
Ore 15.30   

ASINANDO in FESTA
Passo Tanamea, Lusevera UD (SR 646 km 19 e V mt)

15 e 16 Settembre 2018

SABATO 15 
Inaugurazione MOSTRA DEI FUNGHI 
Presso la struttura a Pian dei Ciclamini. 
A cura del dr. EURO MARCHETTI micologo

Ore 18.00   Apertura osservatorio naturalistico assistito
IL BRAMITO DEL CERVO E L’ARENA
a Passo Tanamea e montaggio tende per chi
si ferma a dormire nell’area dell’ex polveriera.

Ore 22.00   WILD IN THE NIGHT
Escursione accompagnata nei boschi

Ore 09.30   

DOMENICA 16
Apertura MOSTRA DEI FUNGHI
Presso la struttura a Pian dei Ciclamini. 
A cura del dr. EURO MARCHETTI micologo.

Partenza da Pian dei Ciclamini in direzione Passo Tanamea
per la PASSEGGIATA BOTANICA CON GLI ASINI 
in compagnia dI PRIMO MIU e GREGORIO LESCHIUTTA,
esperti di riconoscimento ed uso delle erbe spontanee. 
Lunghezza 3,5 km senza difficoltà, dislivello 50 mt,
durata 1,30 minuti.

Ore 12.00   Pastasciutta per tutti con un contributo minimo 
richiesto e apertura iscrizioni per le gare del pomeriggio.

Ore 10.00   

Ore 14.00   CACCIA AL TESORO BOTANICA 
Gara non competitiva a squadre.  
Ogni squadra è composta da un minimo di 2 persone fino ad un massimo di 8 persone. 
La gara effettiva ha la durata di 30 minuti. Si svolge su terreni misto prati e boschi per un 
totale di circa 20 ettari. I terreni interessati vengono divisi in 4 macro aree. In ogni marco 
area vengono assegnate al massimo 4 squadre e un giudice di gara. Ad ogni squadra 
viene consegnata la mappa della propria area ed una brochure con le foto e la descrizione 
delle piante da cercare. Vince la squadra che al termine dei 30 minuti avrà trovato e 
correttamente individuato il maggior numero di piante. Il gioco è adatto soprattutto a famiglie 
con bambini. Il divertimento è assicurato e, al termine del gioco, tutti i partecipanti 
avranno imparato a riconoscere alcune piante. Contributo iscrizione di 5 € a squadra con
copertura assicurativa.

Ore 16.00   CORSA CON I SACCHI
Per grandi e piccini. La gara si sviluppa su un prato per una lunghezza di 25 metri. Si effettuano
tre manches, al termine delle quali vengono premiati i migliori piazzamenti in base alla somma
del punteggio attribuito. Gara non competitiva.

Ore 18.00   Chiusura festeggiamenti e mostra.

Con il patrocinio e la
collaborazione di:

**All’interno dell’area festeggiamenti saranno presenti
alcuni stand di prodotti artigianali e artistici

Evento per la raccolta fondi
per l’acquisto del foraggio invernale 
per gli animali dell’associazione e
per l’acquisto di un piccolo trattore.

Per informazioni visitare il sito web www.asinando.it oppure telefonare a Gianni cell. 3479416259 o a Flavio cell. 3385610697

Evento
organizzato da: associazione di volontariato


