
Via Castel Maggiore. 01 - 05016 FICULLE (Tr) - Tel.  0763 86 031 – 86 292 - Fax  0763 86311 

E-Mail: sindaco@comune.ficulle.tr.it - www.comune.ficulle.tr.it 
Città del Vino – Città dell’Olio – Città della Chianina - Comune OGM free 

 

 

 
 
 

Oggetto: adesione alla giornata del paesaggio 2012. 
 
In esecuzione della delibera di G.M. n° 67 del 30/05/2012, con la presente si comunica quanto già trasmesso nella 

precedente nota di adesione n° 2699 di protocollo del 26/05/2012, ovvero, che per l’occasione in oggetto, questo Ente 
organizzerà un iniziativa come da programma sotto indicato: 
titolo 

Alla ricer ca dell ’Acqua 

descrizione Passeggiata naturalistica lungo strade della campagna Ficullese alla riscoperta di quei 
luoghi/poderi che sono stati oggetto di vita contadina. Alla scoperta di come reperivano l’acqua 
toccando le fonti di un tempo ripristinate in occasione del progetto dell’ecomuseo del paesaggio.  

Comune e giorno di 
svolgimento Ficulle (TR) – 9 settembre 2012 – ritrovo presso il fontanile di S. Maria Vecchia con partenza 

prevista per le ore 9,30 ed arrivo alle ore 12,00 presso la torre medievale per visita guidata alla 
medesima dove è stata allestita la mostra sui fontanili. A seguire degustazione dei prodotti tipici 
presso il Centro per le Attività Formative sede dell’Ecomuseo del Paesaggio  

e-mail e telefono fattorini.fabio@gmail.com      -    3311848774 – 3387142649 

Fotografia Si confermano le foto già inviate nella passata edizione anno 2009 

Eventuali documenti 
allegati  

percorso 

Sito web www.co mune .f icul le .tr.it  

Per ulteriori contatti rivolgersi al responsabile del servizio di Polizia Municipale Ten. Maurizio Stollo – mail: 
polizia@comune.ficulle.tr.it tel. 3311848764 

Distinti saluti.           L’assessore delegato 

        F.to Fabio Fattorini 

Comune di Ficulle 
Ufficio del Sindaco 
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Prot. n. 4361 del 4 settembre 2012 

 

A: Mondi Locali 
alla cortese attenzione della sig.ra Sandra Becucci 

becuccitonni@g.mail.com 
 


