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Gruppo Natura Bellunese  APS 
 

NOTIZIARIO SOCIALE 2021 
 

 
Cari Soci, 
  

l’attività nel 2021, nonostante le restrizione sanitarie nei primi mesi dell’anno, ha consentito una 
operatività abbastanza normale con sei escursioni in ambiente, la visita ad una mostra sulle spade 
bellunesi, la convocazione della consueta Assemblea ordinaria per gli adempimenti statutari e un raduno 
conviviale di fine stagione. Ancora una volta le gite in pullman sono state di difficile organizzazione, ma si 
auspica di poterle riprendere in un prossimo futuro. 

 
Naturalmente il Consiglio Direttivo si è premurato di predisporre per il 2022 un ricco programma di 

massima con la speranza che l’attuale pandemia abbia un’evoluzione favorevole. 
 
Nel corso dell’anno, si è cercato di mantenere una costante informazione, soprattutto con il Sito 

INTERNET e sul Social Facebook. Alcuni soci, oltre a simpatizzanti, collaborano alla preparazione del 
Notiziario scientifico-divulgativo 2021, in corso di preparazione e che in formato PDF sarà pubblicato in 
primavera sul nostro sito  www.grupponaturabellunese.it (alla voce NOTIZIARIO/Anno 2021) e 
pubblicizzato su Facebook e con altri canali d’informazione. 

 
Si anticipano in sintesi i presunti argomenti (ancora in fase definizione): Dinosauri del Pelmetto 

(M.Alfieri), Cascate dell’Agordino (A.Bertini), Antropocene nel Bellunese (M.Isotton), Prati magri del 
M.Grappa (S.Ballestrin-A.Sebellin), Effetti eccessiva concimazione dei pascoli (J.Ceresatto), Pipistrello 
(G.Filippin), Giardino Botanico del Cansiglio (G.Roffarè), Castoro (B.Foggiato-M.Villa), Zecche (E.Gatti-
D.Grazioli),  … 
 

Completano questo Notiziario l’elenco delle principali attività effettuate nel 2021 (con illustrazioni), 
gli aspetti della vita associativa e del tesseramento, l’attività di massima proposta per il 2022.  

 
Un cordiale saluto e un arrivederci in Assemblea, dove sarà presentato il Rendiconto di cassa 2021 e 

illustrate in dettaglio le prossime attività previste per i Soci. 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

 

 
Colonia di Germano reale (Anas platirhynchos L. 1758) nel Lago di Vedana 
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PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL  2021 
 

 
ESCURSIONI 

 16 maggio, escursione naturalistica e 
storico-culturale alle Masiere e Lago 
di Vedana-Sospirolo; 

 13 giugno, escursione naturalistica e 
storico-culturale (botanica e 
preistoria) sul Monte Avena-
Pedavena; 

 11 luglio, escursione botanico-
naturalistica e storico-culturale sulla 
dorsale del Monte Pertica-Cima 
Monte Grappa; 

 18 luglio, escursione al Giardino 
Botanico di Faverghera e Creste del 
Visentin/Nevegal-Belluno; 

 5 settembre, passeggiata “Cammina 
con cuore”, organizzata da AIDO 
Belluno, riferita alle tematiche: poesia, 
natura, storia e musica, in località 
Valpiana-Limana; 

 26 settembre, escursione storico-
naturalistica al Castelliere di Noal-
Sedico; 

 10 ottobre, escursione geologico-
naturalistica in Valle di San Lucano-
Taibon Agordino; 

 
VARIE 

 11 giugno, a Soverzene, Francesca De Min 
ha tenuto una lezione su “Le Orchidee 
spontanee della nostra provincia”; 

 9 settembre, a Sois-Belluno, Claudio 
Sommavilla ha tenuto una lezione su 
“Animali che popolano la campagna e il 
loro comportamento” (prima parte),  
richiesta dal Gruppo Ricreativo “Al 
Cortivo” – Terza Età Sois-Belluno; 

 30 ottobre, visita alla Mostra “Acqua Ferro 
Fuoco- Arte delle spade nel Bellunese”, 
Palazzo Fulcis, Belluno; 

 17 novembre, Francesca De Min ha tenuto 
una lezione su “Peron, Pietre e Piante” 
presso la scuola primaria (Classe IV) di 
Libano-Sedico; 

 18 novembre, Francesca De Min ha tenuto 
due lezioni su “Peron, Pietre e Piante” 
presso la scuola primaria (Classi I e III) di 
Libano; 

 22 novembre, Francesca De Min ha tenuto 
due lezioni su “Peron, Pietre e Piante” 
presso la scuola primaria (Classi II e V) di 
Libano; 

