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Partenza da
“La Contrada dell’Oca”

Storie di fiori,
piante e lavandaie
ITINERARIO
Fiori e piante ci accompagneranno
in un viaggio magico fino alla piccola
radura dell’antico lavatoio di Fanna. Qui 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, tra le note di musiche ancestrali e canti antichi.
Organizza: Circolo culturale
l’Antica Quercia e Associazione Tjare
Paolo 351 8880191

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 2 ore e 30

> Domenica
21 GIUGNO / ore 5.00
CLAUZET TO
Partenza dalla piazza
della Chiesa di San Giacomo

La prima luce dell’estate
alla croce del Monte Pala
ITINERARIO
La prima alba dell’estate diffonde la
sua luce sulla straordinaria visione
offerta dal Balcone del Friuli, dall’Istria ai Colli Euganei. Il silenzio del

Organizza: Ecomuseo Lis Aganis
in collaborazione con I Notoi di Clauzetto

Difficoltà: escursionistica,
è richiesto allenamento adeguato
Dislivello: 550 m
e uno sviluppo di 3 km
Durata: 4 ore

> Domenica
21 GIUGNO / ore 16.30
MEDUNO
Partenza dalla 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.
Ripulito e dissodato il giardino, si
metterà a dimora nuove piante da
fiore annuali. Infine si raggiungerà
Borgo Del Bianco per godersi il paesaggio sulla pianura friulana.

> Martedì
23 GIUGNO / ore 18.00
VIVARO

> Domenica
28 GIUGNO / ore 9.00
POLCENIGO

Partenza dalla Piazza di Vivaro

Partenza dal parcheggio
del Santuario della Santissima

Sorasera
par fâ il mac
ITINERARIO
Passeggiata tra prati, bosco e magredi alla ricerca delle erbe per la
preparazione del tradizionale mac di
San Zuan in compagnia dei bambini
della Scuola Primaria. A conclusione
breve momento conviviale.
Organizza: IC Maniago - Scuola Primaria
di Vivaro e Comune di Vivaro
0427 97193 / 0427 976009

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 2 ore

> Sabato
27 GIUGNO / ore 15.30
CASTELNOVO DEL FRIULI
Partenza da Villa Sulis

La terra di Castelnovo

Dal Neolitico alla Prima
guerra mondiale
ITINERARIO
Dalle sorgenti della Santissima al
sito neolitico di Palù di Livenza per
una breve tappa ove sono stati eseguiti gli scavi archeologici. In seguito
si raggiunge prima il Col Molletta in
cui sono state identificate e restaurate delle trincee della Prima guerra
mondiale, poi il colle di San Floriano
dove sono stati identificati un abitato dell’Età del bronzo, resti romani e
una necropoli altomedievale. Rientro
in autonomia.

nizio della dominazione veneziana in
particolare sulla Val Tramontina e i
suoi traffici commerciali con la Serenissima. A Borgo Tàmar, concerto
jazz dei Night & Swing. Cena “al sacco” con prodotti locali.
Organizza: Pro Loco Valtramontina,
333 2556359

Difficoltà: media
Dislivello: 300 m
Durata: 4 ore di escursione a cui si
aggiungono il concerto e la cena.
Note: costo € 5,00,
max 60 persone.
Ritorno in autonomia:
munirsi di torcia

> Domenica
5 LUGLIO / ore 9.00
MEDUNO

Organizza: Gruppo Archeologico Polcenigo
Segretario Luigi Vatta 331 1684883

Partenza dal parcheggio
Roncadin zona industriale

Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 150 m
Durata: 4 ore

A caccia di orchidee
e altre rarità

ITINERARIO
Sulle tracce di potenziali giacimenti
di argilla, tra colline ruscelli e alberi
con visita ai borghi dei nuovi e antichi Magistri scodelari, percorrendo
le vie dei pellegrini devoti alla Madona des scugjelutes che giungevano
alla Chiesa della Beata Vergine.

