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* In auto:
autostrada A 23 Udine - Tarvisio,
uscita Gemona; Strada Statale 13
Pontebbana fino a Venzone
* In treno:
linea ferroviaria Udine - Tarvisio
fino alla stazione di Venzone

Ente parco naturale
delle Prealpi Giulie

tel +39 0433 53483 - 53534
info@parcoprealpigiulie.it

Pro Loco Pro Venzone
tel +39 0432 985034
provenzone@libero.it

DECIMO INCONTRO
FRA I PARCHI

DELL’ARCO ALPINO
ORIENTALE

Domenica 20 maggio 2012
Venzone (UD)

Con il Patrocinio di:

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Ritrovo attività / Nel villaggio degli gnomi

Tarzaning

Tiro con l’arco

Caccia al tesoro naturalistica

Attività sportive e laboratori

Si fa presto a dire... albero!

Chi Running

Mappa e informazioni
PARCO
NATURALE
PREALPI
GIULIE
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ore 10.30 e 14.30
Inizio attività ludico - sportive 
legate alla natura 
• Chi Running

(Ch’iCorrente)
Disciplina sportiva che unisce i 
principi del T’ai Chi alla corsa

• Tarzaning
(Parco Avventura di Sella Nevea)
Spostarsi fra gli alberi come dei 
novelli Tarzan

• Tiro con l’arco
(Ass. sportiva Arcieri di 
Tricesimo)
Per diventare i moderni Robin 
Hood

ore 14.45 Piazza del Municipio
• Esibizione di gruppi

folcloristici delle Comunità
dei Parchi

ore 16.30 Via Glizoio di Mels 5/4
Si fa presto a dire... albero! 
(Damatrà)
Partendo da un libro, bambini ed 
adulti assieme creeranno una 
grande foresta di alberi colorati

ore 16.45 Piazza del Municipio
Concerto dell’Orchestra di archi VariEtà d’Arco

ore 18.00 Chiusura delle attività

PARCO
NATURALE
PREALPI
GIULIE

LandKärnten

Nationalpark
Nockberge

ore 10.00 Piazza del Municipio
Apertura delle attività
• Stand dei Parchi e delle

specialità dei loro territori
• Mercatino con lavorazioni

e prodotti dell’artigianato
tradizionale

dalle ore 10.00 alle 18.00
Nel villaggio degli gnomi 
(Manuela Viol)
Potrai provare l’emozione di 
diventare artigiano e contadino 
con gli amici gnomi: cardatore 
della lana, tessitore, contadino 
sgranatore di pannocchie, 
zoccolaio, mugnaio e tanti altri 
mestieri...
• Fattoria didattica
• Laboratorio artistico di mosaico

e di disegno
• Mungiamo la mucca Carolina

ore 10.00 e 15.00
Caccia al tesoro naturalistica 
(Laura Fagioli)
ritrovo presso lo stand del Parco 
in Piazza del Municipio

PROGRAMMA

La manifestazione si inserisce 
nel programma della “Giornata 
europea dei Parchi” e delle 
iniziative previste per l’“Anno 
internazionale della Energia 
sostenibile per tutti”

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare le 

Mostre permanenti “Foreste, Uomo, Economia nel 

Friuli Venezia Giulia” e “Tiere Motus” presso il 

Palazzo Orgnani-Martina




