domenica 4 Luglio 2021mattina
L’agricoltura di montagna bellezza e cibo
VINIGO e DAMOS
Un aspetto che vogliamo sottolineare coniugando la bellezza è il frutto del lavoro umano
che fortemente ha plasmato e plasma il paesaggio in montagna, dove risiedono delle piccole
realtà che ci regalano il piacere della vista ed il piacere del frutto del lavoro.
L’escursione ci porta a Vinigo a visitare l’Azienda di Alessandro Michielli e a Damos a visitare
l’Azienda di Giacomo Zangrando.
L’Azienda agricola di Vinigo nasce nel 2001 per opera di Alessandro Michielli che ha voluto
recuperare dei terreni abbandonati in questa Terrazza sulle Dolomiti.
Situata a 1015 metri l’azienda produce principalmente patate e cappucci ma anche altri ortaggi e piccoli frutti. Visiteremo la Chiesa di San Giovanni del 1506 Monumento nazionale
che conserva affreschi della scuola del Tiziano. Scendiamo poi a Valle di Cadore, dove lasceremo le auto, e con breve passeggiata che ci consente anche uno sguardo sulla confluenza
del Piave con il Boite, storiche vie d’acqua usate per la fluitazione del legname, giungeremo a
Damos.
Qui visiteremo l’Azienda di Giacomo, Lidia e Renzo nata recentemente per superare il dramma
di un incendio che ha gravemente danneggiato la storica abitazione di famiglia. La ricostruzione di questa casa cadorina è stata realizzata nel rispetto degli elementi storici con anche
l’utilizzo di alberi caduti con la tempesta Vaia. Accanto troviamo la chiesetta medievale
dedicata ai Santi Giovanni ed Andrea. L’azienda ci offrirà uno sguardo sulla Bellezza delle
proprie fioriture impiegate in cucina e in cosmesi.
IMPORTANTE: NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI DI ESCURSIONI IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
Informazioni per i partecipanti che si impegnano a:
- Rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
- Rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori designati dalla Sezione organizzatrice e
responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione.
- Compilare il MODULO DI AUTODICHIARAZIONE obbligo di consegnarlo al punto di ritrovo prima dell’escursione.
Chi intende partecipare è consapevole che non potrà partecipare:
· se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
· se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro specificatamente indicato dagli organizzatori;
· se è soggetto a quarantena, se è a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni,
se
è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e l’assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al
Covid-19.
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in
auto di persone non conviventi.
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