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Cose fatte, lavori in corso e progetti per il futuro.  

Benritrovati care amiche e cari amici delle FdL, e un particolare saluto di benvenuto ai nuovi lettori del Notiziario, molti 

dei quali si sono iscritti direttamente allo stand ERSAF alla fiera Fa' la cosa giusta! - gestito in collaborazione con 

Sistema Parchi e D.G. Ambiente di Regione Lombardia - e quindi ci leggono per la prima volta. A proposito, grazie di 

cuore ai tantissimi iscritti - vecchi e nuovi - che sono passati dallo spazio verde Radura nel bosco per un saluto e un po' di 

sano relax in compagnia. In tantissimi hanno partecipato alle attività per le scuole e ai laboratori per bambini, allo 

sportello informativo FARENAIT per gli agricoltori di Rete Natura  2000, alla premiazione del concorso fotografico 

Girarifugi e Alpeggi  "Scatta in montagna" e agli incontri de Lo spirito del bosco con lo scultore Alessandro Cortinovis.  

Quest’anno inoltre la collaborazione tra ERSAF e Terre di Mezzo, promotore della manifestazione, si è rafforzata con la 

consegna a ogni partecipante alla giornata finale della “Scuola delle buone pratiche”, rivolta agli amministratori locali e 

avente per tema il contrasto alla piaga del gioco d'azzardo, di una piantina del Vivaio regionale di Curno. Ancora una volta 

insomma la "Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili"  è stata una grande festa collettiva, uno 

straordinario successo di pubblico e di gradimento che ha dato energia e slancio anche all'organizzazione delle nostre 

attività outdoor che con questo primo numero del Notiziario cominciamo a proporvi.  

E i progetti per il futuro? Tanti, sempre. Uno di questi, forse lo ricorderete, era tra i buoni propositi per l'Anno nuovo:  "un 

Notiziario FdL migliore, più ricco, interessante e puntuale". Ci stiamo lavorando (ma domani è il Primo maggio), 

pazientate ancora un po'... 

Buona lettura, buon fine settimana lungo e come usa dire un nostro nuovo lettore, famoso e stimatissimo, "Buoni sentieri a 

tutti!" 

 

In primo piano 

Melloblocco - Foresta Val Masino (SO) (dal 01/05/2014 al 04/05/2014)  

 

Undicesima edizione del famoso Melloblocco, l'appuntamento internazionale per gli 
appassionati di arrampicata e di bouldering nella splendida cornice della Val di Mello e 
della Val Masino. 

 

Magnalonga in Riserva - Foresta Corni di Canzo (CO) (04/05/2014)  

 

Visita guidata nella Riserva Naturale Sasso Malascarpa, con degustazioni di prodotti 
locali. 

 

Il legno dalla natura alle cose - Museo del Falegname Tino Sana (BG) (dal 10/05/2014 al 07/06/2014)  

 

Manifestazione sul tema legno, con laboratori didattici, mostre, esposizioni e molto altro 
ancora presso il Museo del Falegname Tino Sana, Almenno San Bartolomeo, Bergamo. 

 

Legno da Vivere - Una giornata per conoscere il ruolo delle Foreste e la Risorsa Legno (10/05/2014)  

 

Presso la Riserva Naturale Bosco dei Bordighi e lungo il Sentiero Valtellina, dalle ore 
14.00, attività dimostrative aperte a tutti, tra cui realizzazione di sculture in legno, 
laboratori didattici e visite guidate, dimostrazione di esbosco e di taglio piante, tree-
climbing. 

 

Merenda in terrazzo - Foresta Corni di Canzo (CO) (11/05/2014)  

 

Visita ai tradizionali terrazzamenti nella Foresta Corni di Canzo, laboratorio didattico e, a 
seguire, merenda presso Primalpe. 

 

Escursione "I boschi del Parco, Pinete e non solo" - Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate (CO) 
(18/05/2014)  

 

In compagnia di un esperto forestale dell'Area Protetta, esplorazione di un'area del 
Parco Pineta per scoprirne presente, passato e futuro. 

 

SETTIMANA DELLA FORESTA - Foresta Carpaneta (MN) (dal 26/05/2014 al 02/06/2014)  

 

Una settimana ricca di iniziative tra attività per le scuole, spettacoli teatrali e biciclettate 
nella Foresta Carpaneta: 
- Letture animate per le scuole (28/05/2014)  
- Giocosport provinciale (29/05/2014)  
- Spettacolo teatrale del Parco di Arlecchino (31/05/2014)  
- Roundabike 2014 (02/06/2014) 
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Samb-day - Foresta Corni di Canzo (CO) (01/06/2014)  

 

Un pomeriggio interamente dedicato alla pianta del Sambuco, utilizzata per insaporire 
dolci e pietanze, succhi e marmellate. Attività presso il Centro di Primalpe. 

 

 

Per addetti ai lavori 

Cercansi giovani per gestire il Montanarium di Borno   

 

Giovani con spirito di iniziativa e voglia di lavorare nel settore agroturistico cercansi 
per la gestione dell’area agro-forestale demaniale ”Montanarium” con annesso centro 
visite della Riserva del Giovetto, in comune di Borno (BS).  

 

Seminario “L'indicazione facoltativa di qualità Prodotto di montagna"   

 ERSAF organizza, su incarico di Regione Lombardia DG Agricoltura e con la 
collaborazione di UniMont, un seminario relativo a “L'indicazione facoltativa di qualità 
Prodotto di montagna: un’opportunità per le aree montane”, dedicato al nuovo 
regolamento approvato dalla Commissione Europea sulla dicitura protetta “Prodotto di 
Montagna”.  

 

 

Progetti in corso 

Life Helpsoil - pubblicato il sito di progetto (02/04/2014)  

 

E' on line dal 31 marzo il sito dedicato al progetto Life Helpsoil - “Tecniche sostenibili di 
agricoltura conservativa per migliorare i suoli e l’adattamento al cambiamento 
climatico“.  

 

 

Pubblicazioni e mostre 

Newsletter “Grigna InForma” n.81  

 

Dal 21 aprile 2014 è consultabile e scaricabile online l'ottantunesimo numero della 
newsletter "Grigna InForma - Notizie sulla valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna".  

 

Tutte le pubblicazioni ERSAF - Foreste da Vivere possono essere consultate qui 

 

Alla realizzazione del notiziario collaborano:  

Marina Anelli, Barbara Cavallaro, Antonio Greco, Daniele Bruno Levratti 

 
 

Se non vuoi più ricevere questa newsletter clicca qui  

 

Questo notiziario è stato inviato a 4.024 contatti 
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