
V EDIZIONE

2019

Con il Patrocinio di

Grazie a

Conferenze, laboratori e attività
per famiglie per conoscere sette
boschi dell’Umbria, le loro storie,
gli animali e le piante che li popolano. 

28 aprile Bosco di San Francesco

05 maggio Ecomuseo Paesaggio degli Etruschi

19 maggio Forabosco di Collestrada

26 maggio Parco di Colfiorito

09 giugno Parco Mola Casanova Bosco di Monte Corona

16 giugno Bosco Santa Cristina

23 giugno Fondazione Agraria e Boschi Sereni – Torricella 

Info e prenotazioni 
Associazione ACQUA T. 339 7240074 / 347 7698804 - associazioneacqua@libero.it

Come arrivare 
Per chi viene da Perugia: SS3bis (ovvero E45) da Perugia a Todi. Uscita Todi direzione Orvieto. Percorrere rettilineo di Via A. Costanzi. Alla 
rotonda svoltare a sinistra; seguire per Porano S.S. 71 Umbro-Casentinese; proseguire lungo la S.S.71 per circa 10 km; giunti al bivio per Porano 
svoltare a sinistra.
Per chi viene da Roma - Firenze: Autostrada A1 uscita Orvieto; girare a destra per Orvieto centro. Alla rotonda, svoltare a sinistra e seguire 
le indicazioni per Porano S.S. Umbro Casentinese; proseguire lungo la S.S. Umbro Casentinese per circa 10 km; al bivio per Porano svoltare a 
sinistra.

Domenica 5 maggio

9.30 Ritrovo 
A Porano, di fronte all’ingresso principale di Villa Paolina in 
via del Corniolo, 9 - Parcheggio Pesa pubblica.

9.45 Visita guidata di Villa Paolina
Dai giardini all’italiana alle stanze affrescate. 

10.45 Inizio escursione sui sentieri dell’ecomuseo
Itinerario: centro storico - sorgente e lavatoio di Capita - 
sorgente delle Quattro Cannelle - Castel Rubello. - 4 km - 
CAT. E. 

13.00 Rientro al parcheggio pesa pubblica,
Villa Paolina 

15.00 Accoglienza presso il CEA - centro visite PAAO
Presso il Parco di Villa Paolina. 

15.30 Osservazione delle api
Con arnia didattica e analisi sensoriale guidata di almeno 
4 tipi di miele a cura della Scuola di Apicoltura dell’Etruria. 

16.30 Merenda
Con pane, miele e marmellata.
16:00 Visita guidata alla tomba Hescanas
(2 km da Villa Paolina) - ritrovo alle 15.45 presso Villa Pa-
olina, spostamento a cura dei partecipanti. Prenotazione 
obbligatoria entro il 3 maggio.

Ecomuseo Paesaggio degli Etruschi
Porano

Forabosco di Collestrada
Perugia

Info e prenotazioni 
Fondazione AURAP ONLUS T. 075 5990840

Come arrivare
Uscita Collestrada ( IPERCOOP) Direzione Collestrada Bosrgo. Dal Borgo di Collestrada Direzione Brufa.
300mt seguire indicazioni Forabosco

Domenica 19 maggio 

Casale Forabosco ex casa colonica sita in Zona Speciale 
di Conservazione: 

9.30 Passeggiata
Alla riscoperta di luoghi storici e naturali di elevato valore, 
vicini al Casale: il Bosco di Collestrada, il Borgo antico, il 
Tevere. Le presenze botaniche saranno illustrate da un 
esperto naturalista lungo il percorso. 

13.00 Ristoro
Il pic-nic che segue al ritorno prevede la degustazione della 
tradizionale torta al testo preparata, in questa occasione, 
con farine di grani antichi, prodotte e macinate in loco.
Si potranno acquistare presso un chiosco alimentare an-
che cibi locali e prodotti street-food, da consumare sui 
prati del casale.

Alla fine della passeggiata Musica del quintetto “Perusia 
Brass” presso l’Azienda Mincioni.

