
> Domenica
5 MAGGIO / ore 9.15
VIVARO
Partenza dal Ponte sul Cellina,
strada Vivaro - San Foca

Incontriamoci
nei Magredi
ITINERARIO
Percorso A: attività di gruppo con 
esperti (adatto a bambini e adulti); 
percorso B: escursione attraverso  
i tre ambienti dei Magredi; ore 12.30: 
spostamento al laghetto di Vivaro per 
il pranzo al sacco organizzato dalla 
Pro Loco; dalle 14.30: laboratori.
Organizza: Cellula Ecomuseale
“I Magredi di Vivaro”, IC Maniago Scuola 
Primaria di Vivaro, Comune di Vivaro,
Pro Loco di Vivaro.
Scuola primaria di Vivaro 0427 97103 

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: giornata intera

> Sabato
18 MAGGIO / ore 17.00
SPILIMBERGO
Partenza dall’Ufficio Turistico
di Spilimbergo, Piazza Duomo 

Rogge e mulini
a Spilimbergo
ITINERARIO
Passeggiata tra le vie della città per 
giungere al Molino di Mezzo. Qui tra 
i suoni della ruota idraulica e della 
macina a pietra in funzione, ascol-
teremo storie di farine e baccalà.
Organizza: Associazione Lis Aganis
info@ecomuseolisaganis.it 
393 9494762 / 0427 764425

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore

> Domenica
19 MAGGIO / ore 10.00
SPILIMBERGO
Partenza dall’Infopoint dell’Istituto 
Superiore Il Tagliamento

Tagliamento:
paesaggio a prima insta
ITINERARIO
Presentazione del progetto dolom.it  
sul Tagliamento realizzato con San-
dra Zoglia in collaborazione con  
ISOIPSE e Lis Aganis. 
I ragazzi delle classi seconde del 
“Turistico” inviteranno a osservare 
il paesaggio con diverse chiavi di 
lettura, artistiche e poetiche, la-
sciando ai compagni di viaggio de-
gli spunti di riflessione.

Organizza: Istituto d’Istruzione 
Superiore Il Tagliamento,
Associazione Lis Aganis
info@ecomuseolisaganis.it 
393 9494762 / 0427 764425

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

> Domenica
19 MAGGIO / ore 10.00
SPILIMBERGO
Partenza dall’Ufficio Turistico 
di Spilimbergo, Piazza Duomo 

Storie tra le mura
ITINERARIO
I ragazzi delle classi seconde del  
“Turistico” inviteranno a conoscere 
la città di Spilimbergo attraverso la 
lettura di storie, aneddoti di perso-
naggi e luoghi della Città del Mosaico. 
Organizza: Istituto d’Istruzione 
Superiore Il Tagliamento,
Associazione Lis Aganis
info@ecomuseolisaganis.it
393 9494762 / 0427 764425

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore

> Sabato
25 MAGGIO / ore 17.00 
BARCIS 
Partenza da Piazzale della 
Vittoria 1 - Centro Didattico 
Scuola d’Ambiente 

Par crous, in cammino 
lungo l’antica
via di forcella la croce - I
ITINERARIO
Barcis ore 17.00 inaugurazione  
Mostra presso scuola d’Ambiente.
A seguire passeggiata lungo l’anti-
ca via di Forcella La Croce.
Prima tappa del percorso: 
Barcis - Andreis. 
Rientro a Barcis in autonomia.
Organizza: Associazione Lis Aganis, 
Comuni di Andreis, Barcis e Maniago.
info@ecomuseolisaganis.it 
393 9494762 / 0427 764425

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore

> Sabato
1o GIUGNO / ore 6.30
CIMOL AIS
Partenza dalla Piazza Cimolais

Trois delle rogazioni
ITINERARIO
Passeggiata sui sentieri delle roga-
zioni in località Bresin.
Organizza: Associazione Intor Al Larin 
Daniela 333 9998952

