CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FELTRE
TUTELA AMBIENTE MONTANO
SOTTOSEZIONE PEDEMONTANA
DEL GRAPPA

VALCAVASIA
PASSATO, PRESENTE E (QUALE ) FUTURO?
DOMENICA 9 GIUGNO 2019
Programma:
Ore 08,00: ritrovo in località Caniezza di Cavaso del Tomba (presso il parcheggio Brolo Ciodere in Via Roma, vicino alla casa
di soggiorno Binotto).
Ore 08,30: partenza dell’escursione: attraversando la parte alta di Caniezza raggiungeremo vecchi castagneti recentemente
recuperati, e dopo una leggera salita, giungeremo ai ruderi di un antico insediamento medievale: il “Castel dea Bastia”.
Da lì, discenderemo verso la chiesa di San Giorgio: ora sede del museo dei percorsi storici della Valcavasia; con un’ampia
veduta panoramica che spazia dal Piave fino a Possagno e Pieve del Grappa.
Ancora in discesa fino a raggiungere la piana della Valcavasia, dove potremo constatare il preoccupante avanzare dei vigneti, in contrapposizione con l’agricoltura tradizionale del luogo.
Dopo aver attraversato la S.P. n. 26, andremo a visitare l’antica Chiesetta di San Martino e il castello di Castelcies. All’
interno della Chiesa è conservato il più antico reperto archeologico del Trevigiano.
Qui faremo la sosta per il pranzo al sacco.
Dopo la pausa, ci incammineremo verso Bocca della Serra e Castelcies, lungo il tragitto si potranno ammirare le sculture di
pietra, legno e gli affreschi che, artisti locali hanno realizzato a partire dall’anno 2000, in occasione di Arte e Natura: un evento che viene organizzato ogni anno a settembre.
Da qui si scenderà fino a raggiungere Caniezza: il nostro punto di partenza.
Lo scopo di questa escursione è far notare come sta cambiando il paesaggio rurale-industriale in questi luoghi, dall’
escavazione dell’argilla per le fornaci di Possagno, alla pietra calcarea per il cementificio di Pederobba; dal ritorno dell’ulivo
e del castagno, all’invasione della monocultura dei vigneti, in contrapposizione di pochi coraggiosi che praticano
un’agricoltura biologica e sostenibile.
Accompagnatori: Mariano Toscan—Enzo Galeone
Lunghezza del percorso: 13 km circa
Dislivello: m.380
Durata dell’escursione: 5 ore circa, soste comprese
Abbigliamento: da normale escursionismo
Pranzo al sacco

Iscrizioni entro venerdì 07 giugno — telefonicamente al numero 339 5748584
e-mail: sottosezionepedemontana@gmail.com
I non tesserati CAI dovranno fornire cognome, nome e data di nascita per attivare l'assicurazione giornaliera (€

9,00), pagamento il mattino dell'evento.

