
domenica 8 aprile / tutto il giorno / in collaborazione con 
UIZA / Le tartarughine d'acqua, il gambero rosso, i piccoli 
pappagalli verdi e tante tante altre … sono specie aliene che 
in alcuni casi possono mettere in pericolo gli ecosistemi 
locali. Le specie aliene sono tra i maggiori pericoli per l’ambiente a 
livello globale, insieme alla caccia e alla deforestazione.

> casa delle farfalleocchio all’alieno

domenica 22 aprile/ tutto il giorno / in collaborazione con 
Eduzoo UIZA / Da quest'anno iniziamo a raccontarvi di 
foreste: non solo l’Amazzonia o il Congo, per intenderci, ma 
anche quelle sommerse (kelp) o semisommerse 
(mangrovie). Tutte le foreste sono il serbatoio della vita; possiamo 
ancora fare qualcosa per fermare la loro annunciata scomparsa?

> casa delle farfalleforeste sottosopra

sabato 19 maggio / sabato 1 settembre / tutto il giorno / 
Workshop di macrofotografia, per cogliere i più spettacolari 
dettagli della natura, aprendo la finestra su un mondo 
inaspettato. Il corso sarà articolato in due parti, una prima 
teorica e poi una pratica. Sarà tenuto dal dott. Francesco Barbieri, 
biologo e fotografo professionista.

> casa delle farfallefotonatura

domenica 13 maggio / tutto il giorno / in collaborazione 
con UIZA / Il bracconaggio non è una cosa d’altri tempi, ma è 
tra le maggiori minacce per la sopravvivenza delle specie 
animali, oggi. I tuoi acquisti di souvenir durante i viaggi nei paesi esotici 
possono aiutare questa barbarie. Conosciamo meglio questi traffici per 
non incoraggiarli, magari senza volerlo.

> casa delle farfallebanditi in natura

domenica 3 giugno / tutto il giorno / Quanti bimbi, alla 
domanda “Cosa vuoi fare da grande?” rispondono “il 
veterinario”. Una vita tra gli animali è da sempre un 
desiderio di tanti piccoli. Una giornata insieme a un 
veterinario vero, seguendolo durante le visite ai suoi “pazienti”. Che 
cosa significa fare questo mestiere? Quale il suo fascino e le difficoltà?

> casa delle farfallevoglio fare il veterinario

domenica 27 maggio / tutto il giorno / in collaborazione 
con UIZA / Una giornata dedicata, nei giardini zoologici e 
acquari di tutta Italia, al poco conosciuto mondo degli 
invertebrati (non solo insetti), che sono qui da molto prima 
di noi e forse ci saranno anche dopo. Noi, che proprio di invertebrati 
siamo specialisti e appassionati, ci andiamo a nozze!

> casa delle farfallemillepiedi insetti & co 

sabato 16 giugno / 14 luglio / 11 agosto / sera / Nelle 
foreste tropicali, durante  la notte, arrivano le sorprese: 
animali insoliti, suoni misteriosi, odori singolari. Con la torcia 
e una guida nelle serre, per esplorare nel buio: qualche 
brivido e tante sorprese. Poi all’esterno, ci fermeremo a osservare e 
ascoltare storie di insetti autoctoni, con biologi ed entomologi.

> casa delle farfallela notte delle farfalle

domenica 10 giugno / tutto il giorno / Superudito, 
superforza, invisibilità, mutaforma … mi dispiace Spiderman 
e anche tu, Batman, ma gli animali hanno dei superpoteri 
molto migliori dei vostri! Non vi conviene proprio sfidarli. 
Scopriamo insieme quali sono i loro record e i superpoteri. Forse gli 
animali possono salvare il pianeta meglio di quanto faccia Superman?

> casa delle farfallesuperpoteri animali

sabato 3 marzo / 17 marzo / 7 aprile / 21 aprile / 
Appuntamento ogni 15 giorni con i laboratori naturalistici del 
sabato pomeriggio per ragazzi amanti della natura e degli 
animali. Vi aspettano attività sempre diverse, per imparare 
divertendosi e diventare poco per volta dei veri “Wilderness Ninja”. (Per 
ragazzi che frequentano la scuola primaria).

> naturamaninjalabs

domenica 6 maggio / pomeriggio / Spesso mentire è 
necessario per sopravvivere e per vivere. In occasione della 
mostra “Animal Ninja”, ospiteremo Jasna Legiša, esperta di 
comunicazione non verbale, che sottoporrà i visitatori alla 
macchina della verità: siete capaci di mentire, ingannando una 
persona che di mestiere scopre i bugiardi. Mettetevi alla prova!