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore

> Sabato
1o GIUGNO / ore 16.45
CL AUZET TO
Partenza dal
Piazzale della Chiesa 

La camminata del Pelegrin
ITINERARIO
Tracce e storia del Perdòn attraverso 
chiese, ancone e antichi mestieri. Ore 
19.30 aperitivo sul balcone del Friuli 
e cena con il piatto degustazione.
Organizza: Pro Loco Clauzetto
prolococlauzetto@gmail.com
340 4174194

Difficoltà: media. Percorso misto
su strade, mulattiere e sentieri. 
Dislivello + 250 m
Durata percorso: 2 ore
Note: in caso di pioggia 
l’iniziativa si terrà il 5 giugno
Piatto degustazione a prezzo speciale

> Domenica
2 GIUGNO / ore 9.30
MEDUNO
Partenza dalla 
Piazza della Chiesa

In Del Bianco
tra insetti e paesaggi
ITINERARIO
Da Piazza della Chiesa a Meduno 
fino al Borgo Del Bianco dove sarà 
inaugurato e raccontata la funzione 
del rifugio delle api e messe a dimo-
ra una serie di piante specifiche. 
A fine camminata aperitivo presso 
il Belvedere in Borgo Del Bianco.

Organizza: Circolo Culturale Tiziana 
Marsiglio - Meduno. 
Referenti Alessandro Boz: 338 9017040
Chiara Guadagnin: 328 0667642

Difficoltà: dislivello +200 m
Durata percorso: 2 ore

> Lunedì
3 GIUGNO / ore 8.00
MANIAGO
Partenza da scuola
8.30 trasferimento presso
il Duomo di Maniago

Non vedo l’ora, le meridiane 
di maniago come nessuno
ve le ha mai raccontate
ITINERARIO
Passeggiata a piedi percorrendo le va-
rie tappe attraverso Maniago e Mania-
golibero utilizzando i cellulari e lascian-
doci guidare da quelli che sono stati i 
veri protagonisti di questa avventura: i 
bambini e i ragazzi delle scuole!
Organizza: I.C. Maniago Progetto dolom.it 
curato da Ennia Visentin, ISOIPSE e 
Associazione Lis Aganis
info@ecomuseolisaganis.it 
393 9494762 / 0427 764425

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 3 ore e 30

> Sabato
8 GIUGNO / ore 20.45
SPILIMBERGO
Partenza dall’area festeggiamenti  
“I due campanili” - via Valeriano 
13/D Gaio di Spilimbergo

Da campanile a campanile
ITINERARIO
Camminata alla riscoperta dei te-
sori dei due paesi con soste presso 
la chiesa di Santa Croce di Base-
glia, la chiesa di San Marco di Gaio 
e Villa Andervolti.
Organizza: Pro Loco I due campanili
di Gaio - Baseglia, cell. 338 4170572
Consorzio Arcometa

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

> Domenica
9 GIUGNO / ore 15.00
MEDUNO
Partenza da Rifugio Valinis

Per i pascoli a caccia
di scatti delle fioriture
ITINERARIO
Dal Rifugio Valinis si procede verso 
il monte Valinis dove ci attende un 
esperto botanico per il riconosci-
mento e la fotografia delle splendi-
de fioriture dei pascoli montani.
Organizza: Circolo Culturale Tiziana 
Marsiglio - Meduno. 
Referenti Alessandro Boz: 338 9017040 
Chiara Guadagnin: 328 0667642

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 3 ore

> Domenica
9 GIUGNO / ore 17.15
LESTANS
Partenza da Villa Savorgnan,
Piazza I Maggio

Parole e note sotto la quercia
ITINERARIO
Passeggiata dalla piazza di Lestans 
alla chiesa di San Zenone, sul colle di 
Lestans. Alle 18.30, sotto la quercia, 
letture tratte dal libro di Silvana Me-
locco “Il voler restare, il dover partire”.
Organizza: Gruppo Archeologico Archeo 
2000, SOMSI Lestans, Circolo culturale 
G. Ciani, Coro Santa Maria di Lestans
somsi.lestans@gmail.com
333 6891188 / info@archeo2000.it

