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Sabato 26 aprile 2014 dalle 9 alle 17

Tamus communis

Valerianella locusta

Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi chiusi in fondo dai calzini, maglietta con maniche,
scarpe comode e resistenti, berretto, il tutto in colori chiari.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà domenica 27 aprile
(non verrà ulteriormente rinviata)
Per tutti percorsi, in particolare per i percorsi A, B e C per motivi organizzativi
è gradita la prenotazione
Info e prenotazioni Ilenia Tommasini cell. 333 8388714 - e-mail: pro.loco.vivaro@gmail.com

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 dall’ingresso, con tabelloni didattici
L’escursione sarà guidata da un insegnante

Percorso B per bambini di 7 anni e genitori
ore 9.15

ritrovo presso l’ingresso del percorso “Pierditi intal patus”
(Circonvallazione di Vivaro, via di Viera)

ore 9.30

inizio dell’escursione, dall’ingresso con tabelloni didattici
L’escursione sarà guidata 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), offrendoci laboratori per adulti e bambini, completi di assaggio

Percorso C per i bambini dagli 8 anni e per adulti
ore 9.00

ritrovo presso l’ingresso al magredo vicino alla pista degli elicotteri (strada via di Viera)

ore 9.15

formazione dei gruppi di bambini o adulti che partecipano alla gara di orienteering
nei magredi; consegna delle mappe dei percorsi

ore 9.30

inizio dell’escursione-orienteering

ore 12.00 chiusura della gara, proclamazione dei vincitori per entrambe le categorie

Percorso D 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 proseguirà attraverso i tre ambienti del magredo, fino a raggiungere
l’uscita del percorso “Pierditi intal patus” (lato capitello di S. Francesco) e sarà guidata
dall’esperto botanico Adriano Bruna

ore 12.30 rientro dall’escursione; con la propria macchina o a piedi si potrà raggiungere la pista
degli elicotteri per il pranzo (non sono previsti bus navetta)

Per tutti
ore 13.00 pranzo al sacco (ciascuno provvede in proprio) presso i gazebo allestiti dalla Pro Loco
(magredo, pista degli elicotteri, ingresso via di Viera prima del Venante)

Nel pomeriggio dalle 14.00 presso la pista degli elicotteri (magredi, ingresso via di Viera)

Laboratori “Artigianato dei magredi”
a cura di insegnanti e alunni della scuola primaria, coadiuvati da volontari esperti
Lavoreremo con erbe, mosaico, sabbia, sale, fibre di varia natura…

