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APS CULTURALE ESCURSIONISTICA

27 Ottobre 2019 Prosecco e Meringhe (TV)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Il percorso, fatto nel 2013, viene riproposto nella stagione autunnale che 
penso sia la stagione più bella in questi posti.
Si cammina fra dolci colline al confine fra i colli asolani e le pendici del 
massiccio del grappa, in una zona con tratti panoramici a 360° verso la 
rocca di Asolo e vallate limitrofe, verso Possagno e le prealpi, e con 
tracce durante il percorso di vita rurale e di devozione del passato. 
Troveremo un paio di chiesette in mezzo ai boschi, una delle quali si dice 
sia stata iniziata in periodo Longobardo, e cercheremo le tracce (ormai 
sepolte dai rovi) di un castello del XIV secolo.

Ad inizio o fine percorso faremo anche una passeggiata per Castelcucco, 
mentre la conclusione avverrà spostandosi nel vicino paese di Possagno 
per dare un'occhiata al tempio dello scultore Canova o per visitare il 
museo a lui dedicato (per chi lo volesse). 

In ogni caso bisogna provare in una pasticceria del posto le meravigliose 
meringhe fatte di due cialde di meringa leggerissima che si scioglie in 
bocca, con in mezzo una panna freschissima... accompagnate da un 
bicchiere di Prosecco dei colli asolani!!

difficoltà

dislivello salita:

300 m 

discesa:

300 m

quota massima 300 m

cammino 3-4 ore 

lunghezza 10 km

Socio Accompagnatore

Luca Lazzaro

 pelu33@yahoo.com

 349.0940611 Difficoltà tecniche

Non si ravvisano particolari difficoltà ed i tratti pendenti sono brevi.

Costi extra

Biglietto prezzo intero per il museo 
(visita facoltativa a fine gita) costa 10 
euro e chiude alle 19

Equipaggiamento

 bastoncini  telescopici  possono  servire  in  qualche  breve  tratto  più
pendente

 Acqua e necessario per il pranzo al sacco
 mantella - ombrello – necessario per la pioggia

Note

A questo link si trovano info aggiuntive sul  museo del Canova mentre su quest'altro qualche cenno storico sul
nostro punto di ritrovo Castelcucco.

Luogo di partenza e ritrovo Il  ritrovo  è  alle  ore  10 (attenzione al  cambio ora!) al  bar  dell'hotel
Montegrappa in viale monte Grappa 8 a Castelcucco.

Accordarsi con l'accompagnatore per passaggi in macchina e ritrovi lungo
il tragitto.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione
per  la  prima  volta,  per  i  partecipanti  non  soci  alle  escursioni  di
promozione del camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni
classificate come “Piccoli Passi”).
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https://www.marcadoc.it/vedere/Castelcucco-oasi-di-tranquillita-tra-Asolo-e-Bassano-del-Grappa.htm
https://www.museocanova.it/
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