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riservato alle scuole primarie servizio Doposcuola 
comune di Udine
Il mondo che vorrei, A Come Acqua
Laboratori creativi
14:30 - 16:30   

Udine, scuola Mazzini
a cura di: Aracon Cooperativa Sociale Onlus
in collaborazione con: Associazione 0432
contatti: 0432 548804, segreteria@aracon.it,  
www.aracon.it

Il laboratorio A come Acqua si inserisce in una cornice 
più ampia che, durante tre annualità, svilupperà il 
tema del “Mondo che Vorrei” ragionando sul tema 
delle risorse ambientali e culturali del nostro pianeta. 
I bambini, con l’Associazione culturale 0432 e con 
l’aiuto degli educatori delle scuole, realizzeranno una 
sorta di cartone animato sul tema dell’acqua.
 
riservato alle scuole secondaria Comune di Grado
Fenomeno carsico
Lezione didattica seguita da uscita sul Carso triestino
10:00 - 12:00   

Grado (GO), Scuola media “Marco Polo”
a cura di: Scuola media “Marco Polo” di Grado
contatti: 328-2336753, gianpaolo.moratti@tiscali.it

Il professor Moratti terrà una lezione introduttiva 
illustrerà i principali fenomeni superficiali e 
sotterranei presenti negli ambienti a morfologia 
carsica; seguirà un’escursione guidata (il 20 
novembre) in una zona particolarmente ricca di 
fenomeni carsici esterni, e ad una vicina grotta di 
facile accesso. 

Lunedì 18 novembre
Udine e Provincia: Paesaggi belli da valorizzare nel 
segno della creatività
Convegno
16:30 - 18:30  

Udine, vicolo Florio 4, Università degli Studi di Udine, 
Palazzo Caiselli bis, Sala del Pianoforte
a cura di: Club UNESCO di Udine
in collaborazione con: Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “G.G.Marinoni” e ISIS  “B. “Stringher”
contatti: Renata Capria D’Aronco 0432 521124, 330 241160, 
clubunesco_udine@libero.it, www.udineclubunesco.org

I partecipanti al Convegno/Tavola rotonda, nell’ottica 
dell’ “Educazione Permanente”, attraverso un dialogo 
interattivo, approfondiscono vari livelli di complessità 
e di coinvolgimento di soggetti sociali, in modo 
da arricchire gli orizzonti conoscitivi aumentando 
l’abitudine circa la concezione globale di problemi 
relativi all’ambiente, in particolare del Paesaggio.

Il paese che verrà
Animazione della lettura
16:30   

Venzone (UD), via Mistruzzi 4, Biblioteca
a cura di: Biblioteca Comunale Mistruzzi - Freisinger
in collaborazione con: Gruppo lettori volontari
con il patrocinio di: Comune di Venzone, Assessorato alla 
Cultura
contatti: 0432 985266, venzone.biblioteca@virgilio.it, 
www.bibliotecadivenzone.it

Attività di lettura e narrazione di testi, anche poetici, 
in cui i bambini vengono coinvolti in prima persona. 
Obiettivo è quello di avvicinare i bambini al libro 
prima possibile tramite la lettura ad alta voce e di 
introdurre, in questa occasione, anche tematiche 
ambientali. 

DETTAGLIO 
DEGLI 
EVENTI
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Le esperienze di trasformazione urbana che 
cambieranno le nostre città
Conferenza pubblica
9:30  
Udine, via Morpurgo, c/o Camera di Commercio,  
Sala Valduga
a cura di: Vicino/lontano
in collaborazione con: Friuli Future Forum
contatti: 0432 287171, info@vicinolontano.it,  
www.futureforum.it

Alla conferenza interverranno:  
Francesco Cazzaro, Sindaco di Villa del Conte 
e presidente della Federazione dei Comuni del 
Camposampierese;
Claudio Cipollini, Direttore generale di Retecamere;
Andreas Delleske, uno dei promotori del progetto 
Vauban di Friburgo;
Antonio Loffredo, sacerdote-imprenditore del Rione 
Sanità di Napoli.

Un Viaggio tra i valori culturali e la creatività delle 
Valli del Natisone : la riscoperta  della bellezza rurale 
contadina e della biodiversità unica di questi luoghi
Laboratori formativi/didattici; Lezione didattica; 
Escursione
10:30 - 17:00  con prenotazione
Pulfero (UD), località Stupizza, Centro Visite  
“Il Villaggio  degli Orsi”
a cura di: Associazione “il Villaggio degli Orsi”
in collaborazione con: Università degli Studi di Udine- 
Dipartimento di Scienze Animali (DISA)
con il patrocinio di: Comune di Pulfero
contatti: 329 2026382,  333 9246802
cristina@villaggioorsi.it, www.villaggiodegliorsi.it

Visita guidata presso il centro Visite “Il Villaggio degli 

Martedì 19 novembre
Orsi” e una successiva escursione lungo un sentiero 
didattico. Seguiranno due la boratori per gli studenti 
delle scuole: “Di chi è la zampa?” durante il quale 
diventeranno loro stessi dei ricercatori e realizzeranno 
dei calchi di gesso di impronte degli animali, 
utilizzando anche materiale da riciclo; “Un tetto e 
uno spuntino per tutti” durante il quale realizzeranno 
mangiatoie e nidi artificiali per gli amici con le ali.

La città nuova che verrà
Conferenza pubblica
11:30  
Udine, via Morpurgo, c/o Camera di Commercio, Sala 
Valduga
a cura di: Vicino/lontano
in collaborazione con: Friuli Future Forum
contatti: 0432 287171, info@vicinolontano.it,  
www.futureforum.it

La conferenza sarà tenuta da Bernardo Secchi, 
Professore emerito di Urbanistica allo IUAV di 
Venezia. Tra i suoi ultimi libri: Prima lezione di 
urbanistica (Laterza 2007); La città nel ventunesimo 
secolo (Laterza 2008); La città dei ricchi e la città dei 
poveri (Laterza 2013).

I paesaggi della bellezza: il gesto gratuito e la Terra madre
Manifestazione culturale, incontro
18:00  
Pordenone, Piazza della Motta 2 (ingresso anche da 
via San Francesco) Saletta Incontri - Convento di San 
Francesco
a cura di: MOVI Pordenone
in collaborazione con: CARITAS, CEVI, Legambiente 
Pordenone, Legambiente FVG, Associazione Culturale 
Pense e Maravee

contatti: 335 6776619, a.roger@tin.it, www.movi.fvg.it

Verrà intervistato Ibrahim Kane Amnour di etnia 
Tuareg, coautore del libro “Il deserto negli occhi”. 
Seguirà l’illustrazione degli obiettivi dell’indagine 
“Volontariato e sostenibilità” che coinvolgerà le  
associazioni di volontariato e di promozione sociale 
del Friuli Venezia Giulia. A conclusione dell’incontro ci 
sarà la cerimonia del te e la consegna ai partecipanti 
di un bozzetto autografo di un artista gemonese sul 
tema della serata.

Trashed
di Candida Brady 
18:30  
Chasing Ice 
di Jeff Orlowski
20:30
Proiezione film internazionali e intervento esperto
Trieste, Teatro Miela, piazza Duca degli Abruzzi 3
a cura di: La Cappella Underground
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA, Casa del Cinema 
di Trieste, Bonawentura, Associazione di
Cooperazione Cristiana Internazionale ACCRI 
contatti: 040. 3220551, info@lacappellaunderground.org, 
www.lacappellaunderground.org

Trashed, il film documentario diretto dalla giovane 
Candida Brady, ci porta attraverso tutti i continenti 
del Pianeta Terra per mostrarci l’inesorabile 
decadenza dell’ecosistema. Il documentario è stato 
presentato in concorso a Cannes nel 2012.
Chasing Ice racconta la missione di un uomo per 
cambiare il corso della storia, raccogliendo prove 
innegabili del cambiamento climatico della terra. 
Nei mesi del primo viaggio in Islanda, il fotografo 
realizza la più audace spedizione della sua vita: 

mailto:%20info%40vicinolontano.it?subject=
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The Extreme Ice Survey. Insieme ad un gruppo di 
giovani avventurieri, Balog disloca delle telecamere 
per poter registrare in time-lapse il cambiamento 
dei ghiacciai.Il film è stato premiato al Sundace 
FilmFestival edizione 2012 con il premio  Excellence 
in Cinematography Award.

Paesaggi a passo d’uomo
conversazione con Emilio Rigatti, Paola Penzo e Ruggero 
De Ros
20:45  
Flambro di Talmassons (UD), Biblioteca Civica
a cura di: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli
in collaborazione con: Quo Vadis Libreria del Viaggiatore 
Pordenone
contatti: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli / 
Comune di Codroipo, 0432 824681, 
pic@comune.codroipo.ud.it, www.picmediofriuli.it

I paesaggi a livello locale e globale così come visti 
e percepiti da tre viaggiatori che hanno scelto di 
percorrerli regolarmente a passo d’uomo o quasi, 
sostituendo anche nella vita quotidiana l’automobile 
con i piedi e la bicicletta e altri mezzi a “trazione 
umana”. La lentezza, o meglio l’assenza della frenesia 
di arrivare velocemente, permette di conoscere e 
scoprire i paesaggi (anche quelli soliti), di apprezzarne 
la bellezza così come di mettere in evidenza i danni 
arrecati loro dall’uomo.

