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Anche per il 2017, in occasione del settimo anniversario della dichiarazione delle Dolomiti Friulane a patrimonio dell’umanità 

congiuntamente ad altri otto sistemi dolomitici, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia propone la manifestazione 

Dolomiti Days. Da quest’anno, oltre alla ormai consolidata collaborazione con le Amministrazioni Comunali locali, il Parco 

Dolomiti Friulane, Istituzioni e Associazioni varie, l’organizzazione dell’evento annovera inoltre l’Unione Territoriale 

Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, in virtù dell’evoluzione 

che la riforma degli Enti Locali ha comportato, ma pure con la prospettiva di ampliare la gamma degli attori che interagiscono 

per garantire quei valori universali che l’UNESCO ha assegnato anche alle Dolomiti Friulane.
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giugno e luglio

Erto e Casso
Nuovo Spazio di Casso

 Concorso artistico  
internazionale 

 “Two calls for Vajont”
Esposizione di una selezione dei progetti 
finalisti
A cura di Dolomiti Contemporanee

Orari di apertura: 
- giugno, domenica
- luglio, da giovedì alla domenica
  (10.00-12.30 / 14.30-19.00)
www.dolomiticontemporanee.net
www.twocalls.net

sabato 10 giugno

Montereale Valcellina
Frazione Grizzo
Ex Asilo Monumento, Piazza IV 
novembre

 18.00 Inaugurazione mostra 
“2000 metri sopra le cose 
umane”

A cura dell’Associazione Cantieri d’Alta 
Quota di Biella

La mostra rimarrà aperta dal 10 giugno al 7 
luglio: il sabato 15.00-17.00, il 1° luglio 10.00-
12.00 / 15.00-17.00)
Eventuali aperture su richiesta: info c/o 
Segreteria del Comune di Montereale 
Valcellina 0427 798782

giovedì 15 giugno

Montereale Valcellina
Palazzo Toffoli, sala Roveredo

 18.45 Presentazione del volume 
“I leoni del tempo - Archeostorie 
del Friuli Venezia Giulia”

Un innovativo romanzo supportato da APP 
con le incredibili avventure di Ruggero, Leo 
e Eleonora, tre giovanissimi crono-guardiani 
con l’incarico di proteggere il patrimonio 
della loro terra: il Friuli Venezia Giulia.
In collaborazione con MAMV - Museo 
Archeologico di Montereale Valcellina e 
ERPAC Ente Regionale Patrimonio Culturale 
FVG di Passariano

sabato 24 giugno

Barcis
Sala esposizioni Scuola d’Ambiente,
Piazzale della Vittoria, 1

 10.30 Inaugurazione mostra 
fotografica “Dolomiti Friulane tra 
landri, grotte e flora”

A cura dell’Unione Speleologica Pordenonese CAI, 
Jamarsko Društvo Dimnice e Fotografi Naturalisti 
Maniaghesi
Mostra fotografica per far conoscere landri e 
grotte delle Dolomiti Friulane in occasione dello 
Speleogemellaggio delle grotte “Vecchia Diga” di 
Barcis e “Dimnice” in Slovenia.
La mostra rimarrà aperta dal 24 giugno al 23 luglio
tutti i giorni (10.30-12.30 / 15.00-18.00)

sabato 24 giugno

Tolmezzo
Sala conferenze UTI della Carnia, 
via Carnia Libera 1944, 29

 15.00 Convegno “Urbanità in 
montagna”

Nell’ambito dell’evento “Tolmezzo Città Alpina 
2017”

Il tema proposto è appunto quello dell’urbanità, 
spesso vissuta nella montagna come antagonista, 
in chiave antropologica, ecologica ed economica.
Intervengono:
Gianpaolo Carbonetto, giornalista e moderatore; 
Stefano Morandini dell’Università di Udine; Renato 
R. Colucci del CNR-ISMAR di Trieste; Francesco 
Marangon dell’Università di Udine

sabato 24 giugno

Andreis
Località Muntisel

 18.00 Concerto “Alle soglie del tempo”
con l’Orchestra da Camera “Fadiesis”
Ensemble d’archi e fiati
Il luogo del concerto dista circa 700 metri dalla 
piazza del paese e si raggiunge a piedi con comoda 
strada asfaltata.
Per le persone con difficoltà motorie sarà 
disponibile un servizio navetta con partenza dal 
parcheggio del Centro Visite.
In caso di pioggia il concerto si terrà presso la 
Chiesa parrocchiale di Andreis.

venerdì 7 luglio

Andreis
Centro Visite del Parco Naturale Dolomiti 
Friulane, via Acquedotto, 1

 14.30 Seminario “Costruire in 
montagna e in alta quota”

Intervengono:
Paolo Tomasella, assessore del Comune di 
Montereale Valcellina; Luca Gibello, architetto 
Associazione culturale “Cantieri d’alta quota” 
di Biella; Paolo Bettini, architetto e docente 
Università di Pescara; Francesca Bogo, architetto 
Fondazione Architettura Belluno Dolomiti di 
Belluno; Marcello Lubian, architetto LA-Studio 
di Isera-Preganziol; Ermes Ivo Buzzi, architetto 
Tarvisio; Ermes Povoledo e Giorgia Liut, architetti 
DALZ Architettura di Grizzo di Montereale
(organizzazione a cura del Comune di Montereale 
Valcellina in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Pordenone, 
l’Associazione “Cantieri d’alta quota” di Biella e la 
Filiera Legno FVG)

Alla scoperta
delle Dolomiti
patrimonio UNESCO

Arti e tradizioni
del territorio

UNESCO 
Dolomiti Games

Gusti e sapori
delle Dolomiti 
Friulane
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Il percorso è rivolto a 25 partecipanti e aperto 
ad amministratori, tecnici, liberi professionisti, 
rappresentanti di Aziende di Promozione Turistica, 
associazioni e operatori economici dei territori 
delle Dolomiti UNESCO

Coordinamento: Gianpaolo Carbonetto, giornalista 
e moderatore; Gabriella De Fino, responsabile Area 
UNESCO di tsmstep

Relatori: Ugo Morelli, Direttore scientifico Area 
UNESCO di tsmstep; Marco Aime, Università 
degli Studi di Genova; Silvio Gualdi, CMCC-Centro 
Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici di 
Bologna; Emanuela Schir, dell’Università degli Studi 
di Trento; Adelina Picone, dell’Università degli Studi 
di Napoli; Giorgio Tecilla, Direttore Osservatorio 
del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento
Informazioni logistiche (organizzazione e 
accoglienza): UTI della Carnia - Referente Elena 
Puntil tel. 0433 487740
e-mail: elena.puntil@carnia.utifvg.it
Per ogni altra informazione rivolgersi agli uffici di 
step: tel. 0461.020060 - e-mail: step@tsm.tn.it

sabato 15 luglio 

Claut
Museo Casa Clautana, via A. Giordani, 14

 17.00 Inaugurazione mostra “Landres 
clautans – immagini e storie di grotte 
e speleologi”

Una raccolta di immagini dalle ultime esplorazioni 
speleologiche nel cuore delle montagne clautane, 
a cura dell’Unione Speleologica Pordenonese CAI e 
del Gruppo Speleologico Sacile.
La mostra rimarrà aperta dal 15 luglio al 27 agosto 
con orari di apertura: luglio: sabato e domenica 
dalle 15.30 alle 18.30; agosto: tutti i giorni dalle 
15.30 alle 18.30

da martedì 25 luglio 
a sabato 12 agosto
Località varie

 4ª edizione di FESTIVAL DEI GIOVANI 
DELLE DOLOMITI

A cura dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
(vedi programma specifico)

da martedì 25 luglio 
a martedì 1 agosto
 ECHO rassegna di circo 

contemporaneo
In collaborazione con Associazione Circo all’In 
Circa e Associazione Brocante

Andreis 
martedì 25 luglio
Spazio retrostante il Centro Visite del Parco
21.00 “Envà” con la compagnia “Àmer i Africa Circ 
cia” (Spagna)

Casasola di Frisanco 

mercoledì 26 luglio
Area parcheggio
21.00 “A salto Alto” con la compagnia “Circo No 
Ato” (Brasile)

Cimolais 
venerdì 28 luglio
Piazza
21.00 “Envà” con la compagnia “Àmer i Africa 
Circ cia” (Spagna)

sabato 8 luglio

 Escursione: Monte Ferrara
In collaborazione con l’Associazione Guide 
Dolomiti Friulane

