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Incontro con un grande gruppo italiano,
un’azienda innovativa nel settore dei pavimenti.
Assi del Cansiglio nasce dalla sinergia di Itlas con
Veneto Agricoltura, dando vita ad un prodotto
esclusivo, grazie alla sua provenienza certificata.
E’ un assito in legno di faggio, lavorato in maniera
artigianale con finiture di pregio.

Visita ad Itlas e alla Foresta del Cansiglio,
un bosco antico che sorge sull’altopiano
delle prealpi Orientali, a cavallo fra le province
di Treviso, Belluno e Pordenone. Conosciuta
come Grande Bosco da reme della Repubblica
di Venezia, ha valenze storiche, botaniche,
faunistiche e paesaggistiche di estremo interesse.

La foresforesf tatat del Cansiglio, conosciutatat come Grarar nde Bosco da reme della
Repubblica di VeVeV nezeze ia, ha valenzezez  se se totot riche, botatat niche, fafaf unistiche e
paesaggistiche di estremo intertert eereer sse. Un bosco antico, consideraderader to da
sempre un patrimonio da difefef ndere e una fofof ntetet  pre pre e pre pr zioezioe sa per l’economia.
Oggi è una fofof restatat certififif catatat Pefcfcf secondo i o i o principi moderni della
gestione fofof restatat le sostetet nibile, che garantiscono continuità dtà dt i mantetet nimentotot
e sviluppo delle risorseorseor . Assi del Cansiglio ro ro a ra r cchiude in sé il passato e il
presente di questotot grande patrimonio ito ito a ita it liano, va va v lorizzaizzaizz ndo il legno di
fafaf ggio di un’antica fofof rerer statat con un pavimentotot  dio dio altatat qualità tà t e
tetet cnologicamentetet all’avavav nguardia che al contetet mpo mantiene intatat tta la
tradizione di una lavovov rarar zione ae ae rtigianale che rispettaettaett  i ritmi della naturarar .

L'EVENTO È PROPOSTO DALL’ORDINE 
DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FERRARA    
IN COLLABORAZIONE CON ITLAS E 
CON LA FONDAZIONE ARCHITETTI DI 
FERRARA. 

AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI SARANNO RICONOSCIUTI 
N.3 CREDITI FORMATIVI, PREVIA 
REGISTRAZIONE  OBBLIGATORIA SUL 
SITO HTTPS://IMATERIA.AWN.IT

PROGRAMMA

ore 7.00
ritrovo C/O REDESIGNCASA6, Ferrara 
e partenza

ore 9.00
arrivo C/O uffici Itlas e partenza per la 
Foresta del Cansiglio

ore 10.00
arrivo in foresta, incontro con il 
responsabile del settore “foreste” di Veneto 
Agricoltura (agenzia che gestisce la 
foresta)
visita guidata alla faggetta del Cansiglio

ore 12.30
pranzo con degustazione di piatti tipici

ore 15.00
arrivo c/o Itlas, via del Lavoro 6
31016 Cordignano, Treviso
visita agli stabilimenti Itlas

ore 18.00
visita alla Cantina Pizzolato

Via del Lavoro 35
31016 Cordignano,
Treviso
0438 368040
www.itlas.it