La conservazione e la valorizzazione dei magredi –
Life magredi Grasslands
Serata informativa e di sensibilizzazione
20:30  
Vivaro (PN)
a cura di: Comune di Vivaro (capofila), Comune di Cavasso 

Martedì 19 novembre
Nuovo,Città di Maniago
in collaborazione con: Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, ARPA FVG, ERSA , Azienda Sanitaria 
“Friuli Occidentale”, Provincia di Pordenone, Coldiretti, 
Associazione Allevatori FVG
contatti: a21.spaziaperti@email.it; stefano.fabian@regione.fvg.it

La serata si inserisce a margine e a conclusione del 
Progetto Agenda 21 dedicato agli “spazi aperti”. 
Tutto ciò contribuirà a definire il nuovo regolamento 
di polizia rurale attraverso il coinvolgimento della 
popolazione e delle istituzioni locali. La prima serata 
è dedicata all’ecologia, al paesaggio e alla biodiversità 
dei magredi, attualmente oggetto di un Progetto 
Life condotto dalla Regione che prevede una serie di 
interventi di ripristino delle praterie aride ed alcune 
iniziative divulgative e di educazione alla sostenibilità 
rivolte a cittadini e scuole (info: magredinatura2000.it ).
La serata prevede anche momenti dedicati alla 
proiezione di immagini a contenuto naturalistico 
e artistico dedicate alla natura e al paesaggio dei 
magredi.

riservato alle scuole primarie Comune di Muggia
La mia città per gli altri
Laboratorio
9:00 - 11:00/11:00 - 13:00   

Muggia (TS)
a cura di: Querciambiente soc.coop.soc /Ecospace – 
centro per l’ecologia creativa
contatti: nicoletta@querciambiente.org,
www.querciambiente.org, 348 6430025 040 572122

Una serie di laboratori, aventi come fine la 
realizzazione di un guida turistica alternativa, in cui 
dare spazio a luoghi e monumenti sconosciuti della 
citta di Muggia. 
La guida che ci proponiamo di creare andrà a mettere 
in luce alcuni aspetti della città non molto conosciuti 
e con storie particolari e punterà a stimolare e 
proporre itinerari da fare a piedi e/o in bicicletta.

riservato alle scuole secondaria Comune di Grado
Terre Polari
Lezione didattica
10:00 - 12:00   

Grado (GO), Scuola media “Marco Polo”
a cura di: Scuola media “Marco Polo” di Grado
contatti: 328 2336753, gianpaolo.moratti@tiscali.it

La lezione ha lo scopo di far conoscere ai ragazzi 
le Terre Polari, due aree remote e misteriose  
considerate come un immenso laboratorio naturale 
per lo studio dei grandi problemi del futuro.
Verranno affrontati argomenti inerenti la salvaguardia 
ambientale, lo sviluppo sostenibile e l’impatto 
ambientale al fine di radicare nella coscienza degli 
alunni l’importanza della protezione ambientale.

mailto:pic%40comune.codroipo.ud.it?subject=
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5

Un Viaggio tra i valori culturali e la creatività delle 
Valli del Natisone : la riscoperta  della bellezza rurale 
contadina e della biodiversità unica di questi luoghi
Visita guidata in Museo; Escursione guidata
10:00-13:00/14:00-17:00  con prenotazione
Grimacco (UD)
a cura di: Associazione “il Villaggio degli Orsi”
in collaborazione con: Comune di Grimacco e la dott.ssa 
D’Orazio Federica
con il patrocinio di: Comune di Grimacco
contatti: 329 2026382, 333 9246802
cristina@villaggioorsi.it, www.villaggiodegliorsi.it, 
 347 3735653, federica.dorazio@tin.it

L’escursione, che parte dal Museo Etnografico 
Mario Ruttar in cui sono raccolti utensili ed arnesi 
per il lavoro nei campi, conduce il pubblico alla 
rievocazione della vita della civiltà contadina delle 
Valli del Natisone del 1800 e 1900. 

Udine e Provincia: Paesaggi belli da valorizzare nel 
segno della creatività
Lezione didattica
19:30 - 21:30  
Udine, viale Mons. Nogara 4, Aula Magna dell’ISIS  
“B. Stringher”
a cura di: Club UNESCO di Udine
in collaborazione con: Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “G.G.Marinoni” e ISIS  “B. “Stringher”
contatti: Renata Capria D’Aronco, 0432 521124,  
330 241160,
clubunesco_udine@libero.it, www.udineclubunesco.org

Durante gli eventi gli studenti del Corso Sirio 
(Marinoni e Stringher) e del Diurno Marinoni 
saranno condotti – in una dinamica interattiva 
– ad approfondire vari livelli di complessità e di 

Mercoledì 20 novembre
coinvolgimento di soggetti sociali, in modo da 
arricchire gli orizzonti conoscitivi aumentando 
l’abitudine circa la concezione globale di problemi 
relativi all’ambiente, in particolare del Paesaggio. 

Il territorio che cambia – Visioni on the road
Incontro pubblico  
20:30
San Martino al Tagliamento (PN), Via Tonello 10/a, 
Cantina PITARS
a cura di: Laura Rossi
in collaborazione con: Cantina PITARS e CeFAP – Centro 
per l’educazione e la Formazione Agricola Permanente di 
Codroipo
con il patrocinio di: Provincia di Pordenone, Comune di 
San Martino al Tagliamento
contatti: Cantina PITARS 0434 88078, info@pitars.it,   
www.pitars.it, www.cefap.fvg.it

L’artista Laura Di Bidino Hirennau dialoga con il prof. 
Francesco Marangon, docente presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università 
di Udine, sul paesaggio rappresentato nelle opere, 
in particolare quello che si presenta alla vista di chi 
percorre la Strada Statale n. 13 “pontebbana”.

Gli alberi nel paesaggio
conversazione con Tiziano Fratus e presentazione 
dell’alberografia del Medio Friuli   
20:45
Codroipo (UD), Biblioteca Civica Don Gilberto 
Pressacco
a cura di: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli
contatti: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli / 
Comune di Codroipo, 0432 824681,  
pic@comune.codroipo.ud.it, www.picmediofriuli.it

In concomitanza con la giornata nazionale 
dell’albero (21 novembre), un incontro dedicato 
a un elemento di fondamentale importanza in/
di qualsiasi paesaggio: gli alberi. Indispensabili per 
l’uomo, piccoli, grandi, monumentali o no, gli alberi 
da sempre segnano l’ambiente e l’orizzonte. Tiziano 
Fratus, “homo radix”, scrittore e giornalista che 
percorre tutti i paesaggi, anche quelli cittadini, con 
in tasca un metro per misurare gli alberi, presenterà 
nell’occasione anche l’alberografia del Medio Friuli: 
un percorso/itinerario di conoscenza del territorio 
attraverso i suoi alberi realizzato per l’occasione che 
verrà messo a disposizione di tutta la cittadinanza.

God save the Green  
di Michele Mellara e Alessandro Rossi
20:30 e a seguire:
Chasing Ice  
di Jeff Orlowsk

Proiezione film internazionali e intervento esperto
Udine, via Asquini, cinema Visionario
a cura di: Centro Espressioni Cinematografiche
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA 
contatti: 0432 299545, giulia@cecudine.org,   
www.visionario.info

Proiezione cinematografica di carattere 
internazionale per tutta la cittadinanza sul tema 
corrente della Settimana Unesco 2013, “I Paesaggi 
della Bellezza: dalla valorizzazione alla creatività”,
accompagnata dall’intervento dei registi.
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Visioni per Trieste – Dalla creatività all’innovazione
Convegno
Trieste, Università degli Studi
a cura di: Centro UNESCO Trieste
contatti: Enrico Fragiacomo, 338 3270294,  
enrico.fragiacomo@alice.it

Un gruppo di esperti in ambiti diversi, dalle arti alle 
scienze e dall’architettura all’economia, discuteranno 
del rapporto tra creatività, bellezza ed innovazione 
e, partendo dalla realtà di Trieste, delineeranno delle 
visioni di città.

Mercoledì 20 novembre
riservato alle scuole secondarie
Buono per me, buono per tutti, buono per la terra
Realizzazione brochure informativa, merenda ecologica
10:00 - 11:00  
Sacile (PN), I.S.I.S. Marchesini”
a cura di: I.S.I.S. Pujati E e I.S.I.S. Marchesini
in collaborazione con: ARPA FVG - LaREA, Acero Rosso, 
Comune di Sacile, Pro Loco di Sacile
contatti: 3339660369, rosellaperin@libero.it

Il progetto si articola in due parti: una preparatoria 
all’evento della Settimana UNESCO che consisterà 
nell’acquisizione di conoscenze relative ai concetti 
di sostenibilità, impronta ecologica, nutrizione, 
alimentazione, rapporto tra cibo e cultura, rapporto 
tra colture e paesaggio. Nella seconda fase verrà 
allestita la presentazione del percorso sulla 
sostenibilità effettuato dalle classi, legato anche 
all’evento denominato “MERENDA ECOLOGICA”. 

riservato alle scuole primarie
Meli di ieri per bambini di oggi
Laboratorio dei 5 sensi 
Budoia (PN)
a cura di: Associazione amatori mele antiche (Fanna, PN)
in collaborazione con: Istituto comprensivo di Aviano – 
Scuola Primaria Marconi di Budoia
contatti: 348 7311655, malida@libero.it,  
www.meleantiche.blogspot.com

Una serie di esperienze sensoriali per osservare, 
annusare, toccare, assaggiare alcuni tipi di mele tipiche 
del nostro territorio. Si recupereranno i semi che 
verranno trapiantati la prossima primavera nei semenzai 
del campo-scuola di Fanna.
I bambini assisteranno anche ad alcune prove di innesto.

riservato alle scuole secondarie
Chasing Ice 
di Jeff Orlowski
Proiezione film internazionali e intervento esperto
Udine, via Asquini, cinema Visionario
a cura di: Centro Espressioni Cinematografiche
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA 
contatti: 0432 299545, giulia@cecudine.org,   
www.visionario.info

riservato alle scuole secondaria Comune di Grado
Fenomeno carsico
Lezione didattica seguita da uscita sul Carso triestino
Sgonico (TS)
a cura di: Scuola media “Marco Polo” di Grado
contatti: 328-2336753, gianpaolo.moratti@tiscali.it

A seguito della lezione introduttiva (18 novembre),sui 
principali fenomeni superficiali e sotterranei presenti 
negli ambienti a morfologia carsica, è prevista 
un’escursione guidata a Sognico, in una zona 
particolarmente ricca di fenomeni carsici esterni, e ad 
una vicina grotta di facile accesso. 

mailto:enrico.fragiacomo%40alice.it?subject=
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Fermati e Osserva – Osserva e Fermati. 
Osserva il paesaggio, comprendine i valori, diventa 
protagonista.
Convegno
9:30 - 12:30  
Palmanova, via Dante Alighieri, 18, Teatro Modena
a cura di: ISIS Malignani Cervignano del Friuli (UD)
in collaborazione con: Ente Tutela Pesca FVG, Italia Nostra, 
GLOBE Italia
con il patrocinio di: Ufficio Scolastico Regionale 
contatti: 0431 32550,  uto@malignani2000.it,   
www.isismalignani.it, www.globeitalia.it

Saranno presentate agli studenti esperienze “di 
gestione del paesaggio/territorio” da diversi punti 
di vista: Tecnico-Scientifico, Politico-amministrativo, 
Architettonico-Urbanistico, economico sociale.
Obiettivo principale dell’incontro: comprendere 
l’importanza di un ruolo attivo degli studenti in primis 
e dei cittadini, nelle decisioni che riguardano il loro 
paesaggio così da offrir loro l’occasione di meglio 
identificarsi con i territori e le città in cui vivono.

