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I COLORI DEL PROSECCO

Data Domenica 26 Ottobre 2014

Socio Accompagnatore
Luca Lazzaro

pelu33@yahoo.com  3490940611

Difficoltà 2 orme       

Dislivello salita: m  circa 500, discesa: m  circa 500

Ore di cammino 4 ore

Luogo di partenza Via Croda presso il bivio al capitello di sant'Antonio
Farra di Soligo

Ritrovo Ritrovo al luogo di partenza alle 10 oppure in altri posti da accordare con 
l'accompagnatore a seconda della provenienza

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore. Da ottobre le nuove tessere valgono anche per l'anno successivo
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
 bastoncini telescopici in qualche tratto ripido o scivoloso possono essere utili
 scarponi da trekking
 equipaggiamento per la pioggia ed abiti pesanti nel caso la giornata sia fredda
 cibo per pranzo al sacco ed almeno un litro d'acqua

Descrizione escursione
Ci addentreremo con un percorso ad anello in una zona incantata di vigneti, casolari e chiesette eremitiche 
in zona Collagù-San Gallo- Bosco Impero nel territorio di Farra di Soligo. Scoprirete quanto siano impervi 
certi vigneti (a me è venuto in mente un paesaggio da risaie del sud-est asiatico). Troveremo a metà 
percorso una scultura dai significati sorprendenti che ci farà discutere... 

www.passobarbasso.it

mailto:pelu33@yahoo.com


Difficoltà tecniche
Si camminerà in parte su cemento, asfalto, ed in parte su sentiero, carrareccia ma è in ogni caso meglio 
avere gli scarponi per la presenza di alcuni tratti un po' scivolosi in questa stagione. Consiglio per lo stesso 
motivo di portare anche i bastoncini per eventualmente usarli nel momento del bisogno. La maggior parte dei
percorsi è comunque su stradine comode.

Note
In questo periodo c'è anche la festa dei marroni di Combai nel paese dove si coltiva anche il vino 
autoctono Verdiso e chi vuole può finire qui il giro in compagnia

http://www.marronedicombai.it/cont/file/pieghevole%202014%20x%20WEB.pdf
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