
CAI ASIAGO-7C Via Ceresara, 1 
ASIAGO 
Info: Barbara Rodeghiero 
Tel. 0424 464122 
www.caiasiago.it 

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

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

COMMISSIONE T.A.M. Info: Giovanna Barbieri 
EMILIA ROMAGNA Tel. 333 4749493 
 https://sites.google.com/site/
 commissionetamemiliaromagna/ 

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

con la collaborazione di ECHIDNA CULTURA - Dolo  

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, 
Giovanna Barbieri, Rita Capelli, Giorgio Dalla Costa, Lia Favaro, Andrea 
Grigolo, Barbara Rodeghiero e dei Soci Fiorella Bellio, Nadia Gobbo, 
Fiorenza Miotto, Antonio Paganin. 

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 
88 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 
12 Euro soci ARCAM* 
 
uscite di due giorni 
8 Euro soci CAI 
22 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 aderire all’attuazione del Protocollo di Kyoto e per compensare l’impatto 
ambientale che la nostra attività  produce, una parte delle quote di iscrizione verranno 
versate per iniziative di forestazione.  

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

progetti umanitari e ambientali 

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

SALVIAMO GLI ORSI DELLA LUNA 
 
Sofferenza e dolore non hanno peso, forma né dimensioni.  
Sofferenza e dolore non hanno colore, non hanno bandiera né confini geografici.  
Sofferenza e dolore non discriminano nessuno, ma devastano senza fare alcuna distinzione.  

Chiunque, dovunque, comunque.  

In tutta l'Asia migliaia di Orsi della Luna sono rinchiusi in gabbie minuscole che non 
consentono alcun movimento, e vengono violati e torturati ogni giorno per la loro  
preziosa bile.  

L'agonia può durare anche 30 anni, l'intero corso della vita di un orso. 

www.animalsasia.org LE PAROLE 
DEI MONTI 

 
curiosando 

nella letteratura di montagna 
Comune di  

Dolo 
Città di Venezia 

Municipalità di Marghera 
Comune di 

Mirano 
Comune di  

San Donà di Piave 

2012 - XVI ciclo 
dedicato a Fabio Favaretto 

IL PROGRAMMA 2012 E’ ORGANIZZATO DA: 



 

Tanto di quello che viene scritto 
sulla montagna  è di tipo 
specializzato e tecnico, guide, 
manuali, riviste dedicate, racconti 
d’ascensioni, in cui si usa un 
linguaggio, quasi uno slang, 
riconosciuto e apprezzato solo da chi 
frequenta le pareti rocciose e le alte 
vette. 

Intesa in questo senso stretto si 
potrebbe affermare, con le parole di 
Enrico Camanni, giornalista, scrittore 
e storico dell’alpinismo, che “la 
letteratura di montagna non esiste”. 
In una logica di ricerca di buona 
letteratura, invece, sarebbe più 
consono parlare di “montagna nella 
letteratura”, in cui la montagna 
costituisce un retroterra culturale, 
un soggetto protagonista necessario 
per la descrizione del sublime, di una 
condizione di vita, di un cambiamento 
sociale. 

Nella letteratura comunque, per 
comodità, possiamo riconoscere alcuni 
filoni particolari in cui la montagna 
si pone come ambiente privilegiato di 
espressione di una ruralità ormai 
perduta o di una quotidianità diversa 
da quella urbana e di pianura. 
Troviamo allora la letteratura della 
grande guerra, la letteratura 
naturalistica ed ambientale, la 
letteratura dei miti e delle fiabe, la 
letteratura di alcuni romanzi storici. 

Ma i riferimenti alla montagna vanno 
ben oltre. In questo ciclo di Vivere 
l’Ambiente avremo modo di esplorare e 
farci accompagnare solo da alcuni di 
questi libri e dai loro autori, i 
tanti altri sta a voi ricercarli e 
proporceli… 

SERATE 
 
giovedì 1 marzo 2012 - mattina 
 AUDITORIUM per le scuole Superiori di Dolo 
giovedì 1 marzo 2012 - ore 20.45 
 DOLO - Sede Associazione Artigiani  
 Via Brenta bassa 34, incr. Via Badoera  
 
 VIVERE TRA I MONTI 
 storie umane, ma non solo  
 
 letture di Massimo SOMAGLINO attore 
 
 
giovedì 8 marzo 2012 - ore 20.45 

MIRANO - ARCAM c/o Centro Civico 
“Masenello”, via Paganini 2b 
 
OTTO DONNE OTTO 
donne che leggono donne  
 
letture di Daniela, Elena, Elisabetta, 
Fiorella, Fiorenza, Laura, Maria Grazia, 
Maria Rosa 

 
 
giovedì 22 marzo 2012 - ore 20.45 

MARGHERA c/o BIBLIOTECA DI MARGHERA  
P.zza Mercato 40/b 
 
ANDAR PER MONTI 
tra ambiente e alpinismo  
 
letture di Nicoletta MARAGNO attrice 

 

 e mostra bibliografica a cura della  
Biblioteca di Marghera 

 
 
giovedì 24 maggio 2012 - ore 20.45 

SAN DONA’ DI PIAVE - Centro Culturale 
“L. da Vinci”, p.zza Indipendenza 
 
L’UOMO, LA MINIERA, L’AMBIENTE 
   
testimonianze di Bruno MICOTIS 

 letture di Mario PETTOELLO scrittore 
 musiche Francesco POLLON 
 

USCITE CON-TESTO 
 

domenica   18 marzo 2012 
 

PREALPI TREVIGIANE: 
PIAN DE LE FEMENE 
Tra scrittrici e protagoniste 

 
sabato-domenica   31 marzo - 1 aprile 2012 

 

PIETRA DI BISMANTOVA: 
APPENNINO REGGIANO 
La montagna tra storia e leggenda 

 
domenica   22 aprile 2012 

 

RECOARO - PICCOLE DOLOMITI 
L’amore per i monti 

 
domenica   13 maggio 2012 

 

ALTOPIANO DI ASIAGO 
Sulle orme di Tönle  
storie di pace e di guerra 

 
sabato   2 giugno 2012 

 

PREDIL - MONTE RE 
La vita in miniera 

 
domenica   24 giugno 2012 

 

VAL DI ZOLDO 
Vita, vicende, usi e  
costumi in una storia del 1700 

 
domenica   15 luglio 2012 

 

FALZAREGO - LAGAZUOI 
Miti e leggende delle Dolomiti 

 
novembre-dicembre 

 

USCITA E FESTA DI CHIUSURA 
 

 


