Uscita sul terreno a Trino Vercellese:

Sabato 4 maggio 2019. Una giornata nel bosco fra tradizione, sostenibilità e buon cibo.

Il Bosco delle Sorti e della Partecipanza

Che cos’è il Bosco delle Sorti e della Partecipanza di Trino Vercellese?
È una “zattera verde, un bosco galleggiante sul mare delle risaie circostanti”. E’ una foresta giunta fino ai
nostri giorni grazie alle rigide regole di gestione dei tagli rispettate sin dal 1275, quando l'area venne
assegnata in comune proprietà (la "partecipanza") ai cittadini di Trino.
Il grande Bosco (600 ettari circa) è l'ultimo residuo di bosco planiziale del basso Vercellese, ma è
soprattutto un modello secolare di sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, sopravvissuto proprio
in virtù del suo status di “bene comune” ante litteram. Una realtà da conoscere, custodire e prendere a
esempio.
La giornata formativa, proposta dall’AIIG Piemonte in collaborazione con l’Associazione del Parco del Bosco
della Partecipanza e il gruppo Alpini di Trino Vercellese, sarà un’occasione per conoscere e approfondire
questo pezzo unico di storia ambientale, nonché un modo per ammirare il paesaggio straordinario del
bosco in fioritura che emerge dallo specchio d’acqua delle risaie.

Programma di sabato 4 maggio:
-

-

h. 10.00: ritrovo a Trino Vercellese presso la sede dell’Associazione, in Via Vercelli n.3
h. 10.15: visita alla sede dell’Associazione del Bosco delle Sorti della Partecipanza. Incontro con i
membri dell’Associazione, momento formativo sulla storia e sulle regole secolari del Bosco.
h. 12.15: spostamento, con mezzi propri, presso uno dei rifugi presenti all’interno del Bosco
h. 12.30: pranzo nell’area attrezzata preparato dal locale Gruppo Alpini.
Menù: antipasto con affettati misti, bagna cauda, panissa (risotto, piatto tipico del vercellese),
bevande. Per i bambini è previsto un menù comprendente affettati e pasta al pomodoro.
h. 14.30: visita guidata all’interno del Bosco (durata 1h.30 circa)
h. 16.00: chiusura attività, saluti.

Costo:
Iscritti AIIG: adulti 30€ (visita alla sede e visita guidata al bosco + pranzo); bambini (visite e pranzo) 7€.
Non iscritti AIIG (familiari, conoscenti): 35€ (visita alla sede e visita guidata al bosco + pranzo + iscrizione
AIIG come socio familiare/base).
La cifra non comprende il trasporto da e per Trino, che dovrà essere effettuato con mezzi propri. A seconda
del numero di partecipanti e delle rispettive provenienze, potranno essere organizzati dei punti di incontro
nelle varie città per ottimizzare gli spostamenti. Si prega inoltre di comunicare eventuali esigenze
alimentari specifiche.
Ai docenti in servizio è previsto il rilascio di apposito attestato valido come formazione docenti.
Le adesioni dovranno pervenire, tramite relativo pagamento e comunicazione ai contatti qui riportati,
necessariamente entro il 23 aprile 2019. La giornata si svolgerà con un minimo di 20 partecipanti.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario dell’intera cifra con versamento sul
seguente conto:
numero cc postale: 25410101
Iban: IT39 Y076 0101 0000 0002 5410 101
Causale: Uscita 5 aprile 2019

info e contatti
Giorgio Manduca: mandugio@gmail.com – tel. 3492627186
Annunziata Maimonte: a.maimonte@tin.it – tel. 3471212771

Siti e social
Pagina fb dell’AIIG – Piemonte: https://www.facebook.com/AIIG-Piemonte-645359712532812/
Sito del Parco del Bosco delle Sorti e della Partecipanza: http://www.partecipanza.it/ e
http://www.parks.it/parco.partecipanza.trino/par.php