> Sabato
4 LUGLIO / ORE 14.30
TRAMONT I DI SOT TO

Organizza: Circolo Culturale Tiziana Marsiglio
circulculturalmidun@libero.it

Organizza: Associazione Scuola
per la Ceramica di Villa Sulis
328 6681121 spcvs@libero.it

Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 300 m
Durata: 3 ore e 30

Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 50 m
Durata: 2 ore e 30

ITINERARIO
Escursione con l’architetto Moreno
Baccichet che presenterà il suo libro
“Comunità di villaggio e insediamento delle Alpi Friulane: la Val Meduna”
e parlerà del 600º anniversario della
fine del Patriarcato di Aquileia e dell’i-

Partenza da Piazza Santa Croce

Andar per borghi
Tàmar in Jazz

ITINERARIO
Esplorazione dell’altipiano di Valinis
con un esperto naturalista per riconoscere i fiori delle nostre praterie
montane. In alternativa, in caso di
tempo incerto, si cercheranno le varietà floristiche sui magredi dell’alveo del Meduna dal ponte della ferrovia verso Solimbergo.
Organizza: Circolo Culturale Tiziana Marsiglio
circulculturalmidun@libero.it

Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 150 m
Durata: 3 ore

> Lunedì
6 LUGLIO / ore 20.30
SPILIMBERGO
Partenza da Piazza Garibaldi

Spilimbergo, personaggi
da non dimenticare

Organizza: Comune di Fanna
e Pro Loco di Fanna
Enrico Totis 339 4878053
enricototis@katamail.com
Sergio Rosa 339 1145021

Difficoltà: media
Dislivello: 300 m
Durata: 3 ore

a cura di Federico Lovison

ITINERARIO
“In compagnia” per scoprire, lungo il corso e la piazza principale,
palazzi, case, vie e angoli abitati o
frequentati da personaggi storici e
della tradizione, che hanno lasciato
traccia nella città di Spilimbergo con
aneddoti, episodi e momenti di vita
quotidiani degli spilimberghesi.
Organizza: Comune di Spilimbergo
cultura@comune.spilimbergo.pn.it
0427 591116 / 0427 59115

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 1 ora e 30

> Sabato
11 LUGLIO / ore 9.00
FANNA
Partenza dal Municipio
Piazza V. De Michiel, 1

Poesie
tra le colline
ITINERARIO
Partiti dal Municipio di Fanna, si sale
verso la collina dei Cjucui e ci si dirige
verso la borgata Mieli imboccando il
sentiero Frassati verso Madonna della Stangata. Si prosegue poi verso località Valavan per poi scendere verso
Fanna. Durante l’escursione, saranno
lette poesie dell’illustre poeta fannese Vittorio Cadel.

> Sabato
11 LUGLIO / ore 8.30
TRAMONT I DI SOT TO
Partenza da Piazza Santa Croce

Andar per borghi: Pàlcoda
ITINERARIO
Partenza in auto fino all’imbocco del
sentiero. L’escursione toccherà le antiche borgate abbandonate, tuttora
affascinanti e ricche di storia: Vuàr e
Pàlcoda. Scendendo verso Tàmar ci
aspetta un assaggio di prodotti locali.
Rientro previsto nel pomeriggio.
Organizza: Comune di Tramonti di Sotto
0427 869017

Difficoltà: media
Dislivello: 500 m
Durata: 8 ore compresa la sosta ristoro

nella pace e nel silenzio. Rientro previsto per le 16.30 per partecipare alla
processione e agli eventi della Festa
della Madonna del Monte Carmelo.
Organizza: Comune di Tramonti di Sotto
0427 869017

Difficoltà: media
Dislivello: 300 m
Durata: 8 ore compresa
la sosta ristoro e i trasferimenti
Note: consigliato spuntino al sacco

> Venerdì
17 LUGLIO / 20.30
POLCENIGO
Partenza da Piazza Plebiscito

Alla scoperta
del Borgo di Polcenigo
ITINERARIO
Passeggiata alla scoperta del borgo
di Polcenigo, tra i più belli d’Italia.
A seguire affabulazioni a margine di
sentiero, dal paesaggio alla narrazione con Angelo Floramo.
Organizza: Associazione Borgo Creativo
borgocreativopolcenigo@gmail.com
Angela Sanchini 339 7766955

> Domenica
12 LUGLIO / ore 8.30
TRAMONT I DI MEZZO

Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 50 m Durata: 1 ora e 30
Note: max 30 persone