Storie in natura
Incontro di narrazione
17:00  
Villa Vicentina (UD), sala Polifunzionale
a cura di: 0432 associazione culturale
in collaborazione con: sistema bibliotecario del basso 
friuli, biblioteca di villa vicentina 
contatti: info@associazione0432.it

Un incontro di narrazione, quattro meravigliosi albi 
illustrati, un filo conduttore dedicato al diritto di 
stare all’aperto, di godere i paesaggi intorno a noi  e 
di incontrare la natura. Una  natura affascinante e 
misteriosa, che ci invita alla sua scoperta come fosse 

una vera e propria opera d’arte. Non per nulla la 
leggiamo attraverso le parole e le immagini di quegli 
artisti che sono gli scrittori e gli illustratori di albi per 
l’infanzia! 

Paesaggi a due piani
Conferenza
21:00  
Trieste, via Guido Reni 2/c, museo dello 
Speleovivarium
a cura di: Società Adriatica di Speleologia e Associazione 
caiXXXottobre
con il patrocinio di: CAI SSI  
contatti: 349 1357631, speleovivarium@email.it, 
segreteria@caixxxottobre.it,  
www.sastrieste.it, www.caixxxottobre.it

Speleogenesi e speleobiologia per conoscere e 
comprendere la complessità del suolo carsico,
in un paesaggio del tutto particolare vissuto con 
caparbietà e rispetto dagli esseri umani che lo vivono.  

I paesaggi della bellezza: il gesto gratuito e la Terra madre
manifestazione culturale, incontro
18:00  
Udine, via Treppo 10/a, Bottega del Mondo
a cura di: MOVI Udine
in collaborazione con: CARITAS, CEVI, Legambiente FVG, 
Associazione Culturale Pense e Maravee
contatti: 335 6893570, cargnelutti.sandro@libero.it,  
www.movi.fvg.it

Verrà intervistato Ibrahim Kane Amnour di etnia 
Tuareg, coautore del libro “Il deserto negli occhi”. 
Seguirà l’illustrazione degli obiettivi dell’indagine 
“Volontariato e sostenibilità” che coinvolgerà le  
associazioni di volontariato e di promozione sociale 

Giovedì 21 novembre
del Friuli Venezia Giulia. A conclusione dell’incontro ci 
sarà la cerimonia del te e la consegna ai partecipanti 
di un bozzetto autografo di un artista gemonese sul 
tema della serata.

God save the Green 
di Michele Mellara e Alessandro Rossi
20:30
Proiezione film internazionali e intervento esperto
Trieste, via dei Fabbri 2/A ,Cinema dei Fabbri
a cura di: La Cappella Underground
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA, Casa del Cinema 
di Trieste, Bonawentura, Associazione di Cooperazione 
Cristiana Internazionale ACCRI 
contatti: www.lacappellaunderground.org, 
info@lacappellaunderground.org,
040 3220551

Dal 2007 la maggior parte delle persone che 
popolano il nostro mondo, per la prima volta nella 
storia, vive nelle periferie delle città e non più sui 
campi e nelle campagne. Eppure nelle ferite delle 
metropoli, tra i grattacieli brillanti di cristallo, negli 
slum fatiscenti delle megalopoli, riemerge prepotente 
il bisogno degli uomini di immergere le mani nelle 
zolle di terra. Il film racconta un mosaico di cinque 
storie, l’affresco di un mondo che attraverso il verde 
urbano ha ridefinito la propria esistenza. 
Saranno presenti i registi.

Giochi in legno
Laboratorio rivolto agli adulti
20:45  
Valvasone (PN)
a cura di:Associazione Culturale Grâdiba
in collaborazione con: Istituto Comprensivo di Arzene, 
Valvasone, San Martino al Tag.to e San Giorgio della 

mailto:uto%40malignani2000.it?subject=
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riservato alle scuole primarie Comune di Muggia
La mia città per gli altri
Laboratorio
9:00 - 11:00/11:00 - 13:00   

Muggia (TS)
a cura di: Querciambiente soc.coop.soc /Ecospace – 
centro per l’ecologia creativa
contatti: nicoletta@querciambiente.org,
www.querciambiente.org, 348 6430025, 040 572122

Una serie di laboratori, aventi come fine la 
realizzazione di un guida turistica alternativa, in cui 
dare spazio a luoghi e monumenti sconosciuti della 
citta di Muggia. 
La guida che ci proponiamo di creare andrà a mettere 
in luce alcuni aspetti della città non molto conosciuti 
e con storie particolari e punterà a stimolare e 
proporre itinerari da fare a piedi e/o in bicicletta

Giovedì 21 novembre
Richinvelda
contatti: 342 5709222, info@gradiba.org, 
facebook: spazio A

La serata è dedicata a papà, nonni e, perché no, 
mamme e nonne, curiosi e appassionati che vogliono 
cimentarsi nella costruzione di giocattoli in legno.
Una proposta ideata da Grâdiba e curata da Paolo 
Porro, artigiano-artista, sensibile conoscitore del 
legno, impegnato nella produzione di oggetti senza 
utilizzo di attrezzature elettriche.

Green point of view 
Manifestazione culturale e proiezione film
20:30
Gorizia, via Bombi 7, Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”
a cura di: Mediateca.Go “Ugo Casiraghi
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA
contatti:  0481 534604, www.mediateca.go.it, 
segreteria@mediateca.go.it

Proiezione del documentario “Chasing Ice” di Jeff 
Orlowski

Giornata nazionale dell’albero- Boschi del respiro 
Iniziative varie
Trieste,  varie sedi
a cura di: Comune di Trieste, - Servizio Spazi Verdi Pubblici 
e Spazi,  Musei Scientifici,  Biblioteche Civiche , Area 
Educazione, Università e Ricerca e Servizio Ambiente ed 
Energia
contatti: Servizio Spazi Verdi e Spazi Aperti Pubblici,  
040 675 4283

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, 
diverse città italiane promuovono l’iniziativa 
patrocinata dal Ministero dell’Ambiente “Boschi del 
Respiro”.
La manifestazione prevede che degli alberi vengano 
posizionati nei luoghi più rappresentativi della città e 
successivamente messi a dimora in aree verdi della 
città stessa.
Il comune di Trieste organizza inoltre molte iniziative 
correlate.

mailto:nicoletta%40querciambiente.org?subject=
www.querciambiente.org
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La bellezza del cibo Quando il cibo è bello?
seminario formativo
9:00  
Udine, ISIS Malignani Udine
a cura di: ISIS Malignani Udine
in collaborazione con: Aiab, Uniud
contatti: Anna Maria Baldo 338 6494962, 
baldo.annamaria@malignani.ud.it

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio 
denominato LA RICERCA DELLA BELLEZZA – leggere il 
presente. 
Durante il seminario verranno affrontati i seguenti 
temi: Cibo e rappresentazione pittorica, fotografica e 
cinematografica - Cibo e paesaggio - Logistica del cibo.

Un Viaggio tra i valori culturali e la creatività delle 
Valli del Natisone : la riscoperta  della bellezza rurale 
contadina e della biodiversità unica di questi luoghi
Visita guidata in Museo
10:00 - 12:00/14:00 - 16:00  con prenotazione
Drenchia (UD)
a cura di: Associazione “il Villaggio degli Orsi”
in collaborazione con: Comune di Drenchia, Associazione 
“Pro Drenchia” e la dott.ssa D’Orazio Federica
con il patrocinio di: Comune di Drenchia
contatti: 329 2026382 333 9246802 
cristina@villaggioorsi.it, www.villaggiodegliorsi.it,   
347 3735653 federica.dorazio@tin.it,  
Tarcisio Donati 333 6414175

Attraverso una visita guidata al Museo rurale del 
territorio di Drenchia, si porrà l’accento sul territorio  
e sulle attività agricole e pastorali ad esso connesse. 
Seguirà una passeggiata che, dalla frazione di Trinco, 
arriva a quella di Drenchia Inferiore attraverso un 
antico sentiero. Nel pomeriggio una guida locale 

Venerdì 22 novembre
aspetterà il pubblico a Ponteacco (Proloco Ponteacco 
www.ponteacco.it): una piccola escursione sul sentiero 
naturalistico-didattico Ponteacco-Natisone, condurrà 
al centro visita Mulino, dove si potrà visitare questa 
antica struttura e assaporarne le tradizioni e leggende.  

Fiabe nel parco
iniziativa culturale, percorso guidato
10:00  
Udine, via Pozzuolo 330, Parco di S. Osvaldo
a cura di: Associazione Diamo Peso al Benessere
con il patrocinio di: Comunde di Udine
contatti: Liliana Zuliani 340 2891151, 
anita.cacitti@mediofriuli.it

Un percorso guidato all’interno del parco, dove 4 
particolari alberi diventeranno protagonisti, come 
ideali narratori di una favola, per portare alla luce un 
nuovo spirito di accoglienza e vedere con occhi nuovi 
la sua trasformazione da luogo di contenimento a 
luogo di condivisione e partecipazione sociale.

God save the Green 
di Michele Mellara e Alessandro Rossi
11:00 riservato alle scuole 
20:45 proiezione aperta a tutti

Proiezione film internazionali e intervento esperto
Pordenone, Cinemazero
a cura di: Cinemazero
in collaborazione con: ARPA FVG – LaREA 
contatti: cinemazero@cinemazero.it

Proiezione cinematografica di carattere 
internazionale per tutta la cittadinanza sul tema 
corrente della Settimana Unesco 2013, “I Paesaggi 
della Bellezza: dalla valorizzazione alla creatività”, 
accompagnata dall’intervento dei registi.

Seeds for the future
Laboratorio: Come salvare semi dell’orto
14:00 - 18:00 
Casanova di Tolmezzo (UD) 
a cura di: Associazione LILA
in collaborazione con: FVG Solidale, Acsi UD
contatti: 348 7444267, associazionelila@gmail.com, 
http://associazionelila.altervista.org

Questo laboratorio ci insegnerà le tecniche per 
salvare e riutilizzare i semi dell’orto.

