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Natura loci vi invita a festeggiare
insieme il suo primo compleanno.
Un anno di attività dedicato alla
promozione e alla valorizzazione del
patrimonio naturalistico e culturale
del territorio.
Tante sono state le iniziative dirette
alla comunità locale, che ha accolto
positivamente le proposte culturali
dell’associazione, apprezzandone
l’impegno e l’originalità.
Ci si è aperti a diverse collaborazioni
con gli attori locali, ci si è impegnati
nel rappresentare un punto di
riferimento per il mondo giovanile e
per chi volesse spendere energie per
il bene comune, diffondendo e
recependo nuove idee sviluppo.
Grazie all’energia positiva ricevuta e
diffusa, rinnoviamo l’impegno di
continuare a lavorare su nuove
proposte progettuali, che saremo
felici di condividere con tutti voi,
oltre che disponibili ad accogliere
nuove idee e nuove collaborazioni
associative.

Vi aspettiamo calorosamente!

Q ROCCO ALONZI
MOUNTAIN MOSTRA PITTORICA
DALLE ORE 10:00
ALLE ORE 18:00

Originario di Sora, naturalizzato a
Posta Fibreno, con il suo originale ed
artistico distributore carburanti, Star
Oil, Rocco è un artista eclettico
contemporaneo, nato come
autodidatta, dedito alla continua
ricerca pittorica, che sprigiona energia
in ogni parola e in ogni pennellata.

Q JAM SESSION
MUSICA DAL VIVO
DALLE ORE 16:00
ALLE ORE 18:00

Batteria e amplificatori
a disposizione di tutti.
Vieni a dare sfogo alla tua creatività!

Q APERITIVO

NEL LAB.TER.
VIN BRULÉ E DOLCIUMI
DALLE ORE 16:00
ALLE ORE 18:00

SEGUICI ORA SULLE
NOSTRE PAGINE
SOCAL

Q ROCCO ALONZI
MOUNTAIN MOSTRA PITTORICA
DALLE ORE 10:00
ALLE ORE 18:00

Q PAESAGGI

D'AUTUNNO
ESCURSIONE NELLA RISERVA
DALLE ORE 10:00
ALLE ORE 13:00

"Paesaggi d'autunno": escursione
naturalistica lungo i vecchi tracciati
collinari della Riserva Naturale di Posta
Fibreno, per apprezzare i colori del bosco in
veste autunnale, scovare le tracce degli
animali selvatici prima del riposo invernale
e narrare storie dei tempi passati, legate
alla cultura rurale
Dati tecnici
Lunghezza percorso: 4 Km
Dislivello: 130 m
Difficoltà: T (turistica)
Punto di Ritrovo: Lab ter
Consigliato vestiario idoneo alla stagione, scarpe da
escursionismo o da ginnastica con suola scolpita, cappellino,
zainetto, acqua

