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In occasione del sesto anniversario della dichiarazione delle Dolomiti Friulane a patrimonio dell’umanità, congiuntamente 

ad altri otto sistemi dolomitici, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province di Pordenone e Udine, enti cofondatori 

della Fondazione Dolomiti UNESCO assieme alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno e alle Province Autonome di 

Bolzano e Trento, propongono l'edizione 2015 dei Dolomiti Days. Gli eventi, programmati in accordo con le Amministrazioni 

locali, il Parco Dolomiti Friulane, Istituzioni e Associazioni varie, nascono con l’intento di ampliare il senso di appartenenza a 

questo territorio unico, caratterizzato da un elevato livello di naturalità e da una straordinaria bellezza.
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venerdì 26 giugno
In occasione del 
6º anniversario 
della dichiarazione delle 
Dolomiti a Patrimonio dell’umanità

Pordenone 
Ex Convento di San Francesco, 
piazza della Motta, 2

17.30 Convegno
 “Dolomiti Friulane: la meteorite 

di Barcis e le orme di dinosauro 
nel Parco Naturale”

 Le meteoriti hanno veramente 
causato la scomparsa dei 
dinosauri sulla terra?

Interverranno:
Luigino Zin
Umberto Repetti, presidente “Meteoriti Italia”
Fabio Marco Dalla Vecchia, 
dott. di Ricerca in Paleontologia
Romina De Lorenzi, Pro Loco Barcis

Museo Civico di Storia Naturale, 
via della Motta, 16

19.00 Inaugurazione Spazio 
Espositivo. Anticipazione delle 
mostre “La meteorite di Barcis e 
sassi da altri mondi” e 

 “Minerali: cristalline trasparenze 
della terra”

che verranno esposte dal 1º agosto 
al 13 settembre a Barcis.
A cura del dott. Umberto Chalvien 
conservatore Museo Civico di Storia Naturale 

sabato 27 giugno

Montereale Valcellina
Forra del Cellina, località Monciaduda

18.00 Concerto “Val Cellina in 
musica: natura - uomo - cultura”

 con l’Orchestra da Camera “Fadiesis”

Dalle ore 16.00 funzionerà un servizio di bus 
navetta dal piazzale del Municipio al luogo 
del concerto e viceversa per il rientro. 
In caso di pioggia il concerto si terrà presso
l’antica Pieve di San Rocco a Montereale
Valcellina, senza servizio bus navetta.

domenica 28 giugno
Trekking da Cimolais a Forni di Sopra

In collaborazione con il Parco Naturale 
Dolomiti Friulane
Dislivello: 1000 m circa
Difficoltà: escursionistica per allenati
Durata: 7 ore di escursione 
Ritrovo: ore 8.00 presso la Sede 
del Parco Dolomiti Friulane a Cimolais
Trasferimento con automezzi del Parco 
al parcheggio del Rifugio Pordenone
Traversata a Forni di Sopra
Rientro a Cimolais con autobus 
(orario previsto ore 18.00)
È richiesta la prenotazione al n. 0427 87333 
(Parco Naturale Dolomiti Friulane)

sabato 4 luglio

Tramonti di Sopra
Sala polifunzionale via Monte Rest

20.30 Convegno “Il contrabbando 
 ai confini della Repubblica di Venezia 
 nel Settecento”
 con lo storico Furio Bianco

sabato 18 luglio

Barcis
Escursione alla chiesetta di

 San Daniele e al monte Lupo
In collaborazione con l’Associazione 
Guide Dolomiti Friulane
con relazione storica, a cura dell’arch. 
Moreno Baccichet, sull’antica rogazione 
del vescovo di Concordia
Dislivello: 600 m circa
Difficoltà: escursionistica
Durata: 4 ore
Ritrovo: ore 8.30 presso il parcheggio di via 
Vittorio Veneto, salita a fianco del Municipio
Escursione con relazione storica 
alla chiesetta di San Daniele
Escursione al monte Lupo
Rientro al punto di partenza
(orario previsto ore 14.00)
In caso di maltempo l'escursione non verrà 
effettuata

sabato 25 luglio
Escursione sul “Sentiero Rommel”