Pronto, sei connesso? Il cellulare in mano ai piccoli e 
le antenne nel paesaggio
Laboratorio: Come salvare semi dell’orto
16:30 
Trieste,  via Filzi 3, Aula Magna Scuola Interpreti 
a cura di: Comune di Trieste,  Area Educazione, Università 
e Ricerca e Servizio Ambiente ed Energia
in collaborazione con: dott.ssa Emma Bagnato
contatti: Ufficio Progetti Trasversali 040 675 8731

Oltre ai noti effetti derivanti dall’inquinamento 
elettromagnetico e paesaggistico provocati dalle 
antenne, questo incontro, primo di una serie, vuole 
raccontare anche i rischi e le potenzialità connessi 
all’utilizzo scorretto del cellulare da parte dei giovani 
utenti, informando soprattutto sulle piccole grandi 
strategie per ridurre eventuali pericoli alla salute. 
Con uno sguardo anche alle diverse tecnologie del 
telefonino, che collega i ragazzi con il mondo in 
un modello di rete utile per nuove strategie degli 
apprendimenti.

mailto:baldo.annamaria%40malignani.ud.i?subject=
mailto:cristina%40villaggioorsi.it?subject=
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La raccolta differenziata dei rifiuti: leggiamo i dati e 
guardiamoci attorno
Incontro con la popolazione
20:30  
Palmanova (UD)
a cura di: Comune di Palmanova, ARPA FVG – LaREA, 
Educalmondo Associazione di Promozione Sociale
contatti: 0432 922611, piani.luca@comune.palmanova.ud.it

La raccolta differenziata dei rifiuti rimane tra le più 
importanti azioni dirette che un cittadino può fare a 
servizio dell’ambiente in cui vive. 
Può questo servizio abbellire il paesaggio urbano?
Durante l’evento si stimolerà la discussione 
e il confronto cercando sia nuove forme di 
comunicazione efficace, sia di acquisire spunti di 
riflessione, commenti, suggerimenti e critiche per il 
miglioramento del servizio.

Le acque del Cellina tra ambiente e risorsa. 
Valorizzazione del paesaggio
Convegno/incontro
20:30  
San Quirino (PN), loc. Villotte, via Valle d’Istria n.1 
Centro Civico Villotte
a cura di: Comune di San Quirino
in collaborazione con: Associazione Naturalistica 
Cordenonese, Unione Speleologica Pordenonese CAI
contatti: 0434 916542,  
ambiente@com-san-quirino.regione.fvg.it

Saranno descritti gli aspetti ambientali e socio culturali 
degli ambiti vallivi montani e dell’alta pianura magredile, 
con particolare attenzione al rapporto e coesistenza 
tra caratteristiche peculiari  ed uniche dei paesaggi 
morfologici e interventi antropici di valorizzazione della 
risorsa acqua, nel rispetto dei valori ambientali e dello 

Venerdì 22 novembre
sviluppo sostenibile. Saranno illustrate le peculiarità dei 
paesaggi, delle morfologie vallive e le caratteristiche 
florofaunistiche dei territori, valorizzati dalla istituzione 
di SIC/ZPS e del primo Biòtopo friulano.
Al convegno seguiranno visite guidate nei giorni 23 e 24 
novembre (vedi pagine seguenti).

La Terra che vogliamo
conversazione con Sandro Angiolini,  
modera Daniele Della Toffola   
20:45
Mereto di Tomba (UD), Biblioteca Civica Pietro 
Someda De Marco
a cura di: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli
contatti: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli / 
Comune di Codroipo 0432.824681, 
pic@comune.codroipo.ud.it, www.picmediofriuli.it

Un confronto fra Sandro Angiolini, agronomo ed 
economista, esperto di sviluppo rurale e economia 
verde, e Daniele Della Toffola, tecnico di ARPA FVG, 
per riflettere su ambiente e paesaggio nel/del Medio 
Friuli come siano stati modificati dall’uomo in seguito 
all’adozione delle colture intensive. A queste infatti 
sono stati adeguati scenari, paesaggi, tradizioni, stili 
e abitudini di vita. Una riflessione comune per capire 
quale potrebbe/potrà essere il futuro delle nostre 
campagne (visto il massiccio declino delle colture 
intensive stesse) e magari recuperare (almeno in 
parte) quella biodiversità che le contraddistingueva.

Storie di natura e incanti
lettura scenica
21:00
Udine, Castello, Casa della Contadinanza
a cura di: Vicino/lontano

in collaborazione con: Bottega Errante
contatti: 0432 287171, info@vicinolontano.it, www.
vicinolontano.it

Scrittori di viaggio, poeti, romanzieri, alpinisti, 
pedalatori, camminatori: in molti hanno narrato la 
bellezza di un territorio. In questo reading, musicisti 
e attori daranno voce alle storie che abitano i luoghi 
in cui l’acqua è l’elemento che genera e caratterizza 
ambienti naturali e urbani.
Questa lettura scenica avrà come protagonista il Friuli 
Venezia Giulia, un territorio attraversato da fiumi, 
grandi e piccoli, di montagna o di pianura, pieni o in 
secca. Attorno ad essi, verranno raccontate storie di 
uomini e donne, incontri e solitudini

riservato alle scuole primarie servizio Doposcuola 
comune di Udine
IL MONDO CHE VORREI, A Come Acqua
laboratori creativi
14:00 - 16:00   

Udine, scuola Alberti
a cura di: Aracon Cooperativa Sociale Onlus
in collaborazione con: Associazione 0432
contatti: 0432 548804, segreteria@aracon.it,  
www.aracon.it

Il laboratorio A come Acqua si inserisce in una cornice 
più ampia che, durante tre annualità, svilupperà il 
tema del “Mondo che Vorrei” ragionando sul tema 
delle risorse ambientali e culturali del nostro pianeta. 
I bambini, con l’Associazione culturale 0432 e con 
l’aiuto degli educatori delle scuole, realizzeranno una 
sorta di cartone animato sul tema dell’acqua.

mailto:piani.luca%40comune.palmanova.ud.it?subject=
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Programma comunitario LIFE Ambiente
seminario pratico con Sandro Angiolini  
9.00
Varmo (UD), Sala Consiliare del Comune
a cura di: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli
contatti: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli / 
Comune di Codroipo 0432 824681,  
pic@comune.codroipo.ud.it, www.picmediofriuli.it

Il programma comunitario LIFE è uno strumento 
finanziario specificamente dedicato all’ambiente, 
alla governance e alla tutela della biodiversità ormai 
attivo da oltre 20 anni. La selezione per giungere 
all’approvazione dei progetti presentati sullo stesso 
avviene su scale Europea ed è molto competitiva. 
In attesa del prossimo bando LIFE+ previsto per 
marzo 2014, questo seminario operativo, intensivo 
e interattivo vuole fornire ai soggetti interessati gli 
strumenti chiave necessari per stendere un’idea 
progettuale soddisfacente, evitando gli errori 
di approccio e di compilazione più comuni e 
avvalendosi di esempi concreti. 

Udine e Provincia: Paesaggi belli da valorizzare nel 
segno della creatività
Lezione didattica
9:00 - 11:00  
Udine, Viale Mons. Nogara 4, Istituto Tecnico Statale 
per Geometri “G.G. Marinoni”
a cura di: Club UNESCO di Udine
in collaborazione con: Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “G.G.Marinoni” e ISIS  “B. “Stringher”
contatti: Renata Capria D’Aronco, 0432 521124,  
330 241160,
clubunesco_udine@libero.it, www.udineclubunesco.org

Durante gli eventi gli studenti del Corso Sirio 

(Marinoni e Stringher) e del Diurno Marinoni 
saranno condotti – in una dinamica interattiva 
– ad approfondire vari livelli di complessità e di 
coinvolgimento di soggetti sociali, in modo da 
arricchire gli orizzonti conoscitivi aumentando 
l’abitudine circa la concezione globale di problemi 
relativi all’ambiente, in particolare del Paesaggio.

Biotopo Regionale Prati del Colle di S.Floreano e 
Forte di Col Roncone
Escursione 
9:00 - 12:30
Rive d’Arcano (UD) 
a cura di: Società Alpina Friulana - Sezione CAI di Udine - 
Commissione Culturale e Divulgativa
in collaborazione con: Operatori Naturalistici e Culturali del CAI
con il patrocinio di: Comitato Scientifico VFG del Club 
Alpino Italiano
contatti: 0432 504290  segreteria@alpinafriulana.it,
www.alpinafriulana.it

Una breve escursione al “Forte di Col Roncone” 
ed al Biotopo dei “Prati del Colle di S.Floreano” ci 
regalerà numerosi spunti di carattere geomorfologico, 
vegetazionale, faunistico, antropologico, economico e 
dal punto di vista paesaggistico.
L’escursione non ha difficoltà e dura circa 3,30 ore.

Un Viaggio tra i valori culturali e la creatività delle 
Valli del Natisone : la riscoperta  della bellezza rurale 
contadina e della biodiversità unica di questi luoghi
Escursione guidata
09:30-13:00/14:00-17:00  con prenotazione
Savogna (UD)
a cura di: Associazione “il Villaggio degli Orsi”
in collaborazione con: Comune di Savogna e la dott.ssa 

D’Orazio Federica
con il patrocinio di: Comune di Savogna
contatti: 329 2026382, 333 9246802,
cristina@villaggioorsi.it, www.villaggiodegliorsi.it,   
347 3735653, federica.dorazio@tin.it

Verranno offerti due percorsi di difficoltà diversa dal 
centro di Savogna al Monte Matajur. Nel pomeriggio 
la camminata prosegue nelle frazioni di Masseris, 
Dus e Jellina. La guida locale narrerà come veniva 
utilizzato il “korito” in legno con la ruota in sasso per 
la macina delle pere e il “turkul” per la spremitura  
del mosto. 
A fine escursione, i partecipanti saranno coinvolti 
in una sorta di “intervista” anonima: una sorta di 
questionario relativo agli antichi saperi di questo 
territorio e di come possano essere conservati, 
valorizzati e tramandati alle nuove generazioni. 

La creatività dell’uomo arricchisce la bellezza della 
natura
Manifestazione culturale ( poesia ), Escursione, Mostra e 
Lezione didattica con supporto informatico
10:00 - 12:00  
San Vito al Tagliamento (PN), via Copece 34 loc. 
Comunali
a cura di: Cooperativa IL PICCOLO PRINCIPE -“Progetto la 
Volpe sotto i Gelsi”
in collaborazione con: le cooperative aderenti al progetto 
“La volpe sotto i Gelsi”
contatti: 0434 85300, lavolpe@ilpiccoloprincipe.pn.it, 
http://www.ilpiccoloprincipe.pn.it/attivita-sociali/area-
integrazionesociale/la-volpe-sotto-i-gelsi

Percorso e racconto di opere eseguite utilizzando 
elementi naturali (Land Art).
Racconto attraverso filmati e foto di giardini locali per 
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esaltare come la creatività dell’uomo possa creare 
spazi di bellezza.
L’angolo della poesia ( la creatività dell’uomo 
racconta le bellezze della natura).

