
 

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 

 

  



 Giugno 

 

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO / ORE 9.00 / SEQUALS         

Partenza dal parcheggio vicino a Villa Carnera  

COLLINE E PIANURE IN BICICLETTA 

 

Pedalata con Alberto Deana di Cycling Promotion per sgranchirsi le gambe e prendere una boccata d’aria. 

Gli ampi panorami della Pedemontana saranno il punto forte dell’itinerario: la piana di Toppo e la bonifica di 

Sequals, circondate dalle colline. Non mancheranno le visite a punti d’interesse: gli affreschi del Pordenone 

nella chiesa di Travesio, Palazzo Colossis a Meduno, Villa Toppo - Wassermann e Villa Carnera.  

 

Difficoltà: facile per tutti – in leggero falsopiano e una brevissima salita non impegnativa 

Dislivello: 150 m (23 km) 

Durata: 4 ore 

Note: si partecipa con la propria bicicletta. Ai partecipanti è garantita l’assicurazione RC e una “Mappa 

cicloturistica della Pedemontana pordenonese e delle Prealpi Carniche 1:50.000”  

Costo: 3,00 €. Possibilità noleggio bici elettriche fino a esaurimento (€ 25,00). Prenotazione entro il 31 maggio 

al numero: 335 142 2160 o via e-mail: cyclingpromo@gmail.com. 

Partecipanti: max 25 persone 

 

 

DOMENICA 6 GIUGNO / ORE 15.00 / ANDREIS          

Partenza dalla piazza  

LA VECCHIA STRADA “PAR CROUS” 

 

Dalla piazza di Andreis si scende a incrociare l’antica strada “Par Crous” fino a raggiungere la fontana e la 

borgata di Bosplans, attraverso la vecchia mulattiera costeggiata dai muretti a secco conservati per lunghi 

tratti. Si sale poi alla forcella La Croce attraversando un magnifico bosco di faggio. Si rientra scendendo 

verso il torrente Alba e costeggiando la Base Scout per poi raggiungere il torrente Susaibes e l’abitato di 

Andreis. 

 

In collaborazione con: Comune di Andreis e Associazione Amatori mele antiche APS - 3331527882 / 

3333391728 

Difficoltà: media 

Dislivello: 400 m (7 km) 

Durata: 5 ore  

 

 

 

SABATO 12 GIUGNO / ORE 8.30 / MEDUNO    

Partenza da parcheggio Roncadin (zona industriale) e trasferimento a Rifugio Valinis 

A CACCIA DI ORCHIDEE E ALTRE RARITÀ 

 

Esploreremo l’Altipiano del Monte Valinis in compagnia di un esperto naturalista per imparare a 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. Seguirà un aperitivo e una 

degustazione di prodotti locali in Valinis o nel Borgo di Ciago dove si potrà visitare l’antica chiesetta di San 

Valentino. 

 

In collaborazione con: Circolo Culturale Tiziana Marsiglio – circulculturalmidun@libero.it 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 150 m (3 km) 



Durata: 4 ore circa 

 

 

SABATO 12 GIUGNO / ORE 15.00 / TRAMONTI DI SOPRA       

Partenza dal Centro Visite (Villaggio 6 maggio, 3) 

IL PECOLAT, TRA BOSCHI E RUSCELLI 

 

Itinerario di bassa quota che svela agli occhi dell’escursionista una varietà di bellezze naturali e conduce alle 

stalle del Pecolat e alla suggestiva borgata di Pradis, dove i segni della vita di generazioni andate, fanno 

rivivere i ricordi e le tradizioni di una volta. L’escursione si conclude all’Agriturismo Borgo Titol con una serata 

musicale e degustazione dei prodotti tipici. 

 

In collaborazione con: Comune di Tramonti di Sopra - 0427 869412 / 345 236 7811, Guide del Parco Naturale 

delle Dolomiti Friulane  

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 80 m (6 km) 

Durata: 2 ore 

Note: cena all’Agriturismo Borgo Titol, per chi desidera fermarsi, a carico del fruitore. 

Partecipanti: max 20 persone 

 

 

DOMENICA 13 GIUGNO / ORE 9.30 / CANEVA         

Partenza dalla Malga Coda di Bosco (Gaiardin – PN) 

SUI SENTIERI DEI CARBONAI 

 

La Foresta del Cansiglio è un luogo straordinario per natura, archeologia e paesaggio. Ma è anche un 

territorio di lavoro, di fatica, di transito. Di storie e di leggende. Il mestiere dei carbonai è stato uno dei lavori 

più importanti per molti dei paesi di media montagna che circondano tutta l’”Antica Foresta da Reme di S. 

Marco”. Ci addentreremo nei percorsi e nei luoghi di vita vissuta e di armonia con la Natura a tratti selvaggia 

e indomita. 

 

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

Difficoltà: media 

Dislivello: 400 m (10,5 km) 

Durata: 6 ore con degustazione 

Note: Attività con degustazione di prodotti tipici.  

