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Come  possiamo valorizzare questi luoghi ? 







Ottobre 2022 Novembre 2022 Dicembre 2022 Gennaio 2023 Febbraio 2023 Marzo 2023 Aprile 2023

• ITINERARIO

Le risorgive del Livenza

(23 ottobre)

• ITINERARIO 

La Postumia romana

(20 Novembre)

EVENTO DI APERTURA 

(26 Novembre)

• ITINERARIO 

La confluenza di Livenza 

e Meduna tra le paludi

• SEMINARIO

I magredi e le risorgive, 

luogo antico ed attuale 

per i grandi e medi 

carnivori

• GIORNATA DI 

RICERCA

Birdwatching

• ITINERARIO

Il confine altomedievale

• ITINERARIO

Quel che resta dei 

magredi

• ITINERARIO

Città, motte e castelli 

scomparsi

• SEMINARIO

L’ecologia storica e 

l’ecologia profonda dei 

magredi e delle risorgive

Maggio 2023 Giugno 2023 Luglio 2023 Settembre 2023 Ottobre 2023 Novembre 2023 Dicembre 2023

• ITINERARIO

Comparetti, i boschi e i 

cervi

• GIORNATA DI 

RICERCA

Escursione botanica

• SEMINARIO

L’agricoltura locale e 

sostenibile, e le attività 

agrituristiche del 

pordenonese

• GIORNATA DI 

RICERCA

La fauna selvatica al 

calar della notte

• SEMINARIO

I magredi e le risorgive 

tra Africa e la Mongolia: 

un percorso storico di 

come l’agricoltura ha 

modificato le presenze 

animali e vegetali nei 

secoli 

• ITINERARI

- Villaggi e magredi tra 

Colvera e Meduna

- L'insediamento di San 

Quirino e la grande 

pianura

• ITINERARIO

Le risorgive del 

Vinchiaruzzo

• GIORNATA DI 

RICERCA

Bivacco “Tana del lupo”

• EVENTO FINALE

PSR RAFVG 2014-2022 - INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE «Valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle produzioni, della multifunzionalità delle aziende e dell’agricoltura sociale per l’ambito rurale dei Magredi, delle Risorgive 
e della Pianura Pordenonese. (Acr.: Gra.Ma.R.)» DECRETO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO n. 7658/AGFOR dd. 26/10/2020. CUP n. D33G20002130009. Capofila comune di San Quirino.

Calendario* Strategia di Valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle 

produzioni, della multifunzionalità delle aziende e dell’agricoltura sociale per l’ambito 

rurale dei Magredi, delle Risorgive e della Pianura Pordenonese
* La programmazione potrà subire delle modifiche che saranno anticipatamente comunicate

Comune di San Quirino - Capofila









Birdwatching
• Periodo: Gennaio 2023

• Area: Livenza (modificabile se inannellamento
risorgive del vinchiaruzzo)

• Interesse ecologico: area di risorgiva e area
umida

• Tipologia attività: Osservazione diretta avifauna



Chi potrebbe arrivare o gia esserci



La fauna selvatica al calar della notte
• Periodo: Giugno 2023

• Area: ZPS Magredi

• Interesse ecologico: area magredile (ZPS) di
particolare interesse per le specie con pattern
di attività tipicamente notturni (Es. Occhione,
lupo, sciacallo, succiacapre)

• Tipologia attività: Richiami acustici



Il succiacapre



Capture areas (dots), migration tracks and overwinter locations
(triangles) of Stonecurlews equipped with GPS in Italy in the period 2012-
2019. A, autumn migration (n = 14 individuals); B, spring migration (n = 
19 individuals). Darker symbols: continental populations; lighter symbols: 
Mediterranean populations.

L’occhione

https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2022/02/19/2022.02.17.480878/F2.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1


Lo sciacallo



Bivacco “Tana del lupo”
• Periodo: Novembre 2023

• Area: Vivaro e Pareteit (ZPS) e Bivacco «Tana
del lupo»

• Interesse ecologico: area di confluenza dei due
fiumi (ZPS) di particolare interesse per la
ricerca delle tracce di animali sulle sabbie

• Tipologia attività: Ricerca tracce e controllo
fototrappole





Il lupo











Escursione botanica
• Periodo: Maggio 2023

• Area: ZPS Magredi

• Interesse ecologico: area magredile (ZPS) con la presenza di
specie vegetali tipiche del paesaggio magredile

• Tipologia attività: escursione alla ricerca delle specie chiave
magredili con utilizzo di chiavi di riconoscimento digitali



Arrivederci alle prossime uscite