Pomeriggio

15.00
• Musica sull’aia e cantastorie

•  Laboratori di circo, di tessitura, naturalistico,  
di tiro con l’arco

• Mostre di pittura, di maschere, di giocattoli antichi

•  Illustrazione di esperienze di Orti Urbani  
e Associazioni socio-culturali

Ingresso compresa merenda € 7,00

Fondazione AURAP 
ONLUS 
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Bosco di San Francesco
Assisi

Info e prenotazioni 
T. 075 813157 - faiboscoassisi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

Ristoro Osteria del Mulino 
T. 075 816831 - È consigliata la prenotazione. Possibilità di ordinare cestini da asporto entro il giorno prima della manifestazione.

Come arrivare 
Superstrada E45 Cesena-Orte; prendere la SS75 per Foligno, uscire a Ospedalicchio Sud; poi SS147 per Assisi. Parcheggi suggeriti: nel centro 
di Assisi, parcheggio Giovanni Paolo II e parcheggio San Giacomo; nei pressi del Complesso benedettino di Santa Croce, parcheggio per sole 
autovetture in via San Vittorino.

Domenica 28 Aprile
 
11.00 e 12.00 Entomologi in erba
Impariamo a “vedere” il mondo degli insetti andando a cac-
cia nei prati e nel bosco armati solo di un retino, di qualche 
barattolino trasparente, una lente di ingrandimento e tanta 
curiosità. Laboratorio per bambini a cura dell’Aboca. Età: 
6-11 anni

11.00 e 12.00 I pugnaloni, tradizionali mosaici di fiori
a cura del Museo del fiore e della Cooperativa L’Ape Regina, 
Acquapendente.
Laboratorio adatto a qualsiasi fascia d’età, della durata di 
circa un’ora, aperto a gruppi di massimo 20 persone.
I partecipanti al laboratorio realizzeranno un originale sou-
venir, interamente decorato con fiori e foglie, accostati ed 
incollati ad arte, nel rispetto della tecnica di realizzazione 
dei Pugnaloni, i grandi mosaici di fiori tipici della tradizione 
aquesiana. 

11.00 Fiori e farfalle: connubio tra forme 
e colori 
Passeggiata naturalistica in compagnia del 
Prof. Aldo Ranfa, del Dipartimento di Ingegne-
ria Civile ed Ambientale dell’Università di Peru-
gia, alla scoperta della flora e fauna del Bosco 

15.30 Farfalle in cammino 
Passeggiata con Zerun Zerunian, uno dei maggiori cono-
scitori di farfalle in Umbria lungo i sentieri del Bosco per 
osservare le farfalle in volo. A Santa Croce saranno esposte 
alcune teche con farfalle diurne e notturne provenienti dal 
Monte Subasio e un allestimento con modelli fiorali e bi-
noculari adatto a curiosi di tutte le età per vedere e capire 
davvero come sono fatti i fiori e quali funzioni assolvono le 
loro singole parti.

17.00 Aurora e la matita magica 
Workshop naturalistico con disegno delle specie floreali 
tramite campioni presi in loco. Con l’illustratrice Aurora 
Stano che ci spiegherà perchè è importante disegnare dal 
vero la natura e ciò che ci circonda.

Biglietto adulti e bambini € 6,00. Consente di partecipare a 
tutte le attività. Prenotazione obbligatoria

Fondazione Agraria e Boschi Sereni – Torricella 
Marsciano 

Info e prenotazioni 
Per visita alla Rocca di Sant’Apollinare
T. 075 33753 - Cell. 328 6013446 - info@fiapg.it - www.fondazioneagraria.it

Per la Notte da Barbagianni
T. 075 9711077 / 366 6811012 - sergio.gentili@unipg.it - www.cams.unipg.it
T. 075 8787381 / 347 7744083 - agriturismo@torrecolombaia.it - www.torrecolombaia.it

Come arrivare 
Per chi proviene da Perugia - Percorrere la strada delle Settevalli fino al bivio per Spina e proseguire sulla tangenziale in direzione Marsciano fino 
alla rotonda, sulla destra compare il Castello e la Rocca di Sant’Apollinare. Per chi proviene da Marsciano - Percorrere la strada che porta a Cerque-
to, entrati nel paese seguire l’indicazione per Spina e proseguire fino alla rotonda, il Castello e la Rocca di Sant’Apollinare rimangono sulla sinistra.

