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Fare rete vuol dire fare sistema, questo è il principio base sul quale abbiamo voluto costruire questo progetto culturale. Si
sono raccolte le esperienza del passato (ben 16 edizioni continuative di “AmMira la montagna”) integrandole con la nuova
realtà quella di una spazio nuovo all’interno di una cornice suggestiva e particolare come Villa Principe Pio a Mira Porte. Sarà
un appuntamento ﬁsso, che ci (e vi) coinvolgerà con l’ultimo venerdì del mese. Quando ci sarà la bella stagione (da maggio
in poi!) l’appuntamento si svolgerà all’aperto nel parco della Villa stessa. Esperienza di ricerche, viaggi, reportage vissuti da
gente comune e non, preferibilmente locali che ci coinvolgeranno sulle loro esperienze in modo diretto. Con l’augurio che
anche questo nuovo progetto, costruito su radici del passato, riscontri l’interesse di tutti, vi diamo appuntamento con AmMira montagna & avventura anno 2011.
L’organizzazione

VENERDÌ 28 GENNAIO 2011
DOLOMITI IN TRASFORMAZIONE

VENERDÌ 25 MARZO 2011
MYANMAR: BIRMANIA

Un percorso evolutivo dall’origine geologica verso il futuro
Relatore: Antonio Galgaro

Viaggio nel paese delle mille pagode
Relatore: Aldo Gabbana

Le Dolomiti “Patrimonio naturale Unesco” raccontato da
uno studioso, un appassionato geologo che le sta studiando e
monitorando. Antonio Galgaro è responsabile del monitoraggio
delle Cinque Torri, un sistema dedicato alla valutazione
dell’evoluzione del gruppo montuoso in rappresentanza delle
cime dolomitiche.

Viaggio in uno dei più affascinanti Paesi dell’Asia. Antiche
città, pagode monasteri e un popolo che ha conservato intatta la propria cultura e tradizione meditativa e paciﬁca che
la popolazione e l’ambiente sono riusciti a trasmetterci nel
nostro viaggio.

Antonio Galgaro
Ricercatore, docente presso l’Università di Padova. Da anni
si occupa dello studio delle Dolomiti e del loro cambiamento
morfologico e non solo.Appassionato divulgatore delle conoscenze
acquisite in ambito di ricerca e di docente universitario con lo
scopo di rendere tutti partecipi e consapevoli della storia passata
e della possibili evoluzioni delle nostre montagne.

Aldo Gabbana
Fotografo professionista mirese, curatore di alcuni reportage fotograﬁci che testimoniano i propri viaggi in alcune parti del pineta
Terra. Una maniera di osservazione attenta e ricercata cogliendo i
vari giochi di luce nell’arco della giornata che portano a realizzare
dei lavori di estremo valore artistico e culturale. Le sue proiezioni,
accompagnate da una ricercata scelta musicale possono essere utile
strumento per far conoscere culture diverse o spazi inﬁniti e lontani.

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2011
DA VALSTAGNA a VENEZIA in KAYAK

VENERDÌ 29 APRILE 2011
SOCOTRA

La discesa del ﬁume Brenta lungo l’antica via dei zattieri
Relatore: Enrico Lazzarotto

Viaggio ai conﬁni dell’oceano Indiano
Relatore: Michele Zanetti

Enrico Lazzarotto con il collega Filippo Brunetti in pieno
inverno 2010, sono partiti da Valstagna e hanno percorso
con il Kayak i 120 km del ﬁume Brenta seguendo la via
antica degli zattieri. Il tutto in piena autonomia e in
quattro giorni vivendo emozioni di tempi passati anche se
con tecnologie moderne. Un viaggio da vivere insieme.

Un trekking tra le montagne dell’isola che è giacimento di
Biodiversità tra i più importanti del pianeta; alla scoperta
di paesaggi ed atmosfere, di piante,animali e uomini di
frontiera. Sette giorni vissuti intensamente, come una
piccola e affascinante “avventura di Darwin”.

Enrico Lazzarotto
Canoista di Valstagna, ha partecipato a diverse gare e alle
Olimpiadi di Sidney nel 2000. Ora fa l’istruttore di questo
particolare disciplina, ritagliandosi anche spazi per affrontare
e vivere avventure e viaggi come quello che ci viene proposto.

Michele Zanetti
Naturalista, divulgatore, scrittore e fotografo. Si occupa da
più di trent’anni di ricerca e divulgazione naturalistica. Ha
progettato il Centro Didattico Naturistico “Il Pendolino” a
Noventa di Piave, di cui è il direttore. Ha pubblicato numerosi
lavori di carattere naturalistico, guide escursionistiche, libri di
narrativa con ﬁnalità naturalistica ed ambientale.

VENERDÌ 27 MAGGIO 2011
MESSICO

Sulle antiche vie di Veneti e Aztechi
Relatore: Vittorino Mason
Un viaggio nel folclore, la luce, i colori, la musica di
paesaggi di un paese solo immaginato e visto spesso
nei vecchi ﬁlm western. Un viaggio sulle tracce di Tina
Modotti, la fotografa e attrice italiana emigrata e vissuta
per molto tempi in Messico. Un percorso lungo e faticoso,
di oltre 5000 chilometri di bus, che le immagini e i ricordi
racconteranno al sottofondo di una musica che sola
basterebbe per dire.
Vittorino Mason

Padovano d’origine e castellano di adozione. Oltre a”seminatore di
parole” da anni svolge un attivissimo ruolo di promotore culturale,
creando momenti di incontro e di divulgazione con personaggi del mondo
della montagna , e non solo, di grande spessore. Grande esperienze di
viaggi, in varie parti del mondo, in bicicletta e a piedi. Esperienze dalle
quali ha sempre cercato di trarre un arricchimento personale e culturale,
ma soprattutto sociale, cosi da coinvolgere tutti attraverso i suoi racconti
scritti e divulgativi come quello proposto in questo progetto di Mira.

VENERDÌ 24 GIUGNO 2011
PACIFIC CREST TRAIL

A piedi dalla California al Canada lungo le catene montuose
Relatore: Lorenzo Barbiè
Il PCT (Paciﬁc Crest Trail) è un lungo sentiero di 4288 km,
che si snoda attraverso gli stati dell’ Ovest, California Oregon
e Washington, parallelo alla costa paciﬁca degli Stati Uniti.
Scavalca innumerevoli catene montuose, tra cui la Sierra
Nevada (inclusa la parte più elevata della High Sierra), le
Cascade, le North Cascade, le Klamath Mountains, le San
Gabriel, San Jacinto e le San Bernardino Mountains;
attraversa i deserti di Anza Borrego e Mojave. Inizia a CampoCalifornia, 70 km ad est di San Diego, sulla frontiera col
Messico e termina a Manning Park - British Columbia, 180
km a est di Vancouver e 12 km oltre il conﬁne USA-Canada.
Lorenzo Barbiè

(Trailname WalkerWolf) è il primo italiano ad avere percorso questo
cammino integralmente. È partito da Campo il 2 maggio per arrivare al
termine. a Manning Park, il 23 settembre del 2008, dopo 4 mesi e 21 giorni
di marcia. Un’esperienza indimenticabile nell’America della crisi nascente,
che stava voltando pagina, nella natura delle sconﬁnate distese di foreste,
deserti e montagne, di ﬁumi e di laghi. Natura rappresentata da 41 aree
di wilderness e foreste nazionali e da 7 parchi nazionali. È istruttore della
Scuola Nazionale di Alpinismo “Giusto Gervasutti” di Torino.

