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Giovanni Carraro 

I sentieri nascosti 
delle Prealpi trevigiane 
35 escursioni tra natura e borghi incantati 
da Segusino a Villa di Villa

Dopo il successo del volume “Riscoprire le Preal-
pi trevigiane” Giovanni Carraro torna in libreria 
completando la sua mappatura delle Prealpi 
con l’integrazione dei “sentieri nascosti”.

Sono proposti sentieri inediti, mai riuniti in una 
pubblicazione. Un libro di qualità scritto con pas-
sione e valutando ciascun itinerario sul campo.

In programma numerosi incontri pubblici 
per promuovere la guida.

Verrà aperta una pagina facebook, come per 
il precedente libro, per alimentare la discussione 
e la promozione.

L’autore riprende il cammino completando il panorama 
escursionistico di queste montagne incantate cominciato 
nella guida “Riscoprire le Prealpi trevigiane”. In questo 
secondo libro ci propone itinerari poco noti, inediti, se 
non addirittura “nascosti”. Il territorio considerato com-
prende la catena montuosa Monte Cesen - Col Visentin, 
la parte sud occidentale dell’altopiano del Cansiglio, 
le colline sub prealpine e alcune aree del Quartier del 
Piave. La proposta è di 35 itinerari principali e 71 va-
rianti integrati di traccia satellitare GPS (i files saranno 
disponibili per il download nel sito www.ediciclo.it). 
L’archivio quindi prevede 106 tracciati per un totale 
di 410 km che, uniti ai km già mappati, compone una 
copertura pressoché completa dell’area prealpina e sub 
prealpina trevigiana con 804 km di sentieri. Le escursio-
ni presentano un grado di difficoltà non eccessivo, dato 
che si svolgono spesso in collina e per brevi tratti anche 
su strade sterrate, raramente asfaltate; anche gli itinerari 
di alta quota non riservano particolare impegno tecnico. 
Ad arricchire la guida foto e numerosi box di approfon-
dimento sulla storia, la cultura popolare, le tradizioni, i 
luoghi di interesse e altri argomenti legati ai sentieri e al 
territorio proposti; tali preziose informazioni sono state 
elaborate grazie alla consultazione diretta di più di 100 
esperti e appassionati nelle varie aree di competenza.

I 35 itinerari

1. Milies ed il Monte Zogo
2. Attorno a Stramare
3. Passeggiata alla Chiesa dei Santi 
 Gervasio e Protasio
4. Il Pentagono d’Oro del Cartizze
5. La Strada del Verdiso
6. Premaor e le Tenade
7. Il Colle di San Gallo e Villa Maria
8. Passeggiando tra i Palù del Quartier 
 del Piave
9. Il percorso ecologico delle Fontane   
 Bianche
10. Passeggiata tra i Castelli di San 
 Salvatore e di Collalto
11. Sulle orme della Grande Guerra
12. Le Prese Deserte e la Val del Diavol
13. Cison di Valmarino ed il Paesaggio 
 Lunare
14. Per Cortivi e Morene della Vallata
15. Il Sentiero dei Romit

16. La Strada dei Cavai
17. Le Rive di San Pietro a Tarzo
18. La Via dei Murales ed il Monte Comun
19. Attorno al Monte Piai
20. Giro del Monte Baldo
21. Il Monte Altare
22. La Val Trippèra
23. Al Pian de la Pita per il Sentiero 
 del Gaviòl
24. Passeggiata ai Laghi Blu
25. I laghi minori della Val Lapisina
26. Sul Troi de la Montagna
27. La Croda Longa ed il Faverghera
28. Il Troi de le Lisse
29. Sant’Augusta e le Vecchie Borgate
30. La Costa di Fregona e le Grotte 
 del Caglieron
31. La Direttissima al Pizzoc
32. Il Sentiero del Tenente Berry
33. Il Sentiero Nino Lot
34. Nei dintorni di Montaner
35. Il Sentiero della Madonna dei Scalin

Dalla rassegna stampa del volume “Riscoprire le Prealpi trevigiane” 

“Le Prealpi mai viste prima, alla conquista della vetta del ‘K2 dei trevigiani’. 
La novità sta nella cura dei particolari.”
La Tribuna di Treviso

“Pane per i vostri piedi. Segreti, bellezze e mappe curiose in 30 escursioni.”
Il Gazzettino di Treviso

“Attraversare le pagine del libro di Giovanni Carraro non significa solo comin-
ciare a camminare dentro a un universo montano da ascoltare a ritmo di passo, 
ma anche prestare orecchio a tutta una lingua, una toponomastica, una tradi-
zione orale che, in questo momento, rischia di sfuggire.”
Il Corriere delle Alpi

“Il ‘montanaro-cantastorie’ che nei weekend fugge in trekking solitari, dove 
c’è un crinale o una cima.”
Il Gazzettino di Belluno
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