Domenica 23 Giugno 

Mattino
10.30 Visita guidata alla rocca di Sant’Apollinare
Nei pressi di Spina (Comune di Marsciano).
Prenotazione obbligatoria

17.00-22.00 Notte da barbagianni: conoscere, 
disegnare e ascoltare i rapaci notturni
Un incontro, una lezione di disegno e una passeggiata 
notturna per scoprire le diverse specie di rapaci della 
notte che popolano i Boschi Sereni-Torricella dell’Azienda 
Bioagrituristica Torre Colombaia, Frazione San Biagio 
della Valle (Marsciano - PG):

• Video proiezione sulla storia naturale dei Rapaci 
notturni dell’Umbria a cura del naturalista Carmine 
Romano, esperto ornitologo.

• Laboratorio di disegno dal vero sui rapaci notturni a 
cura degli artisti Aurora Stano e Marco Leombruni. 

• Intermezzo bio-gastronomico durante il quale si 
potranno degustare piatti preparati con i prodotti bio 
dell’Azienda Bioagrituristica Torre Colombaia. 

• Visita notturna per scoprire i richiami emessi dai 
rapaci notturni, con la tecnica del playback a cura del 
naturalista Carmine Romano e Angelo Barili, esperto della 
Galleria di Storia Naturale - CAMS Università di Perugia. 

Iscrizione “Notte da Barbagianni”: €7 
Prenotazione obbligatoria

Vendite speciale dei prodotti biologici dell’Azienda 
Torre Colombaia.

Il bosco: un habitat naturale tutto da scoprire
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Domenica 26 maggio 

9.00 Ritrovo 
presso la sede del Parco a Colfiorito: presentazione delle 
iniziative 

10.00 Passeggiata scientifica  
“L’invisibile bellezza di un bosco igrofilo”
La bellezza del mondo microscopico che unisce l’ambiente 
acquatico all’ecosistema terrestre, a cura di ARPA Umbria 

12.00 Attività dimostrativa di inanellamento scientifi-
co, a cura della coop L’Alzavola
Presso la casetta LIPU

15.00 Conoscere e riconoscere per apprezzare e 
rispettare la natura 
- Laboratori scientifici a cura di ARPA Umbria
- Birdwatching in palude a cura della LIPU 

17.00 Merenda con pane e caciotta
Offerto dal punto vendita Grifo Colfiorito

18.00 Trio all’opera Ensemble Rossini 
Concerto offerto dagli “Amici della Musica” 
presso la chiesa parrocchiale di Colfiorito

Il veicolo LEO “Liberi Ecologicamente Ovunque” pro-
getto dell’I.T.T. Leonardo da Vinci di Foligno è a disposi-
zione per la fruizione facilitata all’evento.

Partecipa alla manifestazione il CISAR Radioamatori  
sezione di Foligno. 
I ristoratori locali offrono a prezzo concordato delle degu-
stazioni con i prodotti tipici degli altopiani.

Domenica 16 giugno 
 
9.30 Ritrovo presso la Libera Università di Alcatraz

10.00 Inizio attività
Passeggiata nel bosco: miti, leggende e riconoscimento 
delle piante spontanee (Fattoria Didattica Gli Allori)
Il mio compagno è un asino: attività di relazione con gli asi-
ni (Fattoria Didattica Il canto dell’asino)
L’antica arte dei carbonai: dalla legna al carbone (Ass. La 
Chiocciola di Gubbio)
Corsa nel bosco: 15 km da Alcatraz a Guinzano e ritorno 
(Agriturismo Guinzano con l’Associazione Corri sulla Chiu-
gina).

