
 

A 
nticipato da una 
presentazione in 
Pian Cansiglio, 

nell’ambito dei 1600 
della fondazione di Ve-
nezia e i “boschi da re-
me” che costruirono la 
potenza della flotta 
della Serenissima, sa-
bato 18 settembre 2021 
alle ore 16:30 sul Mon-
te Cesen saranno cele-
brati i 50 anni dal 1° 
Campo Rimboschimen-
to Malga Mariech 1971. 

     Ciò che ne è seguito 
è Rete Wigwam, oggi 
estesa in 21 Paesi nel 
Mondo. Unica organiz-
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zazione ecologista, tra 
quelle riconosciute con 
Decreto ministeriale, 
quali Associazione di 
Tutela Ambientale a va-
lenza nazionale con ori-
gine e, a tutt’oggi, con 
propria sede centrale in 
Veneto. Un’istanza di-
venuta di grande attua-
lità per l’aggravarsi del-
la crisi climatica, impe-
gnata in molteplici atti-
vità educative e che, 
idealmente, ha raccolto 
il testimone del buon 
governo del territorio 
inteso anche come 
“coltivazione produttiva 

sostenibile dell’am-
biente” che fu appunto 
la regola selvicolturale 
della Serenissima. 
     Il 1° Campo Rimbo-
schimento fu organiz-
zato in collaborazione 
con l’allora ASFD – 
Azienda di Stato per le 
Foreste Demaniali – 
Direzione di Belluno, 
quale azione di incre-
mento della forestazio-
ne in aree demaniali, 
sistemazione sentieri e 
bonifica dei pascoli ed 
insieme, azione educa-
tiva di imprinting eco-
logico attraverso il la-
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ric-
chezza del patrimonio e la cultura che questo 
custodisce, rendendolo alla portata di tutti. L’o-
biettivo per il 2021 è di assicurarci che accesso e 
partecipazione siano il più inclusivi possibile per 
ogni tipo di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Malga Mariech sul Monte Cesen oggi 
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voro concreto e coinvolse una 
cinquantina di giovani tra i 16 e 
i 23 anni provenienti da Vene-
to, Lombardia, Piemonte, Tren-
tino-Alto Adige.  

     A Malga Mariech, presenti 
per il Comune di Valdobbiadene 
il Sindaco Luciano Fregonese, 
per il Comune di Ponte San Ni-
colò, l’Assessore all’Ambiente 
Alessia Ziglio, per Veneto Agri-
coltura il Direttore Nicola 
Dell’Acqua, per Confagricoltura 
del Veneto il Presidente Ludovi-
co Giustiniani, per la Commis-
sione Agricoltura del Senato il 
Presidente Gianpaolo Vallardi e 
per Rete Wigwam, il fondatore 
e Presidente Efrem Tassinato, 
l’avvenimento sarà celebrato 
con la scopertura della targa 
lapidea che ricorda il 50° e la 
consegna agli ex giovani rimbo-

schitori intervenuti, della perga-
mena ricordo firmata anche dal 
Presidente del Veneto Luca 
Zaia. 

     Si festeggerà anche con l'a-
pertura di una forma di for-
maggio Monte Cesen 2019 e un 
calice di vino Valdobbiadene 
Prosecco DOCG dei gestori del-
la Malga: la famiglia di Italo, 
Floriano e Fabio Curto. 

     Un’occasione che, ricordan-
do radici storiche si proietta nel 
futuro con la riproposta del 
comprensorio del Monte Cesen 
come palestra di educazione 
ambientale per i giovani orien-
tata alla salvaguardia della civil-
tà della montagna e alla valoriz-
zazione del ruolo anche produt-
tivo del bosco e della malga che 
Wigwam, lancerà in tutta la sua 
Rete nazionale e internazionale.  

Patrocini: Regione del Veneto - 
Veneto Agricoltura - Comuni di 
Ponte San Nicolò e Valdobbia-
dene – Confagricoltura del Ve-
neto.  

INFO:  

comunicazione@wigwam.it  

+39 333 3938555   

© Riproduzione riservata  

Il 15 settembre 2021 coi bravi operatori di Veneto Agricoltura Loris e Cesare abbiamo collocato la targa 
che ricorda i 50 anni dal 1° Campo Rimboschimento del 1971 sulla facciata di Malga Mariech  
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La Card speciale del 50° è anche tessera associativa Wigwam 2022 ed è corredata da cartellina  in 
tiratura limitata di soli 500 esemplari. La quotazione di emissione è di Euro 25,00 ma le prime 100 
acquistate o prenotate nella giornata del 18 settembre, saranno disponibili ad un costo di Euro 
15,00 (+ 5,00 per eventuali spese di spedizione).  Compresi, 50 Wigwam Cheque da spendere nelle 
attività di offerta associate a Rete Wigwam. 
 

Prenotazione con bonifico a IBAN  

IT86 X076 0112 1000 0006 9120 327  
intestato a Wigwam APS Italia con oggetto “Tessera Wigwam del 50°”  

La cartellina della tessera speciale 

La Card serie 86  

della collezione  

WAG 

Wigwam Art Gallery 



 


