
Comitato promotore istituzione 
Parco fluviale transfrontaliero del Natisone

Si ringraziano

Le Amministrazioni comunali di: Taipana, Caporetto/Kobarid, Pulfe-
ro, San Pietro al Natisone, Cividale del Friuli, Premariacco, Manzano, 
San Giovanni al Natisone, Trivignano Udinese, Chiopris-Viscone

La Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale

Le Pro Loco:  Amici di Prossenicco, Pulfero, Nediske Doline, Ponte-
acco, Cividale del Friuli, Premariacco, Trivignano Udinese.

Le Associazioni: Il Villaggio degli Orsi, Natisone in bici, Nazionale 
Alpini di Cividale, Circolo Culturale Ricreativo di Trivignano Udinese

I cori di Taipana e Caporetto, Nediski puobi, Coro CAI Renzo Ba-
saldella

Banca Popolare di Cividale

Dopolavoro ferroviario di Udine - sezione fotografia

Lo scrittore Alberth Mayhem
Il miniaturista Alessandro Saccon
Il musicista Andrea Boscutti
L’artista Manuela Iuretig

La fattoria didattica Il Giardino del Chiostro

Casaforte Nussi De Ciani

Tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione di  
FESTINPARCO 2014 

Con il sostegno della

Il progetto per l’istituzione del Parco fluviale 
transfrontaliero del Natisone nasce dal desi-
derio di riunire, in un unico ambito di tutela 
ambientale e di sviluppo ecosostenibile, i ter-
ritori che si dispiegano lungo l’asta del fiume 
Natisone e che comprendono i Siti di Interes-
se Comunitario inseriti nel progetto europeo 
“Natura 2000”.

L’Amministrazione regionale ed i Comuni di 
Taipana, Caporetto/Kobarid, Pulfero, San 
Pietro al Natisone, Cividale del Friuli, Prema-
riacco, Manzano, San Giovanni al Natisone, 
Trivignano Udinese e Chiopris-Viscone, han-
no compreso l’importanza della proposta e si 
sono impegnati ad operare congiuntamente 
affinché si concretizzi il Parco fluviale tran-
sfrontaliero del Natisone.

Il documento presentato dal Comitato Promo-
tore illustra le grandi ricchezze naturalistiche, 
storiche, culturali, artistiche, agrarie, eno-
gastronomiche e le componenti linguistico-
culturali tradizionali proponendo un piano di 
valorizzazione sinergica che sia volano per il 
rilancio economico dell’intera zona.

Questa è la ricchezza sulla quale costruire il 
futuro; di questo futuro il fiume Natisone è, ed 
il Parco fluviale transfrontaliero può essere, la 
spina dorsale.

FESTINPARCO è la festa del Parco che non c’è 
……..ancora!
Questo evento vuole rendere partecipi i citta-
dini, condividere la passione civile espressa 
dai tanti volonterosi che hanno collaborato alla 
redazione del Progetto Natisone, vuole essere 
un momento di gioiosa condivisione di un’idea 
di futuro, possibile grazie all’impegno di molti.

Il Comitato promotore istituzione
Parco fluviale transfrontaliero del Natisone

parcodelnatisone@gmail.com - 3495865134
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Taipana-CaporeTTo/Kobarid
Festa dei due Comuni
località ponte Vittorio emanuele
10.00 Presentazione Progetto Parco del Natisone
11.00 esibizione Cori delle due comunità transfrontalie-

re.
12.00 Momento conviviale

pulFero
località Stupizza
10.00 Presentazione Progetto Parco del Natisone
10.30 Visita al Villaggio degli orsi e alla Grotta di San 

Giovanni d’antro 
11.00 Esibizione gruppo corale nediski puobi
11.30 Sulle tracce dell’orso e degli altri abitanti del 

bosco Passeggiata dal Villaggio all’Acquedotto Po-
iana alla scoperta delle tracce lasciate dagli animali 
e tecniche di monitoraggio dell’Orso bruno.

