Caposile – via Pietra – via Fossanuova - canaletta Sicher
E’ una passeggiata in mezzo ai campi, lungo strade sterrate e a tratti asfaltate nella zona di Caposile. Il
percorso è ad anello di circa 10km, per un tempo di percorrenza di circa 2-3 ore. E’ sconsigliato in estate in
quanto non ha riparo dal sole, mentre è un ottima scelta autunnale o primaverile, specialmente se si vuole
camminare in solitudine senza incontrare troppe persone. Si parcheggia l’auto presso la Trattoria “Alla
Cacciatora” di Caposile, dove ci si può fermare per mangiare al ritorno (per eventuali prenotazioni tel. 0421230274). Si attraversa la strada e si imbocca il vecchio ponte a bilancieri e si segue la strada fino alla chiesa
di Caposile. Lì si attraversa la Statale (Via Riviera Sile) ci si inoltra nell’abitato e poi si gira a sinistra (verso
Ovest) in Via Caposile che è una strada bianca. Si continua dritti in mezzo ai campi fino all’incrocio con Via
Interessati, dopo circa 2km, altra strada bianca in prossimità della Cà Interessati County House, dove si svolta
destra (verso Nord). Questa la si percorre tutta fino all’incrocio (km 4 circa). Se lungo questo tratto vedete
qualche aereo acrobatico fare delle spettacolari evoluzioni, non preoccupatevi, sono dei modellini abilmente
pilotati da degli appassionati che hanno realizzato un perfetto campo di aviazione in miniatura!
Giunti alla fine della strada si gira a destra (verso Est) e si percorrono circa 700m su Via Pietra, strada asfaltata,
poi si svolta a sinistra (verso Nord) in Via Zotta, altra strada bianca, fino all’incrocio con Via Fossanuova, anche
questa bianca. Girato a destra in avrete bella sorpresa. Qui abita un artista che ha costruito “il mondo” e
vicino a casa sua anche un ponticello con panchina molto accogliente. Proseguite (verso Est) e percorrete
tutta via Fossanuova (se possibile sul lato sinistro del canale su morbida erba) fino a giungere sulla Strada
Provinciale Caposile. Si attraversa e si percorre verso Sud (destra) per circa 100m. Qui si incrocia Via Canaletta
Sicher, sterrata, che ci porta sul percorso che costeggia il fiume La Piave Vecchia sulla sponda destra. Girando
appunto a destra (verso Sud) si ritorna al parcheggio della trattoria.

Il fondo e di circa 2,5km su terra; 6km su ghiaino e 1,5 su asfalto.
Di seguito alcune fotografie rappresentative del giro.
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Ponte a bilanciere

Imboccatura Via Caposile

Via Caposile- attraverso i campi

Via Interessati

Via Interessati – Campo di aviazione modellini
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Via Pietra – I campi

Incrocio Via Zotta

Il Mondo

Ponticello con panchina

Via Canaletta Sicher

Percorso de La PIave Vecchia

Questo giro misura circa 10km, ma volendo si può allungare fino a 13km. Basta che arrivati sulla Strada
Provinciale, invece di girare a destra e prendere via Canaletta Sicher si gira a sinistra e si imbocca, dopo circa
700m, Via Stanga e si seguono le indicazioni per il percorso naturalistico lungo La Piave Vecchia.
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