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domenica 15 gennaio 2023
Un posto al sole • la conca degli olivi    
Percorso ad anello di circa 5 km e 300 m di dislivello positivo, tempo di percorrenza circa 3h30, soste incluse.
Ritrovo ore 8.45 da Pove del Grappa, con la guida Sara.

Sui pendii soleggiati di Pove del Grappa, percorreremo antichi sentieri, attraversando una vegetazione del tutto particolare, 
fra splendidi oliveti dai quali si ottiene il famoso Extravergine DOP Veneto – Monte Grappa, calcando i passi degli scalpellini 
che in queste zone estraevano il pregiato biancone del Grappa. Su prenotazione consigliamo pranzo presso la Fattoria Sociale 
Conca d’Oro a Pove del Grappa.

domenica 5 febbraio 2023    

Sorgente del Lastego • paesaggi geologici dai monti alla laguna    
Percorso di circa 5  km e 300 m di dislivello positivo, tempo di percorrenza 4 h circa, soste incluse
Ritrovo ore 8.45 dal Giardino Vegetazionale Astego, con la guida Claudio.

Dalla località “Castegner dea Madonetta” risaliremo il torrente Lastego verso la sua sorgente in grotta, il Bus del Refos. Lungo 
il percorso parleremo di pietre, alberi, torrenti, mulini, alpeggio dal Monte Grappa alla  laguna di Venezia,  alla scoperta delle 
relazioni territoriali della civiltà dell’acqua. 

domenica 26 febbraio 2023
Vallevecchia • la rinascita di un ecosistema    
Percorso di circa 7 km, dislivello nullo, tempo di percorrenza 7h circa, soste incluse.
Ritrovo ore 9:30 al ristorante Ai gabbiani, Brussa,  VE, con la guida Elena.

Passeggiata giornaliera per riscoprire uno di pochi esempi di "foresta planiziale"ricostruita dall'uomo. Tra acque e sabbie, 
boschi e coltivi, animali e piante, proveremo a riscoprire quel che rimane di un "piccolo grande mondo" quasi scomparso.
Pranzo al sacco in riva al mare.

domenica 12 marzo 2023
Storie d’acqua  • Sorgenti, boschi e leggende fra Castelcucco e Possagno    
Percorso ad anello di circa 5,5 km e 200m di dislivello positivo, tempo di percorrenza 3h circa, soste incluse
Ritrovo ore 8.45 da Castelcucco El Casel, con la guida Sara.

Partendo dall’ex Latteria di Castelcucco, risaliremo il torrente Muson attraversando la scenografica Val dea Tor fino 
all’omonima sorgente. Scopriremo la vegetazione e gli animali che abitano la forra, ma anche le leggende di queste terre 
abitate sin dall’antichità. Ci aspettano fossili di microscopiche conchiglie, un faggio monumentale e i resti di un antico 
castello. Per chi lo desidera, su prenotazione, concluderemo il nostro giro con una degustazione di birre artigianali presso il 
Birrificio Acelum.
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