
 

incontri insoliti  

alla scoperta del territorio e di piccole storie di comunità… 
 

 

Note utili 

Per partecipare alle passeggiate di PASSIparole è OBBLIGATORIO compilare il MODULO DI 

ISCRIZIONE sul sito www.ecomuseolisaganis.it > sezione EVENTI, pena l'esclusione dall'iniziativa. 

Le iniziative di PASSIparole vengono svolte in sicurezza e seguendo le disposizioni attualmente in vigore per 

il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Si ricorda pertanto che è vietato partecipare all’attività in caso di 

febbre (la temperatura corporea non deve superare i 37.5°) e altri sintomi riconducibili al Covid-19. Con la 

propria presenza si dichiara implicitamente di essere idoneo a partecipare. 

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. 

> Per tutti gli aggiornamenti dell’ultimo minuto, seguite la pagina Facebook Lis Aganis - Ecomuseo 

regionale delle Dolomiti Friulane  

 

 

 

 

Lis Aganis - Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane  

Via Maestri del Lavoro, 1 - Maniago (Pn) 

 

Info per passeggiate: 393 9494762 - info@ecomuseolisaganis.it 

Comunicazione e social: 391 3236705 - newsletter@ecomuseolisaganis.it 

 

  



 Agosto 

 

DOMENICA 1° AGOSTO / ORE 16.00 / CIMOLAIS     

Partenza da Piazza della Vittoria 

I LUOGHI DEL CREDERE. ITINERARIO CHIESETTE E CAPITELLI DEL CENTRO ABITATO  

Passeggiata storico/culturale di conoscenza delle chiesette e capitelli dell’abitato di Cimolais fra tradizione e 

fede. 

In collaborazione con: Ass. Intorn al Larin - 333 9998952 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 0 m  

Durata totale dell’uscita: 2 ore 

 

SABATO 7 AGOSTO / ORE 6.30 / CIMOLAIS      

Partenza da Piazza della Vittoria 

PERCORSI DELLO SPIRITO: SULLE TRACCE DELLE ANTICHE ROGAZIONI (PENEI) 

Passeggiata attraverso i cammini delle antiche rogazioni. Saranno ripetuti i riti penitenziali nei sentieri e nei 

prati di Cimolais. 

In collaborazione con: Ass. Intorn al Larin - 333 9998952 

Difficoltà: facile 

Dislivello: 0 m  

Durata totale dell’uscita: 2 ore 

 

SABATO 7 AGOSTO / ORE 17.00 / SPILIMBERGO    

Partenza da Piazza Garibaldi 

A PASSEGGIO TRA LE VILLE DELLA CITTÀ 

Una passeggiata tra le vie principali della città alla scoperta dell’arte e dell’architettura delle principali ville 

storiche di Spilimbergo assieme alle vicende che le hanno popolate nel corso della storia. 

In collaborazione con: Comune di Spilimbergo - 0427 591115/6 

Difficoltà: facile per tutti 

Durata totale dell’uscita: 1 ora e 30 

 

SABATO 7 AGOSTO / ORE 9.00 / PIELUNGO DI VITO D’ASIO   

Partenza da Piazza Conte Ceconi 

IL SENTIERO DELLA BATTAGLIA DI PRADIS 

Con Giuliano Cescutti e I Notoi di Clauzetto da Pielungo a Pradis di Sopra, riviviamo le vicende che si 

svolsero in questi luoghi nelle giornate del 5 e 6 novembre 1917. 

Difficoltà: dislivello in salita 300 m, sviluppo 4,5 km 

Durata: 3 ore 

 

SABATO 7 AGOSTO / ORE 15.00 – 17.30 / TRAMONTI DI SOTTO   

Partenza da INFOPOINT – sede Pro Loco Valtramontina, via Meduno 3, Tramonti di Sotto 

IN CAMMINO TRA TERRA E CIELO 

All’interno del festival “ARTINVAL - In cammino tra terra e cielo” che si terrà a Tramonti di Sotto il 7 e 8 

agosto, verrà organizzato un assaggio di “Cammino” in compagnia di ANDREA SPINELLI, scrittore, 

camminatore, viandante, autore del libro “Il caminante”, che ha fatto della strada la sua scelta di vita e che 

conosceremo attraverso il racconto delle sue esperienze. Dal centro abitato ci incammineremo verso i boschi, 

sulle ali delle parole. 