Parcheggio Rifugio Pordenone – Forcella 
Lama – Monte Ferrara – ritorno
Dislivello: 1.000 m circa in salita
Difficoltà: escursionistica per allenati, 
percorso lungo
Durata: 6 ore
Ritrovo: ore 7.30 presso sede Parco 
Dolomiti Friulane a Cimolais
Rientro previsto: ore 16.00 circa
È richiesta la prenotazione al n. 333 6310707
(Associazione Guide Dolomiti Friulane)
e-mail: fabianobruna68@gmail.com
In caso di maltempo l’escursione non verrà 
effettuata

sabato 8 luglio

Cimolais
Sede Parco Naturale Dolomiti Friulane

 16.30 Inaugurazione mostra 
fotografica “Dolomiti Friulane: 
natura silenzi emozioni”

Espongono: Antonio Cossutta, Fabiano 
Bruna, Giovanni Bertagno, Paolo Pellarini
A cura dell’Associazione Guide Dolomiti 
Friulane 
La mostra rimarrà aperta nel mese di luglio 
i sabati e le domeniche, nel mese di agosto 
tutti i giorni con orari: 10.00-12.00 / 14.00-
18.30

da giovedì 13 
a sabato 15 luglio

Forni di Sopra
Centro Visite del Parco Naturale 
Dolomiti Friulane, via V. Veneto, 1

 SUMMER SCHOOL “Paesaggi 
e vivibilità: percezione, 
progettazione, governance”

In collaborazione con la Rete della 
Formazione e della Ricerca Scientifica 
della Fondazione Dolomiti UNESCO, la 
STEP – Scuola per il governo del territorio 
e del paesaggio di Trento, la Federazione 
Regionale degli Ordini degli architetti 
pianificatori, paesaggisti e conservatori del 
Friuli Venezia Giulia
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Tramonti di Sopra

martedì 1 agosto
Piazza
21.00 “A salto Alto” con la compagnia 
“Circo No Ato” (Brasile)

In caso di maltempo gli spettacoli si 
svolgeranno in spazi al coperto, a parte 
quello di mercoledì 26 luglio a Casasola di 
Frisanco che slitterà a giovedì 27 luglio

sabato 29 luglio

Claut
Sala Convegni

 20.30 “Landres clautans – 
immagini e storie di grotte e 
speleologi”

Serata di immagini, dati e notizie sulle 
recenti esplorazioni speleologiche in Landre 
Scur e in zona Pradut e Colciavath.
Relaziona: Filippo Felici, esploratore, 
speleologo e soccorritore CNSAS 
A cura dell’Unione Speleologica 
Pordenonese CAI e del Gruppo Speleologico 
Sacile

venerdì 4 agosto

Forni di Sopra
Centro Visite del Parco Naturale 
Dolomiti Friulane, via V.Veneto, 1

 17.45 Presentazione nuova Carta 
Tabacco del territorio del Parco 
Naturale Dolomiti Friulane

Programma
Saluti istituzionali: Lino Anziutti, Sindaco 
del Comune di Forni di Sopra e Gianandrea 

Grava, Presidente del Parco Naturale 
Dolomiti Friulane
Illustrazione della carta da parte di 
Alessandro Specogna e Lucia Zadro (Casa 
Editrice Tabacco)
Intervento di Silverio Giurgevich, Presidente 
del CAI Regionale FVG

sabato 5 agosto

Erto e Casso
Nuovo Spazio di Casso, via 
Sant’Antoni, 1

 18.00 Inaugurazione mostra 
d’arte contemporanea “La lama 
di Procopio”

Mostra collettiva d’arte contemporanea di 
ventidue giovani artisti internazionali
A cura di Dolomiti Contemporanee con 
Collezione AGI Verona

9

La mostra rimarrà aperta dal 5 agosto al 1 ottobre 
con orari di apertura:
- dal 5 agosto al 3 settembre: dal martedì alla 
domenica 10.00-12.30 / 14.30-19.00;
- dal 6 settembre al 1 ottobre: dal mercoledì alla 
domenica 10.00-12.30 / 14.30-19.00.
Info: www.dolomiticontemporanee.net
www.agiverona.org

sabato 19 agosto
 Escursione: dal Vajont alla Val 

Cimoliana
In collaborazione con l’Associazione Guide 
Dolomiti Friulane

Rifugio Maniago – Forcella Duranno – Busa dei 
Vediei – Casera Lodina – Ponte Compol
Dislivello: 650 m circa in salita; 1.500 m in discesa
Difficoltà: escursionistica per allenati, percorso 
lungo
Durata: 7-8 ore
Ritrovo: ore 7.30 presso sede Parco Dolomiti 
Friulane a Cimolais
Rientro previsto: circa ore 17.00
È richiesta la prenotazione al n. 333 6310707
(Associazione Guide Dolomiti Friulane)
e-mail: fabianobruna68@gmail.com

In caso di maltempo l’escursione non verrà 
effettuata.

sabato 19 agosto
SpeleoPalestra di Bosplans
dalle ore 10.00 alle ore 16.00

  Incontro “Insieme agli speleo”
L’occasione per conoscere la “SpeleoPalestra” di 
Bosplans, un ambiente naturale di particolare 
fascino, e provare a cimentarsi con le tecniche di 
progressione ipogea.
(a cura degli Istruttori della Scuola di Speleologia 
CAI di Pordenone)
Ritrovo ore 09.45 presso parcheggio chiosco “al 
Pical” e trasporto con auto-navetta.
Info: info@cai.pordenone.it 
Giorgio Fornasier 339 5888035

“L’Andre de Fara” 
(lungo la strada per la Malga Fara)

 18.00 Concerto di musica celtica del gruppo  
“Celtic Pixie”

(In caso di maltempo il concerto si terrà presso la 
Chiesa Parrocchiale di Andreis)
Info: info@cai.pordenone.it 
Giorgio Fornasier 339 5888035

venerdì 25 agosto
 Escursione: Anello dei Bianchi (Forni 

di Sopra)
In collaborazione con l’Associazione Guide 
Dolomiti Friulane

Parcheggio per Rifugio Giaf – Rifugio Giaf – 
Anello dei Bianchi – ritorno
Dislivello: 700 m circa in salita; 1.500 m in discesa
Difficoltà: escursionistica
Durata: 6 ore
Ritrovo: ore 7.30 presso parcheggio imbocco 
sentiero Rifugio Giaf
Rientro previsto: circa ore 15.00
È richiesta la prenotazione al n. 333 6310707
(Associazione Guide Dolomiti Friulane)
e-mail: fabianobruna68@gmail.com
In caso di maltempo l’escursione non verrà 
effettuata
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e-mail: fabianobruna68@gmail.com
In caso di maltempo l’escursione non verrà 
effettuata

settembre - ottobre
Luoghi e date diversi

 “Relazioni con la strategia 
complessiva di gestione della 
Fondazione Dolomiti UNESCO”

Workshop in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti e PPC della Provincia di Pordenone che 
coordina gli Ordini delle altre Province del Bene 
Dolomiti UNESCO

Cesiomaggiore (BL)

venerdì 22 settembre
Museo di Seravella, via Seravella, 1

14.30-19.00 Workshop
“LA MAPPA DEI VALORI DI COMUNITÀ 
DEL PATRIMONIO DOLOMITI: costruzione 
del quadro dei valori per le mappe di 
comunità nellle Dolomiti UNESCO”

Cimolais

sabato 30 settembre
Sede del Parco Naturale Dolomiti Friulane
via Roma, 4

9.30-17.00 Workshop
“PIANIFICARE SCONFINANDO 3: 
strumenti unitari per la gestione del 
paesaggio nelle Dolomiti UNESCO”
(con attribuzione di crediti formativi)

Andreis

venerdì 6 ottobre
Centro visite Parco Naturale Dolomiti Friulane

14.30-19.00 Workshop
“LA CONSERVAZIONE ATTIVA: buone 
pratiche a confronto”

