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Camminate in notturna

...un consorzio in movimento

UN TERRITORIO TRA LE STELLE
alla scoperta di borghi, castelli e panorami…

CANEVA CASTELNOVO DEL FRIULI 
CAVASSO NUOVO CLAUZETTO

MEDUNO MONTEREALE VALCELLINA
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

SEQUALS SPILIMBERGO 
TRAMONTI DI SOTTO

TRAVESIO VITO D’ASIO

> Domenica 20 maggio / ore 10,00 / Spilimbergo
partenza da IIS Il Tagliamento - punto informazioni

 SPILIMBERGO DENTRO E FUORI LE MURA 
 Itinerario: centro storico della città, Scuola Mosaicisti del Friuli, Molino di Mezzo.

Organizza: Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane
in collaborazione con IIS Il Tagliamento e Centro diurno per disabili ASS n. 5

 info@ecomuseolisaganis.it - 393 949 4762

  Difficoltà: facile per tutti (adatto a carrozzine)

 Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore

> Sabato 9 giugno / ore 20,45 / Gaio di Spilimbergo
partenza dall’area festeggiamenti “I Due Campanili” in via Valeriano 13/D

 DA CAMPANILE A CAMPANILE 
 Itinerario: dall’area festeggiamenti, camminata verso il paese con sosta presso la Villa Andervolti, 

si prosegue verso la Chiesa di Gaio per poi raggiungere la frazione di Baseglia percorrendo la strada del 
Tagliamento “sòt lis rìvis”, ritorno a Gaio all’area festeggiamenti. 

Organizza: i Soci della Pro Loco “I Due Campanili” di Gaio-Baseglia si occuperanno di accompagnare i 
partecipanti lungo il tragitto e il Consigliere Egidio Gaino darà una piccola descrizione dei vari siti.

 info@iduecampanili.org / 338 417 0572

  Difficoltà: facile

 Tempo di percorrenza indicativo: 1,5 ore

> Sabato 16 giugno / ore 20,30 / Cavasso Nuovo
partenza da piazza Vittorio Emanuele Il

 FONTANE E FONTANONS 
 Itinerario: abbeveratoio “Li Fontani” Borgo Mas, fontana “Li Casolis” Borghi Tonis/Mas, fonte 

solforosa “Recoaro”, lavatoio “Fontanon”. Dopo la camminata seguirà la visione del filmato sulla storia 
delle fontane di Cavasso Nuovo presso la sala consigliare del Palazat in piazza Plebiscito (30 min).

Organizza: Pro Loco “Fratellanza” di Cavasso Nuovo
e Associazione Culturalmente - Cavasso Nuovo

 prolococavasso@gmail.com

  Difficoltà: facile (dislivello di 200 m)
 Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore

> Mercoledì 27 giugno / ore 20,30 / Spilimbergo
partenza da piazza Duomo

 UNA NOTTE ALLA SCUOLA DI MOSAICO 
  Itinerario: visita guidata al centro storico della cittadina e alla Scuola Mosaicisti del Friuli.

Organizza: Quelli della Notte Spilimbergo con Claudio Tonus in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli 

 Facebook Quellidellanottespilimbergo / 335 769 0407 

  Difficoltà: facile per tutti

 Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore

> Giovedì 28 giugno / ore 21,00 / San Leonardo Valcellina
partenza da piazza San Rocco

 SPIRITU SANT, 
 CAMMINO TRA STORIE E ARTE DEVOZIONALE 

 Itinerario: via Pordenone, carrareccia verso l’Oratorio di Spirito Santo, interpoderali, via della 
Madonna nei pressi del lavatoio, piazza S. Rocco. Lungo il percorso si incontrano due lavatoi, la chiesetta 
di San Rocco (pala dei SS. Sebastiano e Rocco), cartello stradale fagocitato nel tronco di un albero, 
rustica via Crucis in sasso, oratorio di Spirito Santo (apertura per l’occasione e illustrazione guidata 
con torcia elettrica del ciclo di affreschi), notturno campestre. Inoltre, a discrezione dell’associazione, 
si faranno alcune soste per la lettura di brevi brani (tema: il viaggio dei pellegrini, le rogazioni, l’arte 
devozionale, l’acqua) anche a cura dei partecipanti con un brano di loro scelta di massimo tre minuti.

