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Ricominciano le passeggiate alla scoperta di luoghi insoliti del territorio, organizzate dall’Ecomuseo Lis Aganis. Le esperienze
uniche fra tradizione, storia e ambiente, che proseguiranno fino a dicembre, sono sostenute anche dalla Fondazione Friuli

Passiparole di nuovo al via

L’

Ecomuseo Lis Aganis,
con la preziosa collaborazione dei propri
soci, è pronto per dare
il via a una nuova stagione di
‘Passiparole’, le passeggiate alla
scoperta di luoghi insoliti nel
territorio ecomuseale.
“Ci sono giunte oltre
70 proposte da parte
dei nostri soci – comunica la presidente
Rita Bressa – che con
competenza ed entusiasmo accoglieranno i
visitatori in questo nostro
territorio unico e incontaminato per una esperienza fra
tradizione, storia e ambiente.
Le proposte sono a passo lento
per un approccio sostenibile al
territorio fra emozioni e raccon-

IL CALENDARIO

G

ti di comunità per le
quali, con orgoglio,
nel 2021 abbiamo ricevuto da Legambiente la
Bandiera Verde”.
Le prime passeggiate saranno
a fine aprile, poi si proseguirà
fino a dicembre 2022. Ogni
fine settimana sono previsti
itinerari sempre diversi: alla

camminata vera e propria si
alternerà una visita presso un
museo o un luogo caro alla
comunità, oppure un’attività
creativa o ancora una degustazione.
I percorsi si snoderanno lungo le vie dei paesi, percorrendo
facili sentieri o anche percorsi nel bosco più impegnativi.

A giugno i primi appuntamenti

ià nel mese di giugno sono previste passeggiate interessanti. Sul sito ecomuseolisaganis.it
si può trovare il calendario completo.
Si comincia il sabato 11, alle 8.30, a Tramonti di
Sopra, con partenza dal centro visite. Si attraverserà il paese fino in località Pradiel, dove inizierà
il percorso all’interno del bosco fino alla vecchia
fornace e all’Aga dai Malaz.
Sabato 18, alle ore 8.30, a Meduno, con partenza
dalla stazione dei Carabinieri, ‘A caccia di orchidee
e altre rarità’. Si esplorerà l’altipiano del monte Valinis in compagnia di esperti naturalisti, per imparare
a riconoscere la flora delle praterie montane.

Domenica 19 alle 10, a Polcenigo, con partenza
dal parcheggio del parco di San Floriano. Movimento arcaico lungo le rive del Livenza.
Giovedì 23, alle 18, a Vivaro, con partenza dal laghetto dei pescatori, vicino al guado Sora sêris par
fâ il Mac di Sant Zuan, passeggiata per conoscere le
erbe della tradizione, in occasione della ricorrenza
di Sant Zuan.
Sabato 25, alle 9, a Tramonti di Sopra con partenza dalla sala polisportiva, tour tra fossili della
Val Tramontina. Visita alla mostra ed escursione
fino alle pozze smeraldine con osservazioni di
fenomeni geologici.

Ad accompagnare i partecipanti ci saranno gli esperti locali
e gli operatori, che con la loro
testimonianza daranno quel
valore in più alla passeggiata,
quella singolare accoglienza
che caratterizza le uscite con
l’Ecomuseo Lis Aganis.
Per partecipare alle attività
è necessaria l’iscrizione: sul
sito web ecomuseolisaganis.it.
Nella sezione Passiparole, verranno date tutte le informazioni tecniche e attivato il servizio prenotazioni. Sarà inoltre
presente il calendario con tutte
le passeggiate in programma.
Passiparole è un’iniziativa
promossa da Regione FriuliVenezia Giulia, Promoturismo
Fvg, Fondazione Friuli e Friulovest Banca.