In collaborazione con: Pro Loco Valtramontina / Comune Tramonti di Sotto / Ri. Natura / Ediciclo Editore 

Recapito Telefonico: Patrizia Bertoncello 333 2556359 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 0 m  



Durata totale dell’uscita: 2 ore e 30 
 

DOMENICA 8 AGOSTO / ORE 5.15 / VIVARO    

piazza di Vivaro, per poi spostarci con le auto su strada sterrata, verso l'ingresso dell'ex Osservatorio Ariete. 

ASPETTANDO L’ALBA NEI MAGREDI 

Breve camminata per aspettare l'alba accompagnati da musiche e versi ispirati ai magredi. Al termine, 

colazione offerta dalla Pro loco presso il Bar Sport di Vivaro. 

In collaborazione con: Comune di Vivaro, Cellula Ecomuseale “I Magredi di Vivaro” - 0427 97015    

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 0 m (2 km) 

Durata totale dell’uscita: 2 ore 

 

DOMENICA 8 AGOSTO / ORE 9.30 / CIMOLAIS       

Partenza da Piazza della Vittoria 

SENTIERO DEI MULINI 

Percorso storico e culturale di conoscenza degli opifici legati all’acqua. Verranno illustrati i mulini, la segheria 

e l’ex fabbrica di distillazione del pino mugo, nonché tutte le attività legate alla roggia che a Cimolais 

costeggiava l’abitato. Si parlerà della storia, delle leggende, degli usi e delle tradizioni del luogo. 

In collaborazione con: Associazione Pro Loco – 338 1675225 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 100 m  

Durata totale dell’uscita: 2 ore  

 

LUNEDÌ 9 AGOSTO / ORE 9.30 / CANEVA 

Partenza dal Passo della Crosetta 

LUNGO IL SENTIERO DEGLI ABISSI  

Il mitico Bus de la Lum è solo una delle numerose cavità carsiche che caratterizzano il territorio del Cansiglio 

canevese. L’Abisso del Col della Rizza, l’Abisso X e molti altri inghiottitoi faranno da scenario a questa 

escursione nel profondo della Foresta. Cammineremo “sopra”, ma scopriremo i segreti del “sotto” con 

un’esperta geologa e speleologa che ci racconterà questo mondo celato ai più. In un ambiente straordinario 

e di rara bellezza. 

In collaborazione con: Comune di Caneva 370 1107202 - Prealpi Cansiglio Hiking snc  

Difficoltà: media 

Dislivello: 400 m (11,5 km) 

Durata totale dell’uscita: 6 ore  

Costo a persona: € 10,00 

 

MARTEDÌ 10 AGOSTO / ORE 21.30 / VIVARO  

In caso di cielo coperto la passeggiata è rimandata a mercoledì 11 agosto     

Partenza dal Capitello di S. Maria, strada Vivaro – Rauscedo (nel guado) 

A VEDER CADERE LE STELLE 

Passeggiata sotto le stelle e osservazione del cielo con Alessandro Boz, professore di scienze e astrofilo, 

in uno dei posti con meno fonti luminose della pianura pordenonese. 

In collaborazione con: Comune di Vivaro, Cellula Ecomuseale “I Magredi di Vivaro” - 0427 97015 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 0 m (3 km) 

Durata totale dell’uscita: 2 ore 

 

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO / ORE 9.30 / CIMOLAIS    

Partenza da Piazza della Vittoria 

ORTO BOTANICO DI PAOLO FILIPPIN 

Percorso botanico. Conoscenza delle piante e dei fiori dell’orto botanico di Paolo Filippin. 



