
IL SENTIERO NATURALISTICO DI SAN TOME' 

 
  

Il sentiero fornisce un'importante opportunità per la conoscenza del territorio pedemontano.  

La visita guidata inizia a Dardago, nella sede della cellula ecomuseale, con una proiezione 

multimediale che illustra le peculiarità del sito e prosegue poi sul campo.  

Nel complesso l'esperienza ha una durata di 3 ore. 

 

 

 

LE COLLINE DI SANTA LUCIA DI BUDOIA 

 
  

L'ambiente collinare, piuttosto raro nella nostra provincia, risulta ben rappresentato dalle colline di 

Santa Lucia di Budoia.  

Al loro interno si snodano interessanti itinerari con grandi possibilità didattiche.  

Le escursioni sono arricchite da attività di laboratorio all'aperto.  

In media l'esperienza ha una durata di 3 ore. 

 



 

 

IL TREKKING DELLA GOCCIA 

 
  

E' un trekking di 5 giorni che ripercorre il viaggio di una goccia d'acqua, dalla cima del Col Cornier 

giù lungo la Livenza fino al mare.  

Sono previsti pernottamenti in casera, agriturismo e campeggio.  

Camminate, arrampicate, bicicletta, canoa, incontri con esperti di vari settori, workshop e festa 

finale.  

Sono in preparazione anche trekking da 2 e 3 giorni. 

 

 

ANIMALI ATTORNO A NOI 

 
  

Il territorio comunale racchiude su una superficie ridotta una grande quantità di ambienti che 

consentono la presenza di una fauna ricca e diversificata.  

L'esperienza trae spunto da una proiezione multimediale presso la sede dell'ecomuseo, a Dardago, e 

prosegue in un tratto di bosco opportunamente attrezzato.  Durata 3 ore. 



 

 

ECOINCONTRI 

Sono degli incontri con gli operatori della cellula ecomuseale, che possono avvenire nella sede 

dell'ecomuseo di Dardago oppure presso scuole o associazioni, per affrontare ed approfondire 

svariati temi naturalistico-ambientali.  

Sono disponibili lezioni riguardanti la cartografia, la geografia, la geologia, la flora, la fauna ecc.  

Gli incontri hanno una durata media di 2 ore. 

 

 

 

 

 

 

LA FOTOGRAFIA NATURALISTICA 

 
  

La fotografia naturalistica è un modo creativo e appassionante per conoscere e scoprire le bellezze 

della natura.  

Il corso prevede 3 lezioni teoriche di 2 ore ed alcune uscite sul campo.  

Le immagini realizzate vengono poi montate in una proiezione, in una mostra o in una raccolta che 

documenti il lavoro svolto. 

 


