> Domenica
15 MARZO / ore 15.00
SPILIMBERGO
Partenza da
Piazza Garibaldi

Mosaici a cielo aperto
ITINERARIO
La passeggiata propone degli itinerari per scoprire i mosaici a cielo aperto
diffusi in città, testimonianza della
cultura, storia, tradizione e “artigianato di qualità”.
Il maestro Rino Pastorutti accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle opere musive attualmente collocate lungo le vie di Spilimbergo.
Organizza: Comune di Spilimbergo
cultura@comune.spilimbergo.pn.it
0427 591116 / 0427 59115

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 1 ora e 30 min

> Domenica
29 MARZO / ore 9.00
COLLE

> Sabato
4 APRILE / ore 17.00
VAJONT

Partenza da
Piazza IV Novembre di Colle

partenza zona pineta
(vicino allo stadio)

Arba e Colle terra di
Magredi e non solo

Quattro passi
nella nostra storia

ITINERARIO
“Una passeggiata alla scoperta degli
aspetti idrogeologici, storici e naturalistici del nostro territorio”.
L’escursione si svilupperà nel territorio della frazione di Colle, indicativamente presso le sponde del torrente
Meduna, e avrà come obiettivo, oltre
la ricerca delle erbe spontanee anche
l’analisi delle caratteristiche idrogeologiche e storiche del territorio con la
scoperta dei resti dei vecchi mulini ancora visibili sulle sponde del torrente.

ITINERARIO
Passeggiata lungo il verde del percorso ciclopedonale e la caratteristica
e singolare architettura delle vie del
paese passando per la Fontana Monumento alle Vittime del disastro, il
Tempio e il Cimitero Monumentale
con i nostri “Informatori della Memoria” che racconteranno la storia di e
del Vajont.

Organizza: Associazione Pro Loco Arba
Laura Agnolutto 348 0031507
prolocoarba@gmail.com

Difficoltà: facile per tutti,
percorso misto su strade e sentieri
Durata percorso: 1 ora, 3 km

Difficoltà: il percorso sarà a
portata di tutti e si svilupperà in
parte su strade asfaltate, in parte
su strade bianche e in parte lungo
il greto del torrente Meduna.
Leggero dislivello.
Durata percorso: 2 ore

Organizza: ProLoco Vajont
proloco.vajont@yahoo.it
338-7606976/329-4911865

> Domenica
19 APRILE / ore 8.30
TRAMONT I
DI SOPRA
Partenza dal parcheggio
della Chiesa di Chievolis

Alla ricerca della
Daphne Blagayana
ITINERARIO
La Daphne blagayana è un raro fiore
che, in Italia, cresce solamente in Val
Tramontina. Gli escursionisti saranno
guidati dalle guide del Parco Naturale

delle Dolomiti Friulane e dall’esperto
Adriano Bruna che per primo ha scoperto e riconosciuto la Daphne blagayana in Val Tramontina.
Pranzo a cura della Pro loco.
Organizza: Pro loco Tramonti di Sopra
Elisa 333 4756449
prolocotramontidisopra@gmail

Difficoltà: facile/media
Durata percorso: 4 ore
(andata e ritorno)
Note utili: Quota 10€: escursione
e pranzo. Prenotazione anche via
Whatsapp: 333 4756449 (Elisa)
e 334 7207954 (Thomas).
Escursione adatta a bambini e
adulti: per info sul percorso contattare gli organizzatori.

> Domenica
19 APRILE / ore 9.00
CASTELNOVO
DEL FRIULI
Partenza da
Castelnovo del Friuli

Andar per
erbe spontanee
ITINERARIO
Camminata con l’erborista Mattia
Segatti, per prati e luoghi castellani
per conoscere le erbe presenti nel
nostro territorio, le loro proprietà
medicinali e mangerecce.

