
Sabato 12 maggio, ore 19 | Agriturismo da Sagraro - via Olivari 1, Mossano 

cena&filò 
dopo una gustosa cena il gruppo di camminatori e altri graditi ospiti, con la facilitazione di Carlo 
Presotto, condivideranno emozioni e riflessioni maturate nei primi due giorni di trekking. 

€ 25 - POSTI LIMITATI - solo su prenotazione scrivendo a gustiberici@livecom.it 

appendice al trekking  

Domenica 20 maggio, ore 18 | Lago di Fimon 
nell’ambito del programma di attività archeologiche "Fibre naturali e intrecci" organizzato dal Museo Naturalistico Archeologico  

Fimon 1864. Ossi e pignatte 
gli scavi archeologici di Paolo Lioy, poeta della scienza 

di e con Carlo Presotto 
 

A partire da lettere, relazioni, racconti e documenti dell'epoca raccolti da Antonio Dal Lago, Carlo Presotto 
ci conduce nella strana avventura di Paolo Lioy, naturalista e scienziato, che armato di cultura vasta e visio-
naria scopre le tracce di insediamenti preistorici intorno al lago di Fimon. Ci conducono nel racconto gli 
sguardi scettici e diffidenti dei contadini dei Fimon, il cui mondo chiuso, definito da un tempo circolare sem-
pre uguale a se stesso, viene scardinato dalla fede nel progresso e nella storia del giovane appassionato.  

11-12-13 maggio | TREKKING di 3 gg sui Colli Berici 

Domenica 13 maggio, ore 18.30 | Fimon paese  

camminare è lasciare un’impronta 
“L’unico mezzo con cui possiamo preservare la natura è la cultura” (Wendell Berry)  

installazione interattiva di Land Art ideata da Francesco (Sgorbia) Rugiero 

 

…infine si brinderà alla conclusione del trekking!!! 

Un gruppo di una ventina di persone con diver- 
se competenze e professionalità condividerà per  
tre giorni un itinerario ad anello che andrà ad abbrac- 
ciare buona parte del territorio collinare berico.   

 

Scegliamo il camminare come strumento di verifica in- 
certa delle ipotesi, delle progettualità e dei percorsi per  
un’altra via alla valorizzazione dei Colli Berici.  

 

Speriamo che il trekking possa diventare un’esperienza  
collettiva di riappropriazione delle distanze e del sen- 
so dei luoghi, di individuazione e ri-attivazione di quei  
valori e di quelle risorse che hanno segnato sul lungo  
termine la storia e le forme dei territori berici e che,  
se riattivati, possono essere capaci di futuro.  

 

Cammineremo, infine, provando ad essere visio- 
nari, inventori, cioè, di scenari di cambiamento.  
 

Venerdì 11 maggio, ore 20,45 | Az. Agr. Le Valli - via Valli 2, San Germano dei Berici 

i suoni della notte 
l’entomologo Polo Fontana ci guiderà alla scoperta dei paesaggi sonori notturni 

[si raccomanda di portarsi una torcia!] 
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