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                   PRESENTAZIONE ESCURSIONI NEL PAESAGGIO AUTUNNO 2015 
 
Amici camminatori curiosi, dopo l’aperitivo che vi sarà offerto domenica 20 settembre con la visita all’Orto 
botanico di Padova, col prossimo autunno riapriremo il nostro programma di escursioni atte a farci cono-
scere aspetti diversi del nostro territorio e, visitandolo, capire quali ne siano le qualità e le criticità. 
 
Quest’anno metteremo il naso anche oltre la frontiera trevigiana, per affacciarci a due località del feltrino, 
facilmente raggiungibili, che offrono molti spunti di curiosità ambientali e paesaggistiche. Non mancherà 
come d’uopo la conoscenza di aspetti storico/artistici dei luoghi  attraversati. 
 
La prima uscita domenica 4 ottobre è ancora tutta trevigiana e ci farà conoscere un versante dei famosi col-
li asolani, evitando però Asolo e i suoi immediati dintorni (troppo conosciuti) per dirigerci invece su Castel-
cucco, le sue colline, i suoi corsi d’acqua, le sue chiese ed altro ancora. 
 
Domenica 18 ottobre, partendo da Carpen, saliremo a Borgo Croci per conoscere un borgo ai piedi del 
Grappa con vista sulla Piave che vive una situazione sospesa tra abbandono e recupero. A breve di-
stanza, sulla strada del ritorno, per chi vorrà, andremo a conoscere un reperto di archeologia industriale re-
cuperato a nuova vita da un’associazione culturale, la cartiera di Vas attraversata dal bellissimo torrente: il 
Fium. 
 
Domenica 8 novembre, partiremo da Anzù per una camminata ai piedi del monte Miesna che ci farà cono-
scere il fiume Sonna assieme alla Piave e al torrente Celarda che costeggia il famoso e omonimo Vincheto.
 Tutto il percorso ci mostrerà un paesaggio prezioso in cui sopravvivono anche delle perle stori-
co/artistiche che vale la pena conoscere. 
 
Sarebbe bello ritrovarvi numerosi e sarebbe anche apprezzabile da parte vostra annunciarci in anticipo e di 
volta in volta se siete interessati all’uscita. Ciò faciliterebbe la gestione organizzativa. 
Se siete ben intenzionati a riprendere il cammino, vi consigliamo di segnarvi le date sul calendario ad evita-
re sovrapposizioni con altri impegni. 
 
Un caro saluto, 
Paolo Favaro 
 
Nb: chi non fosse più interessato a ricevere nostre notizie è pregato di segnalarci  la sua volontà di cancel-
lazione dalla mail list. Grazie 

 