Erto e Casso

sabato 14 ottobre
Nuovo Spazio di Casso, via Sant’Antoni n. 1

09.30-17.00 Workshop
“L’ENERGIA NEL PATRIMONIO 
MONDIALE: un contributo per 
l’integrazione delle procedure di VIA e 
VINCA con i principi del riconoscimento”
(con attribuzione di crediti formativi)

sabato 2 settembre
 Escursione: Casera Laghet de 

sora (Cimolais)
In collaborazione con l’Associazione Guide 
Dolomiti Friulane

Parcheggio Pian Fontana – Casera Laghet 
de sora – ritorno
Dislivello: 900 m circa in salita
Difficoltà: escursionistica
Durata: 6 ore
Ritrovo: ore 7.30 presso sede Parco Dolomiti 
Friulane a Cimolais
Rientro previsto: circa ore 16.00
È richiesta la prenotazione al n. 333 6310707
(Associazione Guide Dolomiti Friulane)
e-mail: fabianobruna68@gmail.com
In caso di maltempo l’escursione non verrà 
effettuata

sabato 16 settembre
 Escursione: Val della Meda 

(Claut)
In collaborazione con l’Associazione Guide 
Dolomiti Friulane

Parcheggio prima del Rifugio Pussa – Val 
della Meda – Bivacco Goitan (facoltativo) 
– Forcella Ciadinut – Strada del Senons – 
Rifugio Pussa
Dislivello: 900 m circa
Difficoltà: escursionistica, impegnativa
Durata: 6-7 ore
Ritrovo: ore 7.30 ingresso Val Settimana
Rientro previsto: circa ore 16.00
È richiesta la prenotazione al n. 333 6310707
(Associazione Guide Dolomiti Friulane)
e-mail: fabianobruna68@gmail.com
In caso di maltempo l’escursione non verrà 
effettuata

sabato 7 ottobre
 Escursione: Bivacco Marchi 

Granzotto (Claut)
In collaborazione con l’Associazione Guide 
Dolomiti Friulane

Rifugio Pordenone – Cason dei Pecoli 
– Bivacco Marchi Granzotto (eventuale 
ritorno sui propri passi) – Forcella del 
Leone – Monfalconi di Cimoliana – Rifugio 
Pordenone
Dislivello: 1.050 m circa
Difficoltà: escursionistica per allenati, 
percorso lungo
Durata: 7-8 ore
Ritrovo: ore 7.00 presso sede Parco 
Dolomiti Friulane a Cimolais
Rientro previsto: circa ore 16.30
È richiesta la prenotazione al n. 333 6310707
(Associazione Guide Dolomiti Friulane)
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Estate nei Comuni
delle Dolomiti Friulane

Comune di Ampezzo

domenica 25 giugno

 Sagra dei SS. Pietro e Paolo
Festeggiamenti sotto il tendone con musica 
e piatti tipici

sabato 8 e domenica 9 luglio

 Rally Valli della Carnia
Per info e iscrizioni:
www.rallydellacarnia.it
info@carniapistons.it

domenica 16 luglio
Oltris, chiesa di San Giacomo

 Concerto CARNIARMONIE
www.carniarmonie.it

domenica 31 luglio

 “Trail delle orchidee”
Corsa in alta montagna su percorso ad anello su 
sentieri e strade sterrate con partenza e arrivo al 
Passo Pura.
Per info e iscrizioni: www.traildelleorchidee.com
info@traildelleorchidee.com

segreteria@traildelleorchidee.com
tel. 333 1041150

lunedì 14 agosto
Voltois, chiesa di San Rocco

 Concerto CARNIARMONIE
www.carniarmonie.it

martedì 15 agosto
Passo Pura

 Festa della montagna
Festeggiamenti con musica, giochi popolari e 
degustazione di piatti tipici

sabato 19 e domenica 20 agosto

 Sagra di Clendis
Musica e specialità gastronomiche
Durante tutto il periodo estivo è inoltre possibile 
visitare il Museo Geologico della Carnia, la 
Pinacoteca Davanzo e le mostre temporanee 
allestite presso il Palazzo Unfer.
Orario di apertura estivo: dal 1° giugno al 30 
settembre, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Info: 0433 487779, www.carniamusei.org

Comune di Andreis

sabato 5 luglio

 17.00 Inaugurazione mostra 
 “La Speleologia per Andreis, Andreis 

per la Speleologia”
Esposizione lungo la restaurata RIBA, la vecchia 
strada d’accesso al paese, per ricordare le 
principali iniziative speleologiche e naturalistiche 
realizzate o proposte negli anni ad Andreis, nonché 
i risultati dell’impegno comunitario per il recupero 
ambientale di alcune cavità presenti nel territorio 
comunale.
La mostra rimarrà esposta da sabato 5 luglio a 
domenica 10 settembre

domenica 30 luglio

 21ª edizione Marcia 
 “Quatre pas par Andrèes”
Manifestazione ludico motoria a passo libero 
aperta a tutti di km 3, 6, 12, 18, 24 e 5,3 per 
passeggini
Partenza libera dalle ore 8.30 alle ore 9.30
(a cura della Polisportiva Odorico)
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domenica 3 settembre

 23ª edizione di “Paesi Aperti”
Suoni, sapori e saperi tipici del nostro 
territorio: usi e costumi della montagna con 
chioschi di prodotti tipici e bancarelle lungo 
le vie dei borghi

Comune di Barcis

venerdì 23 giugno

 “La notte di San Giovanni”
13ª edizione Tra le tradizioni di ieri e i ricordi 
di oggi – Solstizio d’estate: esposizione delle 
erbe “magiche”, usanze antiche e moderne, 
folklore e intermezzi musicali 
(in collaborazione con l’Ass. “Le Vincèe”)

domenica 25 giugno

 Festa del patrono San Giovanni
La comunità di Barcis onora solennemente 
il suo patrono, San Giovanni Battista, con la 
Santa Messa e la tradizionale processione 
con la statua del Santo per le vie del paese 
8ª edizione Mercatino di erboristeria
Mostra “Piante selvatiche e officinali” a 
Palazzo Centis

domenica 25 giugno

 33ª edizione Marcia
 “La Panoramica”
Manifestazione podistica non competitiva a 
passo libero, aperta a tutti, di km 6-13-24-30
(in collaborazione con  Associazione Amici 
di Barcis)

domenica 2 luglio

 Manifestazione Internazionale 
di Sumo

9ª Coppa Europa a squadre
9° Trofeo individuale “Comune di Barcis”
3° Sumo Day per i giovanissimi
(in collaborazione con A.S. Sport Barcis)

sabato 8 luglio

 8ª edizione Valcellina in musica

domenica 9 luglio

 Concerto degli allievi delle 
“Vacanze Musicali a Barcis”

(in collaborazione con l’Associazione 
Musicale Fadiesis)

14

domenica 16 luglio

 30ª edizione edizione Premio letterario 
nazionale “Giuseppe Malattia della 
Vallata”

Premio Letterario Nazionale “Giuseppe Malattia 
della Vallata”, istituito nel 1988 per ricordare la 
figura e l’opera di Giuseppe Malattia, poeta della 
Valcellina. Il Premio si articola in due sezioni: 
poesia in lingua italiana e poesia nelle lingue delle 
minoranze etnolinguistiche italiane e nelle parlate 
locali. Il mattino è in programma la cerimonia di 
premiazione, mentre il pomeriggio sarà l’occasione 
per celebrare i trent’anni del Premio.
www.premiogiuseppemalattia.it

sabato 22 luglio
Presso Palazzo Centi

 Inaugurazione mostra fotografica 
 “Mario Dondero. Uno sguardo, un 

sorriso, un gesto”
Esposizione delle fotografie scattate dal grande 
fotografo, recentemente scomparso, in Val Cellina 
e Val Colvera.
(in collaborazione con il Circolo Culturale 
Menocchio)

domenica 23 luglio

 13ª edizione “Il Fondin”
Mercatino dell’antiquariato

sabato 29 luglio
Presso la Scuola d’Ambiente

 Inaugurazione mostra fotografica
 “Friuli 1922 Paul Scheuermeier”
Esposizione, curata dal CRAF di Spilimbergo, 
delle fotografie di Paul Scheuermeier sul Friuli, 
lavoro realizzato nel 1922 per conto dell’Atlante 
linguistico dell’Italia e della Svizzera meridionale 
(AIS)

domenica 30 luglio

 12ª edizione “Artisti in strada”
Pittori, scultori, incisori, mosaicisti e musicisti… 
animeranno le vie di Barcis

Nel corso della giornata:
10ª edizione ex tempore di pittura
"L'acqua, la terra, il cielo di Barcis"

domenica 30 luglio 
Presso  il Centro di Aggregazione Giovanile

 Inaugurazione mostra fotografica
 “Un viaggio… a scatti – stazioni e 

paesaggi sulla Sacile-Gemona”
Mostra fotografica dedicata alla linea ferroviaria 
Sacile-Gemona
(in collaborazione con il Circolo d’arte e di cultura 
“Per le antiche vie”)

venerdì 4 agosto

 “Piante tossiche e officinali del nostro 
territorio”

Mercatino dell’antiquariato
Serata divulgativa sulle piante del territorio di 
Barcis con relatori Paolo Siega Vignut, fotografo 
naturalista e Carlo Fachin, medico del Soccorso 
Alpino.
(in collaborazione con la sezione AVIS di Barcis)
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domenica 6 agosto

