PARTECIPAZIONI 2022

domenica 13 novembre 2022
CANSIGLIO
36° raduno di alpinisti ed ambientalisti
in difesa dell’antica Foresta del Cansiglio

Anche quest’anno rispondiamo alla chiamata di Mountain Wilderness ed Ecoistituto
Veneto e ci uniremo a tanti altri alpinisti ed ambientalisti di varie associazioni per
porre l’attenzione sui rischi che ancora incombono sul Cansiglio.

Pos disponibili nessun limite di numero
a vità aperta a tu /tu e. Ci si può
aggregare al gruppo a Pian Cansiglio
Organizza: ritrovo in forma libera

Dal 1986 la Manifestazione si è svolta ininterrottamente per tenere alta l’attenzione
sui temi dell’ambiente e dei Beni Comuni.
Gli appelli che lanciamo sono:
- il Cansiglio è un Bene Comune.
No alla vendita di qualsiasi sua parte per non dare l’avvio ad una serie di privatizzazioni che porterebbe allo snaturamento totale dell’area
- Salviamo e tuteliamo i grandi alberi presenti all’interno della foresta regionale. La
selvicoltura deve diventare sempre più naturalistica, accettando che la funzione
economica diventi sempre meno importante, lasciando spazio ai valori ecologici di
tutela della biodiversità, della produzione di ossigeno, della cattura e conservazione nel legno della CO2 (contro il riscaldamento globale) e dell’importanza sociale
della foresta come luogo di recupero psico sico e di cura per una popolazione
che ormai al 70% vive in ambienti urbani inquinati e malsani

Cos : nessuno
Avvicinamento con auto proprie
Ritrovo alle ore 9.30 a Pian Cansiglio
NOTE SULL’ATTIVITÀ
La partecipazione è libera e ognuno è
responsabile di se stesso
Partecipazione seguendo le norma ve
COVID vigen alla data
Diﬃcoltà: facile escursione
Durata: da mezza a giornata intera
Cosa serve: Scarpe e ves ario da
escursionismo di media montagna,
acqua, merenda e pranzo al sacco,
mascherina da indossare nelle situazioni
previste
Per informazioni
gruppotam.caidolo@gmail.com

Programma
· 09.30 ritrovo nel piazzale ex Rifugio Sant’Osvaldo in Pian Cansiglio

10.00 partenza lungo la statale verso ristorante Genziana, salita al villaggio cimbro
Le Rotte e, nel bosco, sull’antico Troi dei Cimbri, al villaggio di Vallorch
12.30 pranzo al sacco e interventi davanti ex ristorante La Faja, con musica dal vivo
13.30 si riparte lungo il sentiero naturalistico S fino all’area ex base Nato-Caserma
Bianchin
14.30 incontro all’Hangar Cansiglio (180 posti al coperto e ampio piazzale) con interventi, proiezione di video, musica
· In caso di maltempo ritrovo alle ore 10.00 all’Hangar Cansiglio
www.viverelambiente.it
info@viverelambiente.it

Per informazioni sulla partecipazione contattare gruppotam.caidolo@gmail.com
o telefonare a Maria Rosa TAM CAI DOLO 3282296634 ore serali
o a Fiorella TAM CAI MESTRE 3284383710

nel 2022 partecipano
SEZIONI CAI di ASIAGO 7C, CODROIPO, DOLO, FELTRE, ROVIGO, SAN DONÀ DI PIAVE,
CPTAM ALTO ADIGE, ARCAM MIRANO
con il patrocinio di
Commissione Centrale TAM, Commissione Interregionale TAM Veneto- Friuli Venezia Giulia, Commissione Provinciale TAM Alto Adige, Gruppi Regionali CAI VENETO e CAI FVG

www.viverelambiente.it - info@viverelambiente.it - tel. 3481800969

