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Curatori della rassegna
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Tutte le iniziative sono gratuite (a parte i costi
specificati nel programma) grazie al contributo del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

rassegna

Comune di
Cesiomaggiore

cibo
e sostenibilità
dal locale al globale

foto archivio MES - grafica ale@debon.it

Per info e prenotazioni:
320 1963266 (Valentina)
seravella@isoipse.it
www.museoetnograficodolomiti.it
www.isoipse.it
Facebook Isoipse

Con la popolazione mondiale a 7 miliardi e destinata
a raggiungere i 9 miliardi entro il 2050, nutrire il
pianeta è una delle più grandi sfide contemporanee
per l’umanità. Per raggiungere una sostenibilità
alimentare dobbiamo imparare a produrre cibo
senza erodere o sprecare le risorse ambientali,
rispettando le comunità locali, i loro sistemi di
produzione e le loro conoscenze del territorio, e
valorizzando la biodiversità di semi e piante.
Di queste e altre sfide, racconta la mostra Behind
food sustainability – Oltre la sostenibilità alimentare,
realizzata con il sostegno del governo italiano
all’ Ufficio Regionale UNESCO, acquisita dal Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi in occasione di EXPO
2015 ed ospitata presso il Museo Etnografico della
Provincia di Belluno, dove il suo taglio internazionale
è stato integrato con la storia e la cultura della
montagna bellunese.

h 15:00 – 17:00

h 9.30

h 9.00

h 19.30

7 aprile

22 aprile

13 maggio

9 giugno

Museo di Seravella

partenza dal Museo di Seravella
arrivo all’Ostello Altanon

Ritrovo a Montagne (Cesiomaggiore)

Museo di Seravella

Dove si è nascosta
la sostenibilità?

Leggere le acque

Mille storie per una mappa

Se mi semini

Una grande caccia al tesoro
per adulti e bambini

Passeggiata sul filo dell’acqua

Passeggiata partecipata
con illustrazione di una mappa

Visita al museo, film documentario,
attività per bambini

in collaborazione con: Anteas Monteperina, Cesio
Solidarietà, Centro Sollievo Alzheimer

in collaborazione con: Cooperativa Mazarol
e I Fuori Legge

in collaborazione con: le associazioni del territorio,
Nomadisegni

in collaborazione con: Movimento Terra Bellunese

SOS: Il mondo è in pericolo! Stiamo perdendo
centinaia di varietà di frutti, legumi e ortaggi. I cibi
che consumiamo arrivano da lontano e i contadini
locali faticano a vivere con quello che producono. Il
consumo di suolo distrugge terreni che potrebbero
essere coltivati. L’ambiente è ammalato.
Un gioco a squadre, per nonni, genitori e bambini,
alla ricerca avventurosa di Sostenibilità, una fata
delicata e misteriosa: forse la sola che ci può aiutare
a salvare il mondo.
Se nonni e bambini sapranno unire conoscenze e
creatività in una grande visione per il futuro… il
nostro mondo sarà salvo!

Una passeggiata con suggestioni antropologiche in presenza della dottoressa Daniela Perco, osservazioni naturalistiche e letture, in cui l’acqua fa da
filo conduttore. Solo una gestione accurata della
risorsa acqua, senza privatizzazioni, inquinamento
e sprechi, può garantire una giustizia alimentare
alla popolazione del pianeta… e un futuro alla
montagna bellunese.

- Ritrovo e partenza da Montagne (Cesiomaggiore)
- Arrivo all’agriturismo Sass De Mura (Val Canzoi)
- Pomeriggio al Centro La Santina

19.30 Conoscenze popolari di erbe, frutti e animali
selvatici a integrazione della dieta tradizionale.
Visita al Museo Etnografico con l’ex direttrice
dottoressa Daniela Perco.
Dalle ore 19.30, per i più piccoli, mentre i genitori
fanno la visita al museo e guardano il film, giochi
e laboratori sulla sostenibilità alimentare con un
operatore didattico.

Iniziativa riservata ai bambini dai 6 ai 12 anni e ai
loro nonni e/o genitori.

Pranzo all’Ostello Altanon (menù fisso al costo di 15
euro) con prenotazione obbligatoria al 338.6450794
(Gianluca) o info@ostelloaltanon.it
Disponibile il servizio navetta per tornare al Museo
prima o dopo pranzo

Una passeggiata per tutti, in compagnia di vecchi e
nuovi abitanti che raccontano un paese, Montagne, e
una valle, la Val Canzoi. Giardini, campi, boschi, prati,
alberi, casere e sentieri sono testimoni di un paesaggio
in continua trasformazione, ma anche inaspettati
protagonisti di una fitta rete di relazioni, legami,
memorie ed esperienze stratificate di chi li abita o li
attraversa.
Un’illustratrice trasformerà le tante storie che saranno
raccontate in una grande mappa che prenderà forma
davanti ai nostri occhi e rimarrà alla Comunità.
A seguire, alle 15:00, presentazione al pubblico della
mappa illustrata e tavola rotonda con la popolazione,
le associazioni e le istituzioni.
Aperitivo per tutti all’Agriturismo Sass De Mura
Pranzo presso Agriturismo Sass De Mura
con prenotazione obbligatoria
al 0439.438317

20.30 Chiusura della rassegna culturale e gran finale
con la proiezione del film documentario “Seed,
the untold story” di Taggar Sieger & Jon Betz,
vincitore di 18 premi internazionali (durata 94’),
perché “poche cose al mondo sono così miracolose e
fondamentali come i semi, venerati e custoditi fin
dagli albori dell’umanità”, in collaborazione con
Festival Tutti Nello Stesso Piatto.

