
2011 - XV  ciclo 

CAI DOLO Via Velluti c/o I.T.C. Lazzari 
DOLO 
Info:Maria Rosa Rebeschini 
Tel. 328 2296634 
www.caidolo.it 

CAI FELTRE Porta Imperiale, 3 
FELTRE 
Info: Enzo Galeone 
Tel. 0439 81140 
www.caifeltre.it 

CAI MESTRE Via Fiume, 47a 
VENEZIA-MESTRE 
Info: Guido Furlan  
Tel. 347 8305306 
www.caimestre.it 

CAI GEMONA Via IV novembre 38, 
GEMONA DEL FRIULI 
Info: Alberto Iogna Pratt 
Tel. 0432 983236 
www.caigemona.it 

CAI SCHIO Via A.Rossi, 8   
SCHIO 
Info: Giorgio Dalla Costa 
Tel. 0445 521994 
www.caischio.it 

CAI S.DONA' DI PIAVE Via Guerrato, 3 
SAN DONA' DI PIAVE 
Info: Lia Favaro  
Tel. 0421 43744 

ARCAM MIRANO Via Paganini, 2b 
MIRANO 
Tel. 041 5701662 
Info: Maria Grazia Brusegan 
www.arcam-mirano.it 

vivere l’ambiente 
è un’attività organizzata sotto il patrocinio delle Commissioni  
Nazionale e Regionale del Veneto per la Tutela dell’Ambiente 
Montano dagli Operatori T.A.M. Maria Grazia Brusegan, Guido 
Furlan e Maria Rosa Rebeschini con la collaborazione degli 
Operatori T.A.M. Massimo Baldan, Giorgio Dalla Costa, Lia 
Favaro, Enzo Galeone, Andrea Grigolo, Alberto Iogna Pratt e dei 
Soci Fiorella Bellio,Nicoletta Marchiori, Fiorenza Miotto. 

I programmi dettagliati sono disponibili presso le varie sezioni o 
su internet all’indirizzo 

www.viverelambiente.it 

per essere informati sulle nostre attività iscrivetevi alla nostra 
mailing list 

info@viverelambiente.it 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Iscrizione all’intero ciclo 25 posti disponibili 
 
25 Euro soci CAI 
70 Euro soci Arcam* 
 
termine iscrizioni al raggiungimento del  
numero previsto 
 
con questa formula si ha diritto alla  
prelazione di iscrizione alle uscite,  
attestato e materiale didattico 

Iscrizione alle singole uscite su disponibilità dei posti 
 
uscite di un giorno 
5 Euro soci CAI 
9 Euro soci Arcam* 
 
uscite di due giorni 
8 Euro soci CAI 
16 Euro soci Arcam* 
 
* differenza dovuta per costi assicurativi. 

Per le iscrizioni:  Vivere l’ambiente tel. 348 1800969 
 
ore serali oppure  
 
iscrizioni@viverelambiente.it 

 
impronta ecologica 

Ogni attività umana produce emissioni di anidride carbonica.  
Il nostro impegno è di ridurre il più possibile le nostre emissioni 
ad esempio utilizzando mezzi pubblici e pullman per alcune delle 
nostre uscite. 

Per compensare l’impatto ambientale che la nostra attività  
produce, una parte delle quote di iscrizione verranno versate al 

COMITATO PARCHI PER KYOTO 
www.parchiperkyoto.it 

organizzazione onlus che opera per la forestazione,  
quale contributo all’attuazione del Protocollo di Kyoto. 

Con il nostro contributo saranno piantati alberi nel rispetto della 
sostenibilità ambientale. 

progetti umanitari e ambientali 

Quest’anno la raccolta di fondi andrà all’iniziativa: 

ADOTTA UN TERRAZZAMENTO  
IN CANALE DI BRENTA 
per il sostegno dei paesaggi di montagna 

www.adottaunterrazzamento.org 
comitato@alpter.net 

  … per una selva 
oscura … 

… nell’anno internazionale delle foreste 

Foto Maria Grazia Brusegan 

Comune  
di Dolo 

Municipalità 
di Marghera 

Provincia 
di Venezia 

Comune  
di Mirano 

Comune di 
S.Donà di 



 

La foresta è stata, per l’uomo latino, luogo di paure, di strani 
incontri, luogo da cui rifuggere, qualcosa di esterno alla città, alla 
urbanità; rappresenta qualcosa di diverso dal cittadino, per cui 
foresto, forestiero è anche colui che si ritiene sia persona 
straniera… . 