> Domenica
26 APRILE / ore 9.15
VIVARO

> Domenica
10 MAGGIO / ore 9.00
FANNA

Partenza dal Ponte sul Cellina,
strada Vivaro - San Foca
(lato Vivaro)

Partenza dal Santuario
di Madonna di Strada

Alla scoperta
delle erbe di Fanna

Incontriamoci
nei Magredi 14
ITINERARIO
Passeggiata lungo i 3 ambienti magredili con esperti entomologi, erboristi, mosaicisti, operatori locali,
cacciatori.
PERCORSO A: attività di gruppo con
esperti (adatto a bambini e adulti)
PERCORSO B: escursione attraverso
i tre ambienti dei magredi;
Nel pomeriggio laboratori didattici
Organizza: Comune di Vivaro,
Cellula Ecomuseale “I Magredi di Vivaro”
0427 97015 in collaborazione
con I.C. Maniago, Scuola primaria
San Domenico Savio 0427 97103,
info@ecomuseolisaganis.it, @viviimagredi
@magredidivivaro / #pierditiintalpatus

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 3 ore
Note utili: 5 € per i maggiori di 14 anni

> Sabato
9 MAGGIO / ore 20.00
FANNA
Partenza da
“La Contrada dell’Oca”

L’antico lavatoio
di Fanna
ITINERARIO
Nella piccola radura dell’antico lavatoio di Fanna, proveremo a fare la
lisciva, a lavare le lenzuola e narreremo le storie, che si raccontavano
in tutta Europa, sulle Agane e sulle
lavandaie diurne e notturne.
Organizza: Circolo culturale
l’Antica Quercia
Paolo 351 8880191

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore

ITINERARIO
Passeggiata con guida alla scoperta
delle erbe spontanee commestibili. Alle ore 12.00 segue ristoro con prodotti
tipici e con le erbe a cura della pro loco.
Organizza: Ass. Turistica Pro loco Fanna
347 5140347

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore
Note utili: escursione gratuita
pranzo a offerta libera

> Domenica
17 MAGGIO / ore 17.00
POLCENIGO
Partenza dal Mulino in via Sega

Non solo Menocchio.
Storie di mugnai e farina
ITINERARIO
Ore 17.00 incontro con lo storico Alessandro Fadelli e a seguire passeggiata
nel borgo alla scoperta dei mulini storici in occasione delle Giornate europee dei Mulini e di Giardini Aperti.

Organizza: Associazione
“Le Rivindicules”
340 5820133

Organizza: Associazione Borgo Creativo
Angela Sanchini 339 7766955
borgocreativopolcenigo@gmail.com

Difficoltà: per tutti
Durata percorso: 3 ore

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore e 30 min

> Domenica
17 MAGGIO / ore 10.00
SPILIMBERGO
Partenza dall’Istituto Superiore
Il Tagliamento

Alla scoperta
di Spilimbergo
ITINERARIO
Un itinerario storico-culturale all’interno della cittadina di Spilimbergo
Organizza: IIS Il Tagliamento
0427 40392

Difficoltà: facile per tutti.
Dislivello: scalinata dalla sede
Istituto in Via Udine
Durata percorso: 2 ore

pantone
DE 66-1C
C30M90Y100K30

Foto di Danilo De Marco

> Domenica
24 MAGGIO / ore 17.00
CLAUZET TO
Partenza dal Sagrato
Chiesa di San Giacomo

> Domenica
17 MAGGIO / ore 15.00
SPILIMBERGO

pantone
DE 66-1C
C30M90Y100K30

Partenza dall’Istituto Superiore
Il Tagliamento

progetto

PASSIparole

Dedica a
Novella Cantarutti
ITINERARIO
Novella Cantarutti è stata una poetessa e una scrittrice della città di
Spilimbergo che, con la profondità e
la bellezza d’animo che l’hanno contraddistinta e l’incanto della sua parola, ha lasciato un’importante traccia
anche nella letteratura friulana del
’900. Diversi i luoghi e le storie della
città legati a Novella e che gli studenti
dell’Istituto Superiore vogliono ricordare a 100 anni dalla sua nascita. Finale in musica con Matteo Sarcinelli
al pianoforte nel bellissimo belvedere
di Palazzo di Sopra. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della manifestazione regionale “Giardini Aperti”.

