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Escursione GRUPPO SENIORES “CAMMINARE 
INSIEME” 

Mercoledì 13 marzo 2019 

SENTIERO NATURA “COL DE SPIN” 
 

Descrizione generale Il sentiero è tracciato in provincia di Treviso al centro delle balze collinari 

che vanno da Asolo a Cornuda e che formano lo spartiacque tra la piana di 

Maser-Caerano a Sud e la Val Cavasia a Nord. 

Esso inizia e termina nel comune di Maser dopo aver interessato nel suo 

percorso i comuni di Monfumo e Cornuda. 

Il percorso lungo circa Km 6 si snoda trs  i boschi ad una quota compresa trs 

gli iniziali m 385 s.l.m. e i 355 finali, con una punta di m 430 relativa al 

Passaggio a Nord- Ovest. 

 

Aspetti geologici e 
geomorfologici 

Le ragioni della forma attuale del territorio risalgono ad almeno 100 milioni 

di anni fa. E’ caratterizzato dalla presenza di calcari e dolomie, ma anche 

porfidi e graniti che hanno preso la consistenza di rocce. Esse prendono il 

nome di conglomerati (ciottoli cementati) e arenarie (granellini di sabbia 

cementati).Sono presenti anche limi argillosi. 

Aspetti naturalistici Nel territorio convivono associazioni vegetali spontanee e specie introdotte 

dall’uomo, anche se l’abbandono delle culture agricole e della cura del 

bosco favorisce attualmente il ripristino della situazione naturale. 

Il bosco è formato prevalentemente da latifoglie. Sono anche presenti 

conifere, piantate dal Corpo Forestale per il rimboschimento.  

La fauna è ricca. Durante il giorno è possibile vedere il capriolo, escrementi 

di mustelidi, scoiattoli. Numerosi gli uccelli stanziali e migratori. 
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Aspetti storici La più antica testimonianza fa risalire l’inizio del rapporto tra l’uomo e 

l’ambiente al periodo del tardo-neolitico (fine del 4° millennio a.C.) sulle 

pendici della valle di san Lorenzo all’estremità orientale del sentiero delle 

due rocche ( Asolo-Cornuda) 

Il nucleo primitivo si sviluppò a Cornuda, “Cornuta”, che, protetto dalle 

vicine colline, permise la sopravvivenza dell’abitato a fronte delle numerose 

scorrerie, l’ultima l’invasione ungara. Vi si costruì una roccaforte (X- XI 

sec.) che fu definitivamente distrutta nel 1300 e sulle rovine sorse un tempio 

votivo, Il Santuario della Madonna della Rocca. 

Lo spopolamento e l’abbandono della vita di sempre avvenne alla fine degli 

anni sessanta del secolo scorso con l’industrializzazione della regione.      

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarponi da montagna impermeabili. Calzettoni termici traspiranti. 

Pantaloni in tessuto da montagna, lunghi. Giacca a vento impermeabile. Il 

normale vestiario di stagione. Zaino, bastoncini telescopici, occhiali da sole. 

Si consiglia la macchina fotografica, una lente ad ingrandimento e una 

borraccia d’acqua o thermos. 

Alimentazione Pranzo a sacco 

Tempi Ore: 3 -4 

Dislivelli 
Lunghezza m. 5850. Dislivello: m.185 

Pendenza media: 3,16% 
 

Cartografia Tabacco foglio n. 070 

Accompagnatori Carmelo Coco, Renzo Molin, Giuseppe Borziello 

Contatti (telefono) 346 0386624 ( Coco)   328 4864388 (Molin)     345 9285231 Borziello) 

Luogo e ora di partenza Parcheggio retro Decathlon ore 8. 00 

Luogo e ora di rientro Parcheggio retro Decathlon ore 19.00 

Mezzo Pullman con 22 partecipanti 

Note Sarà a insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione   
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DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

 
Dal Decathlon imboccando la SS 13 e la SR 348 si arriva a Maser in 1h e7 min. Arrivati a Maser si 

imbocca la strada asfaltata per Forcella Mostaccin che si inerpica sulla collina con tornanti e strette 

curve, in un paesaggio boschivo di notevole bellezza. Dal Piazzale di Casa Mostaccin inizia l’escursione 

vera e propria che si svolge in gran parte sulle tracce di una vecchia stradina di collegamento tra Maser e 

Cornuda. All’andata se ne discosta per aggirare il Col de Spin, che dà il nome al sentiero, mentre al 

ritorno la segue completamente. 

L’itinerario scelto comprende la parte più panoramica del Sentiero Natura, da Forcella Mostaccin 

intorno al Col de Spin, fino al passaggio a nord-ovest e ritorno. Data la posizione, in giornate serene si 

possono osservare le Prealpi a Nord e la pianura fino al mare a Sud. 
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 
 
                              I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stab ilita e 
all’accettazione del presente regolamento. 

 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo 

diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono 
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero 
massimo di iscritti. 

 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento 

per l’anno in corso, esibendo la tessera personale. 
 

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause 
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti 
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

 
7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. 
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di 
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica 
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

 
8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in 

sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i 
partecipanti  o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante 
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione. 

 
9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento 

dell’iscrizione alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento 
necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi 
all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il 
Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per  

 
 

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto 
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche. 

  
11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 

a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della 
comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
 


