
PISTA DEI VENETI – GIORNATE DI CAMMINO
Quando gli inglesi, scesi in Italia, si sono innamorati delle ville palladiane, hanno visto e riportato a 
casa dei padiglioni nel verde, e hanno trascurato invece questa dimensione relazionale tra gli spazi. 
Il loro clima è più freddo e genera modi diversi di abitare, ma anche di "vedere" il paesaggio. Ecco 
che si presenta un primo tratto di mediterraneità, imprescindibile dalle condizioni climatiche di un 
luogo. Le camminate esploreranno questi e altri aspetti del paesaggio veneto

- 07 aprile 2019: tappa Montebelluna – Maser – Asolo
incontro alle ore 09,00 davanti al Museo di Montebelluna; alle ore 12,00 alla Foresteria di Villa Barbaro
a Maser, conferenza della Paesaggista Sophia Los; ore 16,00 arrivo ad Asolo, conferenza del paesaggista 
Beppe Provasi nel cortile del Castello inferiore; 
difficoltà medio-bassa, scarpe ed abbigliamento da camminata sportiva;

- 14 aprile 2019: tappa Santorso – Tretti – Schio
incontro ore 09,00 davanti al Cancello del Parco Rossi – Oasi di Santorso, presentazione del parco e visita incontro ore 09,00 davanti al Cancello del Parco Rossi – Oasi di Santorso, presentazione del parco e visita 
guidata della Paesaggista Sophia Los; 12,30 arrivo a Tretti, sosta con  ristoro in agriturismo, conferenza del 
dott. Antonio Calgaro; ore 16,30 arrivo a Schio, chiaccherata del paesaggista Beppe Provasi;
difficoltà medio-alta, salita di un certo impegno; scarpe ed abbigliamento da camminata sportiva;
è possibile godere anche solo della visita e presentazione del Parco Rossi

- 05   maggio 2019: tappa Monteforte – Soave
incontro a Monteforte ore 09,00 davanti alla Loggia di Palazzo Vescovile in Piazza del Municipio 
(Piazza Silvio (Piazza Silvio Venturi), conferenza di presentazione del GHIAS - paesagi agrari storici dei vigneti di Soave,
arrivo al Castello di Soave alle 12,30; 
difficoltà medio-bassa, scarpe ed abbigliamento da camminata sportiva

Per info e prenotazioni: Sophia Los e Beppe Provasi  Tel. 348 8104418
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