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AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve essere consapevol e di esporsi, seppur in modo minimo, ad una 
percentuale di rischio. Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per 
l'attività sociale a cui intende partecipare. I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in considerazione delle condizioni 
atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso:  
A) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia 
B) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di equipaggiamento. 
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività 
escursionistica sociale. In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabil ità degli Accompagnatori e della Sezione CAI 
di Rovigo. I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile sul sito www.cairovigo.it 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ROVIGO 
Via G. Bruno 15, 45100 Rovigo 
Orario segreteria: Mercoledì 18:30/19:30 – Giovedì 
21:15/22:30 
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Marca Trevigiana (Tv) 

Il Cartizze e l’Osteria senza Oste da Vidor 
Domenica 19 Febbraio 2023 

 

 

 

 

Difficoltà  
MC/MC 

 

Tempo di percorrenza  
4h 
 

 

Cartografia  
https://nest.bike/itinerari-percorsi-
mountainbike/itinerario/il-cartizze-
e-losteria-senza-oste/   

Dislivello  
40 km/1000 mt+ CA 

 

L’itinerario ad anello è immerso nelle colline di Valdobbiadene, zona di produzione del Cartizze tra 
saliscendi continui e scorci e vedute dalla bellezza unica. Il percorso, in senso orario, inizia da Vidor 
per un tratto pianeggiante di circa 10km per poi continuare su saliscendi prevalentemente su 
sterrato e a circa metà dell’intero tragitto si arriva al Col Vetoraz fino all’Osteria senza Oste.  
Discesa veloce verso i boschi del Col Mongarda che ci riporteranno verso la parte più meridionale 
delle colline con i fitti vigneti fino a raggiungere il luogo di partenza. 

 

Abbigliamento/attrezzatura Da bici consono alla stagione, casco obbligatorio, scarpe idonee alla 
bici, attrezzatura per intervento sulla bici di primo livello, GPS con traccia facoltativo. 

 

Ritrovo/arrivo Vidor (Tv) Piazza F. Zadra ore 08.45 

 
Costo Soci 3€, non soci 14,50€ 

 

Informazioni iscrizioni In segreteria nei giorni stabiliti entro mercoledì 15 febbraio oppure 
attraverso la chat Cai Bike entro venerdì 17 mattina. 

 

Direttore di cicloescursione  
G. Sattin / 3478666802 

Note: Parcheggio p.zza F.Zadra 
https://www.google.com/maps/@45.8613156,12.0393808,3a,75y,30.35h
,81.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1su1Sg9FaAVCh9VxQj--
WEYw!2e0!7i16384!8i8192  

Il titolo di questa ciclo escursione ci porta a pensare ad una puntata di Linea Verde con Beppe e Peppone ed invece 
saremo sempre noi, noi che amiamo il verde, la montagna, la bici, la fatica ma anche il buon vino e non solo…Il 
luogo che andremo a scoprire si trova a pochi chilometri da Valdobbiadene nella splendida cornice del Prosecco 
dove l’Osteria senza Oste è un originale posto di ristoro con la possibilità di mangiare e bere le vivande messe a 
disposizione lasciando poi un’offerta sulla base di quello che veniva consumato. La tradizione come luogo di 
condivisione con pochi amici si è sempre più consolidata nel tempo anche per il suo balcone verde e per la sua 
ambientazione, una delle più spettacolari della provincia di Treviso. 
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