
 

Invito agli Adventure Safari di casa nostra 

La rappresentazione delle Scienze Naturali attuata dai 
media contemporanei è rivolta soprattutto a illustrare e 
magnificare, forse con malcelati intenti promozionali, gli 
ambienti naturali esotici, incontaminati o particolarmente 
preziosi per la biodiversità. Documentari sulle foreste 
amazzoniche e similari, cronache di ricerche scientifiche 
condotte in ambienti estremi e remoti e, non ultimi, ren-
diconti sulla vita nei parchi nazionali e zone protette, fan-
no ormai parte della quotidiana somministrazione di cultura 
praticata dai mezzi di comunicazione di massa.  

Cansiglio 

Colli Asolani 



Certo non possiamo non ap-
prezzare le bellezze e gli 
indubbi valori naturalistici 
di queste dispendiose e po-
co accessibili realtà; ma il 
vero cultore, lo studioso 
che non si accontenta della 
facciata, sa che per poter 
approfondire la propria co-
noscenza è necessario fre-
quentare assiduamente e 
continuativamente l’am-
biente esplorato, impiegan-
do parecchio tempo ed 
energie. Pertanto, chi vuol 
applicarsi in una ricerca 
fruttuosa e remunerativa 
dovrà necessariamente ri-
volgere uno sguardo più at-
tento e accurato all’am-
biente che quotidianamente 
ci attornia e ci ospita.  

Piave - Fontane Bianche  

Prealpi Trevigiane 



Scopriremo una natura insperatamente mirabile che ci 
emozionerà e stupirà, sostanzialmente a costo zero. Nes-
sun volo aereo da prenotare, nessun tragitto sull’Alta Ve-
locità. Un Eden a due passi da casa nostra! Un patrimonio 
naturalistico e biologico, a volte misconosciuto, che deve 
però essere salvaguardato e protetto affinchè perpetui 
nel tempo le sue peculiarità e i suoi valori. Non sempre 
siamo sensibili e attenti al rispetto dell’habitat perché so-
vente si sacrificano sull’altare del profitto e del tornacon-
to la qualità dell’ambiente e la salvaguardia della Natura. 
Porvi riparo si può e si deve! Anche il più piccolo spazio 
ancora verde nasconde un mondo di microrganismi e una 
biodiversità che vanno assolutamente tutelati. Parlando di 
biodiversità ci proponiamo di divulgare e promuovere l’in-
teresse delle scienze naturali; diffondendo la conoscenza 
si stimola la presa di coscienza dei problemi e delle diffi-
coltà che opprimono il nostro territorio.  

Prealpi Trevigiane 



Improvvisiamoci curiosi esploratori della nostra piccola 
Amazzonia: le Grave della Piave con le lanche, i pioppeti, i 
saliceti, le risorgive costituiscono un poliedrico e ottimale 
biotopo per la fauna e la flora legate all’ambiente periflu-
viale. Diveniamo novelli pionieri della nostra piccola jungla 
malese: il Montello con i suoi boschi, le doline, le sorgenti 
e le grotte scavate nel conglomerato, offre numerose op-
portunità di studio sulla biodiversità di occulti habitat, 
relitti scampati all’antropizzazione selvaggia. Trasformia-
moci infine in audaci viaggiatori alla scoperta del nostro 
piccolo Karakorum: la Dorsale delle Prealpi Trevigiane, con 
i suoi erti sentieri, le rocce calcaree, i ripidi pascoli e le 
ombrose pinete, può divenire meta di straordinarie avven-
ture e significative scoperte naturalistiche. 

Claudio 

Prealpi Trevigiane 


