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LA BIBLIOTECA CIVICA di Forno di Zoldo         in collaborazione con l'Associazione SeLALUNA 

 
 

vi invita alle 
 

PASSEGGIATE NEI BOSCHI... NARRANTI 
 
 
Sono dedicate alle FAMIGLIE le passeggiate nel verde previste nei mesi di luglio e agosto 
promosse dalla Biblioteca Civica di Forno di Zoldo. 
 Per un'estate a contatto con la NATURA. ricca di emozioni e momenti di condivisione, relax e 
divertimento. PASSEGGIATE da assaporare per scoprire angoli nascosti di natura immersi nel 
suggestivo paesaggio delle Dolomiti di Zoldo 
Tutte le giornate prevedono passeggiate semplici nel verde, letture e giochi per i piccoli ospiti 
 
 
ASPETTI TECNICI: 
• abbigliamento a strati (tipo cipolla!) 
 
COSE DA PORTARE: 
- zaino con: 
- spuntino al sacco -i- 1 bottiglietta d'acqua (da evitare le bibite gasate: gonfiano e soprattutto non 
dissetano): 
- K-way: 
- ricambio (1 paio di calzini, scarpe): 
 
IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO: 
 
•  16 LUGLIO: CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE (loc. Castelaz - Forno) 
Ritrovo a Forno (presso la fermata Dolomitibus di fronte alla pizzeria Camino Nero) ore 9.15: 
partenza ore 9.30: 
rientro ore 13.00; 
tempo di percorrenza (andata-ritorno]: 1 ora 30 min. 
 
-23 LUGLIO: L'ANTICO BORGO DELLE MINIERE (loc. Arslera - Fornesighe)  
Ritrovo presso il ponte Cervegàna 2 Km dopo Fornesighe) ore 8.45; partenza ore 9.00; 
rientro ore 13.00; 
tempo di percorrenza (andata-ritorno): 1 ora 30 min. 
 
-24 LUGLIO: IL LAGHETTQ DELLE FERTAZE (loc. Mareson) - NOTTURNA 
Ritrovo a Mareson (strada provinciale 251. di fronte all'hotel "Corona") ore 20.15; 
partenza ore 20.30; 
rientro ore 22.00: 
tempo di percorrenza (andata-ritorno). 1 ora. 
 
- 30 LUGLIO: LA STRADA DEL FIENO 
Ritrovo a Pecol (piazzate della cabinovia del Crép) ore 9.15; 
partenza ore 9.30: 
rientro ore 13.00. 
tempo di percorrenza (andata-ritorno): 1 ora 15 min. 
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- 6 AGOSTO: CASERA DEL PIAN (loc, Pralongo) 
Ritrovo a Pralongo (presso lo spiazzo annesso alla pizzeria Villa Belvedere) ore 9.15; 
partenza ore 9.30; 
rientro ore 13.00. 
tempo di percorrenza (andata-ritorno); 1 ora 30 min. 
 
-   13 AGOSTO: IL BOSCO SECOLARE 
Ritrovo ad Astragal (piazzetta presso la Chiesa dei S.ti Fabiano e Sebastiano) ore 9,15; 
partenza ore 9.30; 
rientro ore 13,00. 
tempo di percorrenza (andata-ritorno): 1 ora 30 min. 
 
 
-  14 AGOSTO: |L LAGHETTO DELLE FERTAZE (loc. Mareson) - NOTTURNA  
Ritrovo a Mareson (strada provinciale 251, di frante all'hotel "Corona")ore 20,15; 
partenza ore 20.30: 
rientro ore 22.00: 
tempo di percorrenza (andata-ritorno): 1 ora. 
 
- 20 AGOSTO; VERSO LE SORGENTI DEL MAE (loc. Palanche - Pecol) Ritrovo a ore 9 15 
(piazzetta di Pecol Vecchio); 
partenza ore 9.30: 
rientro ore 13.00. 
tempo di percorrenza (andata-ritorno): 1 ora. 
 
- 27 AGOSTO: COLCERVER 
Ritrovo a Pralongo (presso lo spiazzo annesso alla pizzeria Villa Belvedere) ore 9.15; partenza ore 
9.30; rientro ore 13.00. 
 
 
PER INFORMAZIONI , PRENOTAZIONI rivolgersi alla 
Biblioteca civica di Forno di Zoldo 
via Roma. 10 
32012 -Forno di Zoldo (BL) 
tel. 0437-791030 
e-mail biblioteca forno@clz.bl.it 
 
TERMINE PRENOTAZIONI: 
entro il giorno precedente alla data stabilita. 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 
lun. - mar.- mer. 16.00-19.00 
gio. 1S.00-21.00 
ven. 9.00-12.00 
 
LIMITE PRENOTAZIONI: 
bambini fino a 11 anni 
(è obbligatorio che i bambini al di sotto dei 6 anni siano accompagnati da un genitore) In caso di 
maltempo, appuntamento in biblioteca per una scorpacciata di letture! 


