
PROGRAMMA
Sabato 1 aprile
Storia di colline tra ulivi e antichi luoghi 
di culto
Facile escursione pomeridiana per conoscere la terra 
dell’ulivo tra rive di torrenti e borghi collinari con visita 
alla preziosa chiesa della Mattarella. Al termine della 
paseggiata degustazione presso lo stand della Festa di 
Primavera. 
In collaborazione con la Pro Loco di Cappella Maggiore
Difficoltà: facile
Ritrovo: Piazza del Municipio a Cappella Maggiore (Tv)
Orario: 14.30 con rientro verso le 18.00
Quota di partecipazione: 8€ comprensiva della 
         degustazione

Sabato 8 aprile
Tintarella di luna
"Dolce e chiara è la notte e senza vento e quieta sovra i 
tetti e in mezzo agli orti posa la luna e di lontan rivela 
serena ogni montagna” (Giacomo Leopardi). 
Escursione serale sui colli di Villa di Villa, sotto la magia 
della luna piena di Aprile. Degustazione di vini e prodotti 
locali al termine della passeggiata.
In collaborazione con la Pro Belvedere
Difficoltà: facile-media (lunghezza percorso 6,5 km,
      dislivello 200 m)
Ritrovo: Campo sportivo di Villa di Villa (Tv)
Orari: 19.30 
Quota di partecipazione: 8€ comprensiva della
         degustazione
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PRIMAVERA DI 
GUSTO 2017
A piedi nella pedemontana del 
Cansiglio, alla scoperta delle sue 
tipicità 

Dal 1° aprile 
al 11 giugno 2017
Organizzazione: Consorzio Proloco delle Prealpi in 
collaborazione con l’associazione Naturalistica 
Prealpi Cansiglio e le Proloco di Cordignano, Colle 
Umberto, Cappella Maggiore, Fregona, Sarmede, 
Vittorio Veneto, Nove-San Floriano   

Info e prenotazioni:
Associazione Naturalistica Prealpi  Cansiglio
370 11 07 202
prealpicansiglio@gmail.com
www.prealpicansiglio.it

Domenica 9 aprile 
La città e il fiore
Alla scoperta dei Grandi Alberi di Vittorio Veneto.
Facile passeggiata urbana dedicata agli alberi monu-
mentali presenti nei giardini della città.
Storie e leggende.
In collaborazione con la Pro Loco di Vittorio Veneto 
Ritrovo: davanti al Municipio di Vittorio Veneto in Piazza
  del Popolo 
Orari: 9.30 con rientro verso le 12.30
Quota di partecipazione: 8€ 

Lunedì 17 aprile 
Dove pascolano le pecore
Escursione di pasquetta.
Facile passeggiata alla scoperta della natura e della 
storia dei dintorni di Fregona.
In collaborazione con la Pro Loco di Fregona
Ritrovo: Centro di Appassimento del Torchiato a Osigo (TV)

Orari: 10.00 con arrivo in località Sas a Pont verso le 13.00
           per il pranzo al sacco.
Quota di partecipazione: 6€
Chi vuole può rientrare con le guide al parcheggio 
oppure restare per gli appuntamenti del pomeriggio
(h 15.00 tosatura, h 16.00 laboratorio)



Sabato 22 aprile 
Nella terra del torchiato tra le orchidee
Facile passeggiata dedicata alla conoscenza dei luoghi 
dove crescono le vigne che danno origine al pregiato 
vino in una stagione dove fioriscono decine di splendide 
orchidee. Al termine della passeggiata degustazione con 
prodotti tipici presso la mostra dei vini a Villa Troyer Salva-
dor.
In collaborazione con la Pro Loco di Fregona 
Ritrovo: 14.30 presso il Campanile di Fregona (Tv) con
   rientro verso le 17.30
Quota di partecipazione: 8€ comprensiva della 
         degustazione

Sabato 29 aprile 
Natura e benessere
Camminare consapevolmente ascoltando quello che la 
natura ci offre entrando in connessione con l’esistenza: le 
piante, gli insetti, le rocce, l’acqua, noi stessi siamo parte 
di tutto. Senza divisioni ne conflitti. Durante la passeggiata 
ci saranno dei semplici esercizi di rilassamento per entrare 
ancor più in connessione con Madre Terra.
In collaborazione con la Pro Loco di Fregona 
Ritrovo: 14.30 presso la chiesa di Sonego (Tv) con rientro
   verso le 17.30
Quota di partecipazione: 8€ comprensiva della degusta-
          zione a Villa Troyer