In collaborazione con: Associazione Pro Loco – 338 1675225 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 0 m 

Durata totale dell’uscita: 2 ore  

 

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO / ORE 15.00 / TRAMONTI DI SOTTO   

Partenza da Piazza Santa Croce 

TÀMAR SOTTO LE STELLE 

Passeggiata tra i boschi e gli antichi borghi con i racconti di viaggio di Alberto Cancian. L'escursione si 

concluderà nel borgo di Tàmar, dove dalle 18:00 si potranno ascoltare musica jazz & blues con 

Paolo Mizzau & the Doctor Love band e musiche folk di tutta Europa attorno al fuoco con i Benandanti. La 

serata si concluderà con l'osservazione delle stelle e racconti. Cena "al sacco" con prodotti tipici locali su 

prenotazione. Ritorno in autonomia. 

In collaborazione con: Comune di Tramonti di Sotto / Pro Loco Valtramontina / Ri.Natura  

Recapito Telefonico: Patrizia Bertoncello 333 2556359 

Difficoltà: media 

Dislivello: 0 m  

Durata totale dell’uscita: 2 ore di escursione più la festa serale 

Costo: Contributo € 5 a persona comprensivo di tutto, bambini gratis 

Note: indossare abiti e calzature adeguate, portare torcia per il ritorno 
 

GIOVEDÌ 12 AGOSTO / ORE 18.00 / POLCENIGO  

Partenza da Piazza Plebiscito  

TRAMONTO SUI COLLI CON NARRAZIONI ITINERANTI: “DIALOGHI” 

Passeggiata al tramonto lungo i due colli che sovrastano il Borgo: il Col delle Razze e il Col di San Floriano. 

Ascolteremo racconti del bosco in un dialogo itinerante che si concluderà con una gustosa degustazione! 

In collaborazione con: Comune di Polcenigo 370 1107202 - Prealpi Cansiglio Hiking snc  

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 200 (8 km) 

Durata totale dell’uscita: 3 ore con degustazione (attività crepuscolare) 

Note: attività con degustazione di prodotti tipici.  

Costo a persona: € 10,00 

 

SABATO 14 AGOSTO / ORE 15.30 / TRAMONTI DI SOTTO 

Partenza dall’ingresso dell’area picnic Il Bosco delle Agane 

PARTERRE /PAR TIARE - ESPLORAZIONI CONTEMPORANEE IN MOVIMENTO 

Cammineremo insieme lungo il fiume Meduna, dal campeggio di Tramonti di Sotto alle scuole in località 

Matan. attraversando 2 km di vari paesaggi e superfici, più o meno antropizzati: incontreremo prati, foreste 

di pino silvestre, sassi, acqua e saliceti (i cosiddetti “ven chiaredo”). 

I partecipanti svilupperanno un racconto vivo di questa parte di territorio, avvalendosi della scrittura poetica, 

del video e della fotografia, della registrazione/archiviazione di suoni, voci e azioni. Raccoglieremo, 

attraverso gli strumenti artistici descritti, le prime impressioni in questo percorso. Quanto raccolto durante la 

camminata, verrà condiviso in una conversazione finale tra i partecipanti e, una volta elaborato, sarà 

portato al pubblico con una mostra happening dedicata. Per aderire non è richiesta nessuna esperienza, 

ma solo munirsi di carta, penna, un cellulare (per video, fotografia e audio), gambe, ascolto e voglia di 

perdersi un po’. Da un’idea di Anna Altobello. 

In collaborazione con: Pro Loco Valtramontina 

Per informazioni: Anna cell 3930769891 

Difficoltà: facile, per tutti 



Dislivello: 0 m 

Durata: 3 ore 

Note: Costo di partecipazione € 10, l’incontro si terrà anche in caso di pioggia, la data della mostra verrà 

concordata assieme ai partecipanti 

 

SABATO 21 AGOSTO / ORE 9.00 / CLAUZETTO       

Partenza dalla borgata Triviât 

LAS FONTANES DI CLAUSÎET  

L’itinerario si snoderà a riscoprire le fontane che i nostri avi utilizzavano quotidianamente per abbeverare il 

bestiame, rifornirsi d’acqua per l’uso domestico e lavare i panni. Le fontane erano importanti luoghi d’incontro 

per la collettività. Lungo antiche clapadories raggiungeremo il Pucit, la fontana di Laurinçut e arriveremo a 

Dominisia, da qui risaliremo verso Clauzetto visitando la fontana del Nujaruç e quella di Ribons “dal Cocju”, 

per poi raggiungere il sagrato della Chiesa di San Giacomo nella sera della vigilia della “Festa del Perdon”. 

