
INFORMAZIONI 
ZONA: 
Prealpi Venete (quota max 640m) 
SISTEMAZIONE: 
Pernottamento e prima colazione: Hotel Vecchio 
Municipio Borgo Berti, 6 – S.Pietro di Barbozza Tel.: 
0423 975414 www.hotelvecchiomunicipio.com (45€ + 
tassa soggiorno) Cena: presso Ristorante della 
Marianna Via S.Pietro 21 Valdobbiadene. (30€ a testa) 
Visita Cantina Val d’Oca con degustazione di 2 vini: 6€ 
DIFFICOLTA’:  
Escursionistica(E) 
EQUIPAGGIAMENTO/ATTREZZATURA: 
Collina (giacca a vento, borraccia, scarponi) 

PARTENZA A PIEDI DA: 
1°giorno: Valdobbiadene – quota 290 m slm; 
2°giorno: Valdobbiadene – quota 290 m slm 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
1° giorno: 350 m – 11 km 
2° giorno: 120 m – 12 km 

TEMPO DI PERCORRENZA: 
1° giorno: 5 ore 
2° giorno: 6 ore  

SEGNAVIA: 
Segnaletica presente solo a tratti 

PUNTO D’APPOGGIO: 
Hotel Vecchio Municipio S.Pietro di Barbozza tel.0423 
975414 

RITROVO: 
ore 5.45 al parcheggio FS - Via Dante 

PARTENZA DA CREMONA: 
ore 6.00 

PERCORSO STRADALE (da Google Maps): 
Cremona–A2–A4–A31–uscita Vi nord-SR53-SP139-
SP667-SP2-Valdobbiadene (km 231km) 

DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Chiodelli Luigi Alberto

ACCOMPAGNATORI: 
Bassini Gianmario

CARTINA: 
Ortovox Outdooractive.com non in scala 

Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal capogita e/o 
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante 
gli orari d’apertura della sede CAI 

martedì ore 17.30-18.30 
giovedì ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

APERTURA ISCRIZIONI : 21 Maggio 2019 
CHIUSURA ISCRIZIONI : 6 Giugno 2019
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI : 30 

QUOTA ISCRIZIONE:  € 3,00 socio,  € 22,00 non socio 
CAPARRA:             € 50,00 socio,  € 50,00 non socio 
TOTALE:                 € 53,00 socio, € 72,00 non socio 

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale e 
l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al rispetto del 
presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto dell'iscrizione dei soci e dei 
non-soci alla consegna di copia del presente Regolamento ritirando 
contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal 
capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della 
sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e 
per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art. 10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione 
versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre 30 giorni, solo se 
un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture private, 
gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, 
il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione 
agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà 
che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle sue 
decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza.

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 

  via Palestro, 32      0372 422400 

www.caicremona.it 

Commissione Sezionale Escursionismo 

GITA SOCIALE 
19-20 Ottobre 2019

Escursioni ad anello nella terra del 
Prosecco e nel parco del Piave 

Le colline del Prosecco 640 m slm 
tipologia 

dislivello tempo percorrenza 

1°giorno 
350 metri 

2°giorno 
120 metri 

1°giorno 
5 h 

2°giorno 
6 h 

E 

http://www.hotelvecchiomunicipio.com/


DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
1° giorno: 
Lasciate le automobili al grande parcheggio di Valdobbiadene vicino a Via della Pace, 
procediamo in direzione est fino a raggiungere la periferia del paese. Continuiamo a 
camminare su stradine e viottoli in mezzo ai vigneti per circa mezz’ora, quindi deviamo 
decisamente in direzione sud ovest seguendo un sentiero che fiancheggia un basso 
costone. Giunti alla fine di esso lo rimontiamo percorrendone la cresta in direzione 
opposta. Proseguiamo quindi, piegando verso nord, fino a giungere nei pressi della 
chiesetta di S.Alberto. Dopo una breve sosta per uno spuntino, riprendiamo il cammino 
in direzione ovest girando intorno al paese di S.Pietro di Barbozza (centro della 
produzione del Cartizze) per poi ricongiungerci con il percorso di andata alla periferia di 
Valdobbiadene. 
N.B: Dalle ore 16.30 alle 18 è prevista la visita alla Cantina Val d’Oca.

2° giorno: 
Dopo avere lasciato le automobili nel medesimo parcheggio, ci portiamo nella parte sud 
ovest del paese da dove, sempre camminando su viottoli ed in parte sentieri, 
procediamo prima in direzione sud ovest, quindi decisamente verso sud-est. 
Giunti nel punto più a sud (vedi cartina) entreremo nel parco del fiume Piave. 
Costeggeremo il fiume sulla sua riva settentrionale per un buon tratto tra acquitrini e 
boschi (in questa parte del percorso la vegetazione è spontanea ed il panorama è 
completamente diverso da quello del giorno precedente). 
Dopo aver puntato momentaneamente verso nord, riguadagneremo il sentiero nel parco 
del fiume e lo percorreremo ancora per un buon tratto prima di puntare decisamente 
verso il centro di Valdobbiadene e la fine del nostro giro. La sosta per lo spuntino è 
prevista nel parco del Piave in un punto che decideremo in base all’orario.  
N.B.: In entrambe le escursioni i percorsi sono segnati poco e male, pertanto si chiede ai
partecipanti di seguire scrupolosamente il capogita e gli accompagnatori che saranno
dotati di tracce GPX e quindi in grado di orientarsi in qualunque circostanza.
NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, CULTURALE:
IL CARTIZZE
Un’ipotesi accreditata sembra essere quella che fa derivare il nome Cartizze da Gardiz o
Gardizze, espressione locale che indica i graticci usati per l’appassimento delle uve.
Nella zona del Cartizze infatti l’uva viene vendemmiata tardi, quando mostra i primi
segni di appassimento naturale. Ciò conferisce al vino una concentrazione di aromi e
sapori di intensità inusuale.
Altra ipotesi fa derivare la denominazione Cartizze dall’appellativo dialettale che sta ad
indicare l’involucro della pannocchia di granoturco detto appunto cartiza.
L’uva pronta per la vendemmia veniva avvolta grappolo per grappolo nelle cartize, per
aumentare il tasso zuccherino dell’uva. Il Cartizze era quindi un vino da dessert, vicino al
Picolit o ai Passiti. Questa tipologia era molto apprezzata agli inizi del secolo scorso.
Con l’ultimo dopoguerra il gradimento per i vini dolci ebbe un crollo, fino ai giorni nostri
dove allo spumante viene richiesto pochissimo zucchero e un colore scarico. Così la
lavorazione del cru di S.Pietro si uniformò a quella del prosecco comune, mantenendo
unicamente l’uso della vendemmia tardiva. Il Cartizze di oggi divide quindi quasi tutte le
qualità con i prosecchi, sottolineandone però la profumazione decisamente più ricca e
intensa.
Prossime gite: 
11 Novembre appuntamento di chiusura dell’anno escursionistico 


	APERTURA ISCRIZIONI : 21 Maggio 2019
	CHIUSURA ISCRIZIONI : 6 Giugno 2019
	Estratto del Regolamento

	Le colline del Prosecco 640 m slm
	tempo percorrenza
	E

	dislivello
	DESCRIZIONE DEL PERCORSO