Via Maestri del Lavoro, 1 - Maniago (Pn)
tel. 0427 764425 / 393 9494762 - info@ecomuseolisaganis.it
Lis Aganis - Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane
Si ringraziano tutte le Amministrazioni comunali
e le Associazioni locali che hanno contribuito all’organizzazione degli eventi
Con il sostegno di

Organizza: Comune di Spilimbergo
cultura@comune.spilimbergo.pn.it,
0427 591116 / 0427 59115, Istituto
Superiore Il Tagliamento 0427 40392
e Associazione musicale Gottardo Tomat

NOTE UT ILI
> Si consiglia di indossare
calzature e abiti adeguati e di portare con sé una torcia e dell’acqua.
> In caso di maltempo
le escursioni potrebbero essere rinviate a data da destinarsi.

www.interattiva.it

Gli itinerari si svolgono tutti su percorsi misti:
strada asfaltata, mulattiere e/o sentieri.

Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: scalinata dalla sede
Istituto in Via Udine
Durata percorso: 1 ora e 30 min

Il sentiero del Pellegrino
ITINERARIO
In seguito alla Benedizione con la reliquia del Preziosissimo Sangue in occasione della Festa del Perdon, lasciato il
selciato della Chiesa di San Giacomo, si
raggiunge l’Antica Pieve di San Martino
d’Asio, dove recenti lavori di ristrutturazione hanno riportato alla luce e fatto riscoprire antiche opere, tra cui lo
splendido altare lapideo del Pilacorte.
Al rientro a Clauzetto si vistano la Chiesetta di San Paolo dove si può ammirare
un’acquasantiera dello stesso Pilacorte
del 1515 e la pala d’altare di Pietro Moretti. Una volta raggiunta la Fontana del
Nujaruç da cui si gode di uno splendido
panorama sul fondovalle, si scende da
Piazza Ceconi verso Dominisia. Qui si
visita l’Oratorio di San Giuseppe, fatto
erigere da Giacomo Politi dirimpetto
alla propria abitazione tra il XVI e il XVII
secolo, inoltre lo stesso Politi commissionò al pittore Giuseppe Angeli la pala
d’altare ora conservata nella Chiesa di
San Giacomo che da qui raggiungiamo
nuovamente. All’arrivo sul selciato della
Chiesa di San Giacomo verrà offerto un
piccolo aperitivo prima del commiato.
Organizza: Comune di Clauzetto
0427 80323 e 366 1687906
cultura@comune.clauzetto.pn.it

Difficoltà: turistico. Dislivello 80 m
Durata percorso: 2 ore e 30 min
Ore 17.00 Benedizione con la
Reliquia, in seguito partenza.

> Domenica
31 MAGGIO / ore 9.00

Lis Aganis
Ecomuseo
delle Dolomiti
Friulane

(in caso di maltempo 7 giugno)

MEDUNO

Partenza da Piazza della Chiesa
c/o fioreria “Al Cjanton Flurit”

Un nuovo
giardino
per Bugs’ Hotel
ITINERARIO
La passeggiata ha come obiettivo
la sensibilizzazione di tutti: giovani,
bambini e meno giovani sul tema
dell’inquinamento e delle sue ripercussioni sul mondo degli insetti, in
particolare delle api per la loro funzione fondamentale nel ciclo della
vita e questo sarà illustrato da un entomologo. Il percorso parte da Borgo
Del Bianco.
Qui dopo aver ripulito e dissodato il
giardino esistente, si provvederà alla
messa a dimora di nuove piante da
fiore annuali.
Completato questo lavoro si raggiungerà Borgo Del Bianco per un aperitivo e per la degustazione di prodotti
locali.
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Organizza: Circolo Culturale
Tiziana Marsiglio
circulculturalmidun@libero.it

Difficoltà: facile per tutti
abbigliamento sportivo.
Dislivello: 300 m
Durata percorso: 3 ore e 30 min
Note utili: i partecipanti
potranno contribuire alla
creazione del giardino con
la messa in dimora delle piante.

incontri insoliti

…al la Scoperta del territorio
e di piccole storie di comunità…

