
Città di Asolo 
provincia di Treviso

Area amministrativa – ufficio cultura

COMUNICATO STAMPA

TERZO APPUNTAMENTO CON  LE ESCURSIONI NATURALISTICHE

DOMENICA 4 OTTOBRE

LA TORRE DI SANTA GIUSTINA AD ASOLO
Guideranno alla scoperta Franco Chiumento e Fulvia Lozza

Uscita storico naturalistica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Ritrovo ore 8.45 presso la Fontana della Piazza- Asolo

Costo: Euro 3,00 a persona

Passeggiata inserita nell'ambito delle iniziative volte a far conoscere il patrimonio storico-naturalistico del
territorio asolano promosse dal Comune di Asolo-Assessorato alla Cultura.

Domenica 4 ottobre,  con partenza dalla Fontana della Piazza ad Asolo,  l'itinerario condurrà in località
Casonetto per poi proseguire per un viottolo campestre fino ad arrivare ai resti della Torre. Essa, datata tra il
XII e XIV secolo, viene interpretata dagli studiosi come una struttura a carattere esclusivamente militare
ovvero una torre di avvistamento posta a presidio di un sito strategicamente importante, elemento integrante
del sistema fortificato che aveva come caposaldo la Rocca di Asolo.
La passeggiata è di carattere storico-naturalistico.

Adatta sia ad adulti che bambini.
Consigliati scarponcini da trekking e abbigliamento opportuno.
La passeggiata non si farà in caso di pioggia. 

Si ricorda l’obbligo della prenotazione (gruppo di massimo n. 25 persone) fino a venerdì 2 ottobre presso
l’ufficio Cultura del Comune (dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 tel. 0423/524637).

INFO: Ufficio Cultura tel. 0423/524637
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