Paesaggi a due piani
Escursione  
In caso di maltempo l’escursione sarà sospesa
10:00 - 16:30
Trieste, Via di Basovizza 60 (presso scuola Kughi 
località Banne - Opicina) 
a cura di: Società Adriatica di Speleologia e Associazione 
caiXXXottobre
con la partecipazione di Tutori Stagni
con il patrocinio di: CAI SSI  
contatti: 349 1357631, speleovivarium@email.it – 
segreteria@caixxxottobre.it; www.sastrieste.it,
www.caixxxottobre.it

Passeggiata attraverso gli antichi i sentieri carsici, percorsi 
mezzo secolo fa dai contadini per recarsi in città. I sentieri 
ricalcano  il paleosolco del fiume Reka –Timavo. Per i 
partecipanti  più abili sarà possibile la visita dei primi tratti 
della grotta Germoni oppure dell’abisso di Trebiciano. La 
visita alle cavità prevede la prenotazione obbligatoria ed è 
richiesta un’attrezzatura idonea.
Il pranzo al sacco non viene fornito dagli organizzatori, 
rientro verso le ore 16.30 nel luogo di partenza.
Sarà Consegnato materiale informativo
Per iscriversi telefonare alla segreteria Cai XXXottobre   
da lunedì a venerdì dalle17:30 alle 19:30 
040 635500   segreteria@caixxxottobre.it

Le acque del Cellina tra ambiente e risorsa. 
Valorizzazione del paesaggio
visita guidata/escursione

10:00  con prenotazione
San Quirino, “Magredo di S.Quirino”, “Magredi di 
Pordenone”, “Magredi del Cellina” 
a cura di: Comune di San Quirino
in collaborazione con: Associazione Naturalistica 
Cordenonese
contatti: 0434 916542, 
ambiente@com-san-quirino.regione.fvg.it

L’escursione guidata si svolge all’interno di un’area 
di particolare pregio ove si sovrappongono il Sito 
di Interesse Comunitario IT3310009 “Magredi del 
Cellina”, la Zona di Protezione Speciale IT3311001 
“Magredi di Pordenone”  e il sito del primo biòtopo 
regionale FVG “Magredo di S.Quirino” nel territori del 
Comune di San Quirino. Questi siti sono stati creati per 
le finalità del progetto europeo “Natura 2000”. 
Ritrovo ore 10:00 in Piazza Roma a San Quirino per 
raggiungere il sito alle 10:30.
Il programma prosegue nel pomeriggio alle ore 13:45 con 
la visita presso il Museo di Storia Naturale di Pordenone 
per la Mostra Storica del 150° del Club Alpino Italiano.

Passeggiata nel bosco: Alla scoperta dei tesori 
dell’autunno
Escursione naturalistica con laboratori creativi
14:00 - 17:00
Casanova di Tolmezzo (UD) 
a cura di:  Associazione LILA
in collaborazione con: FVG Solidale, Acsi UD 
contatti: 348 7444267, associazionelila@gmail.com,
www.asociazionelila@altervista.org

Un incontro per bambini, ragazzi e le loro famiglie 
in cui potranno ritrovare un tempo ed uno spazio in 
natura, caratterizzati di semplicità e ruralità, dove i 

bambini possono fare le stesse cose che da sempre 
hanno fatto nel mondo: scoprire, osservare, correre, 
pensare, sognare, crescere, vivere nel momento, 
permettendoli di essere bambino.
Le meraviglie della natura, le meraviglie dell’uomo
Laboratorio formativo/didattico
15:00 - 17:00  
Bertiolo (UD), palestra della scuola primaria
a cura di: Associazione Culturale “Le Foglie”
in collaborazione con: Comune di Bertiolo
con il patrocinio di: Comune di Bertiolo
contatti: 349 4555466; lefoglie@gmail.com,
www.percorsididfoglie.eu

I laboratori proposti sono i seguenti: 
1. Riconoscimento, attraverso alcune immagini, di 
come l’uomo e la natura modificano il paesaggio. 
Con questo laboratorio si scoprirà in quanti modi può 
cambiare l’aspetto dei luoghi che ci circondano. 
2. Ricerca, attraverso l’osservazione, di quegli 
elementi che non sono in piena armonia all’interno 
del paesaggio. L’attività vuole porre l’attenzione sugli 
effetti non sempre positivi dell’intervento umano.
3. Gioco-quiz sulle meraviglie della natura e 
dell’uomo. Attraverso il gioco i bambini impareranno 
alcune curiosità sulle bellezze create dalla natura e 
sulle meravigliose opere realizzate dall’uomo. 

Salviamo il paesaggio
Presentazione libro
17:00  
Gemona del Friuli, piazza Municipio 5, Laboratorio 
del terremoto
a cura di: Ecomuseo delle Acque del Gemonese
in collaborazione con: Circolo Legambiente pedemontana 
gemonese
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contatti: 338 7187227, info@ecomuseodelleacque.it, 
www.ecomuseodelleacque.it

Luca Martinelli presenta il suo libro Salviamo il 
paesaggio!, un manuale pratico per i cittadini e le 
associazioni che si battono contro le “grandi opere 
inutili”. L’autore condensa in un agile volume le 
storie esemplari e vincenti di vari comitati, incontrati 
in tutta Italia, e soprattutto offre al lettore tutte le 
risorse - pratiche e giuridiche - per far valere i diritti 
dei cittadini e quelli del paesaggio.  
La prefazione è firmata da Carlo Petrini, fondatore 
di Slow Food, tra i promotori del Forum italiano dei 
movimenti per la terra e il paesaggio, a cui partecipa 
anche l’Ecomuseo delle Acque.

I paesaggi della bellezza: il gesto gratuito e la Terra madre
Incontro
17:30  
Gemona del Friuli, via San Giovanni, 20, sede del 
Volontariato
a cura di: MOVI Udine
in collaborazione con: CARITAS, CEVI, Legambiente FVG, 
Associazione Culturale Pense e Maravee
contatti: 335 6893570, cargnelutti.sandro@libero.it,  
www.movi.fvg.it

Verrà intervistato Ibrahim Kane Amnour di etnia 
Tuareg, coautore del libro “Il deserto negli occhi”. 
Seguirà l’illustrazione degli obiettivi dell’indagine 
“Volontariato e sostenibilità” che coinvolgerà le  
associazioni di volontariato e di promozione sociale 
del Friuli Venezia Giulia. 
A conclusione dell’incontro ci sarà la cerimonia del te 
e la consegna ai partecipanti di un bozzetto autografo 
di un artista gemonese sul tema della serata.

Il futuro è senza rifiuti
Conferenza pubblica
18:00  
Udine, Via Morpurgo, c/o Camera di Commercio, Sala 
Valduga
a cura di: Vicino/lontano
in collaborazione con: Friuli Future Forum
contatti: 0432 287171, info@vicinolontano.it, 
 www.futureforum.it

Alla conferenza interverranno:  
Antonello Caporale, giornalista a il Fatto Quotidiano e 
scrittore;
Rossano Ercolini, responsabile del Progetto “Passi 
concreti verso Rifiuti Zero” è il coordinatore del 
Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di 
Capannori, in provincia di Lucca.

riservato alle scuole secondaria Comune di Grado
Laguna di Grado e Marano: genesi, evoluzione, 
naturalità e salvaguardi
Lezione didattica in bicicletta
8:00 - 12:50   

Grado (GO), Scuola media “Marco Polo”
a cura di: Scuola media “Marco Polo” di Grado
in collaborazione con: Riserva Naturale Valle Cavanata
contatti: 328-2336753, gianpaolo.moratti@tiscali.it

Un breve racconto, per immagini e parole, sulla storia 
naturale della laguna di Grado e Marano. 
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Le acque del Cellina tra ambiente e risorsa. 
Valorizzazione del paesaggio
Visita guidata/escursione
8:00  con prenotazione
Barcis (PN),Forra del Torrente Cellina e Grotte 
Vecchia Diga
a cura di: Comune di San Quirino Comune di Montereale 
Valcellina
in collaborazione con: Unione Speleologica Pordenonese C.A.I.
con il patrocinio di: Club Alpino Italiano
contatti: 0434 916542, 
ambiente@com-san-quirino.regione.fvg.it

L’escursione guidata si svolge all’interno della forra 
del torrente Cellina  SIC - IT3310004 e presso il sito 
tutelato delle Grotte Vecchia Diga. Presso questa 
cavità è stato, infatti, realizzato un percorso didattico 
conservando gli ambienti nel loro aspetto originario 
e del tutto naturale. Qui è possibile osservare 
l’eccezionale lavoro dell’acqua del torrente Cellina 
e delle precipitazioni naturali prima che le stesse 
pervengano in alveo e quindi diventino risorsa.
È un esempio non invasivo di “grotta didattica” 
utilizzata sia per educazione ambientale da parte del 
Club Alpino Italiano che da parte dell’Ente Parco delle 
Prealpi Carniche.
In caso di impossibilità tecniche o meteorologiche 
sarà visitata un’altra cavità naturale di pari valenza, 
sempre in zona S.I.C.

Paesaggi a due piani
Visita guidata
10.00
Trieste, Via Guido Reni 2/c, museo dello 
Speleovivarium 
a cura di: Società Adriatica di Speleologia e Associazione 

Domenica 24 novembre
caiXXXottobre
con il patrocinio di: CAI SSI  
contatti: 349 1357631, speleovivarium@email.it, 
segreteria@caixxxottobre.it;  
www.sastrieste.it, www.caixxxottobre.it

Visite guidate al museo dello Speleovivarium per 
conoscere gli animali del sottosuolo. 

Un Viaggio tra i valori culturali e la creatività delle 
Valli del Natisone : la riscoperta  della bellezza rurale 
contadina e della biodiversità unica di questi luoghi
Mostra fotografica; Escursione guidata
10:00 - 12:00/14:00 - 16:00  con prenotazione
San Leonardo (UD), Sala Consiliare del Comune
a cura di: Associazione “il Villaggio degli Orsi”
in collaborazione con: Comune di San Leonardo, Comitato 
festeggiamenti di San Rocco e la dott.ssa D’Orazio Federica
con il patrocinio di: Comune di San Leonardo
contatti: 329 2026382, 333 9246802,  
cristina@villaggioorsi.it, www.villaggiodegliorsi.it,   
347 3735653 federica.dorazio@tin.it

I mutamenti insediativi e paesaggistici del territorio 
si leggeranno attraverso un excursus fotografico ed i 
ricordi delle persone, cui seguirà una passeggiata sul 
territorio circostante.
Si visiteranno il mulino sul torrente Patok presso le 
cascate di Kot, uno dei mulini che sfruttavano i piccoli 
corsi d’acqua, ed il mulino  di Visin di Merso, mulino 
meccanico. Nella cornice incantata del torrente 
verranno narrate leggende legate alle creature che 
abitano dall’antichità lungo corsi d’acqua in cui si 
trovano ripari e grotte: le krivapete, di cui si farà 
emergere il legame con il mondo agricolo e della 
trasmissione dei saperi.
Seguirà un piccolo rinfresco con prodotti locali.

