
TUTTI I DETTAGLI SULLE ATTIVITÀ E I COSTI SU WWW.EUPOLIS.INFO

Per informazioni:
E. info@eupolis.info  |  T. +39 347/9820337

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE A:

T. +39 0434/655191  |  E. info.piancavallo@promoturismo.fvg.it
Info point di Piancavallo (Via Collalto, 1 - Piancavallo)
dove sarà possibile anche versare le quote di partecipazione.

osservare  sperimentare  conoscere
studio associatoeupolis

Progetto a cura di: Con il sostegno di: In collaborazione con:

Vi ricordiamo che in tutte le nostre attività non è consentito fumare

Martedì 25 | 10.00-16.30
Gli animali di Piancavallo
Escursione alla ricerca di tracce 
della presenza di animali
a Piancavallo con pranzo al sacco

Mercoledì 26 | 10.00-12.30
In MTB con vista sul Cansiglio
In mountain bike  o e bike in 
percorsi panoramici con vista 
sulla pianura, fino ad affacciarsi 
sull’altipiano del Cansiglio

Giovedì 27 | 10.00-12.30
Colori, suoni e profumi del bosco
La scoperta della vita segreta del 
bosco attraverso l’esplorazione

Giovedì 27 | 15.30-17.30
Caccia al tesoro botanica
Un gioco per famiglie per
conoscere in modo divertente
la flora di Piancavallo

Venerdì 28 | 10.00-12.30
Passeggiando con gli asini
Una passeggiata tra i boschi
di Piancavallo per conoscere
questi affascinanti animali

Sabato 29 | 9.00-17.00
Una storia di oltre 100 milioni
di anni
Escursione alla ricerca dei segni
di una lunga storia geologica

Lunedì 31 | 10.00-12.30
Lo yoga dei boschi
Praticare yoga nel silenzio
e nella tranquillità di un bosco
in montagna

ATTIVITÀ DI SETTEMBRE

Martedì 1 | 10.00-12.30
Tra boschi e malghe
Escursione per comprendere 
l’antico rapporto tra uomo
e natura in montagna

Mercoledì 2 | 10.00-12.30
In MTB alla sorgente del Tornidor
In bici alla scoperta della più
importante sorgente di Piancavallo

Giovedì 3 | 10.00-12.30
Alla scoperta del bosco
attraverso i sensi
I boschi sono semplici distese
di alberi? Immergendoci a loro 
interno e allenando i nostri sensi 
scopriremo molto di più

Venerdì 4 | 10.00-12.30
Un Museo a cielo aperto
Raccogliere, osservare, classificare, 
conoscere, per costruire il proprio 
personale Museo nel bosco

Sabato 5 | 20.30-23.00
Escursione con delitto: Lo strano 
caso del Signor Zangheri
Qualcosa è cambiato negli ultimi 
tempi in quella malga…un atroce 
segreto si cela tra le montagne
di Piancavallo

Domenica 6 | 10.00-16.00
Tra malghe, boschi e animali
Escursione per ragazzi e famiglie 
per scoprire la bellezza
della montagna  



ATTIVITÀ DI AGOSTO

Sabato 1 | 15.30-20.30
Il fascino del tramonto
a Piancavallo
Escursione per scoprire le principali 
valenze naturalistiche di Piancavallo 
fino al calar del sole

Lunedì 3 | 10.00-12.30 
Risvegliare il movimento
Riscoprire il piacere di muoversi
in modo diverso in un ambiente 
naturale come il bosco

Lunedì 3 | 20.30-23.00
Dialoghi sulla Luna
Da Galileo a Shakespeare fino ad 
arrivare a Neil Armstrong nell’Apollo 
11, dialoghi sul nostro satellite cam-
minando illuminati dalla Luna piena 

Martedì 4 | 10.00-12.30
Tra boschi e malghe
Escursione per comprendere 
l’antico rapporto tra uomo e natura 
in montagna

Mercoledì 5 | 10.00-12.30
In MTB alla sorgente del Tornidor
In bici alla scoperta della più impor-
tante sorgente di Piancavallo

Giovedì 6 | 10.00-12.30
Le erbe di Piancavallo
Attività per conoscere e osservare 
le piante erbacee in modo nuovo
ed originale

Giovedì 6 | 16.30-18.00
Costruire con le idee di Leonardo
Nell’ambito della Mostra “Il mondo 
di Leonardo” al PAFF! di Pordenone 
un’attività per famiglie per provare 
a costruire con semplicità, praticità 
ed efficienza

Venerdì 7 | 10.00-12.30
Venerdì natura: Alla scoperta
del bosco
Quante informazioni può darci un 
bosco? Attraverso una serie
di esperienze cercheremo
di scoprire le relazioni nascoste
tra gli alberi

Sabato 8 | 9.00-17.00
Il Col Cornier
Escursione in cima al Col Cornier 
con vista su tutta la Regione
e buona parte delle Dolomiti
per comprenderne le origini
geologiche e gli aspetti naturalistici