 3ª edizione Trofeo Libertas
Gara di canoa slalom per giovani atleti

5ª edizione di “Canoa per tutti”
(organizzato dalla S.S.D. Golden Eagle 
in collaborazione con la Polisportiva 
Montereale e il Canoa Club Sacile)

 “Miss Italia 2017”
Finale regionale “Miss Miluna Friuli Venezia 
Giulia”

lunedì 7 agosto

 6ª edizione “Voci di luoghi”
Omaggio al Premio “Giuseppe Malattia 
della Vallata” nelle parole di Giuseppe 
Malattia della Vallata 

“Salvarsi con le parole e la musica”
Incontro con Pino Roveredo, musiche di 
Gianni Fassetta

martedì 8 agosto

 “Incontro con le stelle”
(a cura dell’A.P.A. Associazione Pordenonese 
di Astronomia)

mercoledì 9 agosto

 “L’acqua e la memoria Barcis”
Presentazione del libro guida e iBook per la 
promozione del territorio.

sabato 12 agosto

 Esibizione del Coro A.N.A. di 
Aviano

domenica 13 agosto

 Raduno alpino alla Chiesetta del 
“Cuol”

(organizzato dal Gruppo Alpini di Barcis)

 Esibizione di gruppi folkloristici
(in collaborazione con il Festival 
Internazionale del Folklore di Aviano-
Piancavallo)

martedì 15 agosto
 Spettacolo di burattini 
 “Cigarini Puppet Show”
con Dante Cigarini 

giovedì 17 agosto

 “Magia sotto le stelle”
Spettacolo di magia con il Mago Jeanstell

16 17

venerdì 18 agosto

 Presentazione video-documentari
 “La Ferrovia Pedemontana da Sacile 
 a Gemona - Un viaggio tra storia, 

arte e natura”
(in collaborazione con il Circolo d’arte e di 
cultura “Per le antiche vie”)

sabato 19 agosto
 Serata musicale con l’orchestra
 “Patricia Band”
Spettacolo pirotecnico sul lago

domenica 20 agosto

 Spettacolo di burattini 
“Le Guarattelle di Pulcinella”
a cura della Compagnia Luca Ronga

 “Ridiamoci sopra ma… pensiamo su”
Spettacolo comico con I Trigeminus
(in collaborazione con l’ANMIL di Pordenone)

sabato 26 agosto

 Concerto dei  “Cris Mantello meet the 
Hudson”
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domenica 27 agosto

 5ª edizione “Barcis in Voga”
Manifestazione di canottaggio
(a cura della Federazione Italiana Canottaggio 
Comitato Regionale F.V.G.)

 Esibizione di pattinaggio artistico
(a cura dello Skating Club di Pordenone)

sabato 9 
e domenica 10 settembre

 PipAlp Dolomiti
Mostra mercato per pipatori. 
3ª prova del 46° Campionato di Lento Fumo con pipa
(in collaborazione con PipAlp e Naonis Pipa Club)

domenica 10 settembre

 7ª edizione “Artigiani e hobbisti in 
strada”

domenica 17 settembre

 6ª Marcia “6 zampe” 



domenica 16 ottobre

 7ª edizione“Mercato d’autunno – 
forme e colori”

Mercatino dei prodotti biologici del 
territorio

domenica 5 novembre

 21ª edizione “Castagnata sotto il 
campanile”

(in collaborazione con il Gruppo Alpini di 
Barcis)

domenica 24 dicembre

 8ª edizione “Il giro del SLA…go”
Corsa attorno al lago di Barcis di circa 12 km 
e raccolta fondi per la lotta alla SLA
(in collaborazione con la sezione ASLA di 
PN)

Comune di Cimolais

domenica 9 luglio

 34ª edizione Marcia “la Cimoliana”
Corsa podistica non competitiva con 
percorsi da 6, 14 e 30 km (a cura della Pro 
Loco Cimolais)

domenica 16 luglio

 Gita sociale CAI in Marmolada
Visita al Museo Grande Guerra
Salita in funivia 
(a cura del CAI Sezione di Cimolais)

domenica 6 agosto

 Escursione in Casera Lodina
Cerimonia Commemorativa e posa di una 
targa dedicata all’amico ICIO DE PETA
(a cura del CAI Sezione di Cimolais)

dall’11 al 13 agosto
Parco “Prè de Cecio”

 4ª edizione “CIMOLART 2017”
Simposio di arte e natura

dal 12 al 20 agosto

 Mostra “Devozione popolare a 
Cimolais”

Simposio di arte e natura
(a cura dell’Associazione Intorn al Larin)

lunedì 14 agosto

 “Ferragosto in bicicletta”
Pedalata panoramica lungo le piste ciclabili 
di Cimolais, ritrovo ore 10.00 presso cortile 
sede CAI, ore 12.00 pastasciutta per tutti
(a cura del CAI Sezione di Cimolais in 
collaborazione con il Gruppo Alpini Sezione 
di Cimolais)
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domenica 20 agosto

 Gita ai Masi di Tedone
(a cura dell’Associazione Intorn al Larin)

domenica 27 agosto

 Raduno Gruppo Alpini
(a cura del Gruppo Alpini Sezione di Cimolais, 
in collaborazione con la Pro Loco Cimolais)

domenica 17 settembre

 13ª edizione “Una montagna di gusti”
Lungo le vie del paese chioschi enogastronomici 
ed esposizioni artigianali
Info: www.prolococellinameduna.it

domenica 29 ottobre

 Castagnata
Lungo le vie del paese
Ritrovo alle 16 presso la Sala polifunzionale 
di Cimolais (ex asilo)
(a cura del CAI Sezione di Cimolais)

Comune di Claut

da maggio a ottobre

 “Tree village – casette sugli alberi”
Organizzazione: Renzo Grava
Info: 333 3866363
info@montagna.es

da venerdì 23 a domenica 25 giugno
Centro visite Parco Naturale Dolomiti 
Friulane

 “Incontro entomologico di Alpe 
Adria”

(in collaborazione con il Museo Friulano di Storia 
Naturale di Udine)

da giovedì 3 
a domenica 6 agosto

 9ª edizione “LORY DAYS”
Manifestazione a carattere sportivo organizzata 
dall’Associazione Lory Friends
Sport, divertimento e musica

dal 13 al 15 agosto

 “Festeggiamenti in piazza”
Serate musicali e danzanti, giochi per bambini e 
chioschi

Comune di Erto e Casso

sabato 29 e domenica 30 luglio

 26ª edizione Torneo di Calcetto a 7
 “Memorial Felice Zoldan – Roberto 

Corona”

martedì 15 agosto
Centro storico di Erto

 17ª edizione manifestazione
 “Tra il vecchio e il nuovo”
Mercatino alla riscoperta della manualità 
artigianale

domenica 20 agosto

 45ª edizione Trofeo “Diga del Vajont” 
Corsa podistica non competitiva di 15 km con 
passaggio sul coronamento della Diga del Vajont
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venerdì 28 luglio e 18 agosto

 Passeggiata etnografica e visita al 
Museo della Latteria 

partenza ore 16.00 dall’Ufficio Turistico
Info: Fabio 340 0017540
Federica 347 3735653

sabato 1 luglio

 50° Fondazione A.F.D.S. Sez. Forni di 
Sopra 

21.00 Concerto Fisaorchestra G. Rossini di Belluno
Ciasa dai Fornès. Ingresso libero

domenica 2 luglio

 “Marcia dell’Amicizia”
Gara di corsa in montagna non competitiva di 
12 km su strade e sentieri che collegano Forni di 
Sopra a Forni di Sotto.
Partenza ore 9.30 dalla Piazza Centrale di Forni 
di Sopra (iscrizioni fino a 30’ prima), arrivo c/o 
Campo di calcio a Forni di Sotto, a seguire pranzo 
e premiazioni.
Quota: fino a 14 anni € 8,00, adulti € 12,00 con 
preiscrizione on-line, € 10,00/€ 14,00 senza 
preiscrizione. Info e preiscrizione: www.gs-
stellaalpina.com

domenica 9 luglio

 Coro bandistico di Pradamano
Dalle ore 16.00 lungo le vie del paese e dalle ore 
18.00 presso la “Ciasa dai Fornès”

sabato 15 luglio

 Gara di handbike
Dal pomeriggio lungo le vie del centro
Gara riservata ai disabili

domenica 16 luglio

 Note e parole in rifugio
Alle ore 14.00 c/o Rifugio Flaiban Pacherini
Concerto Pleyel Trio
Info: www.assorifugi.it

venerdì 21 e sabato 22 luglio
Frazione Andrazza

 6ª edizione “Sagra dai Tiàcs”
Festa paesana organizzata dai Tiàcs, gli abitanti di 
Andrazza
Vie di salita consigliate: Strada forestale Vico – 
Tartoi (circa 2 ore); Seggiovia Varmost (circa 45’ sul 
sentiero dalla stazione a monte)
A cura del Gruppo ANA di Forni di Sopra

