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Sabato 23 e Domenica 24 Ottobre 2021 
      . 

   VALDOBBIADENE 

ESCURSIONE NEI VIGNETI DEL CARTIZZE E PROSECCO (E) 
 

 Valdobbiadene, si trova in provincia di Treviso 

quindi nel nord est dell’Italia. Dal 2019 si 

fregia del titolo di Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco. Qui siamo sulle colline del Prosecco 

e del Cartizze, parte di un territorio che 

comprende 15 comuni Comincia più di tre secoli 

fa la storia del Prosecco, con la nascita di 

scuole per studi enologici, fino a che nel 1923 

nasce l’istituto sperimentale per la Viticultura. 

Grazie a questi studi si impara ad impiantare 

delle viti su questi pendii, che raggiungono 

anche pendenze del 70 % e quindi portano ad 

una quasi totale manualità. Ad oggi sono 

presenti sul territorio più di 180 case 

spumantistiche, con una produzione che supera 

i cento milioni di bottiglie, tanto da essere riconosciuto come il primo distretto spumantistico italiano. 

SCHEDA INFORMATIVA 

La nostra escursione parte da San Pietro di Barbozza in pieno centro e più precisamente davanti alla 

chiesa. Prendiamo strada Pinder che scende per qualche centinaio di metri, per poi immergerci 

immediatamente nei vigneti fino a raggiungere strada Saccol. Qui ci troviamo nel pieno centro di 

produzione del Cartizze. Raggiungeremo poi uno spiazzo da dove potremo goderci alcuni scorci del 

bellissimo paesaggio che ci circonda, dalle colline di Valdobbiadene a Santo Stefano che raggiungeremo 

durante l’escursione. Percorrendo poi strada Colasel e Val, ci dirigiamo verso il paese di Follo che 

toccheremo marginalmente, per poi immergerci nuovamente nei vigneti e arrivare al Paese di Santo 

Stefano.  Continueremo verso l’Eremo Sant’Alberto, qui ci aspetta la salita più importante, lungo una 

mulattiera, fino al raggiungimento di questa meta, punto più alto dell’escursione. Breve sosta per 

rifocillarci e permettere a tutti di ammirare il paesaggio sottostante dalle colline del Prosecco fino alla 

pianura trevigiana ed oltre. Qualche foto e si riparte su una comoda carreggiata per tornare al paese di 

San Pietro di Barbozza , se i tempi lo permetteranno ci inoltreremo nuovamente nei vigneti che 

lambiscono l’abitato di Valdobbiadene  fino a portarci nel fondovalle per raggiungere poi l’abitato di 

Saccol  e tornare al punto di partenza. Poi come solito ritorno a casa 
 

Percorso stradale: Autostrada Brennero fino a Verona poi E70 direzione Vicenza poi suprerstrada 

pedemontana veneta dopo Bassano del Grappa  s.s.667  a seguire Indicazione Montebelluna 
 

Direttori Escursione:      Fabio Fulgeri 347 2486479 Graziano Boilini 348 2878608 
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Sabato 23 e Domenica 24 Ottobre 2021 

   VALDOBBIADENE 

ESCURSIONE NEI VIGNETI DEL CARTIZZE E PROSECCO 

 
Difficoltà (E) 
Dislivello                                         m 500/600 +/ - 

Durata 5,30/6,00 ore  

Altitudine massima  460 m  
  

Attrezzatura Bastoncini  

Abbigliamento 
Scarponcini, abbigliamento da media montagna, giacca impermeabile, 

occhiali da sole, crema solare,  cambio da lasciare in auto 
Cibo e bevande per domenica 24 Snack, acqua e pranzo al sacco 
  

Ritrovo Sabato  (Parcheggio Virtus) 14.15 
Partenza 14.30 

Partenza Modena (Parcheggio Motorizzazione)                 15,15 
Mezzo di trasporto Auto proprie 

  

Alloggio - Albergo San Remo ** Montebelluna - M/P                         € 55,00  
  

Quota di partecipazione  € 7,00  
Scadenza Iscrizione                                                                                       Giovedì 21/10/2021 

Partecipanti: massimo                             n. 30 

  
Direttori Escursione: Fabio Fulgeri 347 2486479          Graziano Boilini 348 2878608 
 

Si ricordano le regole sanitarie di prevenzione da COVID-19 

Dotazione Anticovid obbligatoria per tutti i partecipanti: 2 mascherine, 1 gel disinfettante a base alcolica, 1 paio di 

guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. Obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile il 
distanziamento di 2 m. Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. Vietato lo scambio tra i partecipanti di 

oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.                                
SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE                         

CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO.  
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