Domenica 9 | 9.00-17.00
Piancavallo tra Storia e Natura
Un naturalista e un archeologo
vi accompagneranno in un per-
corso alla scoperta delle principali 
valenze di Piancavallo, anche quelle 
meno note

Lunedì 10 | 10.00-12.30
Respira e cammina
Muoversi nel bosco recuperando
la capacità di respirare liberamente

Martedì 11 | 10.00-12.30
Lupo, orso e altri animali
a Piancavallo
Escursione alla scoperta degli 
animali che popolano le nostre 
montagne

Martedì 11 | 20.30.22.30
Storie attorno al fuoco, La storia 
prima della storia a Piancavallo
Un’occasione per trovarci attorno
al fuoco e capire come l’uomo
frequenti Piancavallo da molti
millenni

Mercoledì 12 | 10.00-12.30
In MTB con vista sul Cansiglio
In mountain bike  o e bike in 
percorsi panoramici con vista 
sulla pianura, fino ad affacciarsi 
sull’altipiano del Cansiglio.

Mercoledì 12 | 20.30-23.00
A caccia di stelle
In occasione della notte di S. 
Lorenzo una passeggiata tra miti, 
aneddoti e curiosità astronomiche

Giovedì 13 | 10.00-12.30
Alla scoperta del bosco
attraverso i sensi
I boschi sono semplici distese di al-
beri? Immergendoci a loro interno e 
allenando i nostri sensi scopriremo 
molto di più

Giovedì 13 | 15.30-17.30
Caccia al tesoro botanica
Un gioco per famiglie per
conoscere in modo divertente
la flora di Piancavallo

Giovedì 13 | 20.30-22.30
Passeggiando con l’arte:
le stelle dipinte
Passeggiata notturna in compagnia 
di opere d’arte dedicate alla notte

Venerdì 14 | 10.00-12.30
Venerdì natura: tra fossili e rocce 
da scoprire
Dove sono finiti tutti gli animali che 
popolavano Piancavallo 100 milioni 
di anni fa? E come mai sono
soprattutto conchiglie?

Venerdì 14 | 18.00-19.30
Aperitivo nel bosco
Scoprire i benefici del bosco
degustando alcuni prodotti naturali

Sabato 15 | 20.30-23.00
Tra gufi e civette
Passeggiata notturna per
conoscere il magico mondo
dei rapaci notturni

Domenica 16 | 9.30-16.00
Piancavallo Cansiglio in MTB
Escursione in mountain bike tra
i due altipiani ricchissimi di storia
e natura 

Domenica 16 | 20.30-23.00
Escursione con delitto: uno
sconvolgente pic nic tra amici
Sembrava una giornata bellissima 
tra amici… poi all’improvviso… 

Lunedì 17 | 10.00-12.30
Lo yoga dei boschi
Praticare yoga nel silenzio
e nella tranquillità di un bosco
in montagna

Martedì 18 | 10.00-12.30
L’acqua di Piancavallo
Escursione alla ricerca della
principale sorgente di Piancavallo

Martedì 18 | 20.30-22.30
Storie attorno al fuoco:
La vita segreta degli alberi
Seduti attorno al fuoco ad ascoltare 
storie di alberi e scoperte
scientifiche

Mercoledì 19 | 10.00-12.30
In MTB alla sorgente del Tornidor
In bici alla scoperta della più
importante sorgente di Piancavallo

Mercoledì 19 | 16.30-19.30
Dipingere la montagna
Escursione con gli acquerelli
per apprezzare i paesaggi montani
in modo diverso

Giovedì 20 | 10.00-12.30
Il bosco si trasforma
Esperienza di immersione nel bosco 
per conoscere i suoi movimenti
ed i suoi cambiamenti

Giovedì 20 | 16.30-18.30
Artista scienziato o scienziato 
artista?
Nell’ambito della Mostra 
”Il mondo di Leonardo”” al PAFF!
di Pordenone un’attività per 
famiglie per realizzare il proprio 
codice ispirandosi alla natura

Giovedì 20 | 20.30-23.00
Passeggiando con l’arte:
i paesaggi montani
Passeggiata notturna
in compagnia di opere d’arte
dedicate alla montagna

Venerdì 21 | 10.00-12.30
Mammiferi ridotti all’osso
Laboratorio per ragazzi
e genitori per scoprire i segreti 
dell’evoluzione negli animali

Venerdì 21 | 18.00-19.30
Aperitivo nel bosco
Scoprire i benefici del bosco
degustando alcuni prodotti naturali

Sabato 22 | 15.00-19.00
Impronte sonore 
Escursione concerto accompagnati 
da Francesco Camin e la sua chitarra

Domenica 23 | 9.30-16.00
Impronte narrate
Escursione in compagnia di “Il fiume 
a bordo” di Angelo Floramo, Mauro 
Daltin, Alessandro Venier

Lunedì 24 | 10.00-12.30
Risvegliare il movimento
Riscoprire il piacere di muoversi
in modo diverso in un ambiente 
naturale come il bosco

Esperienziale Escursioni Storie attorno
al fuoco Bike Per bambini,

ragazzi con genitori BenessereLEGENDA:


