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* In auto:
autostrada A 23 Udine - Tarvisio,
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* In treno:
linea ferroviaria Udine - Tarvisio

fino alla stazione di Venzone

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Mappa e
informazioni

Attività e laboratori

Stand/Spettacoli/Attività
• La bottega del Mago Ursus
•  Alla scoperta dei vecchi mestieri
• Esibizione gruppi folkloristici

Una passeggiata tra passato 
e presente 
partenza

Tiro con l’arco

La salute e qualità di un 
torrente alpino

Il mondo delle api e del miele

Biodiversi e connessi

Natura & cultura in 
connessione
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PARCO
NATURALE
PREALPI
GIULIE

Comune
di Venzone

Pro Loco 
Pro Venzone

PARKFEST 2022
20° INCONTRO

FRA I PARCHI DELL’ARCO ALPINO ORIENTALE

Domenica 22 maggio 2022
Venzone (UD)

Con il Patrocinio di:

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



PARKFEST 2022
ore 10.00 Piazza del Municipio
APERTURA DELLE ATTIVITÀ

•  Stand dei Parchi e delle 
specialità dei loro territori

•  Mercatino con prodotti 
dell’artigianato tradizionale

•   Laboratori per bambini

•   Laboratori con gli 
artigiani ed hobbisti

dalle ore 10.00 alle 17.30

•  Tiro con l’arco
  (A.S.D. Compagnia Arcieri 

Celti Tricesimo)
 Per diventare i moderni Robin Hood

• Il mondo delle api e del miele
  (Associazione per l’Ape 

Carnica Friulana)
  Accompagnamenti guidati e video 

alla scoperta delle api e del miele

• La bottega del Mago Ursus
  Libertà di espressione e 

spontaneità per bambini

ore 10.30 
Natura & cultura in connessione
Piante e fiori cattureranno i nostri 
sensi e ci condurranno alla scoperta 
degli animali che si nascondono 
nell’ambiente circostante a due 
passi dal centro di Venzone.
Per partecipare è necessaria la prenotazione 
entro le ore 16.00 di venerdì 20 maggio, 
telefonando al numero 0433 53534 oppure 
scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it.

ore 10.30 
La salute e qualità di un 
torrente alpino
Guidati da un biologo ambientale 
scopriremo come si effettua il 
monitoraggio dei parametri fisico 
chimici e biologici di un corso d’acqua 
per valutarne lo stato ecologico. Il 
“paziente” da sottoporre ad analisi 
sarà il torrente Venzonassa, uno dei 
principali corsi d’acqua del Parco.
Per partecipare è necessaria la prenotazione 
entro le ore 16.00 di venerdì 20 maggio, 
telefonando al numero 0433 53534 oppure 
scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it.

ore 11.00 Palazzo Orgnani - Martina
Proiezione del video “VENZONE 
fuori e dentro le mura - esperienze 
vissute di natura e cultura”
Presentazione dell’attività 
interdisciplinare per i PCTO dell’I.S.I.S. 
“Paschini Linussio” di Tolmezzo in 
collaborazione con l’Ente parco 
naturale delle Prealpi Giulie

dalle ore 13.30 
Biodiversi e connessi - Laboratorio 
didattico per i più piccoli
Andando ad esplorare la natura che 
ci circonda scopriamo che è ricca 
di habitat diversi… quali animali 
troviamo per ciascuno di essi?

ore 14.00 
Una passeggiata tra 
passato e presente
Visite storico-culturali di Venzone 
per adulti e bambini
Per partecipare è necessaria la prenotazione 
entro le ore 16.00 di venerdì 20 maggio, 
telefonando al numero 0433 53534 oppure 
scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it.

dalle ore 14.30 alle 17.00
Apertura delle esibizioni a cura 
del Gruppo Storico Tamburi 
“Cucurbite Sonore” di Venzone
Esibizione dei gruppi folkloristici 
delle Comunità dei Parchi
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Durante la giornata sono visitabili le 
Mostre permanenti “Bosc - Piccolo Museo 
Naturalistico” e “Tiere Motus - Storia di 
un terremoto e della sua gente”

La manifestazione si 
inserisce nel programma 
della “Giornata europea 
dei Parchi”

LABORATORI CREATIVI CON I 
LABORATORI ARTISTICI E ARTIGIANALI 

DI VENZONE

•  laboratori di pittura creativa 
con Emanuela Riccioni di Fabula Vitae

•  laboratori di creazione e decorazione 
con Elena Pittino di Ce c’al conte

•   laboratori del sapone 
con Paola e Roberto de I Profumi del Bosco

Attività su prenotazione
al numero 0432 985034 o via mail 

provenzone@libero.it

DOMENICA 22 MAGGIO 2022 - VENZONE (UD) 20° INCONTRO FRA I PARCHI DELL’ARCO ALPINO ORIENTALE