Partenza con le auto
fino a Selva Piana

> Sabato
18 LUGLIO / ore 8.30
TRAMONT I DI SOPRA

Andar per borghi:
Cjanal di Cuna
ITINERARIO
Escursione all’antico borgo e alla
chiesetta restaurata di San Vincenzo,
luogo ameno e suggestivo avvolto

Partenza dall’Ufficio turistico
(IAT) Via Monte Rest

Fontanon dal Touf

ITINERARIO
Breve escursione che raggiunge una
risorgenza carsica che sgorga improvvisa da una fenditura creando una magica suggestione.
Probabilmente quest’acqua arriva dal
bel circo glaciale situato ad est del
Monte Valcalda.
Organizza: Comune di Tramonti di Sopra
infotramonti@gmail.com
0427 869412 / 345 2367811

Difficoltà: media
Dislivello: 200 m
Durata: 3 ore

> Sabato
18 LUGLIO / ore 16.00
SPILIMBERGO

> Sabato
25 LUGLIO / 9.30
CAVASSO NUOVO

> Sabato
1o AGOSTO / ore 6.30
CIMOLAIS

Partenza da Piazza Plebiscito,
fronte “Palazat”

Partenza da Piazza della Vittoria

Alla scoperta della Cipolla
Rossa di Cavasso Nuovo
ITINERARIO
Passeggiata lungo la campagna cavassina, accompagnati dai produttori dell’Associazione, vedremo dove
la nota cipolla viene coltivata e passo passo tutte le fasi di produzione e
raccolta. Rientrati al Palazat possibile
visita al Museo dell’Emigrazione (su
richiesta con guida).

Partenza da Piazza Garibaldi

Organizza: Associazione Produttori
Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo
ass.cipollacavasso@gmail.com

Ator par Spilimberc, tra
erbe, natura e Tagliamento

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 3 ore

a cura di Costanza Uboni nell’ambito
dell’evento “Panorami poetici”

ITINERARIO
Camminata tra scenari paesaggistico naturali ed eccellenze artistiche:
un nuovo modo di vivere il territorio.
Il Tagliamento, la “grava”, le numerose
specie di piante ed erbe che si incontreranno durante il percorso offriranno l’occasione di rivisitare luoghi noti
e di apprezzare gli habitat a contatto
con la natura.
La passeggiata sarà accompagnata
da letture di poesie.
Organizza: Comune di Spilimbergo
cultura@comune.spilimbergo.pn.it
0427 591116 / 0427 59115

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

> Domenica
26 LUGLIO / ore 6.30
CIMOLAIS
Partenza da Piazza della Vittoria

Sui Sentieri dello Spirito.
Le Antiche Rogazioni (Bresin)
ITINERARIO
La passeggiata ripercorre i tracciati
delle rogazioni, preghiere penitenziali e propiziatori al buon raccolto dei
campi. L’Associazione ormai da tre
anni ripercorre gli antichi sentieri in
cui venivano effettuate le processioni.
Organizza: Associazione Intorn al Larin
Daniela 333 9998952

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 2 ore

Sui Sentieri dello Spirito.
Le Antiche Rogazioni (Ronc)
ITINERARIO
La passeggiata ripercorre i tracciati delle rogazioni, preghiere penitenziali e propiziatori al buon raccolto dei
campi.
L’Associazione ormai da tre anni ripercorre gli antichi sentieri in cui venivano effettuate le processioni.
Organizza: Associazione Intorn al Larin
Daniela 333 9998952

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 2 ore

> Sabato
1o AGOSTO / ore 10.30
POLCENIGO
Partenza da Prato di Via Longone
Palù di Livenza

Alla scoperta
di Palú di Livenza
ITINERARIO
Passeggiata alla scoperta del Palù
sia dal punto di vista archeologico
che naturalistico, accompagnati dagli esperti di Eupolis.
Organizza: Associazione Borgo Creativo
borgocreativopolcenigo@gmail.com
Angela Sanchini: 339 7766955

Difficoltà: facile per tutti. Necessarie
scarpe adatte a un terreno sconnesso
Durata: 2 ore e 30
Note: max 20 persone

