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Giugno sul Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni 
(In collaborazione con la Casa delle Farfalle) 

 

 

Primo appuntamento: sabato 6 giugno 

 
Escursione notturna al Lago 

 
Cosa 

Escursione notturna insieme ad accompagnatori esperti, biologi e naturalisti. Si cercheranno di vedere e sentire i 

tanti animali che popolano il bosco di notte. Il bosco di notte è mondo del tutto differente, e forse molti 

rimarranno stupiti di quanta vita e quanto movimento e quanto baccano ... (L'evento è progettato e realizzato da 

FNT per conto dell'Ecomuseo Val del Lago / Comunità Montana). 

 

Dove 

Sentiero intorno Lago dei Tre Comuni. Ritrovo a Interneppo in via strada Provinciale 36, davanti alle ex Scuole 

Elementari (adiacente al campo da basket e fermata dell'autobus). 

 

Percorso 

Il percorso è di facile percorrenza e pianeggiante, tranne il tratto iniziale e finale di circa 100-150 metri, che 

quando si scende è in discesa (e quando si risale è in salita). 

 

Orario 

Dalle ore 21. 

 

Durata 

2 ore. 

 

Altro 

Portare una torcia, scarponcini o scarpe trekking, una giacca per l'umidità e il freddo della sera. 

 

 

Secondo appuntamento: domenica 14 giugno 

 
Vipere, zigene e altri animali velenosi del Friuli Venezia Giulia 

 
Cos'è 

È un "aperitivo naturalistico", vale a dire che ci si incontra davanti a un bicchiere e qualche stuzzichino, per 

ascoltare e raccontare storie e condividere informazioni su un tema specifico. In questo caso il tema saranno gli 

animali velenosi delle nostre zone, per capire quali sono e se sono davvero pericolosi per l'uomo. Non si tratta di 

una conferenza dove il relatore parla e tutti gli altri ascoltano, ma di un incontro informale in cui il moderatore 

introduce l'argomento e indirizza la discussione ma tutti possono portare le proprie esperienze e i propri racconti. 

(L'evento è progettato e realizzato da FNT per conto dell'Ecomuseo Val del Lago / Comunità Montana). 

 

Dove 

Al Centro Visite del Parco Botanico di Interneppo. Per raggiungerlo avete due possibilità (entrambe a piedi): 1) 

si prende dall'alto la stradina che parte da Interneppo, di fronte al ristorante “La Terrazza” e al di là dell'incrocio; 

quando si arriva al livello del lago si gira a destra (circa 10 minuti); 2) oppure si parte dalla discoteca “Al Lago” 

e si segue il sentiero lungo la riva est del lago (15/20 minuti). 

 

Orario 

Dalle ore 17. 

 

Durata 

Circa 1 ora e mezza. 
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Terzo appuntamento: sabato 20 giugno 

 
Al gusto di bosco 
 

Cos'è 

È un’escursione naturalistica davvero particolare, per immergersi nella natura utilizzando tutti i sensi: 

osservando, ascoltando, toccando, annusando e assaggiando. Oltre a camminare e ascoltare i racconti degli 

esperti che raccontano la flora, la fauna e la storia del Lago, di tanto in tanto si interrompe la passeggiata presso 

alcune “postazioni gastronomiche”, dove verranno proposti i cibi del nostro territorio o proprio di quello 

specifico ambiente. (L'evento è progettato e realizzato da FNT per conto dell'Ecomuseo Val del Lago / Comunità 

Montana). 

 

Dove 

La passeggiata sarà sul sentiero intorno Lago dei Tre Comuni. Il ritrovo è davanti alla discoteca "Al Lago". 

 

Orario 

Ritrovo alle ore 11. 

 

Durata 

Circa 3 ore, metà impiegate a camminare, l'altra metà a mangiare. 

 

Percorso 

Il percorso è pianeggiante e molto facile. 

 

 

Quarto appuntamento: domenica 28 giugno 

 
Vecchi e nuovi mammiferi del Friuli Venezia Giulia 

 
Cos’è 

È un “aperitivo naturalistico”, vale a dire che ci si incontra davanti a un bicchiere e qualche stuzzichino, per 

ascoltare e raccontare storie e condividere informazioni su un tema specifico. Il secondo appuntamento tratterà di 

piccoli e grandi mammiferi del Friuli Venezia Giulia, animali che ritornano dopo un bel po’, animali che se ne 

sono andati (in collaborazione con i nostri partner di TherionResearch Group). Non si tratta di una conferenza 

dove il relatore parla e tutti gli altri ascoltano, ma di un incontro informale in cui il moderatore introduce 

l’argomento e indirizza la discussione ma tutti possono portare le proprie esperienze e i propri racconti. 

(L’evento è progettato e realizzato da FNT per conto dell’Ecomuseo Val del Lago / Comunità Montana). 

 

Dove 

Al Centro Visite del Parco Botanico di Interneppo. Per raggiungerlo avete due possibilità (entrambe a piedi): 1) 

si prende dall’alto lastradina che parte da Interneppo, di fronte al ristorante “La Terrazza” e al di là dell’incrocio; 

quando si arriva al livello del lago si gira a destra (circa 10 minuti); 2) oppure si parte dalla discoteca “Al Lago” 

e si segue il sentiero lungo la riva est del lago (15/20 minuti). 

 

Orario 

Dalle ore 17. 

 

Durata 

Circa 1 ora e mezza. 

 

 

La partecipazione agli eventi è gratuita. 
 

 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI EVENTI 

telefonando alla Casa delle Farfalle (0432 16 36 175) 

scrivendo un’e-mail a info@bordanofarfalle.it 