In collaborazione con: Comune di Clauzetto - 366 1687906 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 100 m (2 km) 

Durata: 1 ora e 30 

Partecipanti: max 20 persone 

 

SABATO 21 AGOSTO / ORE 9.30 / CAVASSO NUOVO    

Partenza da Piazza Plebiscito (Palazat) 

TRA BORGHI E NATURA 

La camminata partirà da piazza Plebiscito, di fronte al Palazzo Conti Polcenigo-Fanno "Palazat" e proseguirà 

per il sentiero immerso nel verde che costeggia il rio Gorgon. Al termine del sentiero si salirà, su strada 

asfaltata, fino al caratteristico borgo Runcis, per scoprire la sua storia e le sue particolarità. Il cammino 

proseguirà quindi lungo il largo sentiero sterrato che conduce alla borgata di Petrucco per poi scendere su 

strada asfaltata e raggiungere nuovamente il punto di partenza. 

In collaborazione con: Comune di Cavasso Nuovo  

Lunghezza: circa 4 km 
Dislivello: 120 m 
Durata: 2 ore 
Difficoltà medio-bassa (presenza di tratti in salita) 
 

SABATO 21 AGOSTO / ORE 18.00 / BUDOIA    

Partenza dal parcheggio di Via Cialata 

NOTE DEL SOTTOBOSCO 

Partendo da Budoia ci incammineremo verso la frazione di Dardago attraverso degli assolati prati ai piedi 

delle colline prima di addentrarci nel bosco che ci condurrà sul panoramico col del Ciastelat. In una radura 

circondata da ombrosi alberi, dove un tempo sorgeva una primitiva fortificazione, godremo dell’esecuzione 

di alcuni brani musicali a cura della violinista Prisca Luce Verardo. Si rientrerà attraversando l’abitato di 

Dardago. 

In collaborazione con: Comune di Budoia, Proloco Budoia 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 150 m (5 km) 

Durata totale dell’uscita: 3 ore e 30 

Note: costo di partecipazione 15,00 € per gli adulti / 5,00 € per i bambini 

 

SABATO 28 AGOSTO / ORE 9.00 / NAVARONS DI MEDUNO   

Partenza dalla piazza della Chiesa di Navarons di Meduno 

SULLE TRACCE DEI GARIBALDINS 

Lungo una stradina che porta a “li Clausini” si imbocco il sentiero al Col Ventous. Tra pini ed eriche si 

prosegue in direzione Ponte Racli, ammirando gli affioramenti stratificati molto particolari. Si rientra a 

Navarons per la visita al Museo Casa Andreuzzi, con reperti appartenuti ai garibaldini di Navarons e 



documenti che attestano i rapporti tra Andreuzzi e i cari irredentisti … anche Giuseppe Garibaldi. Nelle vie di 

Navarons, è possibile ammirare la mostra fotografica su Novella Cantarutti, il cimitero ove è sepolto Antonio 

Andreuzzi e il figlio Silvio, la bottega del fabbro e il cortile in cui la Banda di Navarons consumò l’ultima cena 

prima di partire nella propria azione. 

In collaborazione con: Circolo Culturale Tiziana Marsiglio  

Difficoltà: media 

Dislivello: 150 m (8 km) 

Durata totale dell’uscita: 4 ore circa 

 

DOMENICA 29 AGOSTO / ORE 17.00 / POLCENIGO       

Partenza dalla Chiesa di San Rocco – Via San Rocco 25, Polcenigo (vicino c’è un grande parcheggio gratuito) 

ALLA SCOPERTA DEL BORGO DI POLCENIGO E DEL CONVENTO DI SAN GIACOMO  

Passeggiata per tutti alla scoperta del Borgo di Polcenigo e del Convento di San Giacomo, primo convento 

francescano della Diocesi di Concordia Pordenone (1262). Sarà possibile anche sentire il prezioso organo 

del 1732 attribuito a Giacinto Pescetti. 

In collaborazione con: In collaborazione con: Associazione Borgo Creativo – Angela Sanchini 339 7766955   

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 50 m (1 km) 

Durata totale dell’uscita: 2 ore 


