
 

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 

 

  



Dicembre / Gennaio  

 

 

DOMENICA 19 DICEMBRE / ORE 16.30 / TRAMONTI DI SOTTO      

Partenza da Piazza Santa Croce 

NEL PAESE DEGLI ANGELI 
Nell’ambito della rassegna “Fiestas di Nadal nella valle degli angeli e delle stelle” visiteremo il “Percorso 
degli Angeli”: più di 100 angeli di tutte le forme e dimensioni, realizzati da artisti esperti e dagli stessi 
valligiani con i più svariati materiali, anche di recupero, decorano i cortili e le vie del centro storico. Lungo il 
percorso ascolteremo canti natalizi della tradizione popolare proposti da un ensemble di cori. 
In collaborazione con: Comune di Tramonti di Sotto / Pro Loco Valtramontina / Ri. Natura. 

 

Difficoltà: facile per tutti 

Durata totale dell’uscita: 1 ora e 30   

 

 

DOMENICA 26 DICEMBRE / ORE 16.00 / CANEVA         

Partenza da Piazza Carmine, Stevenà 

BORGHI, PRESEPI E SAPORI 

Nell’ambito della manifestazione “Borghi & Presepi” visiteremo, tra le vie ed i borghi del paese, le opere 

presepiali realizzate dalle famiglie. Al termine cena presso un locale del paese con menù della tradizione. 

In collaborazione con: Pro Stevenà APS. 

 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 100 m / Distanza: 5 km 

Durata totale dell’uscita: 3 ore + cena  

Costo: 25 € a persona (passeggiata + cena) 

Numero massimo partecipanti: 30 persone 

 

 

DOMENICA 26 DICEMBRE / ORE 17.00 / POLCENIGO & 

SABATO 1° GENNAIO 2022 / ORE 17.00 / POLCENIGO        

Partenza dalla Chiesa di San Rocco 

ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI DEL BORGO DI POLCENIGO 

Disposti nelle finestre delle abitazioni e negli angoli più caratteristici del paese, i presepi danno luce al 

patrimonio storico e architettonico del borgo di Polcenigo e, tra uno scorcio e l’altro, giochi di luce e melodie 

natalizie creano un’atmosfera davvero magica! 

In collaborazione con: Associazione Borgo Creativo. 

 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 50 m / Distanza: 1 km 

Durata totale dell’uscita: 1 ora circa 

 

 

 

 

 

 

 

 


