SCHEDA TECNICA

Vaghe stelle dell'Orsa, io non credea
Tornare ancor per uso a contemplarvi
Sul paterno giardino scintillanti…
Le Ricordanze, Giacomo Leopardi
PERCHE’ UN TREKKING?
In un momento di grande fermento sociale, in cui sono importanti le
iniziative dal basso, le intraprese locali, le idee e le azioni che possono
muovere in senso nuovo quest’economia in crisi, abbiamo posto il camminare
come modalità privilegiata di lettura del nostro intorno e di progettualità
positiva.
Incoraggiati dal successo delle due precedenti esperienze svoltesi nel 2012
(“TERRE EMERSE”, 3 gg sui Colli Berici) e nel 2013 (“CASTELLI IN ARIA”, 4 gg
da S.Vito a Monteviale attraverso la Valle dell’Agno), come Cooperativa
EQuiStiamo di Vicenza vogliamo proseguire in quest’azione di mappatura e
ricognizione che prende il nome di trekking di ricerca territoriale.
Mentre lo scorso anno abbiamo intrecciato il nostro cammino con le
riflessioni di Henry David Thoreau, quest’anno vogliamo dialogare con il
pensiero poetante di Giacomo Leopardi, mettendoci alla ricerca di quella
vaga costellazione fatta di relazioni, reti e scambi che ci portino ad
abitare i nostri territori come fossero un giardino, come fossimo, per dirla
con Gilles Clement, dei giardinieri planetari.

Siamo certi che l’esperienza del camminare ci aiuterà a riappropriarci del
territorio, non in senso localistico o proprietario, ma percepito come bene
comune, come un qualcosa di caro, luogo di rimembranze e affetti, di cure e
attenzioni.
Col tempo, se sapremo organizzare e strutturare i dati, le relazioni e le
esperienze raccolte, tutto concorrerà a comporre una mappa – dapprima
ideale, poi concreta – che potrà diventare strumento politico verso quelle
che chiamiamo “nuove e diverse economie”. Una mappa che si affianchi
sinergicamente agli strumenti istituzionali, completandoli e arricchendoli
con la variabile della fantasia e del libero vagare.
IN COSA CONSISTE IL TREKKING?
Un gruppo composto da persone con diverse competenze, sensibilità
condividerà un itinerario di quattro giorni a piedi, volto a creare
relazioni, far emergere i vissuti e le narrazioni, conoscere ed indagare
quelle realtà economiche, sociali e culturali che sanno valorizzare il
patrimonio di biodiversità e di sociodiversità dei territori.
Proveremo a gettare le basi per possibili reti di economia solidale, nelle
quali il turismo responsabile abbia un ruolo importante, radicato nel
patrimonio ambientale e culturale della nostra collina e montagna.
Il trekking prevede diversi momenti aperti al pubblico, pensati come
occasioni conviviali di contagio e di incontro.

COSTO
Per la partecipazione ai 4 gg di trekking la quota è di 150 euro e dovrà
essere saldata alla partenza.
Per partecipazioni limitate ad 1, 2 o 3 giorni sono previste delle quote
ridotte.
VAGHE STELLE DELL’ORSA non è un pacchetto turistico ma un trekking di
studio sperimentale che ha richiesto un’organizzazione particolare e non
si basa su economie di scala. L’iniziativa non gode di contributi o
sovvenzioni esterne, né pubbliche né private.
I costi sono relativi alle spese vive per ospitalità, pasti, attività,
servizi professionali e logistici.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 22 aprile scrivendo
all’indirizzo trekkingvaghestelle@gmail.com, allegando un breve testo di
autopresentazione in cui si illustrano le motivazioni per cui si intende
partecipare al trekking.
e-mail: trekkingvaghestelle@gmail.com
http://www.facebook.com/trekkingvaghestelle

SICUREZZA
Durante la durata del trekking, in tutte le fasi e in tutti gli
spostamenti, i partecipanti si assumono in pieno la responsabilità per la
propria sicurezza, pur potendo contare sempre sull’assistenza degli
organizzatori e degli accompagnatori.

