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Tiglio dove amava sostare Dino Buzzati—Valmorel—Limana

La Mostra fotografica “Alberi monumentali della Provincia di Belluno”

è

un grande Viaggio alla scoperta del tesoro che ci circonda, attraverso un miscela di informazioni di
storia e cultura locale, di mitologia, di favole e misteri .Le gigantografie dei più importanti alberi monumentali
ci fanno scoprire un grande bosco ai molti sconosciuto ma che può esser invece d’aiuto non solo per aprire
gli occhi alla natura ma anche dentro noi stessi.

Promuovere la scoperta di veri e propri monumenti della natura, vuoi per il loro carattere storico, culturale
vuoi per la loro veneranda età ma soprattutto per la loro MAESTOSITA’ e il forte legame con gli uomini ha
fatto compiere a noi un viaggio lungo la nostra provincia … scoprendo che come per gli alberi , anche
l’uomo “moderno” occorre avere….

Radici solide che si leghino alla Storia e alla
un

Madre Terra

Tronco robusto che affronti il Presente
Rami e foglie che guardino al Futuro
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Il territorio coinvolto
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La didattica

1 Cesiomaggiore
Tasso di Menin
2 Feltre
Sofora di Piazza Isola
3 Pedavena
Faggio dei Paradisi
4 Quero
Balech di Cilladon
5 Lentiai
Tiglio di Giaroni di Stabie
6 Limana
Ciliegio di Malga Van
7 Limana
Tiglio di S.Pietro in Tuba
8 Mel
Castagneron de Carve
9 Sedico
Acero di Agre
10 Sospirolo Castagno dei Pascoli
11 Limana
Tiglio di Buzzati
12 Trichiana Circolo dei Faggi di Cavarnere
13 Belluno
Farnia di Le Coste di Castion
14 Belluno
L’albero dei tulipani
15 Belluno
Bosco delle Castagne
16 Ponte nelle Alpi Tiglio di Col Falalto
17 Puos d’Alpago
Albero della bicicletta di Sitran
18 Farra d’Alpago Foresta del Cansiglio
19 Colle Santa Lucia Larice di La Freina
20 Forno di Zoldo
Lares del Belo al Bosconero
21 Longarone
Sequoia di Faè
22
Cortina
Pino Cembro di Pian Lerosa
23
Valle di Cadore Tasso di Dubiea
24 Pieve di Cadore
Faghera del Tiziano

Vista l’importanza di promuovere la conoscenza del territorio e della
Natura, sono stati pensati due percorsi: da una parte quelli legati alle
attività per le scuole primarie e secondarie,
dall’ altra le attività e le informazioni rivolte al visitatore adulto.
L’approccio in ogni caso non è accademico, ma legato piuttosto al trasferimento di informazioni attraverso gigantografie,e elementi poetici o
giocosi, in ogni caso multisensoriali ed emozionali
.
Questi alcuni dei temi didattici per i bambini in mostra:
(Ri)conosci con il tatto e l’olfatto
Gli amici degli alberi
Quanti anni ho?
Fai centro con i semi
Costruiamo un elicottero con i semi
Gessi e calchi
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L’allestimento

Guarda, tocca, annusa,
ascolta e mettiti alla prova

Lo spirito guida, il gufo Mervan
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darà risposte alle vostre mille domande

Guarda con occhi grandi le gigantografie dei
maggiori alberi della provincia di Belluno

Tocca con le mani ... non aver
paura …

Annusa intensi odori
Ascolta... Il suono che esce dalle vibrazioni di ogni
ramo.
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Le proposte
Proposta A (*)
24 Pannelli in Re-Board 1x2m spessore 16mm stampati fronte e retro a colori
14 Pannelli in Re-Board 1x2m spessore 16mm 0.7x0.5m stampati fronte a colori
8 Alberi centrali sagomati per sostegno pannelli.
1 Video “Alberi”
1 Video intervista all’autore Anacleto Boranga
1 Foto del bosco del Cansiglio 3x2.7m di altezza stampata su Banner
13 leggii completi di base di supporto in larice e con libri o scheda corredo.
4 Pannelli in Re-board sp. 16mm del gufo "Mervan" - dim.0.6 x 0.9m altezza,24mm sp.
1 Pannello "Albero come amico" in legno con finestrelle - dim.1.2m x 1.4m h, 24mm sp.
1 Tiro assegno x bambini
2 cassettine in legno per il contenimento di semi e foglie o tipologie di alberi presenti
2 cassettoni con ruote per il contenimento di materiale da laboratorio
Materiale per Laboratori e didattica:
7 schede "Albero quiz" indovina di che albero si tratta—( Larice,Betulla,Nocciolo, Faggio,Noce,Tasso,Abete
1 scheda "Bosco quiz" - 1 scheda "Verde quiz" - 1 scheda "Alberi in filastrocca "
2 schede "Indovina indovinello" - 1 scheda "giochiamo con gli alberi" - 1 scheda "Filastrocca di Mervan" 1 scheda "la corona di foglie" (per Laboratorio) - 1 scheda "il calco delle foglie" (per Laboratorio)
Proposta B (*)
Tutto quello previsto dalla proposta A e in più le seguenti proposte :
B1) Presentazione della mostra a cura dell’autore Anacleto Boranga
B2) Supporto per l’installazione della mostra con l’aiuto di 2 tecnici
B3) Supporto per i laboratori
*Le proposte non comprendono trasporto

Crediti
La mostra fa riferimento al libro:
Alberi monumentali della Provincia di Belluno a cura di Giorgio Zampieri, Anacleto Boranga,
Alessandro Dalla Gasperina. Regione del Veneto, Agorà Libreria Editrice. Feltre 2007
A cura di: Comune di Limana e Comitato Frazionale di Valmorel
Con il contributo di:
Regione del Veneto, Provincia di Belluno, Pro Loco di Limana, C.T.G. Belluno, Italia Nostra Sezione di Belluno
e Feltre, L.I.P.U. Sezione di Belluno, W.W.F. Sezione di Belluno
Con il patrocinio di:
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Consorzio Bim Piave, Comunità Montane Val Belluna, dell’Alpago,
Agordina, Bellunese,Cadore, Longarone e Zoldo, Centro Cadore, Comelico e Sappada, Feltrina, Valle del Boite
Coordinamento Generale: Paolo Tormen Coordinamento Didattico: Daniela Dal Mas, Anacleto Boranga, Andrea Mandanici
Foto: Piero Mognol, Gian Paolo Perona (Ag. Obiettivo), Ottorino Mazzucco,Monica de Mas, Fabio Padovan,
Laura Solinas, Marco Dal Pont
Video: Fabbrica Lumière snc (VI) e CSV (BL)
Cartografia: Fabio Padovan (BL)
Tipografia: DBS di Rasai di Seren del Grappa (BL)
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