Organizza: Associazione culturale “Progetto Pellegrin”

 progettopellegrin@gmail.com / 333 310 1381

  Difficoltà: facile per tutti

 Tempo di percorrenza indicativo: 2 ore

Note utili: max 20 partecipanti - necessaria la prenotazione

> Venerdì 29 giugno / ore 20,00 / Usago di Travesio
partenza dall’area festeggiamenti in via della Stazione

 IL CAMMINO DI SAN PIETRO 
  Itinerario: passeggiata panoramica verso il “Puntic”, piccolo 

ponte intrecciato di massi e laterizi sul torrente Cosa in località 
Molevana. Il sito è ricco di storia, per secoli è stato attraversato 
da fedeli e pellegrini che intendevano raggiungere la pieve di San 
Pietro. Oggi, il sentiero verso il “Puntic” permette di scoprire le 
bellezze naturali del territorio circostante.

Organizza: Pro Loco Travesio in collaborazione con Lis Aganis

 prolocotravesio@gmail.com / 389 923 5085

  Difficoltà: facile (dislivello di 100 m)

 Tempo di percorrenza indicativo: 2 ore

> Sabato 30 giugno / ore 17,30 / Caneva
partenza dal Castello della Guardia

 SOTTO IL CIELO DI CANEVA 
 Itinerario: escursione serale con luna piena in compagnia di Giancarlo Ferron, guardiaboschi e scrittore che 

ci racconterà storie e leggende della montagna e dei suoi abitanti. Al rientro, previsto per le ore 20.30, cena per 
tutti i partecipanti.

Organizza: Prealpi Cansiglio Hiking in collaborazione con inCaneva e l’Associazione Màcheri

 prealpicansiglio@gmail.com 370 110 7202 / info@incaneva.it 0434 79027

  Difficoltà: facile

 Tempo di percorrenza indicativo: 3 ore

Note utili: costo di partecipazione € 20,00 (camminata + cena). Prenotazione obbligatoria, posti limitati

> Venerdì 6 luglio / ore 20,30 / Pradis di Clauzetto
partenza dal parcheggio delle Grotte di Pradis

 LA VALLE DELLA PREISTORIA 
 Itinerario: un salto indietro nel tempo con gli archeologi dell’Università degli Studi di Ferrara ci porterà 

a vedere da vicino la quotidianità, i luoghi di caccia, i ripari degli uomini di Neanderthal e dei Sapiens. La 
passeggiata si inserisce nelle Giornate della Preistoria, dedicate a famiglie e appassionati di archeologia.

Organizza: Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane in collaborazione con I Notoi

 info@ecomuseolisaganis.it / 393 949 4762

  Difficoltà: facile per tutti

 Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore

Note utili: € 2,00 per l’ingresso alle Grotte di Pradis

> Domenica 8 luglio / ore 18,00 / Tramonti di Sotto
partenza da piazza Santa Croce

 TÀMAR JAZZ “DAL CLASSICO AL JAZZ” 
Concerto di Lorenzo Marcolina (clarinetto e sax) e Arno Barzan (tastiere)

 Itinerario: con la propria auto, attraverso Cimariva, si raggiunge la località di Comesta per poi salire al 
“Ciucol dal Crist”. Parcheggiati i mezzi, si oltrepassa la barriera che segnala l’inizio della strada forestale per 
proseguire a piedi verso il borgo abbandonato di Tàmar. Verso le 19,00 è previsto l’arrivo a Tàmar, dove ci 
si riposerà ascoltando la storia del borgo. Un’esperta ci farà conoscere alcune piante endemiche della zona. 
A seguire degusteremo pietanze a base di erbe locali e alle 20,00 circa assisteremo al concerto jazz in un 
ambiente permeato dalla magia del fuoco, mentre fantasmagorici giochi di luce renderanno più suggestivi i 
ruderi abbandonati.