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

> Domenica
16 GIUGNO / ore 8.30
ARBA
Partenza da Piazza IV Novembre 

Le erbe di Arba
ITINERARIO
L’escursione si svolgerà lungo il ter-
ritorio comunale di Arba presso le 
sponde del torrente Meduna. 
Una giornata alla scoperta delle er-
be officinali, culinarie e tintorie del 
nostro territorio.
Organizza: Associazione Pro Loco Arba
Presidente: Laura Agnolutto
348 0031507 / prolocoarba@gmail.com

Difficoltà: facile per tutti,
zona pianeggiante
Durata percorso: circa 2 ore

> Venerdì
21 GIUGNO / ore 19.45
LESTANS
Partenza da Villa Savorgnan,
Piazza I Maggio

Parole e note
sotto la quercia
ITINERARIO
Passeggiata al tramonto dalla piaz-
za di Lestans alla chiesa di San Ze-
none, sul colle di Lestans. 
Alle 21.00, sotto la quercia, concer-
to del fisarmonicista Paolo Forte. 
Organizza: Gruppo Archeologico Archeo 
2000, SOMSI Lestans, Circolo culturale 
G. Ciani, Coro Santa Maria di Lestans
somsi.lestans@gmail.com
333 6891188 / info@archeo2000.it

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

> Venerdì
21 GIUGNO / ore 20.45
POLCENIGO
Partenza da
Piazza Plebiscito

Storie in cammino:
visita al borgo
ITINERARIO
Passeggiata serale al borgo storico 
di Polcenigo e al percorso dei mulini.
Organizza: Associazione Borgo Creativo
borgocreativopolcenigo@gmail.com 
www.borgocreativopolcenigo.it

Difficoltà: facile per tutti,
dislivello 100 m
Durata percorso: 1 ora e 30

> Sabato
22 GIUGNO / ore 20.00
MEDUNO
Partenza da Palazzo Colossis

Solstizio d’estate:
le ninfe sul Meduna
ITINERARIO
La camminata si svolgerà lungo un 
percorso emozionante che parte 
dalla bellissima cornice di Palazzo 
Colossis (opera risalente al XVI se-
colo, costruita con gli antichi resti 
del Castello poco distante) al fiume 
Meduna. Saremo accompagnati da 
una splendida fase lunare che risal-
terà le ninfe del Meduna.
Organizza: Pro Meduno in collaborazione 
con Gruppo Alpini Valmeduna 
e Gruppo teatrale Pierditimp
promeduno@gmail.com
Consorzio Arcometa

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore

> Domenica
23 GIUGNO / ore 18.00
VIVARO
Partenza da Piazza Umberto I

Sora sera par fâ
il Mac di Sant Zuan
ITINERARIO
Passeggiata tra campi e Magredi per 
raccogliere le erbe utilizzate per pre-
parare il “Mac di Sant Zuan” secondo 
la tradizione locale. Seguirà momen-
to conviviale e di socializzazione. 
Organizza: Cellula Ecomuseale 
“I Magredi di Vivaro”, 
IC Maniago Scuola Primaria di Vivaro
Comune di Vivaro 0427 97105
e Scuola Primaria di Vivaro 0427 97103 

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore

> Venerdì
28 GIUGNO / ore 20.00
SAN LEONARDO VALCELLINA
Partenza da Piazza Giulio Cesare

Storie d’acqua,
libere e condotte 
ITINERARIO
Passeggiata guidata con interven-
ti musicali del fisarmonicista Paolo 
Forte. È un itinerario ad anello sui 
luoghi della frazione dove l’acqua ha 
marcato segni importanti: torrente, 
roggia, roiello, centrali idroelettriche, 
guado… Alcuni ormai solo storia, altri 
ben chiari e attivi. 
Dalla piazza centrale del paese ci si 
dirige, per campagna, verso la locali-
tà Partidor. 