> Sabato
1o AGOSTO / ore 15.00
TRAMONT I DI SOT TO
CAMPONE
Partenza dal parcheggio
nei pressi della chiesa

progetto

PASSIparole

Andar per borghi
Campone e il torrente Chiarzò
ITINERARIO
Passeggiata lungo il Chiarzò, con le
sue acque limpide, tra pozze, cascatelle e le forre scolpite. Faranno da
guida esperti del CAI e dell’Unione
Speleologica Pordenonese. L’escursione si concluderà al bar Terrazza
Ammare con un aperitivo offerto dalla Pro Loco Valtramontina.
Organizza: Pro Loco Valtramontina,
333 2556359

Lis Aganis - Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane
Via Maestri del Lavoro, 1 - Maniago (Pn)
tel. 0427 764425 / 393 9494762 - info@ecomuseolisaganis.it

Servizio newsletter via Whatsapp: 391 323 6705 - iscriviti!
Si ringraziano le Amministrazioni comunali
e le Associazioni locali che hanno contribuito all’organizzazione degli eventi
Con il sostegno di

Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 100 m Durata: 3 ore e 30
Note: max 50 persone

> Sabato
8 AGOSTO / ore 6.30
CIMOLAIS
Partenza da Piazza della Vittoria

Sui Sentieri dello Spirito.
Le Antiche Rogazioni
(Piana Di Pinedo)
ITINERARIO
La passeggiata ripercorre i tracciati
delle rogazioni, preghiere penitenziali e propiziatori al buon raccolto dei
campi.
Organizza: Associazione Intorn al Larin
Daniela 333 9998952

Difficoltà: facile per tutti Durata: 2 ore

NOTE UT ILI
Per partecipare alle passeggiate di PASSIparole è necessario
compilare il MODULO DI ISCRIZIONE scaricabile dal sito
www.ecomuseolisaganis.it > sezione EVENTI
Le iniziative di PASSIparole vengono svolte in sicurezza e seguendo le disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Si ricorda pertanto che è vietato
partecipare all’attività in caso di febbre e altri sintomi influenzali (la temperatura
corporea non deve superare i 37.5°). Con la propria presenza si dichiara implicitamente di essere idoneo a partecipare e di accettare le norme di comportamento indicate nelle disposizioni attualmente in vigore, intervenute con DPCM e con
Ordinanza del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19.
Gli itinerari si svolgono su percorsi misti: strada asfaltata, mulattiere e/o sentieri.
> 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

> Sabato
20 GIUGNO / ore 16.30
FANNA

mattino ci accompagna nella salita
al Monte Pala, dove una lieve melodia
sussurrata dalla fisarmonica di Paolo
Forte compenserà la nostra fatica…

pantone
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> Sabato
8 AGOSTO / ore 17.00
PIELUNGO DI VITO D’ASIO

la chiesetta alpina e alle trincee della
Prima guerra mondiale.

Partenza da Piazza Conte Ceconi

Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 100 m
Durata: 2 ore

Il Sentiero della
Battaglia di Pradis
ITINERARIO
Con Giuliano Cescutti da Pielungo a
Pradis di Sopra, riviviamo le vicende
che si svolsero in questi luoghi nelle
giornate del 5 e 6 novembre 1917.
Organizza: Ecomuseo Lis Aganis
in collaborazione con I Notoi
e Gruppo Alpini Clauzetto
info@ecomuseolisaganis.it
393 949 4762

Difficoltà: dislivello in salita 300 m,
sviluppo 4,5 km
Durata: 2 ore e 30
Note: ci si organizzerà per riportare a
Pielungo solo gli autisti a riprendere
le vetture

> Domenica
9 AGOSTO / ore 9.30
CIMOLAIS
Partenza da Piazza della Vittoria

Il Sentiero dei mulini
ITINERARIO
Tra racconti e vicende storiche si
ammirano le opere artistiche presenti. Si raggiunge poi la roggia,
dove le donne un tempo lavavano i
panni, si visitano tre mulini e la segheria, all’interno della quale è stata
allestita una mostra. Infine si giunge
alla sede dell’ex fabbrica di lavorazione del pino mugo, si ripercorrono
le strade del paese passando fino al-

Organizza: Associazione Intorn al Larin
Daniela 333 9998952

> Lunedì
10 AGOSTO / ore 15.00
TRAMONT I DI SOT TO
Partenza da Piazza Santa Croce

Andar per borghi
Tàmar sotto le stelle
ITINERARIO
Escursione accompagnati dal Parco
delle Dolomiti e dai melodiosi canti
delle Stellae Matutinae. Conclusione nel Borgo di Tàmar, dove sarà
possibile mangiare una pastasciutta, ascoltare musica folk dal vivo e i
racconti dell’astronoma Elena Lazzaretto, che ci parlerà delle stelle e
degli antichi miti legati alla terra e al
fuoco.