> naturamala macchina della verità
sabato 23 giugno / 15 settembre/ tutto il giorno / 
Stolvizza è un piccolo borgo in Val Resia, un luogo magico, il 
paese degli arrotini e delle vecchie tradizioni che rimangono 
inalterate, il paese di una gente speciale. Una giornata di favole e 
passeggiate lungo le viuzze di montagna, accompagnati dalla gente del 
posto.

> la tana in val resiamagicStolvizza

sabato 27 ottobre / tutto il giorno / Percorso semplice e 
alla portata di tutti, per conoscere nelle linee generali la 
storia della battaglia della Val Resia nella Grande Guerra 
con lo storico Marco Pascoli, senza dimenticare l’ambiente, con i 
nostri naturalisti. Alla fine del percorso visiteremo la mostra “La 
Battaglia della Val Resia” a Lischiazze.

> la tana in val resiaescursione in fondovalle Resia

sabato 29 settembre / pomeriggio e sera / Itinerario 
storico/naturalistico. Il Nischiuarch domina l'alta Valle 
Uccea. Percorriamo alcune strade militari con lo storico 
Marco Pascoli. Verso sera, con i nostri naturalisti, potremo ascoltare 
i cervi che bramiscono sui crinali. Facoltativa poi una cena tipica in 
un locale della zona.

> la tana in val resiaescursione al monte Nischiuarch

giugno (date ancora da definire) / Weekend nei boschi 
della Slovenia, per raccontare l’orso bruno. In Slovenia si 
trovano le maggiori popolazioni di questo imponente 
grande carnivoro. Un’occasione unica per incontrare 
faccia a faccia (se lui ne avrà voglia) il più grande predatore del 
continente.

> casa delle farfalle3 giorni con l’orso

domenica 19 agosto / tutto il giorno / Una giornata per 
rilassarsi e per ritrovare (lentamente) il contatto con la 
natura, prendersi cura del corpo e della mente. Molte le 
proposte: yoga davanti alla cascata (Fontanone Barman), 
erbe officinali e tisane nella Tana in Val Resia, cura del corpo con 
massaggi e altro ancora. Tutto “made in Val Resia”.

> la tana in val resiastai bene, lentamente

> casa delle farfallemonte Festa
domenica 24 giugno / tutto il giorno / in collaborazione 
con Ecomuseo Val del Lago e i comuni del Lago / Il Forte del 
Monte Festa è una delle più suggestive opere militari della 
Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia. Lo visiteremo insieme 
allo storico Marco Pascoli e ai nostri naturalisti. Si può fare la salita a 
piedi o con un servizio di navette.

domenica 1 luglio / tutto il giorno / In uno tra più bei 
sentieri del Friuli Orientale, tra il Monte Canin e la Catena dei 
Musi per scoprire le tracce della Grande Guerra in Val Resia. 
Un itinerario storico-naturalistico con Marco Pascoli e i nostri esperti 
biologi. Percorso escursionistico con un dislivello circa 500m 
(intorno alle 8 ore di cammino). 

> la tana in val resiaescursione al monte Chila

sabato 7 e domenica 8 luglio  / tutto il weekend / Molti 
anni abbiamo organizzato delle escursioni intorno alla Casa 
delle Farfalle per conoscere le farfalle autoctone nel loro 
ambiente. Quest’anno andremo a cercare le specie di 
montagna, sui monti della Val Resia, per un intero weekend. Ne 
parliamo camminando, ne parliamo a cena e prima di dormire.

> la tana in val resiasafari in Val Resia

giovedì 2 agosto / martedì 28 agosto / tutta la notte / 
Una “notte al museo” speciale. All’imbrunire, andremo 
nei prati per giocare e conoscerci, incontrare gli animali 
del bosco, ascoltare racconti incredibili narrati da strani 
personaggi che popolano queste campagne. Poi nelle serre, per 
continuare a giocare con la natura. Infine, tutti nei sacchi a pelo.

> casa delle farfalledormo con le farfalle

sabato 28 luglio / sera / Di notte il bosco si popola di 
vita, un fermento che a noi umani, specie diurna, pare 
inaspettato. Un’escursione notturna intorno a Bordano 
per conoscere (forse incontrare) gli animali che vivono di 
notte. Al rientro, uno spuntino notturno, per confrontarsi a 
proposito dei rumori e delle ombre cui siamo passati accanto.

> casa delle farfallegufo che ti passa

martedì 14 agosto / sera / Una passeggiata notturna 
intorno alla nostra sede di Lischiazze, la Tana in Val Resia, 
davanti all’imponente cascata del Fontanone Barman, 
per scoprire i suoni della notte in montagna e come sono 
differenti da quelli che abbiamo ascoltato in pianura, attorno alla 
Casa delle Farfalle.

> la tana in val resiale voci del bosco


