
25 Aprile - 1°Maggio
Meduno - Travesio

COMPETIZIONE
INTERNAZIONALE

DI DELTAPLANO
con i migliori piloti al mondo

Decolli M.te Valinis (Meduno) - atterraggi ed Expo Travesio (zona artigianale)
Presenti numerosi stand - maxi schermi - chioschi enogastronomici 

Attività per bambini



Suan Selenati
+39 329 8027672

Bernardo Gasparini
+39 349 6443947

SPRING MEETING – FRIULI 
VENEZIA GIULIA TROPHY 

Programma 
25 APRILE 1° MAGGIO

Martedì 25 aprile 
ore 15.00-18.00

Oggetti Volanti 
A cura dell’Associazione
Qui-Ri-Può La Bottega CreAttiva

Spazio alla fantasia per 
realizzare con semplici 
materiali di uso comune 
(sacchetti di plastica, carta, 
cartoncino…) vari modelli 
di areoplani di carta e altri 
oggetti con forme diverse con 
cui sperimentare modalità di 
lancio e di volo per scoprire 
differenti modi di “volare” e di 
essere sostenuti dall’aria.

Mercoledì 26, giovedì 
27 e venerdì 28 aprile 
ore 14.00-16.00

Volare… 
A cura del Progetto 
Balthazar – Scuola Primaria 
di Montereale Valcellina

Laboratori didattici per capire 
come si fa a volare. Basta 
l’aria, la pressione giusta, 
bisogna avere una forma 

Eventi per i bambini e la famiglia
particolare per librarsi nel 
cielo? Tante domande a cui 
cercheremo di dare risposta 
costruendo aerei di carta, 
paracaduti, e “distributori di 
bibite” scoprendo i segreti 
dell’aria, della pressione, 
della portanza…

Sabato 29 aprile 
ore 14.00 e ore 16.30

Ugo Zannier – 1933 Primizie 
volovoliere friulane
Un racconto per 
immagini curato da Anna 
Maria Brovedani

La storia del primo aliante 
costruito in Friuli

Domenica 30 aprile 
ore 15.00-18.00

Nel blu dipinto di blu
A cura dell’Associazione 
Lis Aganis Ecomuseo 
delle Dolomiti Friulane

Aquiloni, girandole e altri 
oggetti per giocare con forbici, 
colla, carte colorate e … il vento. 
Un laboratorio per bambini 
e adulti insieme, pensato per  
ascoltare le voci del vento 
e scoprire i segreti dell’aria 
stando con il nasino all’insù e 
facendosi scompigliare i capelli.

Dal 25 al 30 aprile 09.00-19.00

Tutti su per terra – Buone 
abitudini in mostra
Realizzata da ARPA LaREA 
(Laboratorio Regionale di 
Educazione Ambientale)

Poesie, illustrazioni e vignette 
di noti autori italiani a sostegno 
dello sviluppo sostenibile.
La mostra è articolata in 
sezioni tematiche: acqua, 
clima, energia, trasporti, 
rifiuti ed è stata recentemente 
ultimata una nuova sezione 
dedicata alla biodiversità.

Gli organizzatori:

Per Informazioni:


