LE REGOLE DEL BOSCO
Il bosco sta ridisegnando il nostro ambiente, riconquistando
le terre che gli erano state strappate con secoli di lavoro e
fatica.Un problema o una risorsa dalla quale possono nascere
delle opportunità?
Un tema col quale dobbiamo serenamente confrontarci.

PASSEGGIATA FORESTALE
SENTIERO N. 416 A
da Piano Audi a colle Matteo con ritorno su percorso ad
anello sentieri 410 e 416 case Aggiorgio, Trinità, Piano Audi.

Durante il percorso osserveremo le diverse formazioni boschive passando dai castagneti invecchiati, alle invasioni di
aceri e frassini nei prati abbandonati, ﬁno alle faggete. Ci fermeremo in due o tre punti particolarmente rappresentativi
dove i tecnici forestali illustreranno le modalità con cui si può
intervenire per una gestione sostenibile del bosco e non di
mero prelievo del legname, con ricadute positive sulla valorizzazione dei prodotti non legnosi e sui servizi ecosistemici.
Capiremo inoltre quali sono le attrezzature minime richieste
per eseguire i lavori in sicurezza, e conosceremo i tecnici
competenti in materia forestale che operano presso gli Sportelli Forestali e i Punti Informativi della nostra area.

I PROPRIETARI BOSCHIVI, LE IMPRESE FORESTALI,
E I CITTADINI SONO TUTTI INVITATI.
L’incontro si terrà esclusivamente all’esterno.
E’ richiesto abbigliamento adeguato.
INFO: sentierialtavalmalone@gmail.com cell: 335 6961 354

SABATO

23

OTTOBRE
PIANO AUDI

ritrovo davanti al bar
alle ore

9.00

Al termine è possibile usufruire di un pranzo a prezzo
convenzionato presso RISTORANTE BAIMA (Piano Audi)
Euro 15
(3 antipasti, primo, secondo, dolce, acqua, vino)
Prenotazione diretta presso Ristorante allo
0119282117
entro il 22 Ottobre
Sono previste altre due iniziative sull’ argomento “il bosco, un
amico da conoscere e rispettare” le cui modalità saranno
comunicate in seguito.

In caso di maltempo
l’iniziativa si svolgerà a
CORIO, presso la Chiesa
di S. Croce,nei medesimi
orari con necessità
di esibire il Green Pass.
Si tratta di una passeggiata
in compagnia, ognuno è
responsabile di sé stesso e
per i minori lo sono i genitori.