   

20

da venerdì 13 
a domenica 15 ottobre

 10ª edizione “Simposio di 
scultura”

Confronto tra scultori provenienti da varie 
regioni sulla via principale di Stortan (Erto)

domenica 15 ottobre

 5ª edizione “Fiera d’autunno”
Mercatini, chioschi e musica nel centro 
storico di Erto, esposizioni di bancarelle 
con prodotti stagionali, canti e prelibatezze 
locali

Comune di Forni di Sopra

domenica 25 giugno

 “Rievocazione storica Sacuidic”
Apertura dei campi e del mercatino
10.00 Torneo di tiro con l’arco
11.00 Sfilata storica
Gastronomia medievale con musici, palo 
della cuccagna e giochi a premi
15.00 Trasferimento al sito archeologico di 
Sacuidic, scoperta della zecca clandestina, 
attacco ed incendio del castello
17.30 Rientro a Vico e acclamazione dei 
nobili Savorgnan, a seguire la danza dei 
nobili. Cena medievale animata da musici, 
dame, cavalieri e giullari

venerdì 7 e 21 luglio, 11 e 25 agosto

 Escursione “I muri parlanti”
partenza ore 10.00 dall’Ufficio Turistico

 Escursione al Castello di 
Sacuidic

partenza ore 16.00 dall’Ufficio Turistico
Info: Fabio 340 0017540
Federica 347 3735653

venerdì 14 e 28 luglio, 4 e 18 
agosto, 1 settembre

 Percorso di scoperta delle 
chiesette

partenza ore 10.00 dall’Ufficio Turistico
Info: Fabio 340 0017540
Federica 347 3735653
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lunedì 14 agosto
Castello di Sacuidic, ore 16.00

 Escursione al  castello di Sacuidic
con concerto di musica medievale a cura di 
Ephemeris duo
Info: Fabio 340 0017540 – Federica 347 3735653

martedì 15 agosto

 45ª edizione “La Ciaminada”
Gara di corsa non competitiva di km 9 o 6 tra i 
sentieri del circondario fornese.
Partenza alle 10.00 dalla Piazza Centrale
Info: segretario.sportiva@fornidisopra,
Turismo FVG 0433 886767

venerdì 18 agosto
Ciasa dai Fornés, ore 21.00

 Concerto “Big Band Tolmezzo”

sabato 26 agosto
Centro sportivo in località Davost, dalle 9.00

 Torneo di calcetto “Champions in For”
Info: Nicola 347 7877522 
championsinfor@tiscali.it

domenica 27 agosto

 “Sky-Race delle Dolomiti Friulane”
Gara non competitiva individuale tracciata lungo 
piste forestali e sentieri.
Lunghezza 21 km, dislivello 1650m, partenza ore 
8.00 in località Santaviela
Info: www.foradventure.it

domenica 10 settembre

 Festa dei Funghi
Mercatini di prodotti agricoli ed artigianali. Mostra 
micologica. Chioschi gastronomici.

Comune di Forni di Sotto

sabato 8 luglio

 Festa di Borgata nei dintorni della 
fontana di Piazza Tredolo

Cena con piatti tipici accompagnati da musica 
tradizionale in un’atmosfera serena e piacevole

sabato 5 agosto

 Festa di Borgata nei dintorni della 
fontana di Borgo Vico

Cena con piatti tipici accompagnati da musica 
tradizionale in un’atmosfera serena e piacevole

sabato 2 settembre

 Festa di Borgata nei dintorni della 
fontana di Borgo Baselia

Cena con piatti tipici accompagnati da musica 
tradizionale in un’atmosfera serena e piacevole

domenica 1 oppure 8 ottobre

 Celebrazioni della Santa patrona 
 S. Maria del Rosario
Nella piazza antistante il Municipio, Santa Messa 
nella Pieve e pranzo con piatti tipici

martedì 31 ottobre

 Festa di Halloween
Nella piazza antistante il Municipio: 
premiazione della zucca di Halloween più bella 
tra quelle partecipanti al concorso indetto tra i 
bambini delle scuole e aperto alla partecipazione 
di tutti

domenica 23 luglio

 Giornata Alpina in Malga Tartoi
Ore 11.00 alzabandiera
Ore 11.30 Santa Messa 
A seguire rancio alpino
Concerto Pleyel Trio
Info: www.assorifugi.it

mercoledì 2, 9 16, 23 agosto
Parcheggio antistante il Municipio

 Mercatino dell’artigianato 
artistico

Mercatino dell’artigianato con esposizione 
di originali manufatti artistici e oggettistica 
varia, rigorosamente realizzati a mano

sabato 5 agosto

 5ª edizione “Varmost Vertical 
Challenge”

Gara promozionale in salita, aperta a tutti, 
fino a malga Varmost m 1.750, lungo il 
percorso della Scialpinistica Ski Krono.
Dislivello 830 m, previsto anche percorso 
ridotto fino a Som Picol 1400 m.
Partenza in linea c/o seggiovie Varmost.
Info: G.S. Stella Alpina 380 1469911

“Vertical Dog”
Cronoscalata aperta ai “Fido”.
Info: G.S. Stella Alpina 380 1469911

sabato 5 agosto

 10ª tappa “Cammino delle Pievi”
Forni di Sopra – Sauris di Sotto Santuario 
di Sant’Osvaldo
Ritrovo ore 8.45 a Forni di Sopra piazzale 
Seggiovia Varmost
Arrivo a Sauris di Sotto ore 16.30
Rientro con autobus

sabato 12 agosto
Ciasa dai Fornés, ore 21.00

 Serata teatrale
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domenica 3 settembre
Frisanco, Poffabro, Borgo Manis
Case, cortili, piazze

 23ª edizione “Paesi Aperti”
Usi e costumi della montagna pordenonese con 
chioschi di prodotti tipici ed artigianali lungo le vie 
dei borghi

domenica 22 ottobre
Poffabro

 12ª edizione “Zucche, mele e castagne” 
dall’arte alla cucine

(a cura dell’Associazione Borgo Poffabro)

venerdì 8 dicembre

 “Festa di San Nicolò”
(a cura della Pro Val Colvera e del Comune di 
Frisanco)

da sabato 9 dicembre 
a domenica 14 gennaio 2017

 11ª edizione “Artisti a palazzo”
(a cura dell’Associazione Borgo Poffabro)

da domenica 10 dicembre 
a domenica 14 gennaio 2017

 20ª edizione “Poffabro presepe tra i 
presepi”

(a cura dell’Associazione Scarpeti, della Pro Val 
Colvera e del Comune di Frisanco)

Comune di 
Montereale Valcellina

da giovedì 13 a domenica 16 luglio 
Parco della ex Centrale idroelettrica di 
Malnisio

 15ª edizione “Festa del formaggio”
(a cura del Gruppo Festeggiamenti Malnisio)

da martedì 27 giugno 
a giovedì 27 luglio
Cortile Palazzo Toffoli, via Verdi n. 22

 “Cinema sotto le stelle”
(in caso di pioggia palestra scuola media) 

sabato 29 e domenica 30 luglio, 
da venerdì 4 a domenica 6 agosto
Val de la Roja

 “Fiesta de la mont”
(a cura del Gruppo Ricerche Chei del Talpa) 

da sabato 12 a mercoledì 16 agosto
Piazza Roma e zone limitrofe capoluogo

 “La Madonna de agost 
 Da curtì a curtì”
Tradizionale festa paesana con mercatini, mostre, 
tornei sportivi e chioschi enogastronomici 
(a cura della Pro Loco Montereale Valcellina)

mercoledì 16 agosto
San Leonardo Valcellina, area festeggiamenti

 “Festa di San Rocco”
(a cura della Pro Loco San Leonardo Valcellina)

Comune di Frisanco

sabato 24 giugno
Poffabro, Piazza G. Marizza

 “La notte romantica dei Borghi 
più belli d’Italia”

Cena romantica con spettacolo finale di 
flamenco

domenica 2 luglio
Poffabro, lungo le vie del borgo

 20ª edizione “La strada dal Fisar”
Esposizione di opere d’arte (pittura, 
scultura, mosaico…) 
(a cura dell’Associazione Borgo Poffabro)

domenica 9 luglio
Poffabro, lungo le vie del borgo

 9ª edizione “Artigianato nella 
favola”