> Lunedì
10 AGOSTO / ore 21.00

in caso di maltempo martedì 11

VIVARO

Partenza dal parcheggio
del laghetto di Vivaro

A veder cader le stelle
ITINERARIO
Inoltrandosi nel greto del Meduna, si
raggiungerà un punto privo di fonti
luminose per osservare il cielo, guidati dall’esperto Pellegrino Fantin,
presidente dell’Associazione Sacilese
di Astronomia.
Organizza: Cellula Ecomuseale
3483494228, Comune di Vivaro, Pro loco,
in collaborazione con A.S.A. di Sacile

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 2 ore

> Giovedì
20 AGOSTO / ore 16.45
PINZANO
AL TAGLIAMENTO

Organizza: Pro Loco Valtramontina
333 2556359

Partenza dalla piazza
di Pinzano al Tagliamento

Difficoltà: media
Dislivello: 300 m
Durata: 3 ore a cui si aggiungono le
attività previste nel borgo
Note: il ritorno è previsto in autonomia, pertanto si consiglia di munirsi
di torcia

Storia e musica:
dal Castello all’Ossario
germanico
ITINERARIO
Percorso che, dalla piazza del paese,
ci condurrà attraverso i luoghi di principale interesse di Pinzano.
Partendo dalle rovine del Castello
fino all’Ossario dove, dopo una spiegazione storica degli eventi chiave di
questo luogo, assisteremo ad un suggestivo concerto.

Organizza: Comune Pinzano al Tagl.to
Assessore alla cultura 339 6750093

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 3 ore

> Domenica
30 AGOSTO / ORE 9.00
COLLE DI ARBA
Partenza da Piazza IV Novembre,
Colle di Arba

Arba e Colle terra
di Magredi e non solo
ITINERARIO
L’escursione si svilupperà nel territorio della frazione di Colle, sulle
sponde del torrente Meduna, e avrà
come obiettivo, la ricerca delle erbe
spontanee e l’analisi delle caratteristiche idrogeologiche e storiche del
territorio con la scoperta dei resti dei
vecchi mulini ancora visibili sulle rive
del torrente.

> Sabato
5 SET TEMBRE / ORE 16.00
CAVASSO NUOVO

sentiero, dal paesaggio alla narrazione con Angelo Floramo.

Partenza da Piazza Plebiscito,
fronte “Palazat”

Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 200 m
Durata: 2 ore e 30

Scopriamo Cavasso Nuovo,
i suoi borghi e l’intreccio
della Cipolla Rossa
ITINERARIO
Dalla sosta al torrente Gorgon, alla
Chiesetta S. Pietro in Modoleit, il Borgo Petrucco e il bosco che ci porterà
al Borgo Runcis. Qui i produttori ci
mostreranno l’arte dell’intreccio di
cipolla. Scendendo incontreremo la
Chiesa di S. Remigio, la Fonte solforosa Recoaro. Rientrati al Palazat possibile visita al Museo dell’Emigrazione,
su richiesta con guida.
Organizza: Associazione Produttori
Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo/
Comune di Cavasso Nuovo
ass.cipollacavasso@gmail.com

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

Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 100 m Durata: 3 ore

Difficoltà: facile per tutti,
leggero dislivello
Durata: 2 ore

> Domenica
6 SET TEMBRE / ore 10.00
MANIAGO
Partenza dal Museo dell’Arte
Fabbrile e delle Coltellerie

Anello di Val Piccola
ITINERARIO
Insieme per scoprire luoghi molto
cari alla comunità, dalla Chiesetta di
San Giacomo, al Castello, fino ad arrivare in Val Piccola e scendere verso
Maniagolibero, rientrando da qui al
centro della città delle lame.
A seguire affabulazioni a margine di

