domenica 31 Ottobre 2021
Sentiero Andrea Zanzotto
a Santo Stefano di Cadore (BL)
in occasione del centenario della nascita del poeta
A 100 anni dalla nascita di A. Zanzotto ci immergeremo nella natura celebrata dal poeta sul sentiero che da piccolo aveva percorso molte volte.
Da bambino a S. Stefano Andrea Zanzotto seguiva il padre, insegnante di disegno, che dal centro
del paese saliva alla chiesa di Costalissoio che aveva l'incarico di decorarla. Non fu lungo quel
periodo ma gli rimasero impressi, soprattutto d'estate, le camminate col padre fino a Costalissoio
dove nonostante i suoi 7 anni gli faceva da aiutante e i giochi con i coetanei nei boschi e sul greto
del Piave.
La camminata sarà lenta con le giuste soste per ammirare il vicino ed il lontano, l'ambiente boschivo e delle Regole del Comelico e, più su, l'ambiente aperto prativo e pascolativo e più in alto
ancora l'ampia visione della corona di vette.
Cammineremo osservando e a volte ascoltando qualche suggestione dalle sue opere e a volte
esprimendo le osservazioni sull’insieme. Il tutto per riuscire a cogliere tutti gli elementi del paesaggio, argomento che tanto stava a cuore a Zanzotto.
Una visita alla Chiesa di Costalissoio con attenzione alle decorazioni fatte dal padre chiuderà
l'escursione.
IMPORTANTE: NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI DI ESCURSIONI IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
Informazioni per i partecipanti che si impegnano a:
- Rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali
(DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
- Rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori designati dalla Sezione organizzatrice e responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione.
- Compilare il MODULO DI AUTODICHIARAZIONE obbligo di consegnarlo al punto di ritrovo prima dell’escursione.
Chi intende partecipare è consapevole che non potrà partecipare:
· se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
· se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro specificatamente indicato dagli organizzatori;
· se è soggetto a quarantena, se è a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14
è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e l’assenza di sintomi simil influenzali
giorni, se
ascrivibili al Covid-19.
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto
in auto di persone non conviventi.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento previste dal DPCM in corso al momento
dell’escursione. Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo
stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o altri rifiuti lungo il percorso, tutto va portato a casa.
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