Organizza: Pro Loco Valtramontina in collaborazione con la famiglia Miniutti

 cristinaminiutticm@gmail.com / 333 850 3696

  Difficoltà: facile (dislivello di 300 m circa)

 Tempo di percorrenza indicativo: 1 ora

Note utili: è gradita la prenotazione
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> Giovedì 12 luglio / ore 20,15 / S. Giorgio della Rich.da
partenza dalla sede della Pro Loco presso Scuola Media “A. Pilacorte”

 DALLA RICHINVELDA AL VECCHIO MULINO 
 Itinerario: dalla sede della Pro Loco in via Colonia camminata al laghetto con breve sosta e visita al 

parco; si procede per la Richinvelda con sosta e visita guidata alla Chiesa di San Nicolò con il trittico del 
Pilacorte. Attraverso percorsi campestri e pedonali, in buona parte asfaltati, si raggiunge la Chiesetta di San 
Giovanni a Rauscedo per una breve visita e quindi il vecchio mulino, sede dell’Azienda Agricola D’Andrea 
Silvano a Domanins con sosta di ristoro e notizie sulla storia del manufatto. Rientro per la Richinvelda.

Organizza: Pro Loco di San Giorgio della Richinvelda

 prolocorichinvelda@gmail.com / 348 644 3824

  Difficoltà: facile

 Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore

> Sabato 14 luglio / ore 20,30 / Castelnovo del Friuli
partenza dal parcheggio in località Vigna

 CASTRUM NOVUM: 
 SUI PASSI DELLA STORIA 

 Itinerario: attraverso la passeggiata in notturna scopriremo un pezzo di storia di Castelnovo. Partendo 
da località Vigna si procederà verso il colle della Chiesa di “Borc”, dove un tempo sorgeva un castello e ora 
rimangono solo delle mura e un’antica torre adibita a campanile. La camminata proseguirà verso località 
Costa dove si trova Villa Sulis, residenza signorile del XVI secolo.

Organizza: Pro Loco Val Cosa - Castelnovo del Friuli

 pro.castelnovo@hotmail.it / 339 203 1590

  Difficoltà: facile (dislivello di 100 m)

 Tempo di percorrenza indicativo: 1,5 ore

> Venerdì 20 luglio / ore 20,30 / Lestans
partenza da piazza I Maggio

 TRA LE COLLINE E I BOSCHI DI SAN ZENONE 
  Itinerario: da Villa Savorgnan, camminata verso il sentiero del colle che porta alla Chiesa di San Zenone,  

visita guidata del sito religioso (storia, archeologia e antiche leggende) con il Presidente del
Gruppo Archeologico ARCHEO 2000 Paolo Dalla Bona e rientro a Lestans lungo strade bianche e asfaltate.

Organizza: Gruppo Amici della Montagna

 0427 51261

   Difficoltà: facile (dislivello di 70 m)

 Tempo di percorrenza indicativo: 2 ore

> Sabato 4 agosto / ore 20,30 / Anduins
partenza dalla chiesa di Anduins in borgo di Sopra 6

 CJAMINADA PAL TROI DAI ASÌNS 
 Itinerario: camminata lungo una mulattiera completamente lastricata di sassi per arrivare alla chiesetta votiva 

della Madonna della Neve. Si prosegue poi attraverso il sentiero da trekking “Il Troi dai Asìns”, arrivo al “Somp Ciuc” 
dove si trova il monumento in mosaico dedicato alla “Mari dal FriûI”, panorami e testimonianze della vita rurale sulla 
Mont di Anduins. L’escursione è inserita nei tre giorni di manifestazione della 72ª edizione della “Fiesta da la Madona 
da la Niaf” con la possibilità di trattenersi in paese per riposare e gustare le ricette e i prodotti tipici della cucina locale. 

Organizza: Pro Loco Val d’Arzino - Anduins 

 anduinsprolocovaldarzino@gmail.com / 335 747 5200
 Difficoltà: trekking (dislivello di 500 m)
 Tempo di percorrenza indicativo: 1,5 ore

> Venerdì 10 agosto / ore 10,00 / Tramonti di Sotto
partenza da piazza Santa Croce

 TÀMAR SOTTO LE STELLE 
  Itinerario 1: escursione agli antichi borghi abbandonati di Vuar, Pàlcoda e Tàmar,

guidati dall’architetto ed esperto di storia locale Moreno Baccichet. 
Dalle 18,00: festa a ballo con musica dal vivo tra i ruderi di Tàmar per la serata d’inizio del 6º FESTinVAL 
2018, pastasciutta per tutti, osservazione delle stelle cadenti.
Ore 21,30: spettacolo con canti popolari sulla guerra interpretati da Giuseppina Casarin e Patrizia 
Bertoncello, accompagnate dalla chitarra di Simone Cimolin.

