
2 PERCORSO DEGLI ACERI
Lunghezza: 2,0 km Salita: 85 m

Si parte al termine di Salita Mocenigo, prendendo a destra immediatamente dopo il sottopas-
so ferroviario. Si prosegue nella pineta superando la Trincea Joffre e piegando leggermente a 
sinistra, per circa 600 metri sino in corrispondenza di una curva a destra. Qui prendiamo il 
sentiero che prosegue diritto verso nord inoltrandosi nel Valloncello degli Aceri. Lo si risale 
per 450 metri sino alla Trincea Siracusa/Cuzzi. Svoltare quindi a sinistra percorrendo circa 60 
metri sino a un bivio dove rimaniamo sulla sinistra. Continuiamo per 410 metri entro una bella 
pineta sino a raggiungere la strada tagliafuoco che sale ripida da Pietrarossa, voltiamo a sini-
stra e in marcata discesa raggiungiamo dopo 440 metri il punto di partenza.

Punti d'interesse.
Trincea Joffre, Valloncello degli Aceri o delle Botti, Grotta degli Aceri, Grotta della Valle Verde, 
Trincea Siracusa/Cuzzi, q. 98.

PUNTO DI PARTENZA:
SALITA MOCENIGO Grotta degli Aceri

Gr. della Valle Verde
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CAMMINO 4 km/h 30' 1 h 7 € 62 kcal

NORDIC WALKING 6 km/h 20' 3 h 22 € 196 kcal

CORSA 10 km/h 12' 3 h 23 € 206 kcal

MTB 13 km/h 9' 1 h 6 € 56 kcal

Tempo Ore di vita in più Risparmio SSN Energia

Cioccolato al latte
(100 g = 545 kcal)

Grassi 60%

Proteine 5%

Zuccheri 35%

Curiosità
Quota 98 fu raggiunta il 13 giugno 1915 dalle truppe italiane che qualche giorno prima avevano occupato Monfalco-
ne. Su di essa fu posto un riflettore, detto "della Rocca", per illuminare, assieme a quello posto sulle pendici del
Črni hrib, detto "di Doberdò"  il versante orientale di quota 144 di Jamiano (Arupacupa / Gorjupa Kupa).
Il valloncello che si risale ha anche il nome di Valloncello delle Botti e rappresentava un importante via di accesso
protetta che ospitava un vero e proprio villaggio di guerra.

Frassinella

Acero campestre

Alloro

11 g

36 g

38 g

10 g
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