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PARKFEST 2019

dalle ore 10.00 alle 17.30
• Una giornata da Orso (Ass. Il Villaggio degli Orsi)
Facepainting: diventa un orso, una lince o un lupo
per un giorno!
• Laboratori gufolosi (Soc. Coop. Pavees)
RIcreiamo RIciclando
• Il golf contadino (Azienda Agricola Tiere Viere)
Un gioco creativo e…alternativo!
• Il mondo delle api e del miele
(Associazione per l’Ape Carnica Friulana)
Accompagnamenti guidati e video alla scoperta
delle api e del miele
• Nella vecchia fattoria
In compagnia dei piccoli animali domestici
• Attiviamoci con il Nordic Walking! (Parco Avventura)
Salute e sport

17° INCONTRO FRA I PARCHI DELL’ARCO ALPINO ORIENTALE

Venzone (UD) - Sabato 25 e Domenica 26 maggio 2019
PARCO
NATURALE
PREALPI
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PROGRAMMA
SABATO 25 MAGGIO

VENZONE Palazzo Comunale ore 20.30
NELLE TERRE CUSTODITE DALL’ACQUA
ambienti e suggestioni lungo il fiume Tagliamento
(a cura di Marco Virgilio e Ivo Pecile) Evento di
multivisione con accompagnamento musicale dal vivo

DOMENICA 26 MAGGIO
RESIUTTA ore 9.00
Nella Giornata nazionale
delle Miniere, escursione
guidata gratuita al borgo minerario del Resartico
a Resiutta, con suggestiva visita all’interno della
vecchia galleria di collegamento della miniera.
Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le
ore 16.00 di venerdì 24 maggio, telefonando al numero
0433 53534 oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it

VENZONE Piazza del Municipio ore 10.00
APERTURA DELLE ATTIVITÀ
• Stand dei Parchi e delle specialità dei loro territori
• Mercatino con prodotti dell’artigianato tradizionale
• Laboratori per bambini
• Laboratori con gli artigiani di Venzone
dalle ore 10.00 alle 17.30
• Tiro con l’arco (A.S.D. Compagnia Arcieri Celti
Tricesimo) Per diventare i moderni Robin Hood
• Il mondo delle api e del miele (Associazione per
l’Ape Carnica Friulana) Accompagnamenti guidati e
video alla scoperta delle api e del miele
• La bottega del Mago Ursus Libertà di espressione e
spontaneità per bambini
• A spasso per il centro storico a passo d’asino
Passeggiate nei dintorni di Venzone con un
simpatico amico...
• Acroyoga Una pratica sana e divertente per creare
sintonia fra corpo e mente
ore 10.00
Escursione in e-bike (a cura di Ecomotion) Alla
scoperta delle meraviglie naturali intorno al paese di
Venzone su due ruote.
Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le ore 16.00
di venerdì 24 maggio, telefonando al numero 0433 53534
oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it

ore 10.30
Giovani camminatori in natura (a cura
dell’associazione Camminabimbi) Camminata
spontanea per famiglie nei dintorni di Venzone
Info: www.camminabimbi.com
e-mail: camminabimbi@hotmail.com
Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le ore 16.00
di venerdì 24 maggio, telefonando al numero 0433 53534
oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it

Durante la giornata sono visitabili le Mostre
permanenti “Bosc - Foreste, Uomo, Economia nel
Friuli Venezia Giulia” e “Tiere Motus - Storia di un
terremoto e della sua gente”
La manifestazione si inserisce
nel programma della “Giornata
europea dei Parchi”

ore 11.00 Palazzo Orgnani - Martina
Incontro pubblico “Le Riserve della Biosfera
dell’Alpe Adria: verso una rete europea”
Esperienze di turismo slow quale sistema di
valorizzazione del paesaggio
e Premiazione delle tesi di laurea
sul Parco naturale delle Prealpi Giulie

Dalle 18.00 di Sabato 25 maggio
alle 18.00 di Domenica 26 maggio
24 ORE DI RICERCA
con gli esperti faunisti dell’Università di Udine
Sabato 25
ore 18.00 Ricerca di tracce e segni di presenza
sul Tagliamento
ore 21.30 Stimolazione acustica di rapaci notturni
ed altri animali

ore 11.00 e 14.00
I tesori nascosti di Venzone
Visite storico-culturali di Venzone per adulti e bambini
ore 14.00
Escursione in e-bike (a cura di Ecomotion) Alla
scoperta delle meraviglie naturali intorno al paese di
Venzone su due ruote.

Domenica 26
ore 10.00 Osservazione di rapaci
ore 16.00 Ricerca di tracce e segni di presenza
sul Tagliamento

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le ore 16.00
di venerdì 24 maggio, telefonando al numero 0433 53534
oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it

Ritrovo per tutte le attività presso la loggia comunale della
piazza di Venzone. Durata indicativa di ogni attività: 2 ore
Equipaggiamento richiesto: binocolo e abbigliamento da
montagna. Prenotazioni entro le ore 16.00 di venerdì
24 maggio, telefonando al numero 0433 53534 oppure
scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it

ore 15.00
Dogs e Kids (a cura del Centro Cinofilo Lupo Nero)
Passeggiata e attività divertenti con il tuo 4zampe.
Non lasciarlo a casa, portalo con te!
ore 14.30
Laboratorio dei giovani camminatori in natura
(a cura dell’associazione Camminabimbi)
Laboratorio didattico per i più piccoli
dalle ore 14.30 alle 17.00
Esibizione dei gruppi folkloristici delle Comunità
dei Parchi Apertura delle esibizioni a cura del Gruppo
Storico Tamburi “Cucurbite Sonore” di Venzone
ore 16.30
Dimostrazione di educazione cinofila con il Lupo
Nero (a cura del Centro Cinofilo Lupo Nero)

I PARCHI PER LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Quanti raggiungeranno il Parkfest
servendosi di modalità alternative
all’auto riceveranno un simpatico
omaggio a ricordo della giornata.

Con il Patrocinio di:
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

rossografica.it

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie tel +39 0433 53534 - info@parcoprealpigiulie.it   Pro Loco Pro Venzone tel +39 0432 985034 - provenzone@libero.it
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