  Difficoltà: trekking (dislivello di 300 m)
 Tempo di percorrenza indicativo: 6 ore

  Itinerario 2: per partecipare solo alla festa si raggiunge Tàmar in autonomia lungo l’agevole sentiero 
che si trova a destra dopo la sbarra, superata Comesta (circa 10 min in auto dal centro di Tramonti di Sotto).

  Difficoltà: facile, adatto anche ai bambini (dislivello di 300 m)
 Tempo di percorrenza indicativo: 1 ora

Organizza: Pro Loco Valtramontina in collaborazione con la famiglia Miniutti

 patriziabertoncello@libero.it / 333 255 6359
Note utili: il ritorno si farà liberamente, in autonomia, lungo una strada bianca molto agevole

> Sabato 11 agosto / ore 18.00 / Pielungo di Vito d’Asio
partenza da piazza Conte Ceconi

 IL SENTIERO DELLA BATTAGLIA DI PRADIS 
 Itinerario: nel centenario della Grande Guerra con Giuliano Cescutti da Pielungo a Pradis di Sopra, riviviamo le 

vicende che si svolsero in questi luoghi nelle giornate del 5 e 6 novembre 1917. Seguirà momento conviviale.

Organizza: Associazione Lis Aganis in collaborazione con I Notoi e Gruppo Alpini Clauzetto

 info@ecomuseolisaganis.it / 393 949 4762 
  Difficoltà: turistico (dislivello in salita 300 m), sviluppo 4,5 km

 Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore (compreso il racconto degli eventi)
Note utili: ci si organizzerà per riportare a Pielungo solo gli autisti a riprendere le vetture
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Palazzo Conti Toppo Wassermann

via Giuseppe Verdi, 98 - Toppo di Travesio (Pn)

info@arcometa.org

 Arcometa - Consorzio tra le Pro Loco

Via Maestri del Lavoro, 1 - Maniago (Pn)

tel. 0427 764425 / 393 9494762 - info@ecomuseolisaganis.it

 Lis Aganis - Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane

Si ringraziano tutte le Amministrazioni comunali 

e le Associazioni locali che hanno contribuito all’organizzazione degli eventi

Con il contributo di

progetto

 NOTE UTILI 
> 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 restare sempre aggiornati sugli eventi,
 seguiteci su Facebook o contattateci scrivendoci una e-mail:

  Arcometa - Consorzio tra le Pro Loco
 info@arcometa.org

  Lis Aganis - Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane
 info@ecomuseolisaganis.it

> Sabato 1º settembre / ore 20,30 / Sequals
partenza da piazza C. Pellarin

 SCOPRIRE SEQUALS DI NOTTE 
  Itinerario: strade di campagna a ovest dell’abitato di Sequals,

visita delle principali ancone votive e conclusione con la visita di Villa Carnera.

Organizza: Pro Loco Sequals in collaborazione con Gruppo sportivo Sequals e Riserva di caccia di Sequals 

 presidente@prolocosequals.it o info@prolocosequals.it / 328 725 0964

   Difficoltà: facile per tutti

 Tempo di percorrenza indicativo: 2 ore

> Domenica 26 agosto / ore 20,30 / Toppo di Travesio
partenza da Palazzo Conti Toppo-Wassermann

 UN CIELO TRAPUNTO DI STELLE 
 Itinerario: il borgo, il Castello di Toppo. Escursione lungo il borgo fino al castello e al calar della notte 

passeggiata fotografica con Gianni Cesare Borghesan. A seguire osservazione delle stelle e racconti tra 
le mura, stesi su morbide coperte.

Organizza: Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane

 info@ecomuseolisaganis.it / 393 949 4762

  Difficoltà: facile per tutti

 Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore

> Venerdì 17 agosto / ore 20,00 / Meduno
partenza da Palazzo Colossis

 LA MIDUNA DI GNÔT 
  Itinerario: fiume Meduna e località Preplans Paludana.

Organizza: Pro Loco Meduno e Gruppo Alpini Valmeduna

 promeduno@gmail.com

   Difficoltà: escursionistica (dislivello di 150 m)

 Tempo di percorrenza indicativo: 2 ore


