
Per il giorno domenica 20 marzo 2022  
il "GRUPPO SENIORES" sezionale propone:  

Dal sacro al pro..secco. Escursione sulle colline di Vidor   
 Con visita all’Abbazia di Santa Bona ed alla cantina Canel   

 

Materiale: normale dotazione escursionistica - bevande, pranzo al sacco. 
Organizzazione: Mara Ferrari 3297349623 - Riccardo Alba 3355697681 

Note: Iscrizioni in sede mercoledì 16 marzo dalle 21 alle 10,30 o on line, fino 
al 17 marzo, all’indirizzo avv.alba@studioalbapavan.it. La visita all’Abbazia è 
gratuita. Il rinfresco presso la cantina Canel è facoltativo, al costo di € 10 a 
testa. 

Ritrovo a Dolo, Piazzetta degli Storti ore 7.20, partenza ore 7.30. Prima della 
partenza è necessario consegnare l’autodichiarazione Covid. Numero 
massimo di partecipanti: 20, dotati di green pass rafforzato. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Dolo 
"Riviera del Brenta" 

GRUPPO SENIORES

Difficoltà: T-E Tempo: 3,30 senza le soste

Dislivello: 250 m Quota massima: m 200

mailto:avv.alba@studioalbapavan.it


Percorso stradale: da Dolo si procede verso Noale e poi verso Montebelluna. 
Si devia verso Valdobbiadene per il ponte di Vidor, con pausa-caffè alla 
pasticceria Botter prima del ponte. Di lì in breve a Vidor presso il centro 
commerciale dove lasciamo l’auto.  

Descrizione dell’itinerario. Da via Cadorin prendiamo un sentiero che 
scende, tra la vegetazione, fino alla golena del Piave che percorriamo in 
direzione ovest lungo una strada sterrata tra prati e vegetazione ripariale fino 
a giungere al sito dell'antico traghetto del Piave, alle pendici dell'abbazia di 
Santa Bona. Risaliamo la ripa e giungiamo in vista dell’Abbazia, sita in uno 
spazio unico come punto d'incontro tra la collina, la pianura e il fiume. 

Entriamo nel perimetro dell’Abbazia, gioiello architettonico di rara bellezza, di 
proprietà privata e visitabile in rarissime occasioni, accompagnati da 
personale della pro loco di Vidor.  Terminata la visita, ritorniamo sulla strada 
sterrata e ci inoltriamo nel borgo antico di via Besana, dirigendoci in salita fino 
al culmine del piccolo colle dove è eretto il cippo intitolato al capitano Curti 
medaglia d'oro al valor militare, con interessante visita alle postazioni militari 
della prima guerra mondiale. Ritornati sul sentiero che si inoltra nella 
vegetazione a fianco delle “boschete” splendido esempio di pianura umida, 
attraversiamo con un sottopasso la strada provinciale e seguendo il bel 
torrente Teva, ricco di acqua cristallina, ci dirigiamo verso nord fino 
raggiungere la chiesa della Madonna delle Grazie, dove, nel piazzale 
antistante, consumiamo il pasto al sacco. Riprendiamo il cammino, 
inoltrandoci nella zona dei vigneti e percorriamo, con continui saliscendi, tutta 
la cresta sommitale delle colline, con grandi squarci panoramici, fino a 
giungere al sito dell'antico castello di Vidor, distrutto nel 1510, ove, ora, si 
trova il bel sacrario militare dei caduti nella battaglia del ponte di Vidor. Di qui 
scendiamo rapidamente fino al centro di Vidor e, per la strada ciclopedonale, 
ritorniamo all'auto.  

Successivamente ci portiamo a Col San Martino presso la villa della cantina 
Adamo Canel, dove terminiamo la giornata con un piacevole rinfresco 
(facoltativo) per gustare le prelibatezze del posto e gli assaggi dei prestigiosi 
vini Canel. 

Durante l’escursione è obbligatorio portare con sé la mascherina ed il gel 
igienizzante e mantenere il distanziamento di un metro con mascherina o di 
due metri senza mascherina..  