Prima tappa: dalla Val d’Arzino 
alla Val Tramontina
In collaborazione con l’Associazione Guide 
Dolomiti Friulane
San Francesco - Sella Giaf - Tramonti di Mezzo
Dislivello: 1000 m circa
Difficoltà: escursionistica per allenati
Durata: 7,5 ore
Ritrovo: ore 7.30 presso parcheggio Bar da 
Renzo a San Francesco
Traversata
Rientro con autobus da Tramonti di Mezzo a 
San Francesco (orario previsto ore 17.00)
È richiesta la prenotazione al n. 333 6310707 
(Associazione Guide Dolomiti Friulane)
Numero massimo partecipanti: 28
In caso di maltempo l'escursione non verrà 
effettuata

Alla scoperta
delle Dolomiti
patrimonio UNESCO

Arti e tradizioni
del territorio

UNESCO 
Dolomiti Games

Gusti e sapori
delle Dolomiti 
Friulane

UNESCO
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da sabato 18 luglio 
a domenica 16 agosto

Erto e Casso
Nuovo Spazio di Casso

A cura di Dolomiti Contemporanee
Concorso artistico internazionale 

 “Two calls for Vajont”
Esposizione dei progetti selezionati
Info: www.dolomiticontemporanee.net
www.twocalls.net

da sabato 22 agosto 
a domenica 27 settembre

Erto e Casso
Nuovo Spazio di Casso

A cura di Dolomiti Contemporanee
Mostra collettiva d’arte 
contemporanea di dodici giovani  
artisti italiani

 “L’accessibilità culturale della 
montagna e del paesaggio 
contemporaneo”

Info: www.dolomiticontemporanee.net

agosto (data da confermare)

Forni di Sopra
Piazza del Municipio vecchio

Incontro-conferenza 
 “Paesaggi contemporanei: 
 il paesaggio economico”
Ospiti relatori: 
prof. Pier Luigi Sacco, Giannola Nonino.
In caso di pioggia l'incontro-conferenza si terrà 
presso la “Ciasa dai Fornés” in via Nazionale 
fraz. Cella

domenica 9 agosto

Socchieve 
Antica Pieve di S. Maria Assunta in località 
Castoja

20.45 Concerto “For Every Mountain: 
FVG Gospel Choir - vôs tra lis 
montagnis”

con la partecipazione dell’FVG Gospel Choir 
accompagnato al pianoforte dal mº Rudy Fantin

venerdì 31 luglio

Cimolais
20.30 Serata sulla Grande Guerra: 
la marcia di Rommel nell’area 
delle Dolomiti Friulane durante 
la Prima guerra mondiale

 con lo storico Giuliano Cescutti

sabato 8 agosto
Escursione sul 

 “Sentiero Rommel”
Seconda tappa: dalla Val Tramontina 
alla Val Cellina
In collaborazione con l’Associazione 
Guide Dolomiti Friulane
Lago di Selva - Forcella Clautana - Lesis
Dislivello: 1100 m circa

Difficoltà: escursionistica per allenati, 
percorso molto lungo
Durata: 10 ore
Ritrovo: ore 7.00 presso il parcheggio del 
Municipio di Montereale Valcellina
Traversata
Rientro con autobus da Lesis al 
parcheggio del Municipio di Montereale
(orario previsto ore 19.00)
È richiesta la prenotazione al n. 333 6310707 
(Associazione Guide Dolomiti Friulane)
Numero massimo partecipanti: 18
In caso di maltempo l'escursione non 
verrà effettuata

sabato 22 agosto
Escursione sul “Sentiero Rommel”

Terza tappa: dalla Val Cellina alla 
Val Vajont

In collaborazione con l’Associazione 
Guide Dolomiti Friulane
Cimolais - Erto - Sentiero del carbone - 
Casso - Vajont
Dislivello: 500 m circa
Difficoltà: escursionistica per allenati
Durata: 6 ore
Ritrovo: ore 8.00 presso la Sede del Parco 
Dolomiti Friulane a Cimolais
Traversata
Rientro con automezzi dalla Diga del 
Vajont alla sede del Parco a Cimolais 
(orario previsto ore 16.00)
È richiesta la prenotazione al n. 333 6310707 
(Associazione Guide Dolomiti Friulane)
In caso di maltempo l'escursione non 
verrà effettuata
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dall'11 al 13 settembre