Artigianato hobbistico artistico.
Musica itinerante e animazione per 
bambini. Chiosco enogastronomico.
(a cura della Pro Val Colvera e del Comune 
di Frisanco)

sabato 15 luglio
Poffabro, Piazza G. Marizza

 19ª edizione “Concerto per 
Poffabro e la Valcolvera”

(a cura dell’Associazione Scarpeti)

sabato 29 e domenica 30 luglio
Poffabro

 Festeggiamenti di San Liberale
Tradizionale sagra paesana con musica, 
giochi e commemorazione religiosa. 
Funzionerà chiosco enogastronomico.
(a cura della Pro Val Colvera e del Comune 
di Frisanco)

sabato 15 agosto
Frisanco

 26ª edizione della “Marcia cul 
cjapiel”

Corsa podistica non competitiva lungo i 
sentieri della valle
(a cura della Pro Val Colvera e del Comune 
di Frisanco)
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Comune di Tramonti di Sopra

da domenica 25 giugno 
a sabato 25 novembre

 Conoscere Tramonti: escursioni 2017
Programma su www.protramontidisopra.it

da sabato 22 luglio 
a mercoledì 2 agosto

 48ª edizione “Festa della montagna”
Programma su www.protramontidisopra.it

domenica 23 luglio

 48ª edizione marcia “Borgades da 
riscuvierge”

Ritrovo presso  area festeggiamenti in via Monte 
Rest
Percorsi disponibili di 6, 12 e 18 km
Partenza libera dalle 8.30 alle 9.30

venerdì 4 agosto
Località Selva

 1ª edizione “Luci in diga”
a partire dalle  ore 18.00
Appuntamento culturale per scoprire la storia 
dell’elettricità e le ricche tradizioni della Val 
TramontinaComune di Socchieve

domenica 2 luglio
Casera Chiansaveit, ore 10.30

 Festa degli Alpini in Chiansaveit

mercoledì 19 luglio
Chiesetta di San Martino

 Concerto CARNIARMONIE
www.carniarmonie.it 

domenica 30 luglio

 Convegno inaugurale della 39ª 
edizione “Rassegna arte - cultura - 
lavoro della Carnia”

da domenica 30 luglio 
a domenica 27 agosto
Centro Culturale via Nazionale, 37

 39ª edizione “Rassegna arte - 
cultura - lavoro della Carnia”

Orari di apertura: dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00

sabato 29 e domenica 30 luglio
Mediis

 “Sagra das cartufulas”
Un’intera festa dedicata alla versatilità del 
tubero più famoso, la patata, protagonista 
di molti gustosi piatti

sabato 5 e domenica 6 agosto

 Sagra “Sot la cleva”
Festeggiamenti con chioschi e con svariati 
giochi per bambini

lunedì 7 agosto
Pieve di Santa Maria Annunziata 
di Castoia

 Concerto CARNIARMONIE
www.carniarmonie.it 

domenica 20 agosto
Località Caprizi
Chiesetta della Madonna della Pace

 15ª Festa degli Alpini 
A cura dei Gruppi A.N.A. di Socchieve, 
Ampezzo, Sauris
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“Lo spazio è (in)finito”
Riutilizzare, ripensare, 
reinterpretare, rispettare
dal 25 luglio al 12 agosto

Il Festival dei Giovani delle Dolomiti Friulane è un 
progetto ideato e curato dall’UTI delle Valli e del-
le Dolomiti Friulane con il sostegno della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e con il Patrocinio 
delle Fondazione Dolomiti UNESCO.
Il tema di questa 4ª edizione “Lo spazio è (in)finito” 
si ispira allo spazio inteso come luogo di partecipa-
zione, di coinvolgimento, discussione, confronto e 
vuole incentivare la partecipazione e la conoscen-
za dei giovani che abitano nei Comuni delle Dolo-
miti UNESCO, ma anche la condivisione di obiettivi 
ed attività comuni nell’ambito dei territori tutelati.
Obiettivo è la valorizzazione dei giovani del terri-
torio, la loro creatività, competenze espressive e 
linguaggi e le loro produzioni; il tutto in un’ottica 
di promozione della sostenibilità ambientale, at-
traverso l’uso consapevole delle risorse, la promo-
zione di buone prassi nel riutilizzo e riciclo dei beni 
di maggior consumo, tenendo conto anche della 

peculiarità di un territorio sensibile quali sono le 
Dolomiti.
Un’edizione a dir poco “funambolica” con la ras-
segna speciale “ECHO” di Circo Contemporaneo 
con l’Associazione Circo all’inCirca, nell’ambito dei 
DOLOMITI DAYS, con due compagnie d’eccezione 
“Amer i Àfrica circ cia” e “Circo No Ato” che, sotto 
la Direzione Artistica di Roberto Magro, si esibi-
ranno in quattro spettacoli nei Comuni di Andreis, 
Cimolais, Casasola di Frisanco, Tramonti di Sopra.
Le attività che i giovani del territorio hanno proget-
tato e proposto nel Bando del Festival spazieranno 
nello #SpazioINfinito delle Dolomiti: un laborato-
rio di “Light painting“dove si trasformerà lo spazio 
con la luce tra sogno e realtà, con Enrico Missana;
“NATURALmente INSIEME” quando l’arte incontra 
la Natura, con Nicolas Vavassori;
“Cjastrons Live Show” uno spettacolo dal vivo con 
dirette radiofoniche su Radio Onde Furlane e Web, 
lo spazio entra nel web e nella radio;
si potrà vivere lo spazio con attività e laboratori 
introspettivi come l’Arrampicata nei Luoghi della 
Memoria presso la palestra di Roccia Località S. 
Antonio a Tramonti di Sopra;
il workshop “Con altro senso” che coglierà aspetti 

più intimistici dello spazio dentro ciascuno di noi in 
simbiosi con lo spazio esterno, di Giovanna Rovedo 
in Val Cellina.
Il Festival dei Giovani delle Dolomiti sarà anche 
“Musica nelle Dolomiti” con il concerto evento il 
29 luglio in Pian del Muscol a Claut che vedrà la 
partecipazione straordinaria di un cantautore della 
sua terra, Franco Giordani, con Massimo Gatti, e gli 
ospiti d’eccezione SAFAR MAZI, che tra ritmi, suoni 
e multietnicità ci accompagneranno nelle valli do-
lomitiche per un evento unico ed irripetibile.
Il cuore delle Dolomiti Friulane si toccherà il 5 ago-
sto ad Erto con lo spettacolo itinerante per le vie 
del paese “La notte delle creature” in un percor-
so spettacolare tra immagine e narrazione a cura 
dell’Associazione Molino Rosenkranz.
Il Festival si chiuderà il 6 agosto al Rifugio Pordeno-
ne a Cimolais alle ore 11.00 con i fiati de l’Harmo-
nie Brass Quartet, e il 12 agosto a Cimolais alle ore 
18.00 con la presentazione del Concorso letterario 
“Lo sguiardo dell’aquila” e un ricordo di Spiro Dalla 
Porta Xydias.

Festival 
dei Giovani 
delle Dolomiti
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ORGANIZZAZIONE
UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
Ufficio Cultura, Affari Generali, Politiche giovanili
Responsabile Rita Bressa
Riferimento per l’iniziativa Luisa Perini
tel. 0427 76038 – cell. 339 4616768
viale Venezia 18/B 33085 Maniago (PN)
www.spaziogiovani.net - www.festivalgiovanidolomiti.it

Programma

“ECHO” RASSEGNA DI CIRCO 
CONTEMPORANEO

Una rassegna che, con la collaborazione 
dell’Associazione Circo all’inCirca e 
dell’Associazione Brocante e sotto la Direzione 
Artistica di Roberto Magro, vuole portare il circo 
contemporaneo nei luoghi delle Dolomiti Friulane 
con due compagnie internazionali che  saranno 
ospiti nel nostro territorio

martedi 25 luglio ore 21.00
Andreis, spazio retrostante il Centro Visite 
del Parco

“Envà” con la compagnia “Amer i Àfrica circ cia”

mercoledi 26 luglio ore 21.00 
Casasola di Frisanco, area parcheggio

“A salto Alto” con la compagnia “Circo No Ato”

venerdì 28 luglio ore 21.00 
Cimolais, piazza

“Envà” con la compagnia “Amer i Àfrica circ cia”

martedì 1 agosto ore 21.00 
Tramonti di Sopra, piazza

“A salto Alto” con la compagnia “Circo No Ato” 

(In caso di maltempo gli spettacoli non verranno 
eseguiti, a parte quello di mercoledì 26 luglio a 
Casasola di Frisanco che slitterà a giovedì 27 luglio)

LABORATORI & ATTIVITÀ

venerdì 28 luglio 
ore 9.00-12.00 / 14.00-17.00
Cimolais 
“Pre de Cecio” Parco Acquatico di Cimolais 

“NATURALmente INSIEME quando l’arte 
incontra la natura”  trasformare lo spazio con 
l’arte con Nicolas Vavassori

Una giornata per creare con la natura opere d’arte 
a cielo aperto, Land Art dedicata a bambini e 
ragazzi con ritrovo a Cimolais, al Prè de Cecio, 
per realizzare elaborati e composizioni artistiche 
con rami, cortecce, sassi e foglie e tutto quanto 
ciò che l’ambiente e lo spazio circostante offrirà 
come punto di partenza per stimolare creatività 
e fantasia trasformazioni e creazioni artistiche. 

