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LA VIA DELLA SETE
L’anello del Prosecco Superiore e il Monte Cesen
Valdobiadene

Venerdì 25 e Sabato 26 Ottobre 2019

L'anello del prosecco è un percorso naturalistico che parte e arriva a San Pietro di
Barbozza (Valdobbiadene) attraversando i borghi di Santo Stefano e Saccol, caratterizzati
da una grande cultura enologica che trova il suo punto di riferimento nella collina del
Cartizze. Il percorso viene integrato con la salita al Monte Cesen massiccio di Importanza
Comunitaria che vanta un regime di tutela particolare date le sue caratteristiche
ambientali e naturalistiche. Partecipare a questo "wine trekking" significa immergersi in
una splendida natura percorrendo antichi sentieri che si inerpicano tra vigne, prati e
boschi con la possibilità di assaporare il "nettare" prodotto da questi luoghi.

Costo del Trekking: Euro 160
da versare in contanti al momento dell'iscrizione.
Apertura iscrizioni Martedì 14 Maggio 2019

Le iscrizioni per ragioni organizzative si aprono da martedì 14 maggio mediante versamento
della quota di 160 euro e si chiuderanno ad esaurimento dei posti e comunque
tassativamente entro il 4 di Giugno. Il trekking si effettuerà solo al raggiungimento minimo
di 28 adesioni e un numero massimo di 40 partecipanti

La quota è comprensiva di:
- Pernottamento in Hotel ****camera doppia e colazione
- Cena* alla sera dell'arrivo / aperitivo
- Pranzo* nel giorno della partenza
- Viaggio in Pullman da Milano a Valdobbiadene e ritorno
- Trasporti in loco
Non sono compresi:
- Eventuali consumazioni extra o da frigobar.
- Tassa di soggiorno (1.80 euro) che per ragioni amministrative deve essere versata i
separatamente in loco.
- Supplemento camera singola euro 17 o supplemento camera doppia uso singola euro
24 da versare al momento dell'iscrizione.
*Nota: Richieste di modifica menù per intolleranze alimentari dovranno essere
cortesemente comunicate all'accompagnatore con congruo anticipo.

Note tecniche:
- Difficoltà: E primo giorno (9 Km) - T secondo giorno (8 Km).
- Dislivello: sal/dis. 600 m il primo giorno, circa 300 m il secondo giorno.
- Tempo di percorrenza: ore 5 il primo giorno - 4 ore il secondo giorno.
- Attrezzatura e abbigliamento: da escursionismo in ambiente di bassa/media montagna.
Ciascun partecipante con l'iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà della gita e si
assume la responsabilità nei confronti propri e degli altri partecipanti di avere valutato che
le proprie capacità ed attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di
incidente nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi
collaboratori, al Gruppo Seniores, al CAI Milano, al Club Alpino Italiano per danni che
possono verificarsi verso terzi, persone, animali o beni materiali.
In merito alla percorribilità e ai pericoli dei sentieri danneggiati dall'ondata di
maltempo dello scorso Ottobre, che ha colpito sopratutto l'area del Bellunese, il
percorso programmato per la prima giornata potrà subire delle variazioni a
discrezione dell'accompagnatore.

PROGRAMMA GIORNALIERO
VENERDI' 25 OTTOBRE - MONTE CESEN (1570)
Partenza in pullman da P.le Cadorna alle 6.30 e arrivo a Valdobbiadene in tarda mattinata. Si
prosegue per Pianezze (1060m), a pochi chilometri da Valdobbiadene. Dopo il pranzo al sacco,
iniziamo la nostra escursione che, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, ci
permetterà di fare un giro ad anello raggiungendo il monte Cesen (1570 m).
Da Pianezze imbocchiamo un sentiero che con discreta pendenza porta a Malga Barbaria e
successivamente a Malga Mariech (1504 m) conosciuta per la sua ottima produzione di formaggi.
Dalla Malga ci si porta nei pressi del vicino crocevia e si inizia a risalire la dorsale nei pressi di un
piccolo Monumento ai Caduti. Passato quest'ultimo, si prosegue passando per alcuni colli
intermedi e dopo l'ultima discesa nei pressi dei ruderi di una casera, si risale sull'ampio pianoro
del monte Cesen (1570 m) con splendido panorama sulle Dolomiti Bellunesi. Il rientro avviene
perdendo quota sino a raggiungere una selletta oltre la quale scendiamo lungo il "sentiero dei
narcisi" per rientrare a Pianezze.
Al termine dell'escursione ci si recherà in albergo per la sistemazione nelle camere e successiva
cena.
SABATO 26 0TTOBRE - ANELLO DEL PROSECCO SUPERIORE
Dopo colazione in Hotel, ci spostiamo in pullman verso la frazione di San Pietro di Barbozza ove
iniziamo a camminare lungo l'itinerario chiamato "Anello del Prosecco superiore", un percorso
naturalistico su strade sterrate e asfaltate attraverso alcune località collinari alla scoperta della
tradizione enologica del luogo, non disgiunta da preziose note paesaggistiche. Dopo aver
attraversato il paese, si arriva, grazie ad una facile strada sterrata, all'eremo di Sant'Alberto, punto
panoramico da cui è possibile ammirare le colline ricoperte di vigneti, la pianura trevigiana e la
zona del "Montello".
Scendendo per il sentiero 1019 A, raggiungiamo il convento dei Frati Minori Conventuali dove, in
posizione dominante, si trova il Santuario Maria Immacolata di Lourdes. Percorriamo un breve
tratto di strada provinciale e svoltiamo su una carrareccia poderale che corre sulla cresta della
zona più pregiata del Prosecco, la collina del Cartizze. Continuando, scendiamo a Saccol,
suggestiva frazione di Valdobbiadene ove sostiamo in un tipico agriturismo. Dopo il pranzo,
riprendiamo il percorso lungo la strada provinciale per poi svoltare su una sterrata dove un
successivo sentiero ci conduce tra vigneti e boschi, al punto di partenza per riprendere il pullman
e rientrare a Milano.
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ACCOMPAGNATORE: ASE-S Bertolani Giorgio Cell : 3402229585

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI – per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero 331.2641680
(attivo il martedi dalle 14.30 alle 17.00, e il giorno della gita dalle 6.30 al rientro a Milano)

