
SCARPE E CERVELLO  

 

Quest’anno, il laboratorio itinerante di 
Legambiente, farà tappa anche a Dogna. 
La carovana di “Scarpe e Cervello”, alle prese con 
infrastrutture e paesaggi, si avvicinerà ad alcune 
infrastrutture speciali: l’ardita rotabile militare che 
risale la Valdogna e la splendida cima dello Jôf di 
Sompdogna. 
Un percorso straordinario, un viaggio nella 
memoria da fare con gli occhi ma soprattutto con il 
cuore.  

E’ dal 1994 che Legambiente dedica parte della sua attività allo studio e 
all’esplorazione dei paesaggi che caratterizzano la nostra Regione. 

Il fiore all’occhiello di tale attività è sicuramente la campagna chiamata 
“Scarpe e Cervello”: si tratta di un laboratorio itinerante che, grazie alla 
formula dell’escursione domenicale, accompagna gli appassionati alla 
scoperta di luoghi e realtà sempre nuovi e diversi. 

Tra le finalità dell’iniziativa, vi è anche quella di sensibilizzare le comunità 
locali e di renderle consapevoli che il proprio territorio è un bene da 
proteggere, salvaguardare e valorizzare. 

La campagna 2009 è dedicata al rapporto fra infrastrutture e paesaggi: il 
laboratorio nomade esplorerà particolari ambienti della nostra regione e 
cercherà di cogliere in modo nuovo e non polemico il rapporto tra le 
strutture e i luoghi che le ospitano. 

La carovana di “Scarpe e Cervello” farà tappa anche a Dogna: ad 
attenderla, ci saranno infrastrutture speciali che, per l’occasione, 
indosseranno i colori della memoria. 

Domenica 19 luglio, infatti,gli appassionati escursionisti risaliranno l’ardita 
rotabile militare fino a Sella Sompdogna per poi conquistare una cima ricca 
di fascino e di storia: quella dello Jôf di Sompdogna. 

L’itinerario scelto regalerà ai partecipanti emozioni intense e offrirà loro 
interessanti spunti di riflessione.  



 
 
Dogna non finisce lì, sotto il gigantesco viadotto.  
Il paese guarda al futuro e le sue radici sono ali per volare.  

  
 

Le foto utilizzate in questa pagina sono dell’archivio fotografico del 
Comune di Dogna. 

Ulteriori informazioni sull'’iniziativa“Scarpe e Cervello” e sulle tappe di 
questo singolare viaggio potranno essere scaricate dal sito 
www.legambiente.fvg.it.  

 