Parallelamente ci sarà un laboratorio per i bambini 
più piccoli per la realizzazione di piccoli cimeli 
artistici. 
Info Claudia Furlan 340 2345751 
claudiafurlan75@libero.it 

28 luglio - 30 luglio 
2 agosto – 6 agosto
15.00 - 18.00 / 21.30 - 22.30
Tramonti di Sopra Centro di Aggregazione 
Giovanile Quatri Gjats Matan
Associazion Vecjius di Doman

“Light painting” trasformare lo spazio con la 
luce con Enrico Missana

Un workshop fotografico atto ad approfondire la 
tecnica fotografica base del Light Painting, con 
creatività e fantasia, tra sogno e realtà, un modo 
creativo per “vedere” ed “utilizzare” l’ambiente 
circostante. Liberare la propria creatività ed 
immaginazione con la telecamera sfruttando il 
buio e l’oscurità si andrà a creare giochi di luce, 
immagini, parole, gesti. All’interno laboratorio di 
riciclo materiali per realizzare attrezzature legate 
al laboratorio e pratiche di ritocco.
Iscrizioni entro il 25.7.2017 
Riferimento Marco Urban 331-2755665 
marcourban@live.it
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martedì 1 agosto ore 13.30
Tramonti di Sopra 
Associazion Vecjius di Doman

Arrampicata nei Luoghi della 
Memoria vivere e far rivivere lo 
Spazio 

Un pomeriggio di approccio all’arrampicata, 
rivolto a chiunque voglia scoprire le falesie 
di Sant’Antonio con la Guida Alpina Marco 
Milanese. Queste aree e palestre, sono 
poco conosciute e utilizzate per cui l’attività 
vuole valorizzare spazi e luoghi e le loro 
peculiarità visto che sono situate in un 
area suggestiva tra le pozze smeraldine e 
i sentieri che cento anni fa furono teatro 
di battaglie e ritirate durante la Grande 
Guerra. Durante la giornata ci sarà 
l’occasione di approfondire anche aspetti 
storici.
Iscrizioni entro il 28.07.2017 
Min iscritti 5, max 10 
In caso di pioggia verrà rimandata in data da 
destinarsi 
Riferimento Marco Urban 331-2755665 
marcourban@live.it 

mercoledì 2 e giovedì 3 agosto 
dalle 17.00 alle 19.00 
Cimolais presso Bibllioteca Comunale
“Con altro senso” 
lo spazio dentro e fuori 
di e con Giovanna Rovedo 

Due giorni per ascoltare noi stessi e la 
natura che ci circonda nello spazio naturale 
delle Dolomiti Friulane: individueremo, 
grazie a dei semplici cammini i luoghi 
della zona che ci comunicano qualcosa 
e vi inseriremo alcuni semplici esercizi 
di percezione corporea per ascoltare noi 
stessi, gli altri e lo spazio che ci circonda. 
L’attività è rivolta a giovani e adulti di 
qualsiasi età, famiglie, amici e coppie 
che abbiano voglia di creare una piccola 
comunità in ascolto di se stessa e 
dell’ambiente che la circonda. 
Min. iscritti 4, max. 10 
Giovanna Rovedo 349 3332300
www.giovannarovedo.com 

EVENTI E SPETTACOLI

sabato 29 luglio 15.00-19.00 
Claut Pian del Muscol

“Musica nelle Dolomiti”
Comune di Claut & Pro Loco di Claut
programma

15.00 Elementi naturali nello spazio tra 
vento, aria, creatività e fantasia. Costruiamo 
girandole ed aquiloni per volare nelle 
Dolomiti
a cura dell’Associazione Molino Rosenkranz

17.00 Franco Giordani e Massimo Gatti
presentazione ultimo Album “Truòisparìs” 
interamente dedicato alla Valcellina

18.00 Safar Marzi un concerto dal sapore 
balcanico
Dalle ore 12.00 sarà attivo un chiosco a cura 
della Pro Loco di Claut
In caso di pioggia l’evento si sposterà presso 
Conca Verde di Claut
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Barcis lungolago
Associazione Creazioni Indigeste 

“Cjastrons Live Show”
la radio che anima lo spazio 
Uno show comico d’intrattenimento, in diretta 
radiofonica su Radio Onde Furlane (90.0 Mhz o in 
streaming internet e app), in video-diretta sulla 
pagina Facebook dei Cjastrons e soprattutto dal 
vivo da una delle località più belle della regione. 
I Cjastrons hanno tra i 25 ed i 28 anni e conducono 
trasmissioni comico-satiriche su Radio Onde 
Furlane. Ogni loro show è unico e irripetibile, con 
sketch e interazioni assieme al pubblico
creazionindigeste@gmail.com 

sabato 5 agosto ore 21.00 
Erto Vecchia

“La Notte delle Creature” 
o spazio evocativo tra miti e leggende 
Associazione Molino Rosenkranz 
Attori, figure mascherate, trampolieri musicisti, 
condurranno il pubblico in uno spettacolo 
itinerante lungo le vie del Paese e le case di 
Erto in un percorso spettacolare tra immagine e 
narrazione.

domenica 6 agosto ore 11.00
Rifugio Pordenone Cimolais 
Harmonie Brass Quartet 
la musica in equilibrio tra cielo e terra 
Concerto nella core area delle Dolomiti Friulane 
per assaporare le luce ed il colore degli ottoni 
con possibilità di pernottamento presso il Rifugio 
telefonando ai numeri 0427 87300 / 335 5224961 

sabato 12 agosto ore 18.00
Sala Polifunzionale CIMOLAIS
Presentazione concorso letterario 
“Lo Sguardo dell’Aquila”
Serata in ricordo di Spiro Dalla Porta Xydias con il 
CAI di Cimolais
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Escursioni e attività sportive
nel Parco Naturale Dolomiti Friulane

Parco wellness outdoor

Ricco e vario calendario di escursioni, sport 
e attività che si svolgono durante tutto il 
periodo dell’anno.
Potrete scegliere se ammirare i magici 
paesaggi invernali, oppure se avventurarvi 
in cima alle vette e scoprire colori, forme e 
impressioni che solo l’estate può regalare.
Le escursioni di calendario sono organizzate 
per gradi di difficoltà, indicato sempre 
vicino all’itinerario, e vanno dalle attività 
per tutti a quelle escursionistiche 
impegnative per esperti.
Ad ogni modo chiunque può venire 
in contatto con questa realtà sempre 
accompagnati da esperti del territorio, 
guide naturalistiche e guide alpine.

Indirizzario speciale 
per escursioni e sport

Puoi richiedere il pieghevole cartaceo delle 
escursioni semplicemente inviando un’email 
a info@parcodolomitifriulane.it indicando il 
tuo nome, cognome e indirizzo postale.

Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni:
Parco Naturale Dolomiti Friulane
tel. 0427 87333
www.parcodolomitifriulane.it
info@parcodolomitifriulane.it

“Cammina e Vinci”  

Se partecipi a 3 escursioni in regalo per te 
l’esclusiva tazza da the del Parco Dolomiti 
Friulane.
www.parcodolomitifriulane.it   
Proposte Last Minute disponibili online

• Escursione/Attività semplice per tutti

• Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• Escursione/Attività molto impegnativa 
per esperti

Parco Naturale Dolomiti Friulane 
info e prenotazioni 0427 87333
 
PARCOMMUNITY seguici online e condividi 
le tue foto sui canali 
della nostra Parcommunity  
facebook.com/dolomitifriulane  
instagram.com/dolomitifriulane  
twitter.com/parcoDF
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Parco Naturale 
Dolomiti Friulane
Programma estate/autunno 
2017

• domenica 7 maggio
Centro visite Erto ore 9.00
Escursione naturalistica-storica
con degustazione finale 
Vajont ieri e oggi
Casso, Erto, Diga del Vajont, Frana e il 
fondolago della stessa
Durata: 5 ore
Dislivello: 250 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 7 maggio
Centro visite Cimolais, ore 10.00
Escursione ciclo naturalistica 
Hike&bike
Cimolais, Rifugio Pordenone, belvedere del 
Campanile di Val Montanaia
Durata: 4 ore
Dislivello: 700 m
Escursione/Attività semplice per tutti

domenica 21 maggio
In cammino nei Parchi 5ª edizione
Rifugio Pordenone, Casera Roncada

• sabato 27 maggio
Centro visite Barcis, ore 15.00
Escursione botanica 
La Forra dei raponzoli
Barcis e Vecchia strada della Valcellina
Durata: 3 ore
Dislivello: 150 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• sabato 3 giugno
Centro visite Cimolais, ore 18.00
Fioriture e campanili
Sentiero belvedere e lago fantasma
Durata: 3 ore
Dislivello: 200 m
Escursione botanica semplice per tutti

• domenica 4 giugno
Centro visite Claut, ore 9.00
Geotrekking I Geositi delle Dolomiti Friulane
Grotta Landre Scur
Durata: 6 ore
Dislivello: 450 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 11 giugno
Centro visite Forni di Sopra, ore 10.00
Escursione botanica 
“Flôrs Fornes” Forni di Sopra e dintorni
Durata: 3 ore
Dislivello: 450 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• sabato 1 luglio
Centro visite Claut, ore 7.30
Escursione naturalistica 
Gli stambecchi del Pramaggiore
Val Settimana, Casera Pramaggiore
Durata: 8 ore
Dislivello: 900 m
Escursione/Attività molto impegnativa per 
esperti

• sabato 1 e domenica 2 luglio
Falesia di Moliesa (Erto e Casso), ore 9
Corso di arrampicata
Falesie di Erto e della valle
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 2 luglio
Centro visite Forni di Sopra, ore 9.00
Escursione naturalistica
Sentiero del Von
Forni di Sopra, Davaras, Lavinal,
Clap dal Von, Forni di Sopra
Durata: 4 ore
Dislivello: 350 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• sabato 8 e domenica 9 luglio
Centro visite Cimolais, ore 10.00
Arrampicata
Ecoclimbing Compol, Erto
Durata: 6 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 9 luglio
Centro visite Poffabro, ore 15.00
Passeggiata con l’asino (per bambini)
L’asino nella favola
Poffabro e dintorni
Durata: 3 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 16 luglio
Centro visite Erto, ore 8.00
Geotrekking
I Geositi delle Dolomiti Friulane
Laste di San Daniele
Durata: 8 ore
Dislivello: 700 m
Escursione/Attività impegnativa per allenati

• domenica 16 luglio
Centro visite Calut, ore 9.00
Canyoning Rio Ciolesan
Escursione/Attività impegnativa per allenati

• domenica 23 luglio
Centro visite Claut, ore 10.00
E-bike
In e-bike tra acque, cascate e malghe
Da Claut a Senons e ritorno per la Val 
Settimana
Durata: 4 ore
Dislivello: 700 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 23 luglio
Punto inform. Diga del Vajont, ore 9
Ferrata della Memoria Diga del Vajont

Dislivello: 250 m 
Escursione/Attività impegnativa per allenati

• domenica 30 luglio
Tramonti di Sopra, ore 10.00
Passeggiata con l’asino (per bambini)
L’asino dell’Arca di Noè 
Tramonti e dintorni
Durata: 3 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 30 luglio
Falesia di Moliesa (Erto e Casso), ore 9
Baby-arrampicata
Falesie di Erto e della valle
Escursione/Attività semplice per tutti

• sabato 5 agosto
Centro visite Cimolais, ore 7.00
Escursione naturalistica
Alla ricerca dell’Arenaria di Huter
Rifugio Pordenone, Forcella dell’inferno,
Val di brica, Rifugio Pordenone
Durata: 8 ore
Dislivello: 1000 m
Escursione/Attività molto impegnativa per 
esperti
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• sabato 12 agosto
Centro visite Andreis, ore 17.00
Escursione naturalistica, con degustazione
Il Fara attraverso le stelle
Anello malga Fara
Durata: 3 ore
Dislivello: 300 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 13 agosto
Centro visite Claut, ore 7.00
Canyoning
Rio Ciolesan
Escursione/Attività impegnativa per allenati

• 18, 19 e 20 agosto
Centro visite Forni di Sopra, ore 9.00
Week end natura
Da Forni a Forni con trekking selvatico
Da Forni di Sopra a Forni di Sopra
attraverso la Val Monfalcon di Cimoliana
Durata: 3 giorni
Escursione/Attività molto impegnativa per 
esperti

• domenica 20 agosto
Centro visite Barcis, ore 9.00
Geotrekking
I Geositi delle Dolomiti Friulane
Forre dei Torrenti Cellina, Alba e Molassa
Durata: 4 ore
Dislivello: 150 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 20 agosto
Centro visite Erto, ore 7.00
Sentiero attrezzato Zandonella
Cima Spalla del Duranno
Durata: 8 ore
Dislivello: 1000 m
Escursione/Attività molto impegnativa per 
esperti

• domenica 27 agosto
Centro visite Forni di Sotto, ore 10.00
Dog friends trekking (passeggiata con i cani)
Dog mania… in compagnia
Sentieri lungo il Tagliamento
Durata: 3 ore
Dislivello: 100 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 27 agosto
Falesia di Moliesa (Erto e Casso), 
ore 9.00
Baby-arrampicata
Falesie di Erto e della valle
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 3 settembre
Centro visite Calut, ore 9.00
Canyoning
Rio Ciolesan
Escursione/Attività impegnativa per allenati

• sabato 16 settembre
Centro visite Claut, ore 16.00
Escursione crepuscolare con stelle
Dall’antro al piccolo smeraldo nelle stelle
Landre scur, Casera Pradut, Lesis
Durata: 4 ore
Dislivello: 500 m
Escursione/Attività impegnativa per allenati

• sabato 23 settembre
Centro visite Poffabro, ore 7.30
Escursione naturalistica
Il sentiero religioso delle montagne
Sentiero Frassati - Monte Raut
Durata: 6 ore
Dislivello: 300 m
Escursione/Attività impegnativa per allenati

• domenica 24 settembre
Centro visite Barcis, ore 9.00
Escursione naturalistica
Autunno nella Forra del Cellina
Sentiero del Dint
Durata: 4 ore
Dislivello: 200 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• sabato 30 settembre
Centro visite Erto, ore 16.00
Escursione naturalistica, astronomica
Il frico, l’antro e le stelle con bramito
Cava Buscada da Rifugio Casera Mela,
con visita al Landre dal Ledan
Durata: 4 ore
Dislivello: 500 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 8 ottobre
Centro visite Andreis, ore 9.00
Geotrekking
I Geositi delle Dolomiti Friulane
Valle torrente Susaibes
Durata: 4 ore
Dislivello: 150 m
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 15 ottobre
Centro visite Forni di Sotto, ore 10.00
Escursione naturalistica a colori
Il perché di Lareseit
Forni di Sotto, Forcella Lareseit
Durata: 6 ore
Dislivello: 900 m
Escursione/Attività molto impegnativa per 
esperti

• domenica 5 novembre
Centro visite Tramonti di Sopra, ore 9
Escursione natura e guerra
Le orme secolari di Rommel
Strada degli alpini a Forcella Clautana
Durata: 5 ore
Dislivello: 300 m
Escursione/Attività impegnativa per allenati

• da metà luglio a metà agosto
ad eccezione del 14 agosto
Centro visite Forni di Sotto, ore 9.00
Hike&bike
Grandi panorami: dalle Dolomiti all’Adria-
tico Malga Chiampiuz e Cimon di Agar
Durata: 8 ore
Dislivello: 1300 m
Escursione/Attività impegnativa per allenati

• da metà luglio a metà agosto
ad eccezione del 14 agosto
Centro visite Forni di Sopra, ore 9.00
Hike&bike
Grandi panorami: dalle Dolomiti alle 
Alpi Carniche Malga Tragonia e Forcella 
Risumiela
Durata: 6 ore
Dislivello: 1000 m
Escursione/Attività impegnativa per allenati



Il programma potrebbe subire modifiche. 
Seguite gli aggiornamenti su:

www.settimanadolomitiunesco.it

Programma a cura di: 
Regione Friuli Venezia Giulia

Servizio paesaggio e biodiversità

Fotografie: 
Denis Bassutti, Claudio Beltrame, 
Paolo Beltrame, David Cappellari, 

Clara Carboncich, Walter Coletto, Marianna 
Corona, Raffaela Corrado, Francesco Dainese, 
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Sopra, Provincia di Pordenone, 
Provincia di Udine - Servizio Turismo, 
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