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INCONTRI CON LA MONTAGNA E  LA NATURA

AmMIRA LA MONTAGNA 2023
27° EDIZIONE

TEMA:

MEMORIE
INGRESSO LIBERO - ore 20.45

MIRA Auditorium di Oriago (ex cinema Italia)

PROGRAMMA 
Venerdi 17 febbraio serata culturale

MARMOLADA: testimone diretta dei cambiamenti climatici
A cura di Stefano Benetton (Geologo e glaciologo)

Come il più grande ghiacciaio delle Dolomiti, quello della Marmaloda si è ridotto
dalla fine della piccola età glaciale (1850) con un’accelerazione negli ultimi anni.
Sarà analizzata attraverso degli studi specifici e nel campo, questa dinamicità al
punto che la Marmolada può esser considerata uno degli elementi più rappre-

sentativi del cambiamento climatico in atto.

Venerdì 24 marzo 2023 serata culturale
VAJONT: 1963-2023 -  60 anni dalla sciagura che sconvolse il mondo 

A cura di Ugo Scortegagna (Geologo-naturalista)
Appunto “PER NON DIMENTICARE” una serata fatta di riflessioni da parte di un
geologo, sulle cause e motivi che hanno provocato la più grande sciagura che

l’Italia ha subito negli ultimi 100 anni. Perché si poteva  evitare! Perché la memo-
ria diventi storia.

Venerdì 21 aprile 2023 serata culturale
SENTIERI PARTIGIANI - SENTIERI  PER LA LIBERTA’

A cura di Beppe Muraro e gruppo dei Sentieri Partigiani del Veneziano
Sempre perché la memoria non venga meno, una serata dedicata a coloro che
ci hanno permesso di avere uno stato libero e democratico. E’ importante che
anche le nuove generazioni siano a conoscenza della nostra storia: esperienza
di 10 anni di attività denominata “Sentieri Partigiani” che è riuscita a movimen-

tare centinaia di persone, quasi tutte al di sotto dei 40 anni.

Venerdì 12 maggio 2023 serata culturale 
TERAPIA FORESTALE: che cos’è e come si propone
A cura di Giovanni Margheritini (ONCN del CSC)  

Sarà presentato il progetto che da alcuni anni, coinvolge il CAI e il CNR. Ven-
gono illustrati quali sono i principi e gli scopi di questa nuova frontiera per il be-
nessere psicofisico di tutti i frequentatori della montagna, quali i  benefici che le

nostre piante offrono all’uomo e non solo.

SARANNO SEGUITRE LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI VIGENTI 
LEGATE AL COVID 19