Lunedì 1 maggio 
Il fascino delle erbe 3°edizione
Esplorazione erboristica dei dintorni di Fregona per cono-
scere quel magico mondo di erbe che da sempre affasci-
na studiosi, alchimisti o semplici appassionati. L’erborista 
Isabella Ponzi vi immergerà in profumi, colori e usi fitoterapi-
ci. Al termine della passeggiata, su prenotazione, possibili-
tà di gustare alcuni piatti a base di erbe, preparati dal 
Ristorante Le Fratte, presso il centro di Appassimento del 
Torchiato.
In collaborazione con la Pro Loco di Fregona 
Ritrovo: 9.30 presso il Centro di Appassimento del Torchia-
to 
 ad Osigo (Tv) con rientro verso le 13.00
Quota di partecipazione: 8€  Il costo della degustazione a
          base di erbe è di 17€

Domenica 14 maggio 
Una passeggiata da fiaba
Passeggiata storico-naturalistica tra i borghi di Sarmede, 
terra di olio vino e borghi di pietra, dove natura e pittura si 
incontrano in armonia. 
Al termine della passeggiata sarà offerto un aperitivo 
degustativo.
In collaborazione con la Pro Loco di Sarmede 
Ritrovo: 9.30 presso la Piazza di Sarmede in via Roma con
   rientro verso le ore 12.30
Quota di partecipazione: 8€ comprensiva di aperitivo

Sabato 20 maggio
Ai piedi del Monte Altare tra le colline di 
Vittorio Veneto 1
Alla scoperta dei dintorni di Vittorio Veneto dove una fitta 
rete di sentieri permette all’escursionista di conoscere 
luoghi suggestivi a due passi dal centro.
L’escursione ci porterà a scoprire angoli poco conosciuti e 
dal grande contenuto paesaggistico. Al termine della 
passeggiata degustazione di vini e prodotti locali presso lo 
stand della mostra.
In collaborazione con la Pro loco di Vittorio Veneto
Ritrovo: 14.30 presso lo stand della mostra Vini In Loggia
  2017 in Piazza del Popolo con rientro verso le 
   ore 20.00 
Quota di partecipazione: 8€ comprensiva della
          degustazione

Sabato 27 maggio
Colle Umberto un territorio da ri-scoprire
Facile escursione tra le colline e le antiche ville di Colle 
Umberto tra sentieri, vie di campagna e “gustosi” panora-
mi. Con degustazione di vini e prodotti locali al termine 
della passeggiata.
In collaborazione con la Pro Loco di Colle Umberto
Ritrovo: Ore 14.30 presso la Biblioteca Civica di Colle
   Umberto in via Capitano 5 con rientro previsto
   per le 17.30
Quota di partecipazione: 8€ comprensiva della 
          degustazione

Domenica 28 maggio
Ai piedi del Monte Altare tra le colline di 
Vittorio Veneto 2
Secondo appuntamento per scoprire il paesaggio delle 
colline di Vittorio Veneto tra Serravalle e Ceneda. 
Ci saranno due percorsi differenziati per grado di difficoltà 
adatti a tutti i partecipanti.
Al termine della passeggiata degustazione di vini e 
prodotti locali presso lo stand della mostra.
In collaborazione con la Pro loco di Vittorio Veneto
Ritrovo: 9.30 presso lo stand della mostra Vini In Loggia
  2017 in Piazza del Popolo con rientro verso le ore
  12.30.
Quota di partecipazione: 8€ comprensiva di aperitivo

Domenica 11 giugno
Passeggiata in Val Lapisina
La torre di San Floriano si erge da secoli per controllare il 
passaggio di viandanti, mercanti, truppe di ogni origine 
ed oggi escursionisti che scoprono angoli suggestivi a due 
passi da Vittorio Veneto. Sorgenti carsiche, prati aridi e 
laghi glaciali resistono alla trasformazione del paesaggio 
della valle deturpato dalle grandi prese dell’Enel prima e 
dai piloni dell’autostrada dopo. Eppure nella passeggiata 
scopriremo che c’è molto da vedere…
Al termine della passeggiata sarà offerto un aperitivo 
degustativo con i prodotti del luogo.
In collaborazione con la Pro Loco di Nove-San Floriano
Ritrovo: Ore 9.30 presso la Piana degli Alpini a Nove San
   Floriano di Vittorio Veneto (Tv)
Quota di partecipazione: 8€ comprensiva di degustazione