Costo a persona: € 10,00 

 

 

SABATO 19 GIUGNO / ORE 9.30 / GORGAZZO – POLCENIGO       

Partenza dal parcheggio  

IL SENTIERO DELLE SORGENTI  

 

Il sentiero delle sorgenti congiunge le due più importanti sorgenti della Livenza e queste al Borgo. Lo 

percorreremo in un viaggio nello spazio e nel tempo. Nel mutamento e nelle trasformazioni avvenute nei 

secoli. Con racconti, aneddoti e storie locali… 

 

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

Difficoltà: facile per tutti  

Dislivello: 150 m (8 km)  

Durata: 3 ore  

Costo a persona: € 8,00 

Partecipanti: max 20 persone 



 

 

SABATO 19 GIUGNO / ORE 17.00 / SPILIMBERGO        

Partenza da Piazza Garibaldi 

IL TAGLIAMENTO, TRA NATURA E BENESSERE 

 

La camminata attorno al fiume Tagliamento offre la possibilità di vivere il nostro territorio in modo nuovo e di 

scoprire e apprezzarne i paesaggi e le risorse naturali. La “grava”, le numerose specie di piante ed erbe 

presentate lungo il percorso offriranno l’occasione di rivisitare luoghi noti e di apprezzare la natura e l’habitat 

naturalistico trascorrendo del tempo a contatto con la natura. 

 

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

Difficoltà: facile per tutti 

Durata: 1 ora e 30 

 

 

DOMENICA 20 GIUGNO / ORE 5.00 / CLAUZETTO       

Partenza dalla piazza della Chiesa di San Giacomo  

LA PRIMA LUCE DELL’ESTATE ALLA CROCE DEL MONTE PALA 

 

Passeggiata in compagnia di Giuliano Cescutti, Ezio De Stefano e i Notoi di Clauzetto. 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 mattino ci accompagna nella salita al Monte Pala, dove una lieve melodia sussurrata 

dal violino di Deborah Lizzi dell’Associazione musicale Gottardo Tomat, compenserà la nostra fatica. 

 

Difficoltà: escursionistica, è richiesto allenamento adeguato 

Dislivello: 550 m (6 km) 

Durata 4 ore 

 

 

DOMENICA 20 GIUGNO / ORE 9.00 / STEVENÀ DI CANEVA       

Partenza da Piazza San Marco 

LE VIE DELL’ACQUA  

 

Percorrendo le vie del paese di Stevenà, partendo dalla parte più alta fino ad arrivare all’aperta campagna, 

alla scoperta dei lavatoi seguendo i corsi d’acqua. Si prevedono delle piccole soste presso i produttori per 

l’assaggio dei loro prodotti. 

 

In collaborazione con: Pro Stevenà APS - 353 4113992. 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 100 m (6 km) 

Durata: 4 ore 

Note: attività con degustazione di prodotti tipici 

Costo a persona: € 10,00 

Partecipanti: max 50 persone 

 

 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO / ORE 18.00 / VIVARO         

Partenza dal laghetto dei pescatori, strada Vivaro - Rauscedo (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 (IV edizione), 

accompagnati dalle insegnanti della Scuola Primaria di Vivaro 



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

Comprensivo di Maniago e Scuola Primaria San Domenico Savio. 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 0 m (4 km) 

Durata: 2 ore 

Partecipanti: max 60 persone 

 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO / ORE 18.00 / VIVARO         

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

IL MAGREDO SOTTO I PIEDI 

 

Camminata esplorativa serale per conoscere suoni, profumi e animali del posto, con operatori locali. 

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

Comprensivo di Maniago e Scuola Primaria San Domenico Savio. 

Difficoltà: media 

Dislivello: 0 m (6 km) 

Durata: 2 ore 

Partecipanti: max 20 persone 

 

 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO / ORE 20.00 / FANNA         

Partenza dal parcheggio della Contrada dell'Oca – Via Cecchini, 48  

CANTI E RACCONTI ALL’OMBRA DEL SAMBUCO 

 

Racconteremo storie, fiabe e leggende ispirate al mondo degli alberi, degli animali e degli sbilfs del bosco e 

della fattoria. Avremo occasione di imparare anche a fare la nave di San Giovanni (e di San Pietro), potrete 

ascoltare storie e leggende del mondo contadino, tra danze, canti antichi e musiche senza tempo seduti sul 

prato, vicino al rugo e al bosco della Contrada. 

 

In collaborazione con: Circolo culturale l’Antica Quercia – 351 8880191, Associazione “APS Tjare” e MC 

Videocreations. 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 0 m (1 km) 

Durata: 2 ore  

Note: portare pila, plaid o cuscino 

 

 

DOMENICA 27 GIUGNO / ORE 9.00 / STEVENÀ DI CANEVA       

Partenza da Piazza San Marco 

POESIE AL MURO 

 

A Stevenà, frazione di Caneva, nei prossimi mesi verrà allestita una mostra permanente di cartelloni inerenti 

poesie di autori locali. I cartelloni verranno collocati sui muri in sasso di vecchie case, nei borghi e negli angoli 

più caratteristici del paese. Le passeggiate proposte vogliono portare i partecipanti a visitare e a immergersi 

nei luoghi attraverso un itinerario in cui si leggeranno le poesie e si racconteranno le storie del paese. Si 

prevedono delle piccole soste con assaggio di prodotti tipici. 

 

In collaborazione con: Pro Stevenà APS - 353 4113992. 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 100 m (5 km) 

Durata: 3 ore 

Note: attività con degustazione di prodotti tipici, costo a persona € 5,00 

Partecipanti: max 50 persone 


