Festa conviviale nel bosco
al “Rocol Chesani” – Passo del Cimirlo

Sabato 25 giugno 2022
La Banca del Tempo Etico – APS, usufruendo di una baita di montagna con le sue
pertinenze, propone di ritrovarsi per un’intera giornata di festa conviviale nella quiete del
bosco poco sopra il Passo del Cimirlo, amena località a mt. 730 s/m, distante 5 km da Povo,
ai piedi del Monte Celva, sulla strada per Maranza.
L’iniziativa vuole rappresentare un momento di incontro e festa tra soci vari, iscritti,
simpatizzanti, amici, che desiderano trascorrere qualche ora in serena armonia tra gioiosi
esseri umani vivi di cuore e pensiero pulsante.

Durante la giornata ci saranno diverse possibilità per trascorrere al meglio il proprio tempo:
rapide ed efficaci escursioni nella natura con approfondimenti sulla flora e peculiarità del
territorio montano, dialoghi in libertà, condivisione cibo e bevande, canti e musica, ecc.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ritrovo alle ore 9.30 al parcheggio del passo del Cimirlo e
successivo trasferimento a piedi (10 minuti) alla baita “Rocol
Chesani”. Acqua naturale, tisane, caffè di benvenuto.
 Passeggiata di circa un’ora verso la località “Tomba” con
percorso prevalentemente pianeggiante o con leggero
dislivello. Durante il percorso ci si potrà scambiare le
conoscenze e le esperienze sull'utilizzo umano di alcune
erbe e piante.
 Pranzo al sacco.
 Nel pomeriggio spazio a letture ed esperienza nel bosco
ispirata dalla tradizione tolteca, giochi o altre attività di
gruppo.
 Cena con pasta, pane, verdure e contorni condivisi tra i partecipanti.
 La serata sarà allietata da musica e canti con la partecipazione del vocalist Paolo T. e da altre
piacevoli sorprese...
Iscrizione gratuita da perfezionarsi mediante mail (per ovvi motivi organizzativi) con indicazione di
Nome e Cognome e Mail partecipanti, con l’indicazione a quale fascia del giorno si aderisce (giornata
intera /mattino / pomeriggio / cena e serata. Scrivere partecipazione a:
EventiBTE@gmail.com entro il 22 giugno.
Invito organizzato per un massimo di 50 partecipanti. Con lo scopo di ottimizzare pietanze e contorni
del cibo condiviso per la cena serale, contattare Giancarlo su Telegram : @Senai7.

E’ richiesta e ben accetta, un’offerta libera per le spese connesse all’evento, dall’utilizzo della
struttura al sostegno per ulteriori iniziative pratiche.