NOTE
Il trekking non è ad anello. Eventuali mezzi lasciati alla partenza devono
essere recuperati a cura degli interessati.
Lo stesso vale per ingressi/uscite intermedi.
Chi partecipa solo ad una parte (1, 2 o 3 gg) deve organizzarsi
autonomamente per raggiungere il punto di partenza e tornare da quello di
arrivo. L’organizzazione non può garantire a priori un servizio di
trasporto, salvo il presentarsi di situazioni favorevoli, in particolare in
occasione degli eventi pubblici, per il momento non prevedibili.

DATE E ORARI
•

Partenza: GIOVEDI’ 1° MAGGIO 2014_ritrovo ore 8,30
Valdagno (VI) loc. MAGLIO

•

Arrivo: DOMENICA 4 MAGGIO_ore 14,00 circa
Santorso (VI) – Villa Rossi

Servizi non previsti dall’organizzazione del trekking
•
•

Raggiungimento del punto di partenza
Colazione e pranzo del primo giorno (pranzo al sacco in itinere)

Servizi curati dall’organizzazione del trekking:
•
•
•

Le colazioni e i pranzi (eccetto quelli del 1° giorno,)le cene
Tre pernottamenti essenziali (1)
Accompagnamento someggiato con asini

Materiale personale consigliato (a cura dei singoli partecipanti)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

materassino, sacco a pelo (1)
attrezzatura personale per i pranzi al sacco (posate, tazza/bicchiere,
gavetta, ecc.)
abiti e calzature adeguati alla stagione e alle possibili alternanze
di temperatura, piovosità, ecc.
cambio per quattro giorni
scarpe da “interni” per non sporcare gli ambienti visitati o in cui si
pernotta
borraccia ed eventuale thermos
macchina fotografica
coltellino e simili
zaino, occhiali da sole, berretto ecc
mantellina per la pioggia
torcia per ore serali
cerotti o pomate per eventuali vesciche
materiale di pronto soccorso ed eventuali presidi sanitari di uso
personale
quaderno appunti

Materiali e servizi comuni (a cura dell’organizzazione):
•
•
•

Servizio di “ammiraglia” per trasporti di effetti pesanti direttamente
alla tappa di arrivo (laddove possibile)
Materiale per il pronto soccorso di tipo generale (no farmaci)
Cartine topografiche

(1) Letti veri e propri saranno disponibili solo nel terzo pernottamento. Nel primo e
nel secondo pernottamento (Monte Civillina - Palestra comunale di Valli del
Pasubio) gli apprestamenti sono da definire

PROGRAMMA DEL TREKKING (2) e degli eventi collegati
Incontro
organizzativo

Santorso, Casa del custode
Ore 20.30

24 aprile
(data provvisoria)

Ripresa delle idee emerse dai laboratorio
della “Scuola Beni Comuni” di Santorso del 29 marzo 2014
e successive elaborazioni.
Definizione degli ultimi dettagli prima della partenza.

Ritrovo a Valdagno, loc. Maglio

PRIMO GIORNO
Giovedì 1°
maggio

Ore 8.30 –

Registrazione partecipanti - Partenza del trekking

9,00

In concomitanza, partenza dell’escursione pubblica
TERRA, ACQUA E UOMO - Spazi e orizzonti del lavoro

Mattino

Escursione attraverso le valli e le frazioni di Valdagno
e salita fino alle balze del Monte Civillina

Ore 13,00 ca

Pranzo al sacco collettivo con reading e musica popolare
sul tema del lavoro

Pomeriggio

Prosieguo del trekking, per Fonte Civillina m 759
e arrivo a Monte Civillina (sommità, m 962)
Percorso e animazione a cura del Centro Servizi “Le Guide” - Valdagno

Cena sul Monte Civillina in collaborazione col gruppo Alpini Valdagno

Ore 21,00 ca

VAGHE STELLE DELL’ORSA
Sotto il cielo, senza luna e senza inquinamento luminoso,
parole, riflessioni ed emozioni
a cura dei trekkers
Pernottamento in loco organizzato dal Gruppo Alpini Valdagno

ore 7.00

sveglia e colazione

Monte Civillina - discesa sul versante Val Léogra: Manfron
8.00 – 12.30

visita alle ex miniere metallifere
Percorso e animazione a cura del Centro Servizi “Le Guide” - Valdagno
Buffet auto-organizzato in contrada
Con prodotti dell’economia locale