Promotore: Comune di Maniago
0427 709063

> Martedì
8 SET TEMBRE / ore 20.30
SPILIMBERGO
Partenza da Piazza Garibaldi

Mosaici di sera
a cura di Rino Pastorutti

ITINERARIO
Sotto l’egida della luna e con l’aiuto di torce o pile elettriche, saremo
accompagnati a scoprire i mosaici a
cielo aperto. Lungo il centro e le vie
principali della Città del Mosaico si
potranno ammirare le opere musive
con una luce diversa nella loro brillantezza e unicità.
L’incontro è l’occasione per fermarsi
e ammirare le bellezze storiche, artistiche e culturali sul far della sera.
Organizza: Comune di Spilimbergo
cultura@comune.spilimbergo.pn.it
0427 591116 / 0427 59115

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

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

Picnic
a Polcenigo

ITINERARIO
L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare
e promuovere sia le bellezze naturali,
storiche, archeologiche, sia i prodotti
tipici locali.
Verrà consegnata alla partenza la
tovaglia a quadrettoni bianchi e rossi con le stoviglie e la descrizione del
percorso, alcune note sui luoghi visitati e l’indicazione dei prodotti enogastronomici degustati.
Organizza: Associazione Borgo Creativo
borgocreativopolcenigo@gmail.com
Angela Sanchini: 339 7766955

Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 100 m
Durata: fino al primo pomeriggio
(è compreso il pranzo)
Note: è previsto un contributo
di partecipazione

> Domenica
13 SET TEMBRE / ore 9.00
CIMOLAIS
Partenza da Piazza della Vittoria

Le erbe medicinali
e culinarie del territorio
ITINERARIO
Viene proposta una lezione su erbe
medicinali e culinarie del nostro territorio, tenuta da Mattia Segatti, erborista, con passeggiata nei prati per la
raccolta.
A seguire laboratorio di infusi a cura
dell’Associazione Erboristi di Pordenone.
Organizza: Pro Loco Cimolais
Presidente Mario Tonegutti 331 9639559

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 2 ore

> Sabato
19 SET TEMBRE / ORE 16.00
CAVASSO NUOVO
Partenza dalla Piazza di Orgnese

Cavasso Nuovo e Orgnese,
tra campagna, paese
e panorama montano
ITINERARIO
Dalla piazzetta, via verso la campagna dove viene coltivata la Cipolla
Rossa di Cavasso Nuovo.
La vista sarà sempre rivolta verso
le nostre bellissime colline e montagne: ideale per appassionati dello
“skyline”. Raggiungeremo la Stazione
ferroviaria, poi a Orgnese visita alla
Chiesa del 1544 dedicata a San Leonardo, patrono dei prigionieri e delle
gestanti.
Organizza: Associazione Produttori
Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo/
Comune di Cavasso Nuovo
ass.cipollacavasso@gmail.com

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 3 ore

brica di lavorazione del pino mugo, si
ripercorrono le strade del paese passando fino alla chiesetta alpina e alle
trincee della Prima guerra mondiale.
Organizza: Associazione Intorn al Larin
Daniela 333 9998952

Organizza: Comune di Pinzano
al Tagliamento
Assessore Cultura 339 6750093

Difficoltà: facile. Dislivello 100 m.
Durata: 2 ore

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 3 ore

> Sabato
26 SET TEMBRE / ore 9.00
CASTELNOVO DEL FRIULI

> Sabato
3 OT TOBRE / ORE 16.00
TOPPO DI TRAVESIO

Partenza da Villa Sulis

Prati e boschi sulle
colline di Castelnovo
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.
Organizza: Associazione Le Rivindicules
340 5820133

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 3 ore

> Domenica
20 SET TEMBRE / ORE 9.30
CIMOLAIS

> Domenica
27 SET TEMBRE / ORE 15.30
PINZANO AL TAGLIAMENTO

Partenza da Piazza della Vittoria

Partenza da Piazza Garibaldi

Il Sentiero dei mulini

Un passo, una fontana

ITINERARIO
Tra racconti e vicende storiche si ammirano le opere artistiche presenti. Si
raggiunge poi la roggia, dove le donne
un tempo lavavano i panni, si visitano
tre mulini e la segheria, all’interno della quale è allestita una mostra.
Infine si giunge alla sede dell’ex fab-

A seguire affabulazioni a margine di
sentiero, dal paesaggio alla narrazione con Angelo Floramo.