Lì intorno, per brevi spostamenti, la 
lettura di quei segni è o ben chiara 
all’occhio o lasciata al fascino del rac-
conto di chi accompagna e alle sug-
gestioni evocate dai lirici suoni della 
fisarmonica.
Organizza: Associazione culturale 
Progetto Pellegrin 
progettopellegrin@gmail.com
Lucio 333 3101381

Difficoltà: facile per tutti, 
dislivello 30 m
Durata percorso: 3 ore

> Sabato
29 GIUGNO / ore 9.30
ANDREIS
Partenza da località 
“Plan de La Siea” Chiosco
Al Pical (area campo sportivo)

Par crous, in cammino 
lungo l’antica
via di forcella la croce - II
ITINERARIO
Da “Plan de La Siea”, si raggiun-
ge per gli antichi sentieri, Forcella 
Crous. 
Rientro a piedi attraverso i sentieri 
che portano all’abitato di Andreis. 
Arrivo presunto ore 15.00, con ri-
storo caffè al chiosco. 
Ore 16.00 presentazione del proget-
to presso il Centro Visite di Andreis.
Organizza: Associazione Lis Aganis, 
Comuni di Andreis, Barcis e Maniago
info@ecomuseolisaganis.it
393 9494762 / 0427 764425

Difficoltà: media, dislivello 300 m
Durata percorso: 4 ore
Note utili: pranzo al sacco
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> Martedì
2 LUGLIO / ore 21.00
SPILIMBERGO
Partenza da Piazza Garibaldi

Irene
da Spilimbergo
ITINERARIO
Irene da Spilimbergo, figura femmi-
nile di rilievo per la Città di Spilim-
bergo verrà raccontata attraverso i 
luoghi della città. 
Sono previsti un accompagnamen-
to musicale e brevi letture.
Organizza: Comune di Spilimbergo
Ufficio cultura 0427 591159 
Associazione Lis Aganis
info@ecomuseolisaganis.it
393 9494762 / 0427 764425

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

> Sabato
6 LUGLIO / ore 6.30
CIMOL AIS
Partenza dalla Piazza Cimolais

Trois
delle rogazioni
ITINERARIO
Passeggiata sui sentieri delle roga-
zioni località Chiesetta degli Alpini, 
Tremenigia e Ronc.
Organizza: Associazione Intor Al Larin 
Daniela 333 9998952

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore

> Venerdì
12 LUGLIO / ore 20,30
PRADIS DI CL AUZET TO
Partenza dal parcheggio 
delle Grotte di Pradis

La valle della preistoria
ITINERARIO
Insieme agli archeologi dell’Univer-
sità di Ferrara ed esperti locali fare-
mo un salto indietro nel tempo per 
scoprire da vicino la quotidianità, i 
luoghi di caccia, i ripari degli uomini 
di Neanderthal e dei Sapiens. 
La passeggiata si inserisce nelle 
Giornate della Preistoria, dedicate 
a famiglie e appassionati di archeo-
logia. 
Organizza: Associazione Lis Aganis
Ecomuseo delle Dolomiti Friulane
in collaborazione con I Notui
e Università degli Studi di Ferrara
info@ecomuseolisaganis.it
393 9494762 / 0427 764425

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore e 30
Note utili: 3 € per l’ingresso
alle Grotte di Pradis

> Martedì
23 LUGLIO / ore 21.00
SPILIMBERGO
Partenza da Piazza Garibaldi

Il ’500 nel duomo
di Spilimbergo
ITINERARIO
Visita al Duomo per scoprire, attra-
verso le sue ricchezze artistiche, la 
Spilimbergo del ’500. 
Si prevede un’accoglienza con al-
cuni personaggi in costume storico 
e un accompagnamento musicale 
con l’organo.
Organizza: Comune di Spilimbergo
Ufficio cultura 0427 591159
Associazione Lis Aganis
info@ecomuseolisaganis.it
393 9494762 / 0427 764425

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

> Sabato
3 AGOSTO / ore 6.30
CIMOL AIS
Partenza dalla Piazza Cimolais

Trois
delle rogazioni
ITINERARIO
Passeggiata sui sentieri delle roga-
zioni Piana di Pinedo.
Organizza: Associazione Intor Al Larin 
Daniela 333 9998952

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore

> Sabato
3 AGOSTO / ore 20.30
ANDUINS
Partenza da Piazzale della
Chiesa Parrocchiale - Anduins

