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agosto 2014

Malga Costa

Sella Valsugana -TN

Programma

venerdì 22 agosto

I relatori

14.30 Introduzione ai lavori a cura degli Amici della Valle di Sella e Saluto delle Autorità locali.

Michele Dalla Palma: giornalista, fotografo, esploratore indefesso di montagne, organizzatore di spedizioni in ogni continente.

15.00 Michele Dalla Palma, “Camminare per conoscere”: la pratica escursionistica come fattore

Benedetto Dordi: neuropsichiatra infantile, pediatra, didatta, amante di Sella.

Coordinatore di sessione: Benedetto Dordi.

di conoscenza ambientale, fra cultura e tradizioni.

16.15 Marcello Mazzucchi, “Comprendere il linguaggio del bosco”.
Quattro passi nel bosco con Marcello Mazzucchi.

18.00 Aperitivo e rinfresco per i partecipanti iscritti.

Cecilia Galligani: montagna terapeuta, psicologa, psicosomatologa.
Marcello Mazzucchi: ispettore forestale, ecologista, ricercatore e divulgatore del bosco
Giulio Scoppola: montagna terapeuta, psicologo, guida alpina, didatta clinico e della montagna
Giambattista Toller: ricercatore nel settore della Meteorologia Agraria presso la Fondazione Edmund Mach dell’Istituto Sperimentale di S. Michele all’Adige, esploratore e ricercatore da 40 anni del Gruppo Grotte Selva della SAT di Borgo Valsugana,amante della montagna.

sabato 23 agosto
8.30 Introduzione mattinata culturale a cura degli amici della Valle di Sella.
Coordinatore di sessione: Michele Dalla Palma.

8.45 Giulio Scoppola Sella: “Montagna che cura”. Il dizionario della montagnaterapia
9.45 Cecilia Galligani Dentro e fuori la montagna. Il benessere ritrovato attraverso il movimento.
11.15 Giambattista Toller In montibus salus: grotte e rocce della val di Sella
12.15 Chiusura sessione con Aperitivo di fine lavori

Si ringrazia Arte Sella per averci accolti e sostenuti come Associazione
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