
Camminare è da sempre un modo per conciliare il pensiero e la riflessione. Il  
ritmo  del  passo  e   l'isolamento  nella  natura  aiutano  a  ritrovare  ricordi  e  
maturare riflessioni e pensieri intorno e su di sé.
Per questo, una guida naturalistica e un consulente autobiografico propongono  
quattro  appuntamenti  di  conoscenza  del  nostro  territorio  e  di  noi  stessi  
attraverso passeggiate con pause di scrittura autobiografica.
Si  tratta  di  escursioni  in  ambienti  diversi,  facilmente  raggiungibili  e  senza  
necessità di essere camminatori, o scrittori, esperti.
Durante l'escursione si potranno conoscere ed approfondire le caratteristiche  
di ambiente, flora e fauna, il tutto intervallato da momenti individuali di scrittura  
di sé per scrivere un po' della propria storia di vita.

Calendario
autunno 2014
28/09 - Val Canzoi
12/10 - Colli Asolani
16/11 - Sorgenti del Sile
07/12 - Valle Vecchia

primavera 2015
15/03 - Valle Vecchia
12/04 - Sorgenti del Sile
10/05 - Colli Asolani
07/06 - Val Canzoi

Costi a persona

1 uscita € 20,00

4 uscite:
12 - 14 iscritti -  € 70,00
15 - 17 iscritti -  € 60,00

18 - 20 iscritti - € 54,00
21 - 24 iscritti - € 40,00

Attrezzatura necessaria
abbigliamento e scarpe comodi e adeguati; zainetto leggero con acqua, k-way, 
eventuali medicinali personali o antiallergici e pranzo al sacco.

Daniela Serafin
Guida  Naturalistica  Ambientale.  Si  è  laureata  all'Università  di  Padova  in 
Scienze  Naturali.  Da  anni,  per  professione  e  per  passione,  accompagna 
persone in escursioni per far conoscere, amare e rispettare l'ambiente naturale. 
Cecilia Zuppini
Consulente autobiografico. Si è formata alla Libera università dell'Autobiografia 
e promuove laboratori sul territorio per far conoscere e sperimentare la scrittura 
di sé come opportunità di rievocazione e conoscenza della propria storia di 
vita.

Informazioni e iscrizioni
Cecilia 338.1537877 
ceciliazuppini@libero.it

Daniela 346.2106536
salicebianco@katamail.com

Le  escursioni  saranno  confermate  con  minimo  12  iscritti  (max  24),  per  le 
caratteristiche della proposta gli iscritti dovranno essere maggiorenni.

STARE IN CAMMINOSTARE IN CAMMINO
Laboratorio itinerante di scrittura autobiografica
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Dove andremo...
Le conquiste che fortificano.
Il  sentiero  che  porta  in  vetta  parte  
sempre dal fondovalle e le proprie radici  
sono la partenza dei sogni.
La Val Canzoi si trova ai piedi delle vette 
Feltrine, tra il gruppo del Cimonega e i 
Piani  Eterni.  E’ una piccola e profonda 
valle in cui si nasconde un ambiente di 
straordinaria ricchezza, un patrimonio di 
natura e storia dell’uomo testimoniata da 
piccoli  villaggi,  casere  isolate,  malghe, 
fornaci, chiesette e mulattiere.
Cammineremo  lungo  i  sentieri  del 
fondovalle  in  un  saliscendi  tra  prati, 
torrente  e  lago,  contornati  dalle  Vette 
Feltrine. Ed è proprio da questa piccola 
valle  che  partono  fra  le  più  belle  e 
impervie  vie  di  accesso  al  Parco 
Dolomiti Bellunesi.

Una strada unica, in continuo 
movimento.
Ogni colle ha la sua forma, la sua  
bellezza, il suo dolce movimento  
all’orizzonte.
I  Colli  asolani,  qualcuno  li  chiamava 
anche  le  Montagnole,  delle  montagne 
hanno  la  forma  e,  delle  colline,  la 
dimensione.  Dolci  declivi  e  dirupi 
pericolosi,  cocuzzoli  di  montagna  e 
piccole  selle;  poche  strade  li 
attraversano,  molti  sentieri  antichi  si 
intersecano e si staccano da quell’unica 
via  che  segue  tutto  il  profilo  dei  colli, 
dalla  Rocca  di  Asolo  a  quella  di 
Cornuda.  Seguendo  questa  via  con 
salite, discese e falsi piani conosceremo 
il  bosco,  gli  antichi  frutteti  e  un  po’ di 
storia  di  questi  colli,  immersi  in  un 
angolo di natura appena fuori da città e 
paesi.

Le sorgenti, la nascita.
Ogni fiume porta con se il  suo destino  
scritto nell’acqua, così ogni uomo ha un  
destino scritto nell’anima.
L’area  delle  sorgenti  del  Sile,  si  trova 
all’interno del Parco regionale del Fiume 
Sile,  nella  piatta  campagna di  pianura, 
un tempo coperta da boschi planiziali; è 
un  luogo  che,  pur  non  essendo  più 
selvaggio  come  un  tempo,  mantiene 
ancora oggi il suo mistero ed è area di 
notevole  importanza  naturalistica  e 
paesaggistica.  Qui  l’acqua  nasce  dalla 
terra,  dai  Fontanassi  instancabile, 
silenziosa  e  limpida.  Qui  i  sentieri  si 
intrecciano tra prati, siepi, boschi, paludi, 
corsi  d’acqua.  Questo  è  l’ambiente  di 
maestose  querce,  sofisticate  orchidee, 
delicati anfibi, numerosi uccelli, scattanti 
ramarri e molte altre bellezze naturali.

Meraviglioso  equilibrio  di  forza  e 
fragilità.
Come  una  laguna  in  balia  di  forze  
naturali  contrastanti  a  volte  oscilla  
l’anima.
Valle  Vecchia,  a  Caorle,  è  una 
omogenea  distesa  palustre,  in  origine 
tipico  luogo  delle  lagune  costiere 
venete.  Essa  costituisce  pertanto  un 
ambiente in delicato equilibrio tra acqua 
dolce, terra e mare. Qui in questo luogo 
di  frontiera,  nonostante  gli  interventi 
umani,  le  stagioni  scandiscono  i  ritmi 
della vita selvatica che popola le paludi, 
gli argini erbosi, le grandi distese agrarie 
e le spiagge lunghissime e solitarie. In 
questi  fragili  ambienti  ogni  pianta  ed 
ogni  animale  usano  strategie 
meravigliose,  adattandosi  a  condizioni 
naturali  anche  difficili  e  trovando,  alla 
fine, un incredibile equilibrio.