E come Economia, A come Ambiente
incontro-laboratorio
11:00  con prenotazione
Trieste, via Imbriani 7, Libreria Giunti al Punto
a cura di: Editoriale Scienza
in collaborazione con: Libreria Giunti al Punto
con il patrocinio di: Promolettura Giunti Editoriale Scienza 
contatti:  3334849348 
promolettura@editorialescienza.it; promolettura@giunti.it 
www.promolettura.giunti.it

Incontro-laboratorio di educazione ambientale con 
l’autrice Liviana Poropat basato sul libro omonimo 
dell’autrice.
Max 25 bambini, dai 7 anni in su.. Prenotazione 
obbligatoria presso la libreria.

Lo scrigno del paesaggio di montagna carnico “Alto But”
Manifestazione culturale con musica
11:30 - 18:00 
Arta Terme – fraz. Valle-Rivalpo
a cura di: Associazione di Promozione Sociale “ Radici di 
Identità” Onlus
in collaborazione con: Comune di Arta Terme
con il patrocinio di. Comune di Arta Terme  
contatti: 333 7318243, luisapavan1@libero.it,   
 www.ecomuseocarnia.org 

Una manifestazione di carattere culturale dal tema: il 
paesaggio di montagna carnico: turismo, sostenibilità 
e cultura.
Sono previsti interventi, musica e degustazioni di 
prodotti tipici.
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Paesaggi letterari
lettura itinerante nel Parco con Mauro Daltin, Claudio 
Moretti, Arianna Zani
14:30
escursioni accompagnate in barca sullo Stella con partenza 
alle ore 10:00 e alle ore 11:00
apertura straordinaria dell’Acquario Regionale di Acqua 
Dolce dalle ore 16:00
Ariis di Rivignano (UD), Parco dello Stella
a cura di: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli
in collaborazione con: Bottega Errante di Udine
contatti: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli / 
Comune di Codroipo 0432 824681,  
pic@comune.codroipo.ud.it, www.picmediofriuli.it

Una lettura itinerante nel Parco dello Stella per 
conoscere, godere e fare propri ambienti e paesaggi 
di notevole bellezza attraverso le pagine di libri e le 
parole di scrittori che hanno descritto il paesaggio 
con attenzione, amore, cura e rispetto. Sei postazioni 
all’interno del Parco e le voci di Mauro Daltin, Claudio 
Moretti e Arianna Zani che si alterneranno durante 
una passeggiata accompagnata dai rumori e dai suoni 
della natura. 

Jaipur e la macchina avvisavento – Alla scoperta del 
bosco di Andreis con il capo degli gnomi
Rappresentazione musicale didattica seguita da laboratori 
di ascolto, manualità e passeggiata nel bosco
15:00 - 18:00  
Andreis (PN), via Acquedotto 1, Centro Visite - 
Parco delle Dolomiti Friulane 
a cura di: Ass. Lafogliaeilvento di Soave (VR), illustratrice 
Sara Colautti
in collaborazione con: Comune di Andreis
con il patrocinio di: Comune di Andreis, Parco delle 
Dolomiti Friulane 

contatti: 338 5894405, www.lafogliaeilvento.it, 
info@lafogliaeilvento.it

Ai bambini sarà introdotta la fiaba a sfondo ecologico 
“Jaipur e la macchina avvisavento” prima di essere 
accompagnati in una passeggiata con esplorazione 
nel bosco (ascolto e osservazione della natura). 
Seguitanno un laboratorio di creazione naturale e 
una rappresentazione musicale didattica.

Buone notizie dal pianeta Terra
incontro-laboratorio
17:00  con prenotazione 
Trieste, via Imbriani 7, Libreria Giunti al Punto
a cura di: Editoriale Scienza
in collaborazione con: Libreria Giunti al Punto
con il patrocinio di: Promolettura Giunti Editoriale Scienza 
contatti:  333 4849348, 
promolettura@editorialescienza.it, promolettura@giunti.it, 
www.promolettura.giunti.it

Incontro-laboratorio basato sul libro omonimo 
dell’autrice canadese Elin Kelsey. Partendo da oggetti 
familiari di uso quotidiano come T-shirts, videogiochi, 
biciclette, esploriamo le questioni ambientali 
connesse. Inoltre, i profili di personaggi inaspettati, 
come la ricercatrice sulla Felicità sostenibile 
Catherine O’Brien, mostrano che molti scienziati 
sono alla ricerca di valide soluzioni ai gravi problemi 
che affliggono il nostro pianeta.
Max 25 bambini, dai 6 anni in su.. Prenotazione 
obbligatoria presso la libreria

Domenica 24 novembre Lunedì 26 novembre
Il giardino sostenibile
Incontro di narrazione con mini laboratorio
16:00 - 17:00
Udine, Riva Bartolini 3, Biblioteca Civica “V. Joppi” – 
Sezione Ragazzi  
a cura di: Fattoria Sociale Bosco di Museis
in collaborazione con: Associazione Kaleidoscienza
contatti: Daniela Bianchi 0432 271748,  
www.sbhu.it/udine/ragazzi

Lettura di storie sul tema del giardino e del 
paesaggio. 
Intervento da parte dell’Associazione Kaleidos per 
fornire informazioni utili nella vita quotidiana, per 
incuriosire e favorire il rispetto per l’ambiente, l’arte 
e la bellezza, anche attraverso la proposta di piccole 
attività pratiche, basate sul recupero e il riciclo 
creativo. 
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1618 - 24 novembre
Il territorio come risorsa
Visite guidate-escursione
Udine, Cercivento  con prenotazione
a cura di: Fattoria Sociale Bosco di Museis
in collaborazione con: Carnia in movimento
con il patrocinio di: Comune di Cercivento 
contatti: 0433 778822, info@boscodimuseis.it, 
www.boscodimuseis.it

Visite guidate sul sentiero storico naturalistico Alpes 
Carnorum. Un percorso didattico con lo scopo di 
insegnare a riconoscere le potenzialità del territorio 
montano, attraverso lo studio delle sue peculiarità 
culturali e bellezze naturalistiche/paesaggistiche.
Durata 2-4 ore

19 - 21 novembre
Il Grifone: osservato speciale
Lezione didattica, mostra
9:00 - 12:00  con prenotazione
Forgaria nel Friuli (UD), centro visite della Riserva 
Naturale Regionale del Lago di Cornino
a cura di: Comune di Forgaria nel Friuli
in collaborazione con: Comune di Trasaghis 
contatti: 0427 809091, 0427 808526, 335 5975322,  
sindaco@com.forgaria-nel-friuli.regione.fvg.it , 
www.comune.forgarianelfriuli.ud.it,  
centro visite@riservacornino.it; www.riservacornino.it

Sarà possibile effettuare delle visite guidate gratuite 
all’interno della Riserva, dove verranno illustrati tutti 
gli aspetti scientifici legati al Progetto Grifone.
La visita è indirizzata agli studenti della scuola di 
primo grado e di secondo grado, ma può essere 
aperta anche alla cittadinanza.
I gruppi che intendono aderire all’iniziativa devono 
prenotare la visita chiamando il centro al num. 0427 
808526 o via mail a centro visite@riservacornino.it. 
L’eventuale escursione al greto del fiume Tagliamento 
ed al lago di Cornino, deve essere effettuata con 
l’accompagnamento del personale docente.

13 - 22 novembre
Orto in condotta: un anno negli orti con le scuole
Esposizione
dalle 11:00 alle 13:00 e su appuntamento
Trieste, piazza Unità d’Italia, Sala ex Aiat
a cura di: Comune di Trieste, Area Educazione, Università 
e Ricerca
in collaborazione con: Slow Food e i partecipanti al 
progetto Orto in Condotta
contatti:Ufficio Progetti Trasversali 040 675 8731

La mostra raccoglie i principali materiali di 
documentazione prodotti dalle oltre 70 realtà 
scolastiche ed educative di Trieste che hanno aderito 
nell’anno scolastico 2012/13 al progetto Orto in 
Condotta insieme alla rete delle famiglie e del 
territorio, con la partecipazione straordinaria dei 
nonni ortolani. Una narrazione corale dei percorsi 
di educazione ambientale, alimentare ed emotiva di 
piccoli e grandi.
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171 - 24 novembre
Il paesaggio secondo me
Laboratorio, concorso, escursione 
Pordenone
a cura di: Terraé – Officina della Sostenibilità
con il patrocinio di: UNESCO, Comune di Pordenone
contatti: 333 43 07 585,info@terra-e.it, www.terra-e.it

1 - 21 novembre
Concorso fotografico on line
I partecipanti potranno inviare foto di paesaggi 
personali al sito all’indirizzo concorso@terra-e.it (per 
modalità e regolamento consultare il sito  
www.terra-e.it).
Dal 14 al 21 novembre avverrà la votazione on-line 
delle foto pubblicate sul sito aperta a tutti.

17 novembre 
10:00 - 13:00
Laboratorio creativo 
Aperto a per bimbi e famiglie, con possibile 
esposizione dei lavori durante tutta la settimana 
Unesco.
(iscrizione a info@terra-e.it o al 333 4307585)

24 novembre
10:00
Premiazione del concorso fotografico ed escursione
Escursione (circa 4 ore) presso uno dei luoghi più 
votati del concorso (i dettagli sulla premiazione e 
sulle modalità dell’escursione saranno consultabili nel 
sito www.terra-e.it dal giorno 17/11/2013).

18 - 24 novembre
Territori da [ri]scoprire
Mostra fotografica
da martedì a venerdì 16:00-19:00; sabato e festivi 10:00-19:00
Gorizia, via Carducci 2, Sede espositiva della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
a cura di: Ecomuseo “TERRITORI. Genti e memorie tra 
Carso e Isonzo” - Consorzio Culturale del Monfalconese
in collaborazione con: Consorzio di Bonifica Pianura 
Isontina e Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 
contatti: info@territori.it, www.ccm.it,   
Facebook, ecomuseo territori

La mostra presenta le indagini fotografiche di 
Massimo Crivellari (Sul filo dell’acqua) e di Roberto 
Francomano (Storie di terra e acqua) realizzate nel 
quadro del progetto di analisi e interpretazione del 
territorio e del paesaggio promosso dall’Ecomuseo 
“Territori”. 
La lettura del paesaggio e delle sue trasformazioni, 
delle opere realizzate per regolare e utilizzare la 
risorsa idrica nel lavoro dei campi, nelle attività di 
bonifica, per la produzione di energia... si incrocia 
con storie personali e familiari, con la memoria 
degli interventi che hanno prodotto significativi 
cambiamenti del paesaggio e delle condizioni socio-
economiche dell’area monfalconese.