Da la Clapadoria di Mont
al troi dai Asìns
ITINERARIO
Partenza ore 20.30 lungo i due km 
della mulattiera ciottolata, una sali-
ta che consente la visione notturna 
della nostra bella Val d’Arzino, con 
arrivo presso la Chiesetta votiva 
della Madonna della Neve; si pro-
segue poi lungo il “Troi dai Asìns” 
con destinazione sul promontorio 
che ospita il Mosaico dedicato a “la 
Mari dal Friûl”, la visione si apre in 
maniera spettacolare sulla pianura 
della valle friulana. 
Organizza: Pro Loco Val d’Arzino Anduins
Eugenio Gerometta
335 7475200 / 334 7094118
Consorzio Arcometa

Difficoltà: media, dislivello 500 m
Durata percorso: 1 ora e 30 andata 
1 ora ritorno

> Domenica
4 AGOSTO / ore 16.00
TRAMONT I DI SOT TO 
Partenza da Piazza Santa Croce

Il Gjalut Postin
ITINERARIO
Ore 16.00 ritrovo in Piazza Santa 
Croce a Tramonti di Sotto; partenza 
in auto per località Comesta; da qui 
si prosegue a piedi per Tamar con 
racconto musicale animato e itine-
rante in friulano dell’audiolibro “Il 
gjalut postin”. Dalle 20.30 discesa 
libera per ogni partecipante.
Organizza: cooperativa sociale Futura, 
ARLeF, CAI San Vito al Tagliamento, 
Comune di Tramonti di Sotto, Proloco 
Valtramontina
Associazione Lis Aganis
info@ecomuseolisaganis.it 
393 9494762 / 0427 764425

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore

> Venerdì
9 AGOSTO / ore 22.00
VIVARO
Partenza da greto del Meduna
a Vivaro

A veder le stelle
ITINERARIO
Passeggiata a “veder cader le stelle” 
in occasione della notte di San Loren-
zo, guidati da un esperto astronomo.
Organizza: Cellula Ecomuseale
“I Magredi di Vivaro”
Contatti: Comune di Vivaro 0427 97105

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore

> Sabato
10 AGOSTO / ore 18.00
PIELUNGO DI VITO D’ASIO
Partenza dalla Piazza Conte Ceconi

Il sentiero
della Battaglia
di Pradis
ITINERARIO
Con Giuliano Cescutti da Pielungo a 
Pradis di Sopra, riviviamo le vicen-
de che si svolsero in questi luoghi 
nelle giornate del 5 e 6 novembre 
1917. Seguirà momento conviviale.
Organizza: Associazione Lis Aganis
in collaborazione con I Notoi
e Gruppo Alpini Clauzetto
info@ecomuseolisaganis.it
393 9494762 / 0427 764425

Difficoltà: facile per tutti 
(dislivello in salita 300 m), 
sviluppo 4,5 km
Durata percorso: 2 ore e 30
(compreso il racconto degli eventi)
Note utili: ci si organizzerà 
per riportare a Pielungo
solo gli autisti a riprendere
le vetture

> Domenica
11 AGOSTO / ore 10.00
CIMOL AIS
Partenza dalla Piazza Cimolais

Sentiero
dei mulini
ITINERARIO
Passeggiata sui sentieri degli anti-
chi mulini di Cimolais.
Organizza: Associazione Intor Al Larin 
Daniela 333 9998952

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 2 ore 

> Domenica
18 AGOSTO / ore 9.00
CL AUT
Partenza da Piazza San Giorgio 

Le rive e il sentiero
degli alpini
ITINERARIO
Passeggiata con guida alla scoperta 
delle erbe spontanee commestibili.
Alle ore 12.00 segue ristoro con 
prodotti tipici e con le erbe.
Ore 14.00 laboratorio sull’utilizzo 
cosmetico delle erbe.
Organizza: Associazione Pro Loco Claut, 
Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane
e Magredi
Paola 347 8174588

Difficoltà: facile per tutti,
dislivello 200 m
Durata percorso: 2 ore
Note utili: escursione gratuita, 
pranzo 10 euro, 
laboratorio 5 euro

