
 

 
Regolamento escursionismo: https://www.caitreviso.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-ESCURSIONI-SOCI.pdf 

 

Sezione CAI di Treviso 
Venerdì 02 Dicembre 2022 

Festa di Natale del gruppo Kalipè 

Giro del Monfenera 

Pederobba, sentiero“CONTI di ONIGO” 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il Monfenera fa parte del massiccio del Grappa. Durante la Grande Guerra la dorsale del Monfenera era considerata 

strategicamente importante in quanto porta di sbarramento della riva destra del Piave.Sul Monfenera si è sviluppata la 

castanicultura che grazie alle condizioni climatiche temperate, all’esposizione del sole e alla composizione chimico – 

fisica del terreno, si ottengono dei marroni di elevata qualità.  

 

La nostra escursione percorrerà il sentiero n 221 “CONTI ONIGO”. Raggiungiamo la chiesetta di San Bastian, le 

trincee della Grande Guerra, la dorsale del Monfenera con ampi panorami sulla valle del Piave e le colline di Monfu-

mo e Asolo. 

 

Finiremo la nostra giornata con il pranzo di Natale presso la trattoria San Bastian dove faremo 

una bella FESTA di fine attività 2022 e per anticipare gli Auguri di Babbo Natale!! 

 

Pranzo finale da Bastian (antipasto misto, bis di primi, dolci, caffè, acqua e vino: 20 Euro) da preno-
tare al momento dell’adesione (possibile anche menu vegetariano). 

 

 

Percorso Salita  
m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta 
Tabacco 

Accompagnatori - Capogita 

Unico 350 350 10 T - E 4/5 051 Roberto ANDREOLI 
Mario CEBIN 

Roberto VECCHIATO 

Percorso: San Bastian, sentiero 221, dorsale del Monfenera, Osteria del Monfenera, San Bastian. 

 

Punto incontro a stadio di rugby di Monigo (TV) alle ore 07.30 (Formazione auto su base volontaria)  

Punto di ritrovo inizio escursione: Parcheggio ristorante San Bastian ore 08.30 dove i partecipanti giungeranno 

in autonomia. 

Percorso auto: TV – SS 348 (Feltrina) – Pederobba -  Park ristorante San Bastian 
Abbigliamento: da escursionismo, Kit escursionismo, ramponcini, pranzo alla trattoria San Bastian. 
 

PER LE ISCRIZIONI  farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì ore 20.00 antecedente l’escursione.  

 



 

 
Regolamento escursionismo: https://www.caitreviso.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-ESCURSIONI-SOCI.pdf 

 

Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e 
potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni me-
teo, ambientali. 
Per informazioni: Roberto ANDREOLI cell. 3284651786 / Mario CEBIN cell. 3347490577 


