
 

 

Il Legno nel Bosco 
Saremo nel bosco della pedemontana veneta a parlare di legno nei giorni 28-29-30 aprile e 1 maggio 2018  

La prima grande manifestazione della filiera del legno locale 
28 aprile Corso: come nel programma televisivo della canadese “Pioneer-Timber King” 

saremo tutti pazzi per il legno e con lo stesso principio costruttivo usato per 
realizzare gli incastri LogHome, impariamo a realizzare panchine e tavoli  
(150€ a persona obbligo di iscrizione, orari corso dalle 9 alle 18) 

29 aprile  
 

Corsi di lavorazione dei tronchi con le motoseghe a cura del Gruppo amici della 
Fattoria del Legno (moduli gratuiti di 2 ore cadauno orari corsi dalle ore 10 alle ore 18)  

1° raduno delle segherie mobili Woodlandmills  con la presentazione delle 
motoseghe Stihl (ci saranno i mezzi a vostra disposizione per le prove in campo per tutta la giornata) 

30 aprile Workshop sul tema  

“la produzione del legno locale e la sicurezza in bosco” 
ore 10.00 presentazione del gruppo di certificazione GFS Legno Locale e Spettabile Reggenza dei 
Sette Comuni la nuova certificazione PEFC delle foreste dell’Altipiano dei 7 Comuni a cura 
dell’Istituto Lazzari Zenari srl e degli aderenti 
ore 10.30 valorizzare il legno dei boschi italiani con intervento del Segretario Nazionale dott. Antonio 
Brunori 
ore 11.15 La certificazione di Gestione Forestale Sostenibile a cura di TUV NORD Italia 
ore 11.30 La sicurezza nell’ambito delle Utilizzazioni Forestali (taglio degli alberi ed esbosco) - dott. 
Alberto Nardi 
ore 12.00 quale futuro per le foreste e le imprese locali  
La partecipazione al convegno ha valenza di attività di aggiornamento normativo sul tema della sicurezza per gli aderenti ai gruppi Legno 
Locale e Legno Locale Spettabile Reggenza dei Sette Comuni 

1 maggio 1° raduno delle motoagricola-trasporter Caron con la presentazione delle 
motoseghe Stihl (ci saranno i mezzi a vostra disposizione per le prove in campo per tutta la giornata) 
 
In Bosco con i Bambini e saranno con noi Erika di Marino con la lettura delle “Favole 
delle Dolomiti”, Stefano ed Irene accompagneranno i bambini nel bosco con i giganti 
buoni “pastori maremmani abruzzesi” 

Piazza Mercato • Durante tutta la manifestazione troverete tanto buon cibo locale delle aziende 
agricole amiche della Fattoria del Legno 

Dove? Fattoria del Legno a Caltrano (Vicenza) in via Venezia n° 75 
zona cimitero, salire a piedi o con mezzi agricoli-forestali per la strada che sale a monte sul lato destro del muro di cinta del cimitero 

Per informazioni e 
partecipazione 

Fattoria del Legno tel 3288488222 mail: fattoriadellegno@gmail.com sito: www.fattoriadellegno.it  
facebook, Instagram, youtube, Google my businees: Fattoria del Legno 

				 				           

 
 

La Fattoria del Legno è una fattoria con certificazione CoC PEFC ed è la prima fattoria in Italia sita all’interno di un bosco certificato PEFC 


