CIRCOLO ACLI DON PRIMO MAZZOLARI APS
ALMENNO S. SALVATORE

VIAGGIO DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO 2022
BOLZANO - TRENTO
TUTELA DELLA TERRA, TUTELA DELLA PACE

3-4 settembre 2022
Papa Francesco ha richiamato l’attenzione sullo stretto legame che c’è tra tutela della Terra e tutela
dei poveri. “Ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri”. Le vicende recenti ci richiamano con
sofferenza ai rischi che l’uomo potrebbe far correre alla Terra e al dolore che già oggi provoca ad
altri uomini.
Il viaggio della memoria di quest’anno è uno sguardo sul passato che ci apre al futuro: quale passato
da tutelare e quale futuro da costruire?
Incontreremo chi tiene viva la memoria di Alexander Langer (uno dei primi ecologisti italiani,
convinto pacifista) e il Museo che a Trento ricorda le origini e l’evoluzione della Terra e della vita in
essa contenuta. Avremo anche l’occasione per immergerci nella natura tutelata e promossa
dall’uomo sull’Altopiano del Renon.

Programma:
sabato 3 settembre
ore 6.00: partenza da Almenno
ore 10,00: incontro presso la Fondazione Alexander Langer a Bolzano
ore 13,00: trasferimento in funicolare a Oberbozen (Soprabolzano). Pranzo al sacco, passeggiata a
piedi fino a Collalbo e/o con il trenino del Renon
Passeggiata “sulle tracce di Sigmund Freud” di circa 5,5 km con un dislivello di 132 mt di salita e 91
di discesa.
Rientro a Bolzano e partenza per Trento: cena (ristorante e pizzeria) e pernottamento

Domenica 4 settembre
Ore 8,30: S. Messa
Ore: 10,00: visita al Muse, Museo dell’evoluzione biologica (Trento)
Ore 13,00: pranzo libero
Nel pomeriggio Visita libera di Trento e rientro ad Almenno.

Costi:
- Viaggio con pulmini, contributo alla Fondazione Langer, funivia, trenino del Renon,
visita al Muse di Trento € 45,00
- Cena Ristorante Cadeigobj (pizzeria e ristorante): costo individuale
- Pernottamento:
Presso il seminario Vescovile di Trento (con materassino e sacco a pelo) € 5,00
Presso Hotel a Trento o zona limitrofa: pernottamento e prima colazione in camera doppia € 60,00

Per prepararsi alla visita:
martedì 30 agosto ore 20.30: presso l’oratorio di Almenno San Salvatore:
presentazione dell’iniziativa.
Iscrizioni:
Entro fine Luglio o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (27)
telefonando a:
Claudio Locatelli - cell.: 334 5236190 o Tarcisio Plebani - cell.: 347 7030872