SECONDO
GIORNO
Venerdì 2 maggio

Discesa a valle
Incontri tra le contrade della “Valle dell’Orco”
ore 14.00 –
18.00

Visita all’azienda “Grattanuvole” – c.da Prà, Valli del Pasubio
(formaggi caprini biologici)
Arrivo a Valli del Pasubio per la strada del Ponte Romano
Percorso e animazione ambientale-culturale: a cura del Centro Servizi “Le Guide” – Valdagno

Cena (luogo da definirsi)
Evento pubblico: nell’ambito del programma di “Filmambiente 2014”
Valli del Pasubio – proiezione di

Ore 20,30

PICCOLA TERRA
di Michele Trentini e Marco Romano, 2012
Storie in controtendenza per una rinascita dei paesaggi terrazzati
Alla fine, spazio di dibattito e confronto
Pernottamento presso palestra comunale Valli del Pasubio

ore 7,00

sveglia e colazione

Valli del Pasubio – Sentiero dell’Acqua
Loc. Seghetta: visita alla segheria veneziana
ore 8,30 – 12.30
ca

Contrade in sinistra Léogra:

Costapiana – Cumerlati – Corzati – Lomiche – Federici - Grumale
Visita alle opere idraulico-forestali eseguite con l’ingegneria naturalistica incontro con le squadre dei Servizi Forestali Reg. Veneto
Percorso e animazione ambientale-culturale: a cura coop. Ecotopìa - Santorso

Buffet auto-organizzato in contrada …..
Con prodotti dell’economia locale

Dalle ore 14.30
ca

proseguimento per Manozzo - Vallortigara
Resistenza partigiana: i fatti di contrà Vallortigara
Con Ugo De Grandis, autore del libro:
“I RIBELLI, passione e rabbia lungo le rive del Léogra”, 2012
Proseguimento per Costenieri e Altopiano del Tretto
Percorso e animazione ambientale-culturale: a cura coop. Ecotopìa - Santorso

TERZO GIORNO
Evento pubblico

Sabato 3 maggio

Contrada Quartiero (Tretto – Schio)
CIACOLE DA STROSI – Racconti nuovi da vecchie contrade

Sant’Ulderico (Tretto – Schio)

Dalle ore 16,30
ca

FILO’ IN CORTE
aneddoti, racconti, riflessioni ed emozioni da scambiare
a seguire (ore 20,00 ca):

CENA con prodotti dell’economia locale
sapientemente preparati da mani locali
A cura della Rete Gas Vicentina e della Coop. Ecotopìa di Santorso

Dintorni di Sant’Ulderico (Tretto – Schio)

Dalle ore 22,00
ca

SUONI D’ISTANTI
Nel bosco di sera per ascoltare presenze discrete e sconosciute:
i pipistrelli
Laboratorio e strumentazione a cura della Cooperativa Biosphaera – Monte di Malo

Per i trekkers, pernottamento presso la casa del Comitato di Quartiere del Tretto

ore 7,30
ore 8,30 – 14.00
ca

Nel frattempo a
Santorso

sveglia e colazione

Sant’Ulderico – Cava di caolino contrà Pozzani –
Contrà Progresso – La Màsena – Opificio Saccardo –
Santorso
Nell’ambito della FESTA PATRONALE DI SANT’ORSO
Parco di Villa Rossi – Santorso

MERCATO DEI PRODUTTORI LOCALI
A cura del Comune di Santorso e della Rete Gas Vicentina

QUARTO
GIORNO

ore 14.00 –
15,00

Conclusione del trekking
Pranzo comunitario in Villa Rossi a Santorso
Nell’ambito della FESTA PATRONALE DI SANT’ORSO

Domenica 4
Maggio

Eventi pubblici:
Casa del Custode – Villa Rossi – Santorso

Presentazione del libro LA TERRA CHE VOGLIAMO
Interviene il coautore Sandro Angiolini
Parco di Villa Rossi – Santorso

Dalle ore 15,00
ca

Vaghe Stelle dell’Orsa: impressioni a caldo
Scambio di racconti e idee tra i trekkers e il pubblico

E ancora al Parco di Villa Rossi – Santorso

Laboratori di Educazione Ambientale
A cura della coop. Ecotopìa

(2) Il programma potrà subire leggere variazioni nel percorso in base a necessità

