lungo
sentieri e carrarecce, che percorrono anche parte dei vigneti, arriveremo al particolare ed
importantissimo (sia per piante che vi trovano dimora che per l’architettura) giardino dei Ciucioi
che sorge sulle pendici del dos Paion sopra il borgo di Lavis. Il toponimo "Ciucioi" deriva
dal tedesco Zu Zoll (Al Dazio: il paese di Lavis, era infatti il dazio tirolese posto sul confine tra la
contea del Tirolo e il Principato vescovile di Trento). Il giardino dei Ciucioi fu ideato e realizzato
da Tommaso Bortolotti, ricco imprenditore lavisano, tra il 1840 e il 1860. Esso si sviluppa
su terrazzamenti e si compone di finte quinte architettoniche legate all'eclettismo architettonico
dell'epoca. Rare piante esotiche, coltivate in vaso e custodite in grandi serre riscaldate da stufe a
olle e caminetti, arricchivano il patrimonio botanico del giardino ammirato anche da imperatori e
principesse che passavano lungo la sottostante strada imperiale. Secondo recenti teorie il giardino
sarebbe un giardino massonico ed in passato pare che la struttura abbia ospitato una Loggia. Alla
fine della visita, dopo circa una decina di chilometri di facile, ma appagante camminata
arriveremo alla Cantina di La-Vis e valle di Cembra dove degusteremo gli ottimi vini che vi si
producono come il “prezioso” ed aromaticissimo Gewurztraminer.
Difficoltà: E
Dislivello: + 300 - 300
Tempo: 4 h. circa senza le soste
Accompagnatori: Enzo Zannoni 347 0710712 – Alberto Guarnieri 345 5854485
PRANZO AL SACCO
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna alti alla caviglia; inoltre l’abbigliamento dovrà
essere adeguato alla stagione e all’ambiente.
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
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 piazzale 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