 

Solo in ambito celtico e più ancora, successivamente in periodo 
romantico, essa -la foresta- assume significati più rassicuranti; 
pensiamo a certi miti quale quello dei druidi o di Robin Hood e la 
foresta di Sherwood. 

 

Per noi contemporanei, in un ambiente ormai quasi totalmente 
addomesticato, la foresta è qualcosa di esotico e ci ricordano 
l’Amazzonia, l’Africa e l’Indonesia. 

L’importanza di queste aree verdi nell’equilibrio ecologico del 
nostro pianeta è stato riscoperto recentemente; esse vengono 
considerate i nostri polmoni verdi e si teme per il loro futuro in 
quanto vengono minacciate continuamente da saccheggiatori 
senza scrupolo, interessati al legname e ai vasti territori vergini 
che esse occupano. 

 

Le foreste europee, tranne che nei paesi del nord e nella Russia, 
sono quasi tutte scomparse, ne rimangono piccoli lembi 
soprattutto nell’Europa dell’est. I boschi residuali occupano 
soprattutto le aree montuose, sulle alpi e sugli Appennini le aree 
coperte sono molto vaste e generalmente protette. Anche in 
pianura e lungo le coste rimangono piccole aree che acquisiscono 
particolare importanza nel testimoniare come l’uomo sia 
intervenuto nei secoli a sfruttare le loro potenzialità arboree; 
inserendo specie non sempre autoctone o ‘coltivando’ il bosco con 
varie finalità. 

 

Infine per noi alpinisti, escursionisti, diportisti delle montagne, 
l’andar per boschi, l’andar per selve oscure è un modo per 
ritrovare la diritta via smarrita che ci riunisce alla natura e ci 
rinfranca il cuore. 

SERATE - ingresso gratuito 

giovedì 24 marzo - ore 21.00 

MARGHERA - Sala della Municipalità 

via Rinascita, 96 

IL RUOLO DELLE FORESTE NEL 

BILANCIO DELLA CO2 
LISA CAUSIN 

Dottore forestale  
Regione del Veneto-U.P. Foreste e Parchi 

giovedì 31 marzo - ore 21.00 

DOLO – Villa Angeli 

LE FORESTE PLUVIALI MONTANE 

DELL'AFRICA ORIENTALE.  

Tra ricerca e conservazione 

MICHELE MENEGON   

Ricercatore del  museo Tridentino di 

Scienze Naturali 

giovedì 7 aprile - ore 21.00 

MIRANO - sede Arcam  

c/o Centro civico “Masenello” 

CANSIGLIO  

La Magica Foresta 
PIER FRANCO ULIANA  

Poeta 

giovedì 9 giugno - ore 21.00 

SAN DONA’ DI PIAVE - Centro culturale 

piazza Indipendenza 

TARVISIO  

L’antica foresta di Risonanza 
MARCO VIVIANI  

Educatore Ambientale Forestale 

Tecnico faunista  
 

USCITE GUIDATE IN AMBIENTE 

 

domenica 1 maggio 

LE PINETE DI RAVENNA (RA) 
Un bosco costiero di impianto romano e  
di vegetazione spontanea. 

 
domenica 15 maggio 

BOSCO NORDIO (VE) 
Un relitto delle antiche foreste litoranee. 

 
domenica 29 maggio  

MONTE NOVEGNO - SCHIO (VI) 
Paesaggi forestali naturali e artificiali  
dell’area pedemontana. 

 
domenica 12 giugno 

TARVISIO (UD) 
La foresta dei violini. 

 
sabato-domenica 25-26 giugno  

KOCEVJE - SLOVENIA 
La foresta vergine. 
 

domenica 10 luglio 

TARNOVA - SLOVENIA 
Confine geografico-ambientale e ricchezza biologica. 

 
domenica 4 settembre 

VETTE FELTRINE - (BL) 
Sentiero dei pinter (costruttori di botti, secchi e  
mastelli). 

 

sabato-domenica 24-25 settembre 

VAL D’ULTIMO e VAL DI RABBI (BZ) 
Larici secolari e millenari. Monumenti naturali. 

 
domenica 9 ottobre 

SOMADIDA (BL) 
La foresta a colori. 

 
domenica 6 novembre 
I BOSCHI DEL CARSO  

Uscita conclusiva e festa di chiusura. 


