NESSUNO ESCLUSO - NO ONE EXCLUDED

LIBRI COME SILENZIOSI LABORATORI DI ACCOGLIENZA - BOOKS AS SILENT WELCOME LABORATORIES

A passeggio con la Biblioteca a passo d’asino
alla ricerca delle sorgenti del Torre
domenica 13 ottobre 2019 - ore 10.00
campo sportivo di Vedronza, c/o area festeggiamenti

Vedronza

sentiero Luscavaz

ponte di Pradielis

sorgente del Torre

Asinando

Vedronza

NESSUNO ESCLUSO, il progetto che porta a dorso d’asino i libri
e le storie nei comuni della Val del Torre, vi invita alla
passeggiata con l’originale biblioteca viaggiante che partirà da
Vedronza per raggiungere, attraverso i paesi e i sentieri, una
delle sorgenti del fiume Torre.
Unitevi alla Biblioteca a passo d’asino, potrete accompagnare
gli animali dell’associazione Asinando, scegliere dalle loro
sacche un libro da leggere o ascoltare, fare domande all’esperto
di erbe spontanee Primo Miu e alla veterinaria Erika Zanier!
Al termine della passeggiata ci si ritrova tutti al campo sportivo
di Vedronza per il pranzo sociale (contributo di 3 euro).
Vi aspettiamo, buon viaggio a tutti… NESSUNO ESCLUSO!
INFO Damatrà onlus / 0432.235757 / info@damatra.com

Ecco dove incrociare il nostro cammino:
➤ ore 10.00
ritrovo al campo sportivo di Vedronza
e partenza a piedi con la Biblioteca a passo d’asino
verso una sorgente del Torre lungo il sentiero Luscavaz.

➤ prima tappa
al ponte di Pradielis.

➤ ore 11.15
seconda tappa, prati adiacenti alla stalla Asinando a Pradielis
(ultimo edificio del paese sulla destra, SR 646 al km 9, chi vuole può aggregarsi
raggiungendoci direttamente qui).

➤ ritorno
al campo sportivo di Vedronza per il pranzo sociale offerto dall’Associazione
Asinando (contributo di 3 euro).

➤ percorso
3 ore complessive, 2,5 km + 2,5 km, pianeggiante e adatto a tutti, su terreno misto.

con la collaborazione di

(in caso di pioggia ritrovo sotto il tendone riscaldato dell'area festeggiamenti di
Vedronza, vicino al campo sportivo, dove verranno organizzati, prima del pranzo,
laboratori e attività con gli asini).