 7 dicembre, Claudio Sommavilla ha tenuto 
due lezioni su “Vita nel Bosco” presso la 
scuola primaria (Classi III e IV) di Libano; 

 9 dicembre, Claudio Sommavilla ha tenuto 
una lezione su “Vita nel bosco” presso la 
scuola primaria (Classe I) di Libano;  

 Il 9 dicembre, Claudio Sommavilla ha 
tenuto una lezione su “Piante 
commestibili, officinali e velenose della 
provincia di Belluno” presso la scuola 
primaria (Classe V) di Libano; 

 13 dicembre, Claudio Sommavilla ha 
tenuto due lezioni su “Animali che 
popolano la campagna e il loro 
comportamento” presso la scuola 
primaria (Classi III e I) di Libano; 

 14 dicembre, Claudio Sommavilla ha 
tenuto una lezione su “Rettili della 
provincia di Belluno” presso la scuola 
primaria (Classe  I) di Libano; 

 14 dicembre, Claudio Sommavilla ha 
tenuto una lezione su “Animali che 
popolano la campagna e il loro 
comportamento” presso la scuola 
primaria (Classe II) di Libano; 
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16/05/2021 – Masiere e Lago di Vedana 

 
13/06/2021 – Monte Avena 

  
11/07/2021 – Monte Grappa 

 
18/07/2021 – Giardino Botanico di  Faverghera 

  
26/09/2021 – Castelliere di Noàl 10/10/2021 – Valle di San Lucano 

 
 
 

VITA ASSOCIATIVA 2021 
 
► In aprile è scomparsa la socia ADA CERVASIO ved. Zaglio, residente a Belluno. 
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TESSERAMENTO 2022 
 
 

Fasce d’età GNB 
 

AICS TOTALE 

Tessera MINORENNI  = €  5 €   5 
Tessera ADULTI  € 15 € 10 € 25 

 
Per il 2022, le quote sociali sono rimaste invariate. Alla quota sociale bisogna aggiungere la quota 
assicurativa AICS, che è cambiata un’altra volta  e ritornata diversificata in base all’età. 
L’assicurazione 2022 è valida per 365 gg. Solari continuativi dalla data del rilascio (stampa del  talloncino 
adesivo) ed è obbligatoria per i Soci che vogliono partecipare alle attività del Gruppo Natura Bellunese. 
 
Per le modalità del tesseramento, contattare la Segreteria (0437.942203 – cell. 334.9268075). 
 
 
 
 

 

 
 
 

La tessera sociale del 2022 raffigura 
Il fungo AMANITA MUSCARIA 

(foto di Claudio Sommavilla) 
 

La stampa delle tessere è opera di 
Giancarlo Bianchet & Nella Colle. 

 
 

 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE PER IL 2022 

Il Consiglio Direttivo propone un programma per escursioni, cercando ogni anno di variare le 
destinazioni in modo da soddisfare gli appassionati delle varie materie.  

In considerazione della mutevole situazione sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, non è 
possibile al momento conoscere le dinamiche che si avranno nel tempo, pertanto il programma potrà 
subire delle variazioni per il rispetto delle norme di legge, oltre che per problemi organizzativi, logistici e 
per avverse condizioni meteorologiche.  

Il dettaglio delle singole iniziative sarà comunicato con largo anticipo mediante locandine 
trasmesse con Email, inserite nel Sito Internet e nel profilo Facebook del GNB. 

Per motivi legislativi e assicurativi, le escursioni e le altre attività sono riservate esclusivamente ai 
Soci in regola col tesseramento 2022. 
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2022 
 

Mese Attività Referente 

CULT 01 (02) MUSEO CIVICO DI BELLUNO-Visita settore Archeologia Giovanna 
ESC 03-sabato REVINE LAGO (TV)-Storia e natura Luca 
GNB 04 Assemblea Ordinaria annuale Direttivo 
ESC 04 M.MIESNA-Fioriture Rocchetta di S.Vittore Francesca 
ESC 05-sabato LIO PICCOLO (VE)-Avifauna lagunare Luca-Franco 
ESC 06 VAL CANZOI-Natura e ambiente Direttivo 
ESC 06 VALLADA AGORDINA-Storia e fioriture Francesca 
ESC 07 M.GRAPPA-Storia e fioriture Luca 
ESC 07 M. PIZÒC (Alpago)-Paesaggio e fioriture  Direttivo 
ESC 09 PARCO-Natura fra S.Gottardo e V.Montarezze Direttivo 
ESC 10 Geologia della provincia Manolo 
GNB 10 Raduno conviviale Direttivo 
 

 

AMARCORD 

 

 
26/04/2015 – Riserva Naturale Laguna di Marano e Fiume Stella 
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