> Sabato
24 AGOSTO / ore 16.00
POLCENIGO
Partenza da Piazza Plebiscito

Storie in cammino:
visita al borgo
ITINERARIO
Passeggiata al borgo storico di 
Polcenigo e al percorso dei mulini.
Organizza: Associazione Borgo Creativo
borgocreativopolcenigo@gmail.com
www.borgocreativopolcenigo.it

Difficoltà: facile per tutti, 
dislivello 100 m
Durata percorso: 1 ora e 30

> Domenica
8 SET TEMBRE / ore 9.30
POLCENIGO
Partenza da
Piazza Plebiscito

Picnic a Polcenigo
ITINERARIO
Passeggiata al borgo storico di Pol-
cenigo, il percorso dei mulini e degli 
opifici idraulici. L’iniziativa Picnic 
a Polcenigo ha lo scopo di valoriz-
zare e promuovere sia le bellezze 
naturali, storiche, archeologiche 
del nostro territorio, sia i prodotti 
tipici locali. Verrà consegnata alla 
partenza la tovaglia a quadrettoni 
bianchi e rossi con le stoviglie e la 
descrizione del percorso effettuato, 
alcune note sui luoghi visitati e l’in-
dicazione dei prodotti enogastro-
nomici degustati.
Organizza: Associazione Borgo Creativo
borgocreativopolcenigo@gmail.com

Difficoltà: facile per tutti,
dislivello 100 m
Durata percorso: 5 ore
Note utili: è previsto
un contributo di partecipazione
ed è richiesta l’iscrizione

> Domenica
29 SET TEMBRE / ore 15.30
MANIAGO
Partenza dal Museo dell’Arte
Fabbrile e delle Coltellerie

Sul filo de lamemoria
ITINERARIO
Il percorso si snoda fino alla frazio-
ne di Maniagolibero, tra le vie dove 
sorgono ancora le vecchie officine 
dove avveniva la produzione di la-
me. Accompagnati da volontari del 
Progetto LAMEmoria sentiremo le  
storie taglienti di una comunità in 
cui, praticamente in ogni casa e 
cortile, sorgeva un laboratorio arti-
giano, dove operavano intere fami-
glie e si intrecciavano le loro storie. 
Raggiunto Maniagolibero, visitere-
mo due officine dove nel tempo si 
sono conservati materiali, macchi-
nari e saperi legati a questa tradi-
zione che ha reso Maniago famosa 
in tutto il mondo.
Organizza: Museo dell’Arte Fabbrile
e delle Coltellerie
0427 709063

Difficoltà: facile per tutti
Durata percorso: 4 ore

> Domenica
6 OT TOBRE/ ore 09.30
ANDREIS
Ritrovo dall’area Camper
di Andreis

Par crous, in cammino
lungo l’antica via
di Forcella la Croce - III
ITINERARIO
Ore 9.30 partenza in auto verso il 
luogo nelle vicinanze di Forcella La 
Croce. Camminata lungo il sentiero 
e arrivo presunto presso l’ex latte-
ria; ore 12.00 presentazione della 
ricerca storica cui seguirà momen-
to conviviale. Rientro previsto con 
mezzi propri.
Organizza: Associazione Lis Aganis, 
Comuni di Andreis, Barcis e Maniago
info@ecomuseolisaganis.it 
393 9494762 / 0427 764425

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

> Sabato
30 NOVEMBRE / ore 15.00
SPILIMBERGO
Partenza da Piazza Garibaldi

A spasso tra piazze
e fontane
ITINERARIO
Nella vita quotidiana degli spilim-
berghesi di fine Ottocento e inizi 
Novecento si ricordano gli appun-
tamenti in luoghi caratteristici della 
città. 
Tra questi le piazze e le fontane che 
proponiamo di scoprire a coloro 
che partecipano alle camminate di 
PASSIparole sia per valorizzare i 
luoghi della città sia per ricordare 
qualche aneddoto.
Organizza: Comune di Spilimbergo
Ufficio cultura 0427 591159
Associazione Lis Aganis
info@ecomuseolisaganis.it
393 9494762 / 0427 764425

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