
  
 
 
 
 
 

 

domenica 9 ottobre 
Escursione tra vigneti e i colli del Soave 

(Val d’Illasi e Val Tramigna) 
 
Una escursione autunnale sulle colline del Soave alla scoperta di un paesaggio fortemente inciso dal lavoro 
dell’uomo, accompagnati da una amica Socia del CAI di Verona. La gita che rientra nel programma della 
seconda edizione di “Una montagna di salute”, evento diffuso a cui partecipano varie Sezioni con escursioni 
in programma il 9 ottobre organizzato dalla Commissione Medica Centrale del CAI.   
La nostra giornata comincerà con una veloce caccia al tesoro nei pressi del Monte Tenda, dove lasceremo le 
auto poco sopra ad Illasi (VR), una variazione al solito schema delle nostre gite, una volta trovato il tesoro, 
proseguiremo la nostra passeggiata scendendo verso la val Tramigna per raggiungere la frazione di Pressi e da 
qui risalire la dorsale in direzione di Castelcerino attraverso i Vigneti del Soave. Quando saremo sulla dorsale, 
dove potremo ammirare il panorama, valuteremo in base ai nostri tempi se allungare il nostro percorso o 
dirigerci direttamente a Castelcerino dove ci aspetta un pranzo leggero e l’assaggio del vino locale. Terminata 
la pausa pranzo riprenderemo il nostro percorso a ritroso per tornare al Monte Tenda. Il percorso complessivo 
è abbastanza lungo ma senza alcuna difficoltà tecnica, è una lunga passeggiata su pendii dolci per sentieri e 
stradine con un dislivello complessivo inferiore a 600 metri. 
 
Direttore gita: Alberto Accorsi AE – 340 9132190 - vicedirettore Lucia Vaccà 
Difficoltà: E 
Dislivellie tempi; +580/-580 (6/7 ore)   
Pranzo: al ristorante la Papessa a Castelcerino 
Termine iscrizioni: venerdì 7 ottobre – ore 18,30  
Ritrovo e partenza: ore 6,50 parcheggio Sede CAI Modena – Partenza ore 7,00 
Quota partecipazione gita: euro 20,00 comprese spese per pranzo 
Mezzo di trasporto: Auto proprie costo diviso tra gli occupanti 
 

Club Alpino Italiano Sezione di Modena 
via IV Novembre, 40 -Modena - 059.826914 – segreteriacaimodena@gmail.com 

Orario di apertura martedì 20,30 - 23,00 - mercoledì e venerdì 17,00 - 19,30 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Modena 
Fondata nel 1875 E 