 Al rientro momento conviviale.
ore 14.30 le creature del natisone Conferenza per sco-

prire gli animali del fiume. 
 Come i lupi cambiano i fiumi Proiezione docu-

mentario
Pomeriggio: Laboratori ludico-didattici per bambini 
 Come un orso: alla scoperta della natura con i 5 

sensi
 Mi piace quel che muovi, mi piace come muo-

vi: motricità consapevole. Ginnastica all’aperto per 
grandi e piccini, ispirata al metodo Feldenkrais

 Centro Visite: esposizione permanente e possi-
bilità di degustazione e acquisto di prodotti tipici 
delle Valli del Natisone 

San pieTro al naTiSone
località ponteacco
10.30 parco dei ciclamini visita guidata lungo il sentiero 

naturalistico 
11.30 Presentazione Progetto Parco del Natisone
 Nel Centro visite Mulino, visitabile la mostra dei 

reperti archeologici del sito preistorico riparo di 
biarzo e la riproduzione dell’uomo preistorico  
Nei pressi, esposizione delle krivapete, suggestive 
opere dell’artista valligiana Manuela Iuretig 

12.30 aperiparco – aperitivo in riva al fiume. 
 Aperto un chiosco con calamari, salumi e formaggi
15.30 parco dei ciclamini visita guidata lungo il sentiero 

naturalistico
 
insolite passeggiate alla scoperta di fiumi, campi, bo-
schi e chiesette votive. Ore 13.00 registrazioni a Clenia nei 
pressi della Chiesetta votiva. Il costo è di 25 euro:  com-
prende la guida, la cena - bevande incluse.
Si raccomandano abbigliamento e scarpe da trekking.
Verificare eventuali variazioni sul sito  www.nediskedoline.it     
Preiscrizione necessaria al tel. 3493241168/3398403196 

CiVidale del Friuli
10.00 Presentazione Progetto Parco del Natisone
10.30–18.00 acqua tra colori e natura Chiostro San 

Francesco - Mostra fotografica a cura del Dopola-
voro ferroviario  di Udine 

Mulino di Stretta Mulinuss - visita guidata
Alle 10.30 e alle 12.00 per adulti
Alle 16.00 per i bimbi e laboratorio
Prenotazioni presso la mostra o pro loco Cividale 0432.732401

passeggiata sui luoghi del noir
Doppio appuntamento con lo scrittore Alberth Mayhem 
autore del romanzo “Il Ponte del Diavolo”. Partenza dalla 
chiesa di S. Pietro ai Volti (arsenale veneto) alle 10.30 e 
alle 16.00
Prenotazione al 347.4074058 o www.ilpontedeldiavolo.net

natisone in bici
Breve giro del Natisone in bicicletta, con partenza dalla 
vecchia stazione di Cividale, salita fino a Loch lungo la 
ciclabile “CS2” e rientro con piccola deviazione a San 
Pietro al Natisone. Prenotazione: 328.8560525

il giardino del chiostro fattoria didattica 
15.00 -18.00 ad ogni ora, inizio visita guidata al complesso 

monastico e botanico
15.00–19.00 visitabile anteprima di una Mostra del mi-

niaturista Alessandro Saccon
20.30 Chiusura evento FESTINPARCO
20.30 Dai canti Templari alla Villotta friulana Coro “Renzo 

Basaldella” C.A.I. di Cividale. Concerto di chiusura 
dell’evento FESTINPARCO 

preMariaCCo
11.30 Mamy race mamme e baby in passeggino cam-

minata non competitiva per famiglie. Partenza 
piazza della chiesa, sentiero lungo il Natisone, 
Ponte Romano

12.00 Presentazione Progetto Parco del Natisone
12.30 Momento conviviale

Manzano
la via del profumo
Percorso olfattivo nel giardino di Casaforte Nussi De 
Ciani
Alle 11.00 e alle 14.00 inizio visite guidate

a cura del Comune di Manzano
udine loggia del lionello
17.00 Presentazione Progetto Parco del Natisone
17.15 Concerto di andrea boscutti Pianoforte

TriViGnano udineSe
CHiopriS ViSCone
San GioVanni al naTiSone
località Casali Fornaciata, Comune di Tri-
vignano udinese,
S.i.C. confluenza natisone-Torre
Vivi naTura 2000
10.30–17.00 il fiume, la natura, l’uomo mostra foto-

grafica all’aperto
15.00 Presentazione Progetto Parco del Natisone
ore 11.00, 14.00, 16.00  passeggiate naturalistiche 

guidate lungo la confluenza Natisone-Torre 
14.00–17.00 Storie del fiume letture e laboratori cre-

ativi per bambini.
 Le leggende del fiume e i materiali naturali con 

cui creare piccole opere a ricordo della giornata. 
 Degustazioni di prodotti del territorio.   
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