Scopri il Re delle montagne insieme a noi!
DAL 23 SETTEMBRE AL 20 OTTOBRE 2019

La MAGIA della FORESTA del CANSIGLIO, durante il BRAMITO del CERVO
Da metà Settembre a metà Ottobre ha luogo uno dei periodi più emozionanti dell’anno. La Foresta del Cansiglio,
dipinta dai caldi colori autunnali, diventa il palcoscenico di uno spettacolo senza pari: il bramito del cervo.
Lasciatevi accompagnare dalle Guide di NaturalMenteGuide® alla scoperta del Re durante la sua stagione
degli amori. In punta di piedi e nel suo totale rispetto...
Le uscite si svolgeranno durante la settimana, dal lunedì al venerdì, al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. E’ possibile svolgere l’attività in due giorni (con pernottamento) o solo al
tramonto (senza pernottamento).
F. Pinarello

PROGRAMMA GENERALE
ore 17.00 circa: ritrovo in Pian Cansiglio e breve lezione preparatoria sulla biologia del cervo. Prima del tramonto partenza verso
le postazioni. A chiudere una piacevole cena tipica ed eventuale pernottamento.
ore 6.30 circa: uscita all’alba verso le postazioni per
l’avvistamento dei cervi. Verso le ore 9.00 colazione e fine delle
attività.

INFORMAZIONI, COSTI E CONTATTI
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in collaborazione con

naturalmenteguide@gmail.com - Tel. 370 138 9543

www.naturalmenteguide.com

La MAGIA della FORESTA del CANSIGLIO, durante il BRAMITO del CERVO
Concedici due minuti del tuo tempo per leggere…
Da molti anni lavoriamo nella Foresta del Cansiglio e accompagniamo le persone a conoscere i cervi durante la
loro stagione degli amori. Lo abbiamo sempre fatto attraverso un approccio scientifico e avendo come obiettivo
primario l’assoluto rispetto degli animali.
Il periodo del bramito era una proposta al tempo quasi esclusiva, per un pubblico di veri appassionati, che si approcciavano all’esperienza con il giusto spirito di attenzione, impegno, consapevolezza.
Spettatori in punta di piedi, coscienti di avere un grande
privilegio nell’assistere alle meraviglie che questa Foresta
offre.
In questi ultimi anni, purtroppo, il periodo del bramito in
Cansiglio è divenuto, soprattutto durante i fine settimana,
uno “spettacolo di massa” al quale accorrono numerose
persone spesso prive dello spirito principe che dovrebbe accompagnare certe esperienze: il rispetto.
Fare rumore, parlare ad alta voce, muoversi lungo i margini della Foresta al tramonto, attraversare i pascoli, puntare
i fari delle auto, accompagnati dai cani, senza un minimo riguardo per il contesto in cui ci si trova, sta creando un
impatto sempre più forte su questi animali, rischiando seriamente di creare dei danni ad un rituale tanto importante
e delicato per i cervi.
Noi di NaturalMenteGuide, dopo una lunga e attenta riflessione, abbiamo deciso quindi di non proporre più le uscite
per l’ascolto del bramito il SABATO e la DOMENICA SERA in Cansiglio, fintanto che le condizioni non cambieranno.
Augurandoci che questo avvenga il più presto possibile.
Vi proponiamo invece per il Cansiglio le sole serate infrasettimanali (dal LUNEDI’al VENERDI’), sempre per piccoli
gruppi e sempre con una lezione introduttiva prima dell’uscita.
Il sabato sera vi porteremo in altre località delle nostre Prealpi, per poter continuare a seguire la magia del bramito
secondo canoni di rispetto ed esclusività.

