
 

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 

 

  



 

Novembre 

 

 

SABATO 6 NOVEMBRE / ORE 14.30 / GROTTE DI PRADIS 

Ritrovo presso il parcheggio delle Grotte di Pradis 
C'ERA UNA VOLTA... STORIE DI AGANE, STREGHE, MAGHI E DIAVOLI NELLA VALLE DI PRADIS  
Nei racconti della tradizione orale raccolti da Venicio Simonutti riscopriamo un mondo ormai perduto. 
Un pomeriggio alla scoperta della Valle di Pradis attraverso racconti, musica e letture... 
Racconti di Venicio Simonutti / Musiche di Riccardo Pes 
In collaborazione con: Comune Clauzetto 
Progetto: Il filò delle Agane 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE / ORE 9.30 / CANEVA      

Partenza da Fiaschetti di Caneva 

OLEA. L’OLIO DEL MEDITERRANEO 

Le colline canevesi ospitano, oltre al conosciuto Figomoro, numerose coltivazioni di viti e olivi che attestano 

la mitezza del clima in un ambiente che ricorda un angolo della Toscana.  La produzione di olio, narrata già 

in tempi antichi, sta crescendo di anno in anno con una qualità elevata e di carattere. Scopriremo l’ambiente 

in cui crescono gli olivi e assaggeremo con un esperto alcuni dei migliori oli prodotti in zona nel periodo della 

raccolta delle olive pronte per la spremitura! 

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

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 300 m (7 km) 

Durata totale dell’uscita: 3 ore con degustazione 

Costo a persona: € 8,00 

 

SABATO 27 NOVEMBRE / ORE 16.00 / VAJONT      

Partenza Zona Pineta (vicino allo Stadio) - piazzale Brigata Alpina Julia 
QUATTRO PASSI TRA STORIA E GASTRONOMIA 

Il "pestif/pestith": la rapa secondo le tradizioni cassane, ertane e dolomitiche… e non solo. Passeggiata tra 

storia architettonica e culinaria lungo le caratteristiche e singolari vie del paese, per ricordare, scoprire e 

tramandare la conoscenza di questo piccolo comune e di questo piatto “montanaro". 

In collaborazione con: Pro Loco Vajont 338 7606976 – 329 4911865 
Difficoltà (facile per tutti, medio, per escursionisti) facile per tutti 
Dislivello m 0 
Km 1,5 km  
Durata totale dell’uscita: 1 ora e 30  
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE / ORE 10.00 E ORE 14.30 / SPILIMBERGO     

Partenza dall’I.I.S. “Il Tagliamento” - Spilimbergo 

DI TERRA E DI ACQUE. SPILIMBERGO E IL TAGLIAMENTO 

Passeggiata storico-culturale e agronomica che andrà a esplorare gli ambienti e le tradizioni più significative 

della cultura friulana legati all’agricoltura e all’uso dell’acqua per le produzioni agricole. L’itinerario tra il fiume 

Tagliamento e la città andrà a toccare luoghi simbolo come il Molino di Mezzo e a raccontare il passato a 

partire dai segni lasciati nel paesaggio e nella memoria. Andrea Del Favero ci accompagnerà con un racconto 

musicale. 

In collaborazione con: I.I.S. “Il Tagliamento” di Spilimbergo, Associazione musicale Gottardo Tomat, 

Associazione Folkgiornale  

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 50 m (5 km) 

Durata totale dell’uscita: 3 ore 


