
Un viaggio per far conoscere la montagna di alta quota e raccontare 
l’inesorabile regressione dei ghiacciai a causa del riscaldamento climatico.

Campagna promossa da Legambiente con la partnership scientifica del 
Comitato Glaciologico Italiano (CGI).

Monitoraggi, escursioni in quota, arte e musica dedicati ai ghiacciai. 
Per coltivare consapevolezza e voglia di cambiamento. 

202217 3agosto settembreDAL AL

Ghiacciaio marmolada
4° TAPPA

[VENETO - TRENTINO]

17-19/08
ghiacciai Miage  

e Pré de Bar 
[VALLE D’AOSTA]

20-22/08
ghiacciai 

del Monte Rosa  
[PIEMONTE]

23-26/08
ghiacciaio 
dei Forni 

[LOMBARDIA]

27-31/08
ghiacciaio 

Marmolada
[VENETO - TRENTINO]

1-3/09
ghiacciaio 
Montasio  

[FRIULI VENEZIA GIULIA]

legambiente.it

Le attività sono gratuite.  
Eventuali costi (es: pranzo, funivie o noleggio attrezzatura) saranno a carico dei partecipanti. 
Le attività potranno subire modifiche o cancellazioni in funzione delle condizioni atmosferiche.

CON IL 
SUPPORTO DEL 

PARTNER 
SOSTENITORI

NELL’AMBITO 
DELLA CAMPAGNA

PARTNER 
TECNICO

MARMOLADA: FACCIAMO UN PASSO INDIETRO
DOMENICA 28 AGOSTO 2022

ESCURSIONE LUNGO IL SENTIERO DA RIFUGIO PADON A RIFUGIO LUIGI GORZA A PORTA VESCOVO

Per partecipare non occorre alcuna esperienza  
di ballo; i danzatori presenti sul luogo guideranno 
i partecipanti nell’apprendimento di movimenti 
semplici e intuitivi, che struttureranno questa 
azione condivisa.

Modalità di partecipazione

Escursione e FlashMob aperti a tutti 

Pranzo al Sacco 

Necessario abbigliamento da montagna 
e scarponi da trekking.

“TREPIDANZE” - FLASHMOB 

Un rito collettivo, delle danze  

 di ri-connessione con i ghiacciai. 

Un gesto d’amore e devozione.  
Un modo  per ritornare a far parte 
dell’Ambiente attraverso un ballo 
comunitario: passi semplici selezionati  
da un repertorio folkloristico europeo  
ci aiuteranno a riflettere sulla necessità, 
sui tempi e sull’urgenza dell’azione  
per il clima, sull’urgenza  di un nostro 
cambiamento profondo.

mattino
Ore 9:00

Partenza da parcheggio Rifugio Passo Fedaia 
per il sentiero n.699 - direzione Passo Padon.

Ore 10:00

Partenza escursione da Rifugio Padon verso 
Rifugio Luigi Gorza/Porta Vescovo lungo  
il sentiero n.680.

Ore 12:00

durante l’escursione, presso la stazione 
fotografica lungo il sentiero n.680.

“URLO, TREPIDANZE” 
Saluto al Ghiacciaio. 

Momento poetico e musicale con flash-mob 
danzante, dedicato alla bellezza e al prezioso 

 servizio che svolgono i ghiacciai. 
A cura di Fabio Tullio e Giorgia Masiero; 
Letture e poesie di Alessandra Trevisan;  
al trombone, Filippo Vignato; danze guidate 
da “DiBallarSiPotrebbeUnPoco”.

- Sarà movimento condiviso,
trepidamente mossi da forze
su cui ci si strofina, ghiaccio, roccia,
prato erboso,

- Sarà cerimonia, celebreremo bellezza,
maestosità e unicità di questi ambienti,

- Sarà dono, uno scambio di energia,
emozioni, speranze, il meglio
di noi in dono al ghiacciaio,

- Sarà ascolto, dell’URLO dei ghiacciai,
delle montagne, dei torrenti,
dei boschi, dei prati, stremati
da un’antropizzazione disumana,

- Sarà richiesta di scuse, per l’ingratitudine,
l’indifferenza e l’egoismo con cui l’umano
si rivolge al naturale,

- Sarà promessa, a noi stessi, al ghiacciaio:
una promessa di cambiamento reale,

- Sarà impegno, ad una maggiore cura
e rispetto di questo incredibile Pianeta
che ci ospita.

Per la partecipazione è necessaria 
l’iscrizione a questo link  

PROGRAMMA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hXPaxivOyHN0mbcVuUTTYfTXyQRc7uYWJguvwDqDE9i5fA/viewform

