
 
 

“AAA… CERCASI IDEE. 
Nuovi modelli per lo sviluppo sostenibile delle Alpi” 

 

Domenica 7 Ottobre 2007 
COL CORNIER “Montagna Dei Ragazzi” - BUDOIA (PN) 
“L’IMPEGNO DEL COMUNE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E LA TUTELA 

DEL PAESAGGIO” 
 

Programma: escursione ad anello con salita al COL CORNIER (mt 1767). Partenza da PIANCAVALLO, 
ore 9.00, presso il “cuore” vicino all’Orto botanico, salita in vetta, discesa sul versante di Piancavallo, si 
passa per Casera della Valle Friz e rientro a Piancavallo 
 
L’escursione si svolge sulla montagna dedicata nel 2002 dal Comune di Budoia ai ragazzi e ragazze di 
tutto il mondo, simbolo di condivisione tra le generazioni del prezioso patrimonio ambientale e culturale 
costituito dai monti. Un patrimonio da conservare e da conoscere per mantenere il contatto tra l’uomo e 
l’ambiente. Patrimonio da “tramandare alle generazioni future come scrigno insostituibile di bellezza e 
armonia”.  
Nell’escursione saremo accompagnati da Antonio Zambon - Sindaco di Budoia (*) 
 
Dislivello: 500 mt - Tempi (salita, discesa, soste): 6/7 ore - Difficoltà: escursionistica 
Mezzo trasporto: mezzi propri - Termine massimo iscrizioni: giovedì 4 ottobre 
 
Ritrovo per  partenze: per Mirano e Dolo: Park autostrada ore 7.00,   
per Mestre, parcheggio via G. da Verazzano, ore 7.15  
Rientro ore  19.00 circa 
Cosa serve: pranzo al sacco, pedule e vestiario da escursione. 
Costo uscita per i non i iscritti al corso € 8.00 e dividere costo viaggio in auto. 
 
Informazioni: Maria Grazia cell. 3282173019 
Prenotazioni: Maria Rosa Rebeschini cell. 3282296634 
 
(*) Attività e scelte in campo ambientale del Comune di Budoia 

• Comune fondatore e membro di Alleanza nelle Alpi, associazione internazionale 
riconosciuta dal segretariato della Convenzione Alpina, www.alleanzaalpi.org,  
www.cipra.org. il prossimo anno è il decimo dalla fondazione. Questo ha permesso lo 
scambio con paesi alpini dalla Francia alla Slovenia. 

• Sviluppo sostenibile, agricoltura di montagna, energie alternative. 
• Eco-museo della montagna pordenonese che si chiama "lis Aganis"  

www.ecomuseolisaganis.it 
• Comune Partner per un progetto Interreg Spazio alpino "Dynalp"  www.Dynalp.org e del 

progetto River Basin Agenda (torrente Artugna) 
• Sentiero naturalistico di S.Tomè. 
• Dedicato il Col Cornier ai ragazzi del mondo nel 2002. 
• Attività di turismo ecologico con i ragazzi (Trekking dal Cansiglio al Monte Cavallo. 

Trekking della goccia: dalla cima del Cornier fino a Caorle, lungo il percorso idrografico 
della Livenza. Prima a piedi e poi in canoa). 

• Installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici e riscaldamento con biomasse 
legnose. 

• Mensa scolastica biologica,gestita dai genitori per l'acquisto delle derrate e da una 
cooperativa locale per il servizio. Questo progetto è stato premiato in Svizzera dalla 
Cipra nell'ambito del concorso Futuro nelle Alpi. 

       
Gruppi TAM – Tutela Ambiente Montano  

sezioni C.A.I. di ASIAGO, DOLO, MESTRE, SAN DONA' DI PIAVE, 
VENEZIA, TREVISO, Commissione TAM CAI Alto Adige 

e associazione ARCAM di MIRANO