23 - 24 - 25 novembre (e 25dicembre)

La raffinata bellezza dei falsi fragili
Laboratorio di riuso creativo
16:00 - 18:30
Monfalcone (GO), Sala conferenze della Biblioteca 
Comunale/ vetrina di Vivacentro
a cura di: Scienza under 18 isontina
in collaborazione con: Osservatorio Rifiuti della Provincia 
di Gorizia, ASCOM e Vivacentro di Monfalcone
con il patrocinio di: Comune di Monfalcone
contatti: 333 8189121, coordinatore@su18isontina.it,  
www.su18isontina.it 

Durante gli incontri della durata di 2 ore e ½, i 
partecipanti realizzeranno, attraverso l’utilizzo di 
materiale creativo di riuso destinato ad essere 
gettato come bottiglie di plastica, tappi ecc., dei calici 
antichi, dall’effetto sorprendentemente realistico.
Gli oggetti realizzati verranno poi esposti nel 
periodo prenatalizio in una “Vetrina della scienza” 
in collaborazione con ASCOM e Vivacentro di 
Monfalcone
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mailto:info%40territori.it?subject=
http://www.ccm.it 
mailto:coordinatore%40su18isontina.it?subject=
http://www.su18isontina.it/su18/


1820 novembre -1 dicembre
Il territorio che cambia – Visioni on the road
mostra
Da lunedì al venerdì 8:00 - 12.00/14:00 - 18:00
sabato 8:00 - 12:00
domenica 15:00 - 18:00
San Martino al Tagliamento (PN), via Tonello 10/a, 
Cantina PITARS
a cura di: Laura Rossi
in collaborazione con: Cantina PITARS e CeFAP – Centro 
per l’educazione e la Formazione Agricola Permanente di 
Codroipo
con il patrocinio di: Provincia di Pordenone, Comune di 
San Martino al Tagliamento
contatti: Cantina PITARS 0434 88078, info@pitars.it,
www.pitars.it, www.cefap.fvg.it

La mostra propone i lavoro pittorici dell’artista 
Laura Di Bidino Hirennau che rappresentano i punti 
critici di uno sviluppo contemporaneo basato sulla 
trasformazione del paesaggio ed un adattamento 
del territorio per scopi antropici, così da alterarne il 
naturale ambiente.

18 - 20 novembre
riservato alla Scuola secondaria di I grado di Carlino 
Fai la differenza…al mare!
Laboratorio artistico/didattico
Carlino, Scuola secondaria di I grado Statale
a cura di: Parco Zoo Punta Verde
contatti: 0431 428775, info@parcozoopuntaverde.it, 
www.parcozoopuntaverde.it

Un laboratorio per scoprire le bellezze che 
caratterizzano l’ambiente marino dell’alto Mar 
Adriatico e per comprendere come i nostri gesti 
quotidiani siano importanti per preservarle. Piccole 
azioni sostenibili possono eliminare delle specie 
pericolose e dannose per il nostro mare: i rifiuti. 
La realizzazione di un “bestiario marino” darà spazio 
alla creatività dei ragazzi che potranno usare la loro 
fantasia per inventare forme animali utilizzando 
materiale di riciclo.

18 - 23 novembre
riservato alle classi prime dellaScuola Secondaria e 
alle classi quinte della Scuola Primaria di Palmanova 
Hai visto il leone? L’araldica per conoscere la propria città
Laboratorio formativo/didattico
Palmanova (UD)
a cura di: Comune di Palmanova Assessorato alla Cultura
in collaborazione con: Biblioteca Civica “V. Joppi” del 
Comune di Udine, l’associazione “Amici dei bastioni” e 
l’Istituto Comprensivo di Palmanova
contatti: Cultura Adriana Danielis 0432 922136,  
danielis.adriana@comune.palmanova.ud.it; Marica Gori 
0432 922135, gori.marica@comune.palmanova.ud.it

La presenza del leone marciano nella iconografia 
della città di Palmanova costituisce una matrice 
inconfondibile delle antiche vestigia della Serenissima 
Repubblica di Venezia , quale esempio di architettura 
fortificata del XVII secolo.
Il progetto rappresenta un primo accesso alle nozioni 
storiche e alla ricca documentazione fotografica 
dell’araldica, alla storia del leone di San Marco nella 
Patria del Friuli; la parte teorica è completata, in 
forma di esplorazione d’ambiente, con la  scoperta 
delle effigi dei leoni presenti nei monumenti artistici 
della città e delle fortificazioni.
Sono previsti incontri formativi con i docenti, 
interventi nelle classi e visite nella città.

mailto:nfo%40pitars.it%20?subject=
http://www.pitars.it
http://www.cefap.fvg.it
mailto:info%40parcozoopuntaverde.it?subject=
http://www.parcozoopuntaverde.it/index.html
mailto:danielis.adriana%40comune.palmanova.ud.it?subject=
mailto:gori.marica%40comune.palmanova.ud.it?subject=


19FAI 18 - 22 novembre

Progetto per la scuola 
primaria e secondaria  
di I e II grado 
visite guidate
a cura di: FAI
in collaborazione con: Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca
con la partecipazione di ANP - Associazione Nazionale 
Dirigenti e alte Professionalità della Scuola
contatti: http://faiscuola.fondoambiente.it/mattinate-fai-
per-le-scuole.asp

Nella settimana dal 18 al 22 novembre, in orario 
scolastico, le Delegazioni FAI territoriali aprono un 
bene artistico o paesaggistico significativo del proprio 
territorio e organizzano delle visite riservate agli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Altri studenti, appositamente formati e 
costantemente seguiti dalla Delegazione FAI 
territoriale, in qualità di Apprendisti Ciceroni®, 
guidano le classi alla scoperta del bene. 
Sarà data precedenza alle Classi iscritte al FAI.

MATTINATE FAI  
PER LE SCUOLE
Una visita a misura 
di studente

*è richiesta la prenotazione

19 - 20 novembre 

*Convento delle Madri Orsoline
visita guidata
9:00 - 13:30   

Gorizia, via Palladio 6
per prenotare: paola.predolin@alice.it

21 e 23 novembre 

*Teatro Comunale Giuseppe Verdi 
visita guidata
8:30 - 13:00   

Pordenone, viale Martelli 2
per prenotare: mafil@hotmail.it

20 -21 -22 novembre 

*Palazzo della Borsa Vecchia e Museo commerciale
visita guidata
8:30 - 13:00    

Trieste, piazza della Borsa 14
per prenotare: mirellapipani@gmail.com

21 novembre 

*Teatro Nuovo Giovanni da Udine 
visita guidata
9:00 - 12:30   

Udine, via Trento 4
per prenotare: delegazionefai.udine@fondoambiente.it

http://faiscuola.fondoambiente.it/mattinate-fai-per-le-scuole.asp
http://faiscuola.fondoambiente.it/mattinate-fai-per-le-scuole.asp
http://www.udineclubunesco.org/


20Università degli Studi di Udine 18 - 22 novembre

I Paesaggi della Bellezza: dalla 
valorizzazione alla creatività
Convegni, seminari, lezioni aperte, laboratori
a cura di: Università degli studi di Udine, Dipartimenti 
di Scienze Economiche e Statistiche, Scienze Agrarie 
ed Ambientali, Ingegneria Civile e Architettura, Scienze 
Umane, Storia e Tutela dei Beni Culturali, Scienze degli 
Alimenti, Scienze Giuridiche, Scuola Superiore.
in collaborazione con: Regione Friuli Venezia Giulia, Ordine 
degli Architetti PPC della Provincia di Udine, Associazione 
AAUD, Consulta delle Associazioni disabili e loro famiglie 
FVG, Associazione Abicitudine (FIAB), Sezione FVG della 
Società Italiana Ergonomia, Sezione FVG dell’Associazione 
per il Disegno Industriale, IPSAPA, Ecoistituto FVG, ARES 
Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile soc. a r.l. 
Società in house della Regione FVG, ERSA FVG, ISPRA, 
Provincia di Udine.
con il patrocinio di: Comune di Udine, , Consorzio di 
Bonifica Bassa Friulana
contatti: ASTU – Ufficio Orientamento 0432 556215, 
cort@uniud.it, www.uniud.it/orientamento

Un programma di iniziative ricco ed articolato in 
cui si presentano le tematiche di approfondimento 
da diversi punti di vista: ambientale, economico, 
giuridico, storico e letterario. L’Università già svolge 
un ruolo di rilievo nella promozione dello sviluppo 
sostenibile attraverso la diffusione di una cultura 

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI  
DI UDINE
*è richiesta la prenotazione

Lunedì 18 novembre 

*Il valore economico del paesaggio (quanto vale il 
paesaggio?)
Lezione aperta con laboratorio
11:00 - 13:00   

Udine, Polo economico-giuridico, via Tomadini 30/a – 
Sala Tomadini
a cura di: Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
Francesco Marangon, Stefania Troiano.

Tutela del paesaggio in Friuli Venezia Giulia – 
metodi e strumenti
Incontro/conferenza
17:30   

Udine, Palazzo Antonini, via Petracco 8 – 
Sala Gusmani
Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine. 
Donata Levi, Mariagrazia Santoro (assessore Regione 
Friuli Venezia Giulia).

Martedì 19 novembre 

*Vegetazione e morfologie del paesaggio delle 
Dolomiti
Lezione di approfondimento
11:00 - 12:00   

Udine, Polo Scientifico, via delle Scienze 212 –  
Aula Delta2 del Padiglione Feruglio
a cura di: Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali
Valentino Casolo.

*Verso una politica comune delle risorse nel Nile 
Basin: una sfida cooperativa?
Lezione aperta
13:30 - 15:30   

Udine, Polo Scientifico, via delle Scienze 206 –  
Aula Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura , 
primo piano 
a cura di: Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura  
Ting Fa, Margherita Chang, Mohamed Yassin.

La mobilità sostenibile nel paesaggio urbano ed 
extraurbano
Seminario
15:30 - 17:00   

Udine, Polo Scientifico, via delle Scienze 206 – Aula L
a cura di: Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Giovanni Tubaro.

Dolomiti Unesco: Patrimonio dell’Umanità
Incontro/conferenza
17.30   

Udine, Polo economico-giuridico, via Tomadini 30/a – 
Sala Tomadini
a cura di: Dipartimenti di Scienze Agrarie ed Ambientali, 

attenta e rispettosa dell’ambiente in cui viviamo. È 
questa, infatti, una delle sue missioni fondamentali: 
accanto alle attività di ricerca e didattica l’Ateneo 
friulano è continuamente impegnato per il sostegno 
e lo sviluppo del territorio. L’iniziativa rientra nelle 
attività previste dal piano generale di orientamento e 
rappresenta un’occasione per gli studenti delle scuole 
secondarie superiori di avvicinarsi alle discipline 
universitarie attraverso il tema della sostenibilità.

mailto:cort%40uniud.it?subject=
http://www.uniud.it/orientamento
http://www.udineclubunesco.org/
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Scienze Economiche e Statistiche, Scienze Umane
Francesco Marangon, Mauro Pascolini, Maurizia 
Sigura, Franco Mattiussi (assessore Provincia di Udine)

Mercoledì 20 novembre 

*Le attrattività del mosaico paesistico-culturale del 
Friuli Venezia Giulia e del Veneto
Lezione aperta
10:30 - 12:30   

Udine, Polo Scientifico, via delle Scienze 206 –  
Aula Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura , 
primo piano
a cura di: Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Luca Iseppi, Mario Taverna.

