ANDAR
Sulla NEVE

TREK con le CIASPOLE
PANDA TREK

29-30-31 dicembre – 1 gennaio 2018
BIANCA FORESTA NERA con le ciaspole
Tra i boschi degli gnomi....
Sterminate abetaie, profonde gole scavate, laghi dalle acque scure dove l’uomo
ha intrecciato legami con la natura. Sempre all’insegna di un rispetto estremo.
Numerosi sono i sentieri e la facilità della percorrenza permette un itinerario
adatto a tutti. Friburgo è la tradizionale porta della Selva Nera; il Feldberg la cima
più alta. Emozionante risulta l’incontro con il Titisee piccolo specchio d’acqua
sprofondato in una valle stretta tra i boschi. Dalle fiabe e narrazioni popolari di questo particolarissimo ambiente sono nati i
grandi poemi epici, come la saga dei Nibelunghi.

PROGRAMMA
Secondo giorno:
Primo giorno:
ore 7.00 ritrovo presso Banca Popolare di Lodi in Piazzale
Loreto ore 7.15 partenza per Friburgo

TREK: Todnau - Knopfelbrunnen - Todnauberg
4 ore
Terzo giorno:

VISITA a FRIBURGO

TREK: Todnauberg - Feldberg

Continuazione per Todtnauberg, arrivo e sistemazione in
ostello

4 ore

Rientro a Milano per le ore 20.00-21.00 circa

NOTA BENE: in caso di mancanza di neve, si faranno escursioni a piedi
AMBIENTE:
VIAGGIO:
DIFFICOLTA’:

alpino
pullmino 9 posti
facile/media

QUOTA ISCRIZIONE:

€ 350,00

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

30 novembre
7/8

Comprende: viaggio A/R con pullmino 9 posti, mezza pensione,
accompagnatore, assicurazione, spese fisse Non comprende: pranzo al
sacco, noleggio ciaspole, bevande, quanto non indicato alla voce
“Comprende”

Gli abitanti della Foresta Nera iniziarono la
costruzione di orologi intorno al 1630. All'inizio si ebbe
solo una limitata produzione altamente artigianale: i
cosiddetti "Hauslers" ossia contadini con fazzoletti di terra
troppo piccoli per poter vivere dignitosamente, erano spinti
a guadagnarsi da vivere producendo orologi nei lunghi
mesi invernali. La passione per il legno e per la sua
lavorazione fece si che gli orologi fossero sempre bellissimi
e ricercatissimi in tutta Europa. In seguito gli artigiani si
specializzarono in incisioni, in meccanismi oppure in
decorazioni a seconda dei bisogni e, come accadde
ovunque allo sbocciare dell'era industriale, questo
processo di specializzazione aumentò di molto la qualità
del prodotto. Nel 1738 Franz Ketterer da Schönwald fu il
primo ad inserire il sistema di cuculo in un orologio. Non si
sa perchè Ketterer scelse di emulare il verso del cuculo,
ma di sicuro non fu un'impresa facile! Il sistema infatti era
uguale a quello che si usa oggi: l'aria viene soffiata da due

mantici attraverso due piccoli flauti. I flauti avendo due
tonalità diverse producono il tipico cucù-cucù alla stregua
di un piccolo organo a canne. Il settore divenne sempre più
importante e per esempio si sa che nel 1808 a Triberga e
nei paesi vicini ben 790 dei 9013 abitanti erano coinvolti
nella produzione di orologi a cucù. Nel 1850 venne fondata
la scuola per orologiai a Furtwangen. Le versioni prodotte
furono tantissime: all'inizio si utilizzava il peso di una pietra
appesa ad una corda che grazie al suo peso azionava gli
ingranaggi. Prese poi il posto di questo sistema la classica
pigna con catenella. Il legno usato per le targhe e il
quadrante veniva raccolto nei dintorni, si usava invece il
legno duro degli alberi da frutto per alcuni ingranaggi. La
storia dei cucù prese molte vie tracciate da altrettanti
artigiani ed i modelli prodotti furono inquantificabili, si pensi
che solo per la tonalità del cucù sono state prodotte oltre
800 varianti.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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