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Sabato 16 luglio 2022

Un territorio 
di alberi, rocce 
ed acqua
Orario: 17:30-20:30
Ritrovo: Primo parcheggio 
del Parco dell’Isonzo*

Guida naturalistica: 
Umberto Fagotto

In questa sera d’estate andremo alla 
scoperta di angoli del fiume Isonzo noti a 
pochi, percorreremo i sentieri del Parco 
dell’Isonzo spingendoci oltre i confini 
comunali cercando fra le ghiaie i segni di 
epoche geologiche che testimoniano la 
storia di questi luoghi.
Osservando la Natura che ci circonda 
cercheremo di interpretare l’evoluzione 
del luogo determinata dal passare 
dell’acqua. Popoli, piante ed animali qui 
hanno messo dimora in un’evoluzione 
continua di specie.
Difficoltà: Camminata facile, richiesto 
un minimo allenamento alla camminata 
su larghi sentieri, strade di campagna e 
greto del fiume.

Venerdì 29 luglio 2022 

Fauna notturna 
del Parco 
escursione notturna

Orario: 20:00-22:30
Ritrovo: Primo parcheggio 
del Parco dell’Isonzo*

Guida naturalistica: 
Marta Pieri

Escursione naturalistica adatta a tutti per 
imparare a riconoscere i versi degli animali 
notturni. Cammineremo lungo i sentieri 
del Parco e dedicheremo dei momenti per 
imparare ad ascoltare i suoni caratteristici 
degli animali notturni che si possono 
incrociare lungo il fiume. Parleremo anche 
della loro biologia e delle caratteristiche 
distintive.
Difficoltà: facile, adatta a tutti.

Sabato 13 agosto 2022

La natura di notte
Orario: 19:30-21:30
Ritrovo: Primo parcheggio 
del Parco dell’Isonzo*

Guida naturalistica: 
Marco Paparot

Come si comporta la natura quando il 
sole tramonta? La notte è un momento 
molto particolare per gli esseri viventi e il 
tramonto è una fase di spartiacque tra il 
mondo della luce e il mondo del buio.
Con l’arrivo dell’oscurità alcune piante 
richiudono le loro foglie e alcuni animali 
vanno a riposarsi; viceversa alcuni vegetali 
proprio di notte aprono i loro fiori e per 
altri animali la vita inizia dopo il tramonto.
Abituati a vedere la natura sotto la 



luce del sole, durante questa serata il 
focus sarà sugli organismi viventi che 
concentrano la loro vita in un momento 
in cui noi stessi esseri umani, di solito, 
dormiamo.
Difficoltà: facile, adatta a tutti.

Domenica 21 agosto 2022

Storie d’acqua
escursione all’alba
Orario: 05:30-08:30
Ritrovo: Primo parcheggio 
del Parco dell’Isonzo*

Guida naturalistica: Umberto 
Fagotto e Francesco Boer

Nel corso del fiume si intrecciano storia, 
natura, leggende, ricordi. Passeggeremo 
in questo flusso, seguendo suggestioni 
poetiche, incontrando tracce dei secoli 
passati e la presenza vivente di alberi, fiori 
ed animali.
Difficoltà: Attività accessibile a tutte le 
fasce d’età, senza difficoltà tecniche.

Sabato 17 settembre 2022

L’evoluzione 
delle piante 
Orario: 09:30-12:30
Ritrovo: Primo parcheggio 
del Parco dell’Isonzo*

Guida naturalistica: 
Marco Paparot

Le piante si sono adattate all’ambiente 
in cui vivono e la loro evoluzione 
ha richiesto migliaia e anche milioni 
di anni per affinare le loro strategie 
di sopravvivenza. L’escursione sarà 
la rappresentazione di un percorso 
evolutivo che permetterà di ricostruire 
le principali tappe dell’evoluzione dei 
vegetali, scoprendo esempi concreti; dai 
primi timidi tentativi di uscire dall’acqua 
di arcaiche piantine simili ad alghe fino 
ai giganteschi alberi centenari, passando 
per importati “invenzioni” evolutive; un 
esempio: in passato le piante non avevano 
i fiori e solo ad un certo punto della loro 
storia hanno iniziato a fiorire... Come e 
perché questo è avvenuto? Ma ci sono 
molte altre questioni a cui proveremo a 
dare risposta per scoprire come la vita 
degli alberi e delle erbe sia estremamente 
affascinante.
Difficoltà: facile, adatta a tutti.



Sabato 1 ottobre 2022

Ali e zampe 
dell’Isonzo
con laboratorio didattico

Orario: 15:30-18:30
Ritrovo: Primo parcheggio 
del Parco dell’Isonzo*

Guida naturalistica: 
Marta Pieri

Attività dedicata ai bambini dai 7 ai 
10 anni che sono curiosi di conoscere 
chi sono gli animali che vivono nel 
Parco dell’Isonzo e come riconoscerli. 
Parleremo dei numerosi mammiferi che 
vivono nell’area ma anche degli uccelli. 
Dopo una facile passeggiata dedicata 

al riconoscimento dei segni di presenza 
faremo un laboratorio di land art ed ogni 
partecipante si potrà portare a casa il 
calco dell’animale preferito.
La presenza e vigilanza è obbligatoria 
per tutta la durata dell’attività da parte di 
genitori, nonni o altre figure che facciano 
le veci del minore.
Difficoltà: facile, adatta a tutti. 

* Il primo 
parcheggio del 
Parco dell’Isonzo 
di Turriaco 
si trova alla fine 
del rettilineo di via 
Roma venendo 
dalla SP1.

Le attività vengono annullate e rimandate a data da 
destinarsi in caso di maltempo, si fa riferimento al sito del 
osmer.fvg.it come garanzia di attendibilità.
Come abbigliamento ed attrezzature è consigliato 
abbigliamento sportivo a strati in base alla stagione, 
scarpe da ginnastica o scarpe da avvicinamento. 

Per le escursioni in periodo estivo ed 
autunnale è consigliato un repellente per 
le zanzare, cappellino e crema solare. 
Per le notturne è necessaria una torcia 
frontale che può essere fornita dalla 
guida previa comunicazione.

benessere_incontro_crescita Tutte le escursioni sono gratuite ma è 
obbligatoria la prenotazione sul sito: 
bit.ly/3QPuPWQ
In caso di necessità e informazioni: tel. 329 198 9146 
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