13.30 Ristoro
A cura del ristorante Libera Università di Alcatraz

15.30 Laboratori
a cura delle realtà e associazioni di Santa Cristina

Approccio empatico con il cavallo 
con Lucio Manna

Colori della natura: pittura con tinte naturali 
con Elena Prati

Il bosco in un istante: fotografa la natura 
con Angela Prati

Movimento e consapevolezza in equilibrio 
con Dante Marchini

Dalla lana al feltro: laboratorio tattile-creativo 
con Eleonora Dalbosco

Le Aromatiche: essenze per la salute 
con Antonella Zanotti

19.00 Il teatro di Dario Fo
Lu Santo Jullare Francesco: Mario Pirovano recita un 
estratto dallo spettacolo 

Partecipazione per l’intera giornata: iscrizione singola €5
iscrizione famiglia €10
Partecipazione per le sole attività pomeridiane: € 3

Info e prenotazioni
Sede del Parco di Colfiorito Via della Rinascita Colfiorito, Foligno
T. 0742 681011 / 350129 / 342184 - parcocolfiorito@tiscali.it

Come arrivare
Da Terni percorrendo la S.S. Flaminia fino a Foligno.
Da Perugia percorrendo la S.S. 75bis fino a Foligno. 
Da Foligno percorrendo la S.S. 77 Val di Chienti

Parco Colfiorito
Foligno

Bosco Santa Cristina
Gubbio

Parco Mola Casanova Bosco di Monte Corona
Umbertide

Domenica 9 giugno 

9.15 Ritrovo: piazzale della Chiesa  
di San Salvatore (Badia di Monte Corona) 

9.30 Partenza a piedi per il sentiero didattico 
“La Mattonata” fino all’Eremo
Durante la salita, impareremo a conoscere la prestigiosa 
Rovere di Monte Corona. In cima al monte è prevista la 
visita dell’Eremo, il pranzo al sacco e un momento di con-
vivialità con i monaci di clausura. Gli esperti di Aboca ci 
accompagneranno per tutto l’evento.

15.30 Ritorno al piazzale 
Breve spostamento in auto fino a Mola Casanova per la vi-
sita del Parco: la centrale idroelettrica, il vecchio mulino, gli 
impianti sostenibili.

Iscrizione singola € 5,00
Iscrizione famiglia € 10,00
 
Si consiglia la prenotazione (anche WhatsApp)

Dettagli sul percorso: 
Difficoltà: EE, Lunghezza Km 8, Dislivello ml 450. 
Abbigliamento comodo adatto a passeggiate in bosco, 
scarponcini da trekking o scarpe adatte a camminare in 
bosco, il percorso è lineare (andata e ritorno), in salita per 
3,5 Km circa.

Info e prenotazioni
Cell. 328 4771909 / 338 5342553 - info@molacasanova.it - www.molacasanova.it

Come arrivare 
E45 direzione nord-uscita Umbertide: dirigersi verso Umbertide e seguire per Centro Visite Mola Casanova. Oltrepassato il sottopassaggio 
ferroviario, all’incrocio con la provinciale, andare a destra. Dopo circa due km, sulla destra c’è il Parco Mola Casanova. 
E45 direzione sud: uscire ad Umbertide e seguire per Umbertide. Raggiungere il distributore Erg in zona Pomarancio. Lì, girare a sinistra sotto 
il sottopassaggio ferroviario, dopo 1,6 km, sulla sinistra si arriva al Parco Mola Casanova.

bosco di 
san francesco 

Info e prenotazioni
Libera Università di Alcatraz - T. 0759229914 - email: info@alcatraz.it - web e social: www.alcatraz.it @alcatraz.it

Ristoro
Ristorante della Libera Università di Alcatraz: Panino con salsiccia o formaggio € 3,50, arrosticini alla brace € 5, piatto di pasta al sugo (anche 
vegetariano) € 7. Per le bevande è disponibile il Bar. Ristorante aperto anche a cena con menù a prezzo fisso €20 a persona.

Come arrivare
dalla E45 uscita Ponte Pattoli, direzione Casa del Diavolo - 7 km per Santa Cristina. Seguire indicazioni Alcatraz.
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