Club Alpino Italiano
sezioni di Asiago , Dolo, Mestre e Venezia
Associazione ARCAM Mirano
Vivere l'ambiente 2004

MONTAGNA: MITO E CONSUMO
Analisi del rapporto uomo-montagna
La montagna è ancora oggi, nell'immaginario comune, un luogo carico di significati fantastici.
L'aspirazione all'ascesa, al raggiungimento della cima, rappresenta uno solo dei motivi che
alimenta l'aurea di mito che circonda la montagna; ben più indietro nel tempo i miti che
denotavano questi luoghi si erano caricati di rappresentazioni magiche e mistiche.
Le popolazioni vallive temevano quei luoghi inaccessibili e inesplorati, pericolosi e inutili per la
loro sopravvivenza e li facevano abitare da mostri, da fate, da gnomi; e le storie che ne
nascevano non erano solo un modo per fare filò ma erano anche un modo per tramandare la
loro storia e il loro orgoglio.
Traspare da quei racconti l'epica delle popolazioni montane solo recentemente trascritta a
nostro uso.
Ma quei luoghi non sono più inaccessibili e inesplorati, anzi vengono raggiunti quotidianamente
con la massima facilità da un numero sempre maggiore di persone.
Persone che non hanno il tempo, che non hanno la voglia di ascoltare l'alito di vento che
racconta le storie, non hanno la pazienza di sentire quello che il bosco e le rocce hanno da dire.
C'è solo il tempo di salire, di consumare un panino sulla cima e di scendere,
il tutto per verificare le proprie capacità fisiche e sportive.
Il tempo che abbiamo è poco e va vissuto intensamente, velocemente;
così velocemente da non sentire quello che il tempo ha da dire.

PROGRAMMA SERATE
con ingresso libero e gratuito
serata inaugurale
ALESSANDRO GOGNA
MONTAGNE: USATE O VISSUTE?
venerdì 20 febbraio - DOLO - ore 20.45
Auditorium dell'Associazione Artigiani di Dolo Via Badoera (vicino Cantina Sociale)
Ulrike Kindl
MITI, RITI, SIMBOLI DELLA MONTAGNA
martedì 16 marzo - DOLO - ore 20.45 Villa Angeli Via Brenta Bassa 39
Fernando Fiorino e Riccardo Ercolino
SITI FORTIFICATI TRA BRENTA E PIAVE. STRUMENTI DI SALVAGUARDIA
martedì 30 marzo - MARGHERA - ore 20.45 Auditorium Monteverdi Piazzale Giovannacci

Maurizio Venzo
VIVERE DI MONTAGNA
martedì 13 aprile - DOLO - ore 20.45 Villa Angeli Via Brenta Bassa 39
Flavio Taufer
ALLA RICERCA DEL GENIUS LOCI
martedì 4 maggio - MARGHERA - ore 20.45 Auditorium Monteverdi Piazzale Giovannacci
Vittorio De Savorgnani
CANSIGLIO E MAKALU LE MAGICHE FORESTE
martedì 18 maggio - MIRANO - ore 20.45 sede ARCAM al Centro Civico "A. Masenello" Via
Paganini 2b
Giuliano Palmieri
RADICI ARCHEOLOGICHE DEL MITO
martedì 8 giugno - VENEZIA - ore 20.45 Sala San Leonardo
TAVOLA ROTONDA "CAI E AMBIENTE"
In collaborazione con la Commissione Interregionale TAM del Veneto Friuli Venezia Giulia
Venerdì 18 Giugno - MARGHERA - ore 20.45 Auditorium Monteverdi - Piazzale Giovannacci

PROGRAMMA USCITE GUIDATE
domenica 21 Marzo
MONDEVAL
"…per ascoltare il soffio del vento e i racconti del bosco "
domenica 4 Aprile
SITI FORTIFICATI TRA BRENTA E PIAVE
con Fernando Fiorino e Riccardo Ercolino
domenica 18 Aprile
FRIULI, VAL COLVERA E I SUI BORGHI
con Cristina Pisignano
domenica 9 Maggio
LAMON, CONTRADA BELLOTTI E DINTORNI
con Flavio Taufer
domenica 23 Maggio
CANSIGLIO L'ANDER DE LE MATE
con Vittorio De Savorgnani
domenica 13 Giugno
MONTE PORE
con gli Amici del Museo di Selva
sabato e domenica 19-20 Giugno
VAL VENOSTA E PASSO DELLO STELVIO
con Gianni Bodini
sabato e domenica 3-4 Luglio
LAGORAI
visita alla malga Montalon di Osval Toner

NOTE ORGANIZZATIVE
Uscite guidate
Numero massimo partecipanti per uscita 30. Attività rivolta ai soci. Costo uscita euro 8. Costi:
assicurativi e organizzativi.
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero previsto di partecipanti
Le uscite saranno effettuate con mezzi propri
L'organizzazione non sarà' responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose.
I partecipanti saranno tenuti ad accettare le disposizioni degli organizzatori collaborando per il
buon esito delle attività.
Le escursioni pur non presentando difficoltà necessiteranno di adeguato equipaggiamento e
preparazione fisica.
I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un responsabile.
I programmi dettagliati delle uscite verranno comunicati al momento dell'iscrizione.
Informazioni ed iscrizioni:
CAI ASIAGO Via Ceresara 1 - lunedì 18.00-19.30, giovedì 20.30-22.00 - tel e fax 0424
464122 - chiedere di Barbara Rodeghiero
e-mail: info@caiasiago.it - sito web: www.caiasiago.it
CAI DOLO Via Brusaura SANBRUSON - mercoledì 21.00-22.30, chiedere di Maria Rosa
Rebeschini 0498765310, Rita Bazzo, Maria Grazia Brusegan 041 5700862,
e-mail: viverelambiente@virgilio.it - sito web: http://digilander.libero.it/caidolo
CAI MESTRE Via Fiume 47a - mercoledì 21.00-22.30 chiedere di Guido Furlan 347-8305306
e-mail: caimestre@libero.it - sito web: http://digilander.libero.it/caimestre
CAI VENEZIA Cannaregio 3160 - lunedì 11.00-13.00, mercoledì e venerdì 17.00-19.00 tel
041-716622 - chiedere di Anna Mazza
e-mail: cai-ve.1890@katamail.com - sito web: www.caivenezia.it
ARCAM MIRANO Via Paganini 2/b - martedì 10.30-11.30, giovedì 17.30-19.00 tel 041
5701662 - chiedere di Maria Grazia Brusegan
e-mail: arcam.mirano@virgilio.it, - sito web: http://members.xoom.it/arcam_mirano,
www.arcam-mirano.it

