
Valerianella locustaTamus communis

Vivaro
22-24-25 aprile 2016

incontriamoci 
nei magredi 10natura 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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22 APRIlE Programma per adulti
Ore 20.30 Sala consiliare di Vivaro - Ingresso libero. Proiezione del documentario Life Magredi grasslands. 

24 APRIlE in caso di maltempo la giornata sarà rinviata a domenica 8 maggio

Percorso A Programma per bambini di 6 anni e genitori 
Ore 9.15 Ritrovo presso l’ingresso del percorso “Pierditi intal patus” (strada Vivaro - S. Foca, torretta dopo la 

rotonda).
Ore 9.30 Inizio dell’escursione (percorso sensoriale) dall’ingresso con tabelloni didattici. L’escursione sarà gui-

data dall’insegnante.
Ore 12.00 Spostamento con mezzi propri al laghetto dei pescatori per il pranzo al sacco a cui si provvede in 

proprio.

Percorso B Programma per bambini dai 7 anni, genitori e adulti
Ore 9.15 Ritrovo presso il ponticello adiacente alla pista degli elicotteri. 
 (Vivaro via di Viera - curvone del Venante - stradina sterrata parallela al Venante).
Ore 9.30 Inizio dell’escursione dal ponticello. L’escursione sarà guidata dalle insegnanti di classe con la parte-

cipazione di soci della Riserva di caccia di Vivaro, esperti in fauna locale.
Ore 12.30 Pranzo al sacco cui si provvede in proprio nella confluenza tra Cellina e Meduna.
Ore 13.15 Ritorno al ponticello di partenza.

Percorso C Programma per tutti coloro che vogliono compiere l’escursione 
classica nei magredi 
Ore 9.15 Ritrovo al ponte sul Cellina, lato Vivaro.
Ore 9.30 Inizio dell’escursione a partire dai tabelloni installati sotto il ponte. L’escursione sarà guidata da gio-

vani appositamente formati dalla scuola primaria di Vivaro, dall’esperto in botanica Pavan Roberto 
e dall’esperto in erboristeria segatti mattia. Proseguirà attraverso i tre ambienti del magredo fino a 
raggiungere l’uscita del percorso “Pierditi intal patus”, lato strada Vivaro - S. Foca. (Per questo gruppo 
è richiesto un contributo per la copertura delle spese di 10 € a persona che comprende la passeggiata 
con guida e tutte le attività del pomeriggio presso il laghetto dei pescatori).

Ore 12.30  Rientro alle macchine organizzandosi in proprio e spostamento al laghetto dei pescatori per il pranzo 
al sacco cui si provvede in proprio o pranzo presso i ristoratori locali.

Per tutti Nel pomeriggio dalle 14.00 in poi Laghetto dei pescatori (strada Vivaro - Rauscedo)
Ore 14.30 Presso il laghetto dei pescatori avrà inizio lo spettacolo a carattere scientifico “Science show”. Argo-

mento: l’acqua. Lo spettacolo è gratuito e avrà la durata di 30 minuti. Sarà tenuto da un operatore del 
Gruppo Pleiadi, società di comunicazione scientifica che ha sede a Cadoneghe (Padova).

Esposizione di falchi, esposizione di uccelli locali impagliati a cura di esperti di fauna locale, opere artistiche 
con radici e sassi a cura di Michele Basei, esposizione di opere pittoriche sui magredi di Andrea Mazzoli, 
visita guidata all’osservatorio, laboratori con la Federazione Italiana Cuochi di Polcenigo, laboratori scientifici 
e artistici a cura della scuola primaria di Vivaro.

25 APRIlE
Ore 10.00 Chiesetta della “Madonuta” in Meduna (strada Vivaro-Rauscedo) 
 Rogazioni di San Marco e celebrazione della Santa Messa.


