
Il Gruppo di Iniziativa Territoriale di Banca Etica invita le Socie ed i Soci 

dell’Umbria a partecipare con le loro famiglie ad una giornata dedicata alla 

conoscenza del bosco e della corretta gestione delle risorse forestali e alla 
condivisione conviviale.  
 
Il “Bosco di Piegaro” è un’area di grande valore ambientale e naturalistico ed è 

la prima esperienza di gestione sostenibile del patrimonio boschivo ad aver 

ricevuto la Certificazione di gestione forestale sostenibile in Umbria. Il bosco è di 

proprietà della famiglia Margaritelli ed ha una superficie di 146 ettari, 

rappresentativi delle specie arboree umbre e, in parte, occupati da una 

particolare abetina di douglasia.   

 

Sono previste le  seguenti attività : 

• Visita del bosco guidata da Antonio Brunori, Segretario Generale del PEFC 

Italia che illustrerà i metodi di gestione forestale sostenibile e l’importanza della 

certificazione di tracciabilità 

• Laboratorio per bambini e ragazzi: “Comprendere la funzione ecologica del 

bosco ed imparare a riconoscere gli alberi ” a cura  di Arpa Umbria 

• Passeggiata aperta a tutti durante la quale un rappresentante della 

Federazione Italiana Sport Orientamento introdurrà alcuni principi di “ 

orienteering “ 

 

Al termine delle attività, pic-nic autogestito sui tavoli del bosco e sui prati 

circostanti.  Con il pranzo al sacco sarà necessario portare anche le 

bevande. Si raccomandano abbigliamento e calzature adeguati.  

 

Durante l’incontro saranno presentante anche le attività che BancaEtica ha 

organizzato (dal 6 all’8 ottobre) a “Fa’ la cosa giusta!” – Umbria, presso il 

proprio stand a Bastia Umbra. 

Domenica 24 settembre 2017  
Appuntamento ore 9.15 piazzale antistante vetreria di Piegaro, lungo statale 220  

Partenza attività ore 9.30 presso il parcheggio del Bosco di Piegaro – Strada Pievaiola, dopo km 33 

Banca Etica  
Filiale di Perugia 
 Via C. Piccolpasso , 109 
tel. 075  4659940 
mail 
ufficio.perugia@bancaetica.com  
 

Gruppo di Iniziativa Territoriale dei Soci 
di Banca Etica  Umbria  
tel. 338 294 5872 
git.umbria@bancaetica.org 
 

In collaborazione e con il contributo di: 

Per informazioni sulle modalità di  

partecipazione : 

Paolo Piazza – 338 294 5872    

git.umbria@bancaetica.org. 

Tra il Comune di Piegaro 

e il Lago Trasimeno 

TITOLO DELL’EVENTO 

(La prima riga deve essere 

blu e la seconda riga deve 

essere  bianca.. Font: Arial 

Narrow o DIN Engscrift 

Std)  

PROVINCIA O LOCALITà 

(Testo Blu e sfondo giallo 

Font: Arial Narrow o DIN 

Engscrift Std)  

DATA E LUOGO 

(Testo Bianco e sfondo blu 

Font: Arial Narrow o DIN 

Engscrift Std)  

O 

AREA RISERVATA A 

LOGHI PARTNER E 

INFORMAZIONI 

SULL’EVENTO 

AREA RISERVATA AI 

CONTATTI DEL GIT O 

DEL BANCHIERE 

AMBULANTE 

 
Alla scoperta del “Bosco di Piegaro” 
gestione sostenibile delle foreste e  

rispetto dell’ambiente 
 

Aspettando “Fa’ la cosa giusta!” - Umbria 

 
 


