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Montegrotto Terme, 6 febbraio, 2018  

  

  

 

Cari amici,  

  

gli appuntamenti previsti per i mesi di febbraio e di marzo, che si terranno tutti nella sala 

conferenze del Centro Bachelet in Via Manzoni 19 a Battaglia Terme,  sono i seguenti:  

  

• venerdì 23 febbraio - ore 21,00: Lia Vaschetto e Mario Maistro “Flora e paesaggi 

d’alta quota interessanti della Valle d’Aosta”; 

 

• domenica 4 marzo - ore 9,00: escursione sul Monte Venda. Ritrovo al parcheggio 

di Teolo dove ci si  potrà raggruppare, lasciare alcune auto e proseguire con un 

numero minore di veicoli; 

 

• venerdì 16 marzo - ore 21,00:  Adriano Camuffo: “QUATTRO GIORNI PER CINQUE 

TERRE E DINTORNI”. 
Osservazioni e appunti di viaggio tra piccoli borghi, formazioni rocciose, 

Natura e paesaggio  della costa ligure e del suo entroterra. 

 

Il Parco Nazionale delle 5 Terre è ben noto per la bellezza delle sue coste che 

alternano paesaggi di boschi, macchia mediterranea, scoscese falesie, a piccoli 

borghi con le case color pastello che si stringono tra loro nelle piccolissime insenature 

che racchiudono piccolissimi porticcioli. Il Parco è l’unico in Italia finalizzato alla tutela 

di un ambito antropizzato dove l’uomo e l’ambiente, tipicamente mediterraneo, hanno 

trovato una straordinaria reciproca convivenza. 

Poco distante, il Promontorio di Portofino, l’Abbazia di S. Fruttuoso e Camogli, 

riservano straordinarie sorprese di storia, arte e natura. Nel dolce paesaggio degli 

Appennini, non può sfuggire la vista delle Alpi Apuane (anche se si sconfina nella 

Toscana), che sembrano innevate: ma è il bianco delle cave di marmo statuario 

pregiatissimo. E’ un Geoparco, patrimonio dell’UNESCO, che però mostra le sue 

ferite. 

 

• Venerdi 30 marzo - ore 21,00: Elena Patanè “ L’incanto del Lagorai: la flora del 

porfido”. 



  

 

 

 

 

Con la speranza di vederVi, come sempre, numerosi, cogliamo l’occasione per porgere i 

saluti più cordiali. 
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Ai sensi della Legge Regionale Veneto N° 13/2000, art. 3,13,16, le "esplorazioni botaniche" sono svolte 
nell'ambito dell'Associazione GIROS, come gruppo spontaneamente costituito, in cui ognuno partecipa a titolo 
personale non essendovi né Guide Naturalistiche, né assicurazioni per eventuali incidenti.  
La partecipazione implica l'assenso e l'accettazione a quanto sopra espresso, sollevando il GIROS da ogni 
responsabilità.  
  


