
Valerianella locustaTamus communis

Vivaro
24-25-26 aprile 2015

incontriamoci 
nei magredi 9natura è cultura

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

e resistenti, berretto; il tutto in colori chiari.

Info e prenotazIonI 
0427 97103 giorni feriali

Pro loco di Vivaro - pro.loco.vivaro@gmail.com- Rinaldo 339/5824573 
Aassociazione lis Aganis - info@ecomuseolisaganis.it - tel. 0427 764425 
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24 aprIle
In mattinata gare di orienteering organizzate da esperti e rivolte ai ragazzi che frequentano la classe prima delle 
scuole medie dei dintorni e le classi 4 e 5 della primaria di Vivaro.

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

26 aprIle (in caso di maltempo sarà rinviata a domenica 3 maggio)

percorso a 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 guidata dai bambini di classe terza e da un’insegnate della scuola primaria di Vivaro.

percorso B per bambini di 7/8/9 anni, genitori e adulti
Ore 9.15 Ritrovo presso l’ingresso del percorso “Pierditi intal patus” (Vivaro via di Viera / da S. Francesco).
Ore 9.30 Inizio dell’escursione, dalla zona tabellata. L’escursione sarà guidata da un’insegnante della scuola pri-

maria di Vivaro e dall’esperta in piante tintoree Ennia Visentin, che darà prova della sua esperienza con 
le erbe anche offrendo dei laboratori per adulti e bambini, nel pomeriggio.

percorso C per bambini di 10 anni e adulti
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, dal prato stabile poco lontano dall’ingresso. L’escursione sarà guidata da 

un’insegnante della scuola primaria di Vivaro e dall’esperta Emanuela Pillin, che darà prova della sua 
esperienza con le erbe anche in cucina (partecipazione in alcuni programmi andati in onda su Rai 
3), offrendo dei laboratori per adulti e bambini, completi di assaggio.

percorso D per bambini di 9 anni, genitori e 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 si dividerà in due 

gruppi, uno guidato dai bambini di quarta della scuola primaria di Vivaro e l’altro dal botanico Pavan 
Roberto (per questo gruppo è richiesto un contributo per la copertura delle spese di euro 10,00 a 
persona che comprende la passeggiata con guida, pasta e acqua al laghetto dei pescatori).

per tutti:
Ore 13.00 Pranzo presso il laghetto dei pescatori. 
 Nel pomeriggio dalle 14.00 presso il laghetto dei pescatori (strada Vivaro - Rauscedo)
 laboratori “Artigianato dei magredi” a cura di insegnanti e alunni della scuola primaria, coadiuvati 

da volontari esperti lavoreremo con feltro, midollino, nastri, carboncino, erbe tintoree… 
 e riapertura del centro visite dei magredi di Vivaro con visita guidata dalla classe 5.


