
#SalvaticaEscursioni

Paesaggio e biodiversità
nel Monte Grappa Mab Unesco

Passeggiate facili anche per famiglie durata indicativa 3:30 ore
Il luogo di ritrovo di ogni escursione sarà comunicato agli iscritti

Informazioni:  info@salvatica.it  -  320 477 2274
Iscrizioni:  iscrizioni.salvatica.it 

Costo di una escursione: 5 euro
gratis bambini sotto i 10 anni

Paesaggio e biodiversità nel Monte Grappa Mab Unesco
è un progetto del Comune di Cavaso del Tomba

Quanti micro-mondi nasconde il paesaggio della Pedemontana?

Attraverso 5 escursioni a passo lento scopriremo la bellezza della 
Pedemontana del Grappa, dialogando di paesaggio e biodiversità.  
Scopriremo il Comune di Cavaso del Tomba nelle sue sfaccettature, dalle 
coltivazioni ai pascoli, dalla collina ai torrenti.

Ogni escursione sarà dedicata ad un ecosistema, insieme proveremo ad 
entrarci in punta di piedi per scoprire gli aspetti meno conosciuti e 
appariscenti, evidenziando valori, potenzialità, fragilità.

Il tema del cibo accomuna i percorsi in un abbinamento tra cammino e 
degustazioni eno-gastronomiche. Parleremo di agricoltura, produzioni 
locali, filiere corte, multifunzionalità e della relazione uomo-territorio-cibo.
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Paesaggio e biodiversità

DOMENICA 19 MARZO 2023 - ore 8:45 

Il risveglio della natura in un respiro
Percorrendo i sentieri che si snodano tra Cavaso e Possagno 
cercheremo, attraverso piccoli dettagli, di percepire il respiro della 
natura che si risveglia dopo l’inverno. È uno dei momenti più 
affascinanti dell’anno per cogliere la forza della vita, la ricchezza 
della biodiversità.

DOMENICA 23 APRILE 2023 - ore 8:45

Tra acque, rogge e mulini
Passeggiando lungo il torrente Curogna in cui scopriremo il fascino 
dell’ecosistema acquatico e della varietà di piante ed animali ad 
esso legati. Percorrendo antichi sentieri vedremo rogge, canali, 
mulini e infrastrutture che raccontano del stretto rapporto tra uomo 
e acqua.

DOMENICA 18 GIUGNO 2023 - ore 8:45

Petali selvatici e praterie
Prati, siepi campestri e ulivi inseriti nella fascia collinare saranno i 
protagonisti di questa passeggiata. Immersi nell’esplosione di colori 
di giugno, parleremo di animali, interpretando segni e tracce della 
loro presenza per capirne esigenze e abitudini.

DOMENICA 27 AGOSTO 2023 - ore 8:45

Orizzonti di montagna
Passeggiando tra malghe e pascoli d'alta quota, avremo modo di 
apprezzare il Monte Tomba. Lungo il percorso rifletteremo sui temi 
della memoria, dell’evoluzione di flora e fauna, sulla biodiversità 
come motore di evoluzione e adattamento. Ammireremo inoltre gli 
ampi orizzonti dalla cima del Monte Tomba.

DOMENICA 22 OTTOBRE 2023 - ore 14:30

Foglie d’autunno a San Giorgio
Il fascino del bosco d’autunno, con i suoi colori, ci accompagnerà 
lungo il cammino verso la chiesa di San Giorgio. Parleremo di alberi, 
di semi e delle loro strategie di propagazione e germinazione, degli 
abitanti selvatici del bosco che si preparano all’inverno in arrivo.

A SEGUIRE IN AUDITORIUM - ore 17:00

Semi, cibi e paesaggi - proiezione divulgativa
Racconto delle escursioni effettuate con approfondimento sui valori 
del paesaggio della pedemontana, sulla biodiversità coltivata ed 
allevata, sulla vitalità racchiusa in un seme.

Anguane tra mito e realtà - spettacolo conclusivo
Spettacolo di musica, canto e parole attraverso l'incanto del piccolo 
mondo magico dei boschi dal titolo Anguane tra mito e realtà.
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nel Monte Grappa Mab Unesco


