
Valerianella locustaTamus communis

Vivaro
23 aprile 2017 In caso di maltempo 

la manifestazione NON si svolgerà

incontriamoci 
nei magredi 11natura è cultura

AbbigliAmento consigliAto: 
pantaloni lunghi chiusi in fondo dai calzini, maglietta con maniche, scarpe comode 

e resistenti, berretto; il tutto in colori chiari. 

PER INFORMAZIONI 
tel. 0427 97103 nei giorni feriali 

Pro loco di Vivaro - cell. ilenia 333 8388714 - pro.loco.vivaro@gmail.com 
Associazione lis Aganis - tel. 0427 764425 - info@ecomuseolisaganis.it 
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Percorso A 
Programma adatto a bambini e adulti 
Ore 9.15 Ritrovo presso il campo sportivo di Basaldella di Vivaro (via Spilimbergo)

Ore 9.30 Inizio dell’escursione. L’escursione sarà guidata da un tecnico responsabile della 
Scuola Faunistica della provincia di Pordenone, dal direttore e da soci della Riserva 
di caccia di Vivaro esperti in fauna locale, da giovani preparati dalla scuola e dalle 
insegnanti della Scuola Primaria di Vivaro.

Ore 13.00 Pranzo presso la sagra di Tesis organizzato dalla Pro Loco (panino con bistecca o wür-
stel) oppure pranzo al sacco cui si provvede in proprio.

Percorso B
Programma per tutti
Ore 9.15 Ritrovo presso il campo sportivo di Basaldella di Vivaro (via Spilimbergo)

Ore 9.30 Inizio dell’escursione. L’escursione sarà guidata dagli esperti in botanica Pavan Rober-
to e in erboristeria Segatti Mattia accompagnati da guide locali attraverso l’esclusivo 
ambiente magredile lungo il greto del Colvera. Per questo gruppo è richiesto un con-
tributo per la copertura delle spese di 10 euro a persona che comprende la passeggiata 
con guida e tutte le attività del pomeriggio presso la struttura della sagra di Tesis.

Ore 13.00 Pranzo per chi vuole presso la sagra di Tesis organizzato dalla Pro Loco (panino con 
bistecca o würstel), oppure pranzo al sacco cui si provvede in proprio. In alternativa su 
prenotazione presso i ristoratori locali: Agriturismo Latteria dei Magredi 0427/97099; 
Agriturismo Lupo Alberto 0427/976088; Ristorante Gelindo dei Magredi 0427/97037.

Per tutti:
Dalle 14.00 presso la struttura della sagra di Tesis:
laboratori a cura della scuola primaria di Vivaro
opere artistiche con radici e sassi a cura di Michele Basei

Alle 15.00 presso la latteria di Tesis:
Presentazione del libro “Dal vecchio mulino a ground Zero. trieste - san Foca - new York” 
di Roberto De Rosa, ed. Supernova. Sarà presente l’autore.

A seguire:
Visita guidata alla latteria di tesis con proiezione del film “montasio, una tradizione, una storia” 
di Guido De Zorzi