ITINERARIO
Alla scoperta delle fontane e della loro
storia.
Un itinerario ad anello che permetterà di riscoprire angoli nascosti e
dimenticati attraverso racconti sull’utilizzo dell’acqua nella quotidianità e
storie del passato.

Partenza da Palazzo Toppo
Wassermann - Ufficio Turistico

Dai Masi al Castello
ITINERARIO
Un percorso nel tempo per vivere da
vicino vicende e curiosità, conoscere
storie e personaggi affascinanti, accompagnati da esperti locali tra vie
e sentieri di uno dei Borghi più belli
d’Italia. Arrivati al Castello di Toppo
lo sguardo spazierà lontano nella pianura friulana abbracciata dalla bellezza delle Valli e Dolomiti Friulane.
Organizza: Comune di Travesio,
Ufficio Turistico di Toppo
Flavia Favetta 0427 90350
turismo@comune.travesio.pn.it

Difficoltà: facile, per tutti,
leggero dislivello.
Durata: 2 ore e 30

> Sabato
10 OT TOBRE / ORE 17.00
PRADIS DI CLAUZET TO
Partenza dal parcheggio
delle Grotte di Pradis

A passeggio tra preistoria
e storia

ITINERARIO
Dopo una mezz’oretta di passeggiata si raggiungerà il cimitero di guerra
della Val da Ros, dove si ripercorreranno le vicende legate ai caduti della
Prima guerra mondiale. Si tornerà
quindi a Pradis di Sotto e si visiterà il
Museo della Grotta. Per approfondire
l’intera offerta archeologica della valle si ripercorrerà l’antica clapadorie,
raggiungendo la Grotta del Clusantin
e, infine, il sito delle Grotte Verdi e il
suggestivo orrido.
Organizza: Comune di Clauzetto
0427 80323
cultura@comune.clauzetto.pn.it

Difficoltà: facile per tutti
Durata: 4 ore
Note: 3,00 € ingresso Grotte Pradis,
1.50 € ingresso Museo della Grotta

> Sabato
17 OT TOBRE / ore 20.30
SPILIMBERGO
Partenza dal Molino di Mezzo
in Via della Repubblica

Alla scoperta
dei sapori di Spilimbergo
ITINERARIO
Spilimbergo è Città del Mosaico, di
arte, di tradizione, ma è anche territorio di specialità enogastronomiche. La passeggiata tra il corso e via
della Repubblica, dove ha sede il Molino di Mezzo, coinvolgerà gli appassionati delle tradizioni culinarie e in
collaborazione con alcuni ristoratori
locali ci farà conoscere i prodotti del
luogo, in primis il baccalà (dalla produzione alla consumazione). Vi sarà
un accompagnamento musicale.

Organizza: Comune di Spilimbergo
cultura@comune.spilimbergo.pn.it
0427 591116 / 0427 591115

Lis Aganis
Ecomuseo
delle Dolomiti
Friulane

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

> Domenica
18 OT TOBRE / ore 9.30
in caso di maltempo,
domenica 25 ottobre

MANIAGO

Partenza dalla
Chiesa di Maniagolibero

La Chiesetta
di Sant’Antonio
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ITINERARIO
Un percorso lungo un tratto di forcella Croce che, fino ai primi del ’900
fu unica via di collegamento tra la
pianura e la Valcellina. Percorrendo il
sentiero lastricato si scorgono ancora i segni lasciati dal passaggio delle
slitte. Presso la Chiesetta di Sant’Antonio il Gruppo A.N.A. di Maniago da
31 anni celebra l’anniversario del suo
restauro. Previsto pranzo al sacco e
castagnata offerta dagli Alpini.
Promotore: Comune di Maniago
0427 709063

Difficoltà: media difficoltà
Dislivello: 700 m
Durata: 6 ore
incluse soste e ristoro

incontri insoliti

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