*Edilizia sostenibile e certificazione energetica 
ambientale
Lezione aperta
15:30 - 18:30   

Udine, Polo Scientifico, via delle Scienze 206 – Aula A
a cura di: Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Anna Frangipane, Angela Sanchini (A.R.E.S. FVG) , 
Alessandro Mazzeschi (Comune di Udine).

Giovedì 21 novembre 

*Esercizi di cittadinanza attiva: la gestione dei BENI COMUNI
Laboratorio
8:30 - 10:00   

Udine, Polo Scientifico, via delle Scienze 212 –  
Aula Delta1 del Padiglione Feruglio
a cura di: Dipartimento di Scienze Umane
Nadia Carestiato, Andrea Guaran, Lucia Piani.

*Storia della miniatura islamica
Lezione aperta
10:00 - 12.00 

Udine, sede di via Caccia 29 – Aula F
a cura di: Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali
Giovanni Curatola.

*L’accessibilità del paesaggio
Lezione aperta
15:30 - 18.30   

Udine, Polo Scientifico, via delle Scienze 206 – Aula F
a cura di: Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Christina Conti.

Venerdì 22 novembre 

*Creatività e Bellezza dei Paesaggi dell’Agricoltura
Seminario
8.30 - 12:30   

Udine, Azienda Agraria “A. Servadei”, via Pozzuolo 324
a cura di: Dipartimenti di Scienze Agrarie ed Ambientali e 
di Scienze degli Alimenti
Ivana Bassi, Maurizia Sigura, Ennio Scarbolo (ERSA FVG)
Visita di studio all’Azienda Agraria “A. Servadei”
Raffaele Testolin.

*Vulnerabilità sismica delle costruzioni
Lezione aperta
10:30 - 12.30
Udine, Polo Scientifico, via delle Scienze 206 – Aula F
a cura di: Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Stefano Sorace.

*Archeologia del paesaggio in Magna Grecia: dalla 
conoscenza alla valorizzazione

Lezione aperta
11.00 - 13.00   

Udine, Palazzo Antonini, via Petracco 8 – Aula 10
a cura di: Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali
Marina Rubinich.

Potenzialità dei concorsi (di idee e di progettazione) nella 
Progettazione della città e la costruzione del Paesaggio
Seminario
15:30 - 18.30  

Udine, Polo Scientifico, via delle Scienze 206 – Aula A
a cura di: Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Giovanni Tubaro.

Dal 18 al 22 novembre 
Le svolte più significative del Paesaggio rurale 
nell’ultimo secolo: le prospettive attuali e di medio 
termine nell’ottica della Sostenibilità
Mostra fotografica
Udine, Polo economico-giuridico, via Tomadini 30/a – 
Atrio aule nuove
a cura di: Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Silvia Bolognini.

Dal 19 al 22 novembre
Ripensare i Paesaggi della Bellezza: dalla 
valorizzazione alla creatività
Mostra elaborati grafici  
inaugurazione 19 novembre ore 17:30
Udine, Polo Scientifico, via delle Scienze 206
a cura di: Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Giovanni Tubaro.

Università degli Studi di Udine 18 - 22 novembre



22Comune di Pasiano (PN) 18 - 22 novembre

Vivere la bellezza che mi 
circonda
a cura di: Rete interistituzionale per la promozione e lo 
sviluppo dell’educazione ambientale: Istituto Comprensivo 
di Pasiano di Pordenone, Amministrazione Comunale, 
Scuole dell’infanzia, 
Agesci, AVIS , Coop. Laboratorio Scuola.
in collaborazione con: ARPA FVG - LaREA, Ambito Distrettuale 
sud 6.3
con il patrocinio di:Comune di Pasiano 
contatti:   Tiziana De Bortoli 0434 621661, 
tiziana.debortoli@tin.it, www.scuolepasiano.it

I laboratori didattici interdisciplinari sono stati 
pensati per fornire agli  alunni gli strumenti per 
individuare e apprezzare il bello nei vari aspetti della 
vita, della realtà  circostante e  dell’arte  a partire 
da elementi semplici e comuni della realtà naturale 
come un frutto, l’albero,  per arrivare a forme 
elaborate come la musica, la poesia, la fotografia, il 
disegno l’architettura. Lo sguardo sarà sulle armonie 
e disarmonie della realtà circostante per promuovere 
una crescente sensibilità che permetta di cogliere il 
senso più vero e profondo degli esseri e delle cose.
I materiali prodotti saranno esposti in mostra in 
occasione della giornata per l’ambiente in marzo e 
documentati nel sito web dell’Istituto Comprensivo.

COMUNE DI 
PASIANO (PN)
*riservato alle scuole del Comune

Lunedì 18 novembre 
*Scopro, ammiro, creo
Laboratorio didattico con i bambini di 5 anni
Scuola dell’infanzia “Gesù Bambino”

*Un’opera d’arte ….dal gusto autunnale 
Laboratorio Didattico con i bambini di 3,4,5 anni
Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” di Rivarotta -

*Scopro, ammiro, creo: l’albero autunnale 
Laboratorio didattico con le classi prime 
Scuola primaria “Dante Alighieri”

Martedì 19 novembre 
*La bellezza del paesaggio Fiume 
Laboratorio didattico artistico /espressivo  con le classi 
quarte e precedente visita al Parco della Munaressa 
Scuola primaria “Dante Alighieri” 

Mercoledì 20 novembre
*Scopro, ammiro, creo
Laboratorio didattico con i bambini di 5 anni
Scuola dell’infanzia “Gesù Bambino”

*Scopro, ammiro, creo: l’albero autunnale 
Laboratorio didattico con le classi prime 
Scuola primaria “Dante Alighieri”

Giovedì 22 novembre
*Scopro, ammiro, creo
Laboratorio didattico con i bambini di 5 anni
Scuola dell’infanzia “Gesù Bambino”

*Il paesaggio autunnale: flora e fauna 
Laboratorio didattico scientifico/ artistico /espressivo con 
le classi terze e precedente visita al Parco della Munaressa 
Scuola primaria “Dante Alighieri”

Venerdì 23 novembre
*Scorci artistico-architettonici
Laboratorio didattico Scientifico/ artistico /espressivo 
con le classi quinte e precedente visita al parco della 
Munaressa 
Scuola primaria “Dante Alighieri”

*Dal 18 al 22 novembre
Bellezza è  classe prima
L’albero autunnale classe prima 
Il paesaggio: alberi e arbusti autoctoni classe seconda
I volti della bellezza classe seconda
Scopro, ammiro, creo: sguardo sulla bellezza classi terze
Là dove scorre il fiume  classi quarte
L’energia pulita per uno sviluppo ecocompatibile 
classi quinte e visita alla centrale idroelettrica nel Parco ai 
Molini
Laboratori didattici multidisciplinari: osservazioni 
scientifiche, espressività (narrazione, descrizione, poesia, 
fotografia, disegno)
Scuola primaria “M. Teresa di Calcutta” di Cecchini

Musica in villa: alla scoperta del patrimonio 
culturale Laboratorio artistico-musicale 
Scuola secondaria di 1° grado “Celso Costantini” 

mailto:tiziana.debortoli%40tin.it?subject=
http://www.scuolepasiano.it


23I.C. “Jacopo da Porcia” (PN) 19 - 25 novembre

Paesaggio, bellezza,equilibrio 
e salute con creatività
a cura di: FS scuola territorio dell’I.C.”Jacopo da Porcia”
in collaborazione con: ARPA FVG - LaREA, Amministrazione 
Città di Porcia - PUGAS, ETP, Biblioteca Civica di Porcia
con il patrocinio di:Comune di Porcia, I.C. “Jacopo da 
Porcia”
contatti: Flavia Lucchetta 0434 920960, 348 4440242, 
luchi6@alice.it

Nell’arco della settimana, ogni ordine e grado dI 
scuola  dell’I.C. sarà impegnato in attività volte a 
conoscere, valorizzare e salvaguardare tutte le risorse 
del Territorio di Porcia. 
Si svolgeranno varie, iniziative volte a sensibilizzare 
gli studenti,gli insegnanti e la cittadinanza tutta ad 
apprezzare,conoscere e salvaguardare il patrimonio 
paesaggistico di Porcia. Sia come paesaggio naturale 
che nelle sue trasformazioni antropiche avvenute  nel 
rispetto dell’equilibrio ambientale.

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
“JACOPO DA PORCIA”
PORCIA (PN)

*riservato alle scuole del Comune

18 - 22 novembre
* Facciamo un orto speciale? 
Laboratorio  

Laboratorio per la creazione di un orto sinergico, 
dedicato agli alunni della scuola dell’infanzia in 
collaborazione con il dott. Della Toffola (ARPA FVG - 
LaREA).

19 novembre
*Incontriamo Molmenti Daniele

Storia di uno sportivo, guardia forestale,che ha 
raggiunto livelli di fama mondiale con uno sport 
sull’acqua che rispetta la natura e la valorizza.

23 novembre aperto a tutti
Acque, marcite e torbiere 
Presentazione del libro  
10:00
Porcia (PN), via delle Risorgive, sala “Diemoz”

a cura di Sergio Bigatton e Eugenia Presot

22 novembre
*Sulle rive del Buion 
Brevi escursioni  
a cura di: ETP

A caccia di scorci di rara e sconosciuta bellezza,alla 
scoperta dell’ecosistema “fiume” per gli alunni della 
scuola primaria

18 - 24 novembre 
*Mostra pittorica
Esposizione a cura degli alunni dell’I.C.
Porcia (PN), via delle Risorgive, sala “Diemoz”

18 - 24 novembre
*Merenda sana 

in continuità con il percorso sulla sana e corretta 
alimentazione effettuato da anni nell’I.C.

18 - 24 novembre 
*Tutti Su per Terra ed Energeticamente
Mostre sulla sostenibilità
Porcia, Scuola secondaria “Zanella”

Aperta a tutte le classi quinte della scuola primaria 
e studenti della secondaria: Fungono da ciceroni gli 
alunni della secondaria, opportunamente formati 
dal dott. Daniele Della Toffola (ARPA FVG - LaREA) e 
coadiuvati dalle insegnanti di Educazione Tecnica.

mailto:luchi6%40alice.it?subject=

