“gusti Berici
2016”
10a edizione
proposte di lettura del
paesaggio.

“DI QUA E DI LA' DEL
GUA' - escursione
nelle campagne
salvate dalle
acque”
terza camminata alla scoperta della Bellezza
costruita negli anni passati per l'utilizzo consapevole della TERRA
Camminando, accompagnati da Giuseppe Baruffato, autore di pubblicazioni ed esperto dei colli Berici,
cercheremo di riscoprire le origini del nostro territorio, facendo memoria delle secolari battaglie dell’uomo
per governare le acque. E' dal 1500 che la bonifica viene gestita per permettere all'uomo di trarre
sostentamento da un territorio che veniva in precedenza spesso sommerso. E' stato questo un passaggio
fondamentale per tutta l'economia dei colli Berici a tal punto da ridisegnare profondamente il paesaggio
e la conseguente valorizzazione del territorio! Con una corretta gestione l'acqua diventa dunque un bene
prezioso da salvaguardare! Sorge spontanea una domanda:oggi il mantenimento di questa politica
ambientale costituisce ancora la base per una agri-cultura a favore dell'uomo? A questo e ad altri quesiti
cercheremo di dare risposte servendoci di un camminare lento, curioso e appassionato.

1. Antico nucleo padronale di Casa Velo (inizio ‘600)
2. “Campagna di Chiarello” (sotto argine sin. Guà)
3. Arboreto didattico “Paradiso Campestre”
(Agriturismo Paradiso)
4. Sopra argine sin. del Guà (cippi distanziari)
5. Sopra argine dx. del Guà (guado)
6. Cason (fattoria abbandonata)
7. Ca’ Quinta (di origine “Romana”)
8. Sito di S. Giustina (chiesa scomparsa)
9. Villa Da Porto “La Favorita” (inizio ‘700)
10.La “Campagnola” (ex mulino
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:
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:
:
:
:

CONDIVISIONE
e CONCLUSIONE
CONTRIBUTO

:

POSTI LIMITATI

:

:

alle 8:30 alla chiesa di
Meledo, registrazione
partecipanti
3 ore circa, vedi piantina
20 metri
ore 12:30 circa
salato e dolce con prodotti
tipici berici
ore 14:00 circa
per organizzazione, esperti,
guida naturalistica e spuntino:
€ 7,00 adulti, € 3,00 bambini
dai 10 ai 14 anni, gratuito
bambini fino ai 10 anni
con prenotazione entro
venerdì 1 aprile via mail a
gustiberici@livecom.it

in caso di maltempo la camminata verrà riproposta a
data da destinarsi: per informazioni: Aldo 339 263 2063

è una proposta di:

con il patrocinio
del
Comune di Sarego

