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Domenica 23 ottobre 2022 
PREALPI TREVIGIANE 

FARRA DI SOLIGO - SENTIERO DELLE CREPE 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivelli 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 7,00 9,15 E  500 m. 470 m 5,30 ORE 

 

Bellissimo itinerario ad anello nelle colline trevigiane che si snoda tra i caratteristici filari terrazzati dei vigneti del 
prosecco con le numerose tipiche casere, passando per il Santuario di Collagù, il sentiero delle creste o delle 

vedette dai magnifici panorami su più versanti, la valle del Rui Stort e la cascata del “Gor della Cuna”. 
 

 

Appuntamento alle ore 6,45 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman alle ore 7,00. 
Durante il tragitto in pullman, verrà effettuata la sosta per colazione e altre necessità in località Castelfranco. 
L’escursione inizia dal paese di Farra di Soligo (TV) a 165 metri presso il parcheggio nei pressi della chiesetta di S. Stefano Vecchio. 
Dal parcheggio procediamo verso nord per 50 metri, poi giriamo a destra verso est seguendo via A. Moro e dopo circa 200 metri, 
compiuta un’ampia curva, troviamo le indicazioni dei sentieri n° 004 e n° 1 (sentiero delle Crepe) che identificano la prima parte 
del percorso. Su stradina in cemento aggiriamo ad ovest il Col Porchera fino a un capitello dove gireremo a destra, verso nord, 
lungo un viottolo che in breve ci condurrà a località “Le Crepe”, così denominata per le caratteristiche del terreno i cui profondi 
e umidi valloni contrastano con la dolcezza del versante opposto costituito da ordinati vigneti su pendii. Oltrepassata questa zona, 
con il panorama sempre più aperto, incrociamo a circa 360 metri di quota la strada carrabile (segnavia n° 002) o sentiero delle 
Vedette che in breve, verso est, ci porta al Santuario di Collagù. Tornati sui nostri passi, poco prima di Villa Adorna-Caberlata, 
dalla carrabile deviamo verso nord-est in direzione del sentiero delle Vedette. Raggiunto il crinale, proseguiamo quindi in 
direzione ovest sull’omonimo sentiero aggirando il Col Maor fino a Forcella San Martino dove procederemo lungo un percorso di 
cresta molto panoramico che, con modesti saliscendi, supera in sequenza i rilievi del Col Vinal, del Colesie e del Pian Serafin 
(470m) fino a raggiungere una zona di castagni secolari nei pressi di Forcella Xocco dove troveremo alcuni tavoli all’aperto per la 
sosta pranzo al sacco. Dopo la pausa scenderemo per il sentiero n°003 e dopo alcuni tornanti e un tratto in falsopiano giungeremo 
in località Vanal dove, nei pressi di due sorgenti d’acqua, sorge una graziosa casera ristrutturata. Continuando a scendere e 
seguendo il torrente “Rui Stort” dopo qualche guado e numerose cascatelle arriveremo al “Gor della Cuna”, una bella cascata di 
circa 10 metri. Proseguiremo quindi ancora fiancheggiando il torrente fino a giungere, presso un vigneto, nella periferia ovest del 
paese di Farra. Da qui, per via S. Nicolò sfiorando la palladiana Villa Caragiani Badoer e la più antica Villa Savoini del XIV secolo, 
sbucheremo in via S. Rocco che ci condurrà al punto di partenza, dove ritroveremo il pullman per il rientro a Saonara. 
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione.  

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid. 

La quota di iscrizione alla gita è di 20 euro a persona per i soci Montagna Viva, 25 euro per i non soci. 
 

Data inizio lista = 6 OTTOBRE 2022 



 


