
GIOVANE MONTAGNA 

Mestre 

 

ARCAM  Mirano 

VAL BELLUNA - domenica 13 aprile 2014 

In collaborazione con Coltivare Condividendo 
 

COLTIVARE CONDIVIDENDO è un Gruppo informale e totalmente auto finanziato (non si avvale di alcun finanzia-

mento pubblico) e aperto a tutti…  è un “momento di dialogo, condivisione, costruzione comune”. 

Sono convinti che “amare la propria terra” significa consentirle di esprimere appieno le sue tipicità e peculiarità, 

condividendone l’essenza. Credono in una visione a 360° che considera un tutt’uno l’ambiente, il territorio, il pae-

saggio e  l’uomo che interagisce con essi, che ne è parte. Credono che non sia sufficiente “curare bene il proprio 

orto o campo” se poi si consente la devastazione del paesaggio, del territorio, della salute, la mercificazione dei beni 

comuni o l’insediamento di inceneritori e industrie pesanti. 

Progetti che stanno portando avanti:  

- La mostra itinerante delle sementi antiche, mantenendo viva l’antica pratica dello SCAMBIO dei SEMI, in contrappo-

sizione a chi vorrebbe brevettare le sementi e impedirne lo scambio, l'affidare le sementi antiche ai CUSTODI 

DELLA BIODIVERSITA' stimolando l’auto produzione, la consapevolezza e impedire l'estinzione di molte varietà. 

- Iniziative basate sulle “relazioni” tese a stimolare il turismo sostenibile, un rapporto di conoscenza e collaborazio-

ne tra aziende, piccoli produttori e GAS / acquirenti; 

- Credono che agricoltura e ruralità non siano sinonimo di “imprenditoria agricola”, ma anzi, che son spesso i picco-

li produttori e gli auto produttori a salvare le sementi antiche o a tutelare la fertilità del suolo, dato che non inse-

guono il “massimo profitto e la massima resa” a ogni costo; 

- Credono in una conoscenza diffusa e condivisa e non concentrata nelle mani di pochi “esperti” o concentrata in 

pochi luoghi; 

- ORTI COMUNI e CONDIVISI, regolamenti che ci difendano dall' IRRORAZIONE DI FITOFARMACI E DISERBANTI a 

ridosso di abitazioni, asili, scuole; 

- Mostre scambio di sementi antiche, momenti di condivisione di conoscenze tecniche gratuiti e partecipati, selezio-

ne partecipata delle sementi; 

- ...e molto altro...  

 

MATTINA - Arrivati a TOMO piccola frazione in comune di Feltre incontreremo Tiziano Fantinel (del gruppo Coltivare 

Condividendo) che ci accopagnerà a visitare, attraverso carrarecce alcuni orti in lavorazione, passando per la 

"skasera" (luogo di aggregazione e di coltivazione dei giovani del posto) per poi proseguire verso la frazione di 

Porcen nel comune di Seren del Grappa per la visita al Vivaio Biologico "Il Ruscello", dove potremo vedere la mostra 

di sementi antiche e come si fa una piantina biologica.  

Terminata la visita torneremo a TOMO per riprendere le auto. - Disl. 100 m. - Durata: 2H - Difficoltà T 

 

POMERIGGIO - Riprese le auto ci sposteremo a Salgarda (frazione del comune di Cesiomaggiore), per carrareccia 

raggiungeremo la frazione di Arson,  e li potremo ammirare il paesaggio rurale e gli orti condivisi ai piedi della Valle 

di San Mauro, dove ci fermeremo per il pranzo; (possibile sosta alla locanda San Mauro). Tornando sulla strada  

dopo aver incontrato il nuovo osservatorio Astronomico si raggiunge Lasen , si scende per la carrareccia in direzio-

ne di Grum con deviazione per  il castello di Lusa (XI secolo). Arrivo per strada a Grum, antico villaggio (del XIII 

secolo) con Villa De Mazzan del '700, miracolosamente intatto posto in una pianura coltivata a mais e vigneti, c'è 

anche un piccolo museo Agricolo dell'Azienda (visita facoltativa).  Si scende per carrareccia raggiungendo l'antica 

frazione di Umin, con santuario di San Marcello risalente al XIII secolo. - Disl. 250 m. - Durata: 3H - Difficoltà T 

Posti disponibili: 35 

Organizza: Sezione CAI di Mestre 

Costi: Iscrizione euro 5, non soci CAI euro 12 
 

Ritrovo:  

Mestre, parcheggio Decathlon Mestre  

ore 7.30 (zona Auchan). 

San Donà di Piave: parcheggio Via Einaudi 

ore 7.30. 

Mirano, parcheggio ARCAM   

ore 7.20 
 

Ritrovo in loco:  

Tomo di Feltre,  parcheggio davanti alla 

chiesa ore 9.30 
 

MATTINA 

Difficoltà: T  

Durata sola escursione: ca. 2 ore,  

soste escluse. 

Dislivello: circa 100 metri ca. 
 

POMERIGGIO 

Difficoltà: T  

Durata sola escursione: ca. 3 ore,  

soste escluse. 

Dislivello: circa 250 metri ca. 
 

Cosa serve:  

attrezzatura da escursionismo, pedule, giacca 

impermeabile, pranzo al sacco, bevande.  

NOTA: in caso di pioggia il giro viene 

effettuato ugualmente  
 

Per informazioni: 

Andrea GRIGOLO OrTAM: tel. 347 8469399.  

Daniela PIZZO OrTAM: tel. 340 6144345 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 

iscrizioni@viverelambiente.it 

vivere l’ambiente - 2014  18° ciclo 
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