Scheda di adesione
Il Servizio civile e la Grande Guerra:
Escursione sul Monte Piana, lago di Misurina (Belluno)
(da compilare e far pervenire entro venerdì 03 marzo 2017 all’indirizzo e-mail

comitato.intesa@csvbelluno.it
Ente, associazione o coop. soc. di riferimento, titolare dell’accreditamento all’albo

Nome e Cognome responsabile
Ruolo svolto all’interno dell’ente di appartenenza
Città
E-mail
Tel:

fax:

cell:

Numero di partecipanti compresi accompagnatori:
Gruppo da max 25 persone:

_________

Gruppo di max. 50 persone _______

Mercoledì 17 maggio:
Mercoledì 24 maggio:
Mercoledì 31 maggio:

_______________________________
Firma

SERVIZIO CIVILE E GRANDE GUERRA
Ad un secolo dalla Prima Guerra Mondiale
i volontari del servizio civile nei luoghi del conflitto

Riscoprire i luoghi del conflitto in Veneto e loro valenza di patrimonio storico, culturale e simbolico.
Riflettere sulla genesi del conflitto, sulle conseguenze dello stesso, sulle ripercussioni visibili anche
nel mondo di oggi, specialmente in ordine alla genesi della nostra nazione “nata nelle trincee”
attraverso la forzata vicinanza di cittadini al tempo divisi perfino dal linguaggio e quasi
inconsapevoli dell'unità nazionale; valorizzare il ruolo odierno dei volontari del servizio civile, ultima
evoluzione di giovani che donano risorse e tempo alla collettività.

Organizzazione:
BELLUNO:
visita al Monte Piana
aprile-maggio 2017
Per informazioni:
Angelo Paganin, Paola Benvegnù, Nicola De Toffol
Comitato d'Intesa - Csv di Belluno
tel 0437-950374
mail: comitato.intesa@csvbelluno.it

Promemoria e programma a cura di Antonella Fornari
Scaletta della giornata per gruppi fino a 25 persone:
Ore 9,30: ritrovo alla partenza della navetta
Ore 9,45: salita al Rifugio Magg. Angelo Bosi (probabilmente il rifugio sarà chiuso per cui
consiglio di protarsi quanto necessario per un pranzo al sacco)
Ore 10: inizio delle visita guidata
Ore 13,30: orario previsto per arrivare al rifugio
Dalle ore 14 alle ore 15: riflessioni e confronto sui momenti della visita e della sua storia.
Ore 15: inizio discesa a Misurina a piedi o in alternanza con navetta
Ore 16: orario previsto per rientro e partenza per propria destinazione.
Scaletta per gruppi numerosi (max 50):
• Arrivo a Misurina alle ore 9
• Partenza in navetta per il Rifugio Magg. Angelo Bosi e arrivo previsto per l’intero gruppo entro le
ore 10
• Ore 10,15 inizio visita al Museo all’aperto per la quale saranno previsti 4 punti di sosta in cui si
procederà a descrivere e spiegare le vicende belliche della zona. Tali punti saranno i seguenti:
1- Chiesetta di Maria Santissima della Fiducia
2- Forcella dei Castrati
3- Versante nord e postazioni austriache
4- Piramide Carducci e monumento al Magg. Bosi
• Arrivo previsto nei pressi del rifugio alle ore 14
• Dalle ore 14 alle 15: riflessioni, discussione e confronto sui momenti della visita e della storia
• Ore 15: discesa a Misurina con la navetta
• Ore 16: rientro e partenza per propria destinazione

NB
Ricordate che, in ogni caso, si tratta di un’uscita in alta montagna per cui consiglio un abbigliamento
a “cipolla” in modo da avere più strati possibili a disposizione.
-

-

Scarponcini pesanti impermeabili all’acqua. Le scarpe da ginnastica vanno bene nel tempo
libero …
Pantaloni pesanti o comunque da montagna. No jeans durante l’uscita perché nel caso di
pioggia si bagnano diventando pesanti senza alcuna possibilità di asciugarsi. Meglio una tuta
da ginnastica. Inoltre, andando a camminare, credo che anche pantaloni a vita troppo bassa
possano essere d’intralcio.
Maglietta e con magari – nello zaino – un ricambio.
Maglione o pile.
Giacchina per la pioggia.
Consiglio sempre un ombrellino di quelli “tascabili” da mettere nello zaino
Guanti.
Berretto.
Una torca (pila) per visita eventuali postazioni di guerra.

