Gruppo Trekking Bagno a Ripoli

Trek2Drink21
Valdobbiadene: le bollicine di Cartizze
16-19 settembre 2021
“Il vino è per l‘anima ciò che l’acqua è per il corpo” (Mario Soldati)

16 giovedì Settembre Giorno 1:
Ritrovo alla Scuola Redi di Bagno a Ripoli con Toscana Bus alle ore 6:00 e
partenza ore 6:15. Colazione in viaggio. Arrivo previsto alle ore 11:15 a San
Pietro di Barbozza dove incontreremo la nostra guida Caterina
Ore 11:30 circa inizio del trekking ANELLO PROSECCO SUPERIORE e DI CARTIZZE
tra boschi e vigneti che dal 2019 sono patrimonio Unesco. Cartizze è una collina
di circa 100 ettari dove si coltivano vitigni che producono vini di grande pregio e
qualità superiore che rappresentano il “cru” della Valdobbiadene e si identifica
in una zona ben delimitata e circoscritta che ha come peculiarità quella di
derivare geologicamente dal sollevamento del fondale marino che ha
determinato un terreno montuoso che si differenzia dalle basse pianure
circostanti dove “l’altro” prosecco è coltivato.
Itinerario storico naturalistico di circa 15 Km (4-5 ore). Partenza e arrivo a San
Pietro di Barbozza con visita a S. Stefano, Saccol, Guia e tanti altri piccoli borghi
in un continuo saliscendi tra sentieri e vigne in mezzo alle colline del prosecco.
Pranzo a sacco.
Nel pomeriggio (ore 16:45 circa) rientrando verso il nostro albergo faremo una
degustazione (facoltativa) presso l’azienda vinicola Villa SANDI in località
Crocetta del Montello (Treviso) nelle colline della Marca Trevigiana. “….Villa
Sandi rappresenta una storia di devozione al territorio che si ripete, dedizione
alla cultura del vino e rispetto per la tradizione….” (Mario Moretti Polegato).
Visita guidata alla vecchia cantina di barrique del 1700 con percorsi in antiche
gallerie sotterranee dove riposa il “metodo classico” e scorci della Villa in stile

Palladiano del 1622. Degustazione di 2 vini: Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG Brut Millesimato e Opere Trevigiane Metodo Classico Brut accompagnati
da “pan da vin”.
Al rientro assegnazione delle camere presso WINE HOTEL SAN GIACOMO in
località Paderno del Grappa (Treviso). Cena e pernottamento.

17 venerdì settembre Giorno 2:
Mattina dopo la prima colazione partenza per l’ascensione del MONTE CESEN
(riserva naturale regionale) con partenza da località San Floriano (350 mt). Per
sentiero n° 1007 toccheremo loc. Pianezze (1070 mt), malga Barbaria (1464 mt).
Malga Mariech (1502 mt) fino ad arrivare alla vetta del monte Cesen di 1570 mt.
Pranzo a sacco.
Il Monte Cesen è un massiccio delle pre-alpi venete e rappresenta il primo
rilievo che si incontra dopo che il fiume Piave interrompe la catena montuosa
collegando così la Valbelluna alla pianura veneta. La sua vetta è di 1570 mt dalla
quale si godono ampissimi panorami che questa imponente gobba erbosa offre
senza opporre all’escursionista resistenze tecniche e fatica “da conquista”.
Tempo di percorrenza andata circa 4 ore (7 ore a/r) con dislivello di 1220 mt.
Sarà possibile nel percorso sostare nelle caratteristiche malghe dove potremmo
assaporare svariati prodotti tipici di questa montagna.
Per coloro che non parteciperanno a questa escursione sarà organizzata
con mezzi pubblici una visita al delizioso paese di ASOLO che fa parte del “Club
dei Borghi più belli d’Italia”. Da Paderno parte ogni ora un bus per Asolo.
(Al rientro in albergo vedremo se sarà possibile organizzare in serata una
degustazione “degli altri vini” della Valdobbiadene a cura della Sommelier
dell’albergo).

18 sabato settembre Giorno 3:
Partenza per il trek SENTIERO DELLE VEDETTE da Col San Martino e arrivo a
Farra di Soligo passando dalla Chiesetta di San Vigilio con tempo di percorrenza
intorno alle 4 ore con dislivello di 500mt. Pranzo a sacco.
Nel pomeriggio a fine trek ci fermeremo presso l’azienda BISOL (in località S.

Stefano Valdobbiadene) per una degustazione (facoltativa) della sua preziosa
linea di vini dove “….si lavora con grande passione affinché Conegliano abbia lo
stesso prestigio delle bollicine di Reims….”(Gianluca Bisol).
Degusteremo 5 diverse tipologie di vini: 3 Prosecco Spumante: un Brut, un Extra
Dry e un Dry. Partendo dalla tipologia con residuo zuccherino inferiore, per poi
andare ad aumentare e concludere con il più ‘dolce’, in questo caso il loro
Cartizze, prodotto di punta dell’intera Denominazione del ConeglianoValdobbiadene. Questa degustazione classica sarà affiancata anche da 2 calici
delle Rive (sotto denominazione della DOCG): il Rive di Campea (Dry) e il Relio
Rive di Guia (da questo anno proposto nella versione Extra Brut). Ad
accompagnare i calici di spumante ci saranno crackers di produzione artigianale
e biscotti dolci prodotti da una Bottega locale.

19 domenica settembre Giorno 4:
Partenza per la visita al borgo di Cison di Valmarino (uno fra i borghi più
belli d’Italia) e percorso facile della Via dell’Acqua e Castelbrando di circa 5.5
Km (3 ore di trek). Una passeggiata ad anello che percorrendo l’itinerario della
Via dell’Acqua ci condurrà lungo i sentieri del Rio Rujo. Raggiunto il giro di boa
torneremo indietro in parte per lo stesso percorso per poi deviare e salire a
Castelbrando uno dei manieri più famosi d’Italia. La passeggiata dal centro del
paese è semplice e suggestiva in poco meno di 3 Km con 150 mt di dislivello si
arriva al Bosco delle Penne Mozze dedicato ai caduti della Grande Guerra. Lungo
il percorso troveremo installazioni artistiche, lavatoi, un mulino e ruderi di
mulini e numerose cascatelle e marmitte scavate dal lavoro millenario
dell’acqua.
Al termine del trek visita alla cantina (facoltativa) di un piccolo produttore a
Santo Stefano di Valdobbiadene (azienda ZILLI) dove brinderemo la fine del
T2D21 con 4 tipologie di vini (tranquillo, extra dry, brut) ed il particolare “Vin col
Fondo” ottenuto dalla rifermentazione naturale in bottiglia. Il tutto
accompagnato da sopressa (tipica del luogo) e formaggio.
Primo pomeriggio partenza per rientro a Firenze

Riferimenti:
- info@hotelsangiacomo.com (attenzione Giamaica) telef: 0423.930366
visite@villasandi.it (attenzione Arianna) telef: 0423.8607
- info@bisol.it (attenzione Sara) telef: 0423.900138
- info@zillisantostefano.it (attenzione Caterina) telef: 349.5438427
- Guida (Caterina) telef: 349.2457619
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si ricorda l’importanza di avere mascherine in numero sufficiente per la durata del
soggiorno ed un flaconcino di gel disinfettante per le mani
- Iscrizioni mercoledì 16 e giovedì 17 giugno tramite SMS al numero di Mauro
(339.5355068) con: Nome Cognome e con la scritta “per Valdobbiadene”

