
IL CLUB DEL LUPO NELLE COLLINE DEL MONTELLO.  

 

Venerdì 28 ottobre in una bella giornata di sole, ho avuto il piacere di accompagnare una decina di camper del club, 
nella gita organizzata fra le colline del trevigiano. 

Alcuni partecipanti arrivati nel primo pomeriggio hanno potuto recarsi all’azienda di nonno  Andrea  a Villorba, dove 
all’interno del “Villaggio delle zucche”, hanno potuto ammirare in uno scenario a tema rurale, fantasiosi allestimenti 
realizzati con migliaia di zucche, numerosi i giochi di una volta, destinati a bimbi e non, non mancavano le occasioni 
per mangiare e fare acquisti di prodotti a km0. 

 

 

 

 

 

 

 

La giornata di venerdì si è poi conclusa con l’incontro del resto del gruppo, in 
area sosta a Treviso dove abbiamo passato la notte. 

 

Sabato mattina tutti i partecipanti alla gita hanno fatto colazione con “tiramisù” alla storica 
pasticceria Nascinben , e poi passeggiata libera per la città, a seguire il pranzo in camper. 

 

 

 

 

 

Alle 15,00 
appuntamento 
con la guida che ci 
ha accompagnato 
con una 

esposizione storica e paesaggistica di Treviso, scoprendo le bellezze 
della piccola ma ricca città, che per le caratteristiche costruttive 
sull’acqua, ricorda molto la città di Bruges in Belgio, infatti numerosi 
sono i canali ed i mulini ad acqua, belli i passaggi dell’acqua sotto le 
abitazioni, 



 

particolare la “fontana delle tette” utilizzata nel XVII secolo per distribuire il vino agli 
abitanti in particolari occasioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trovandosi Treviso vicino a località di importanti battaglie della grande guerra, domenica abbiamo visitato l’Ossario 
di Nervesa della Battaglia dove si trovano le tombe di oltre 6.000 caduti in battaglia e di oltre 3.000 ignoti. 



 

La tappa successiva ci ha portato al Memoriale Veneto della Grande Guerra dentro villa Correr-Pisani nella vicina 
Montebelluna, dove una guida ci ha illustrato la cornice storica in cui si è sviluppato il primo conflitto mondiale, 
cercando di spiegarci le vicende belliche in un’ottica diversa. 

Dopo il pranzo nel parcheggio della villa stessa, ci siamo 
recati nell’aviosuperficie della fondazione Jonathan per 
visitare una raccolta di aerei storici, riprodotti seguendo le 
specifiche costruttive originali, tutti perfettamente in 
grado di volare. 

Accompagnati dal Sig. Zanardo, un appassionato di volo, 
abbiamo potuto vedere da vicino il Wright flyer del 1903, 
primo aereo che aprì l’era del volo, poi l’aereo dei fratelli 
Bleriot del 1909, l’aereo di F. Baracca del 1917, l’aereo 
del “Barone Rosso”, e tanti altri interessanti modelli. 

 

 

 

 

 



Il giorno seguente prevedeva una passeggiata nel verde dalla località di Segusino, fino a i borghi dismessi di Stramare 
e Milies, due borgate poste rispettivamente a circa 420 e 680 m slm.   

 

Stramare è anche l’unico cognome della gente del borgo, 
che tralasciando i rischi della consanguineità, hanno 
formato le famiglie del paese, con conseguente 
successivo obbligo di soprannomi, oggi è un borgo quasi 
disabitato immerso nel verde con torrenti e case in pietra.  

 

Anche Milies antico borgo di origine romana, ha 
pochissimi abitanti, per lo più non fissi, è inserito in una 
bella cornice naturale sulla valle che sovrasta, ma 
necessita di due ore di passeggiata per arrivarci.   

 

 

Dopo aver chiesto informazioni in paese sulle difficoltà dell’impresa, si è desistito dall’affrontare la passeggiata 
totale e si è optato per un compromesso, abbiamo fatto il percorso fino al borgo di Stramare, circa metà strada, da lì 
ci siamo poi fatti trasportare in auto fino alla tappa successiva, dove avevamo appuntamento per riunirci a pranzo. 

 

 

 

 

 

 



Per il ritorno, mentre la maggior parte del gruppo si è fatto 
trasportare a valle in auto, alcuni eroici “lupi” del club, 
hanno voluto fare la discesa tutta a piedi e hanno quindi 
percorso i 7 km fino al parcheggio camper. 

 

 

L’ultimo giorno il gruppo si è diviso, metà hanno scelto di 
visitare una cantina di Valdobbiadene e degustare il 
prosecco, mentre l’altra metà si è recata a visitare il castello 

Brandolini a Cison di Valmarino, un interessante ed antico castello, ora adibito 
ad hotel 4 stelle, che contiene raccolte di strumenti musicali, di costumi, di 
armamenti e carrozze 
dell’epoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la visita al castello si è concluso il programma dell’uscita e ci siamo dati appuntamento alla prossima. 

Saluti da Mario e Odina 
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