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Brugnera: biblioteca
Caneva: biblioteca
Cappella Maggiore: bi-
blioteca
Cison di Valmarino: bi-
blioteca
Codognè: biblioteca
Colle Umberto: bibliote-
ca
Conegliano: sede Cai, Uf-
ficio informazioni turisti-
che, biblioteca, Informa-
giovani, Bravi sport, Ci-
salfa sport, Nata sport,
Righetto sport, Mountain
Shop
Cordignano: biblioteca
Farra di Soligo: biblioteca
Follina: biblioteca, Ufficio
informazioni turistiche
Fontanelle: biblioteca
Fregona: biblioteca
Gaiarine-Campomolino:
biblioteca
Godega Sant’Urbano: bi-
blioteca
Mansuè: biblioteca
Mareno di Piave: bibliote-
ca
Mel: ufficio turistico
Miane: biblioteca
Montaner: biblioteca
Motta di Livenza: sede
Cai, biblioteca, Atletica
mottense, Fratelli Bianco

Sport
Nebbiù: Casa alpina
diocesana
Oderzo: sede Cai, bi-
blioteca, Ufficio
informazioni turisti-
che, Informagiovani,
Tecnosport, Sci club
Cima Bianca
Orsago: biblioteca
Pianzano: Sonego
Sport
Pieve di Soligo: se-
de Cai, biblioteca,
Ufficio informa-
zioni turistiche,
TamTam Asd
Portobuffolè: Ufficio
informazioni turistiche,
biblioteca
Revine: biblioteca
Sacile: sede Cai, Ufficio
informazioni turistiche,
Informagiovani, bibliote-
ca, Intersport
San Donà di Piave: sede
Cai, biblioteca
San Fior: biblioteca, As-
sociazione Fiorot, De-
cathlon
San Pietro di Feletto: bi-
blioteca
San Polo di Piave: sede
Cai, biblioteca
San Vendemiano: biblio-

teca
Santa Lucia di Piave: bi-
blioteca
Sarmede: biblioteca
Sernaglia della Battaglia:
biblioteca
Susegana: biblioteca
Tarzo: biblioteca
Vazzola: biblioteca
Vidor: biblioteca
Vittorio Veneto: sede
L’Azione, sede Cai, Uffi-
cio informazioni turisti-
che, biblioteca, Infor-
magiovani, Libreria del
Seminario, Il Punto, Il
Viale, Sport 2000, Tut-
tosport, Nacci Sport

SONO GIÀ DISPONIBILI NEI SOLITI RECAPITI

Dove trovare i libretti 2022
CON LA DISTRIBUZIONE DEL LIBRETTO,
PARTE LA STAGIONE DI CAMMINAMONTI

Per la montagna
li itinerari specia-
li di Cammina-
monti 2022 non

potevano non prendere
spunto dall’Anno interna-
zionale che l’Onu ha de-
dicato nel 2022 allo svi-
luppo sostenibile delle
montagne.
La scelta di proporre il
2022 come Anno interna-
zionale dedicato allo svi-
luppo sostenibile delle
Terre Alte non è casuale.
Nel 2022 saranno infatti
trascorsi esattamente 20
anni da quello che fu ri-
conosciuto come Anno
internazionale della mon-
tagna, il 2002, occasione
che portò alla istituzione
della Giornata interna-
zionale delle montagne,
celebrata anche quest’an-
no l’11 dicembre, in tutto
il mondo.
Per gli amanti dell’escur-
sionismo, e quindi gli a-
mici di Camminamonti, il
rispetto di questo territo-
rio forte e fragile allo stes-

so tempo, è parte fonda-
mentale dell’“andare in
montagna”. D’altro canto,
la possibilità di rendere
accessibile se non a tutti,
a molti, questo fantastico
habitat, ha portato a degli
interventi spesso invasivi. 
L’edizione 2022 di Cam-
minamonti propone allo-
ra alcuni esempi virtuosi
di convivenza armoniosa
tra l’attività dell’uomo e la
natura. Con gli itinerari
speciali si invita a rag-
giungere malghe gestite
con attenzione e passio-
ne, casere dove riscoprire
il gusto dell’essenziale, ri-
fugi dove si pratica l’auto-

sufficienza, il risparmio e-
nergetico e il riutilizzo
delle risorse.
Ai più convinti parteci-
panti alla nostra iniziati-
va, ricordiamo – se ce ne
fosse bisogno! – che il rag-
giungimento dell’itinera-
rio speciale va documen-
tato con una fotografia
per ogni partecipante/fa-
miglia con il libretto
Camminamonti 2022 ben
visibile inquadrando il
luogo indicato; a chi rea-
lizzerà almeno 7 escur-
sioni + la Giornata Cam-
minamonti con timbro e
foto, spetterà un premio
speciale.
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