Andreis
Genti di pianura, genti di montagna:
perché e come allearsi?
Un incontro introduttivo e tre sessioni 
in cui esplorare la “possibile alleanza 
pianura-montagna” secondo prospettive 
diverse.

venerdì 11 settembre 
pomeriggio/sera

“Perché un’alleanza 
 tra pianura e montagna”

sabato 12 settembre 
mattino 1ª sessione

 “Lavorare e intraprendere”

sabato 12 settembre 
pomeriggio 2ª sessione

 “Abitare e visitare”

domenica 13 settembre 
mattino 3ª sessione

“Insegnare e apprendere”

Luoghi e programma dettagliato in corso 
di definizione, aggiornamenti sul sito 
www.settimanadolomitiunesco.it

ottobre

Montereale Valcellina
Convegno “Politiche Abitative 
della Montagna”

Luogo e programma dettagliato in corso 
di definizione, aggiornamenti sul sito 
www.settimanadolomitiunesco.it

Estate nei Comuni
delle Dolomiti Friulane
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Comune di Ampezzo

domenica 28 giugno
Sagra dei SS. Pietro e Paolo

Festeggiamenti sotto il tendone con 
musica e piatti tipici

domenica 19 luglio
Oltris, chiesa di San Giacomo

Sagra di San Jacum

venerdì 24 luglio
Oltris, chiesa di San Giacomo

Carniarmonie, concerto
www.carniarmonie.it

domenica 26 luglio
“Trail delle orchidee”

Corsa in alta montagna su percorso ad 
anello su sentieri e strade sterrate con 
partenza e arrivo al Passo Pura.
Iscrizioni online su
www.traildelleorchidee.com 
entro il 30 giugno 2015
Info: 333 1041150
info@traildelleorchidee.com

venerdì 14 agosto
Voltois, chiesa di San Rocco

Carniarmonie, concerto
www.carniarmonie.it

sabato 15 agosto
Passo Pura

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

sabato 15  e domenica 16 agosto
Voltois

Sagra di San Rocco
Tradizionale sagra paesana in onore 
del Santo Patrono, con musica, giochi e 
degustazione di piatti tipici

sabato 29  e domenica 30 agosto
Sagra di Clendis

Musica e specialità gastronomiche
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Comune di Andreis

domenica 6 settembre
20ª 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

domenica 21 giugno
6ª edizione Mercatino erboristeria

	5ª edizione “Ceramisti in Barcis”

martedì 23 giugno
“La notte di San Giovanni”

11ª edizione, tra le tradizioni di ieri e i ricordi 
di oggi: esposizione delle erbe “magiche”, 
usanze antiche e moderne, folklore 
e intermezzi musicali

sabato 27 giugno
Scuola d’Ambiente 

Inaugurazione della mostra
 Barcis: bellezza, armonia, ricordi,
 colori, incanto, silenzi

domenica 28 giugno
31ª edizione Marcia “la Panoramica”

Manifestazione podistica non competitiva a 
passo libero, aperta a tutti, di km 6-13-24
(in collaborazione con Polisportiva Odorico da 
Pordenone)

Festa del patrono San Giovanni
La comunità di Barcis onora solennemente il 
suo patrono, San Giovanni Battista

domenica 12 luglio
28ª edizione Premio letterario nazionale

 “Giuseppe Malattia della Vallata”
cerimonia di premiazione

domenica 19 luglio
11ª edizione “Il Fondin”

Mercatino dell’antiquariato

domenica 19 luglio
Cibo, vino e musica con le grandi 

orchestre del liscio internazionale
(in collaborazione con Publiset Editore 
Programmi TV Redazione di Antichi sapori d’Italia)

sabato 25 luglio
Manifestazione Internazionale di Sumo:

 7ª Coppa Europa a squadre
 7° Trofeo indiv. “Comune di Barcis”
(in collaborazione con A.S. Sport Barcis)

domenica 26 luglio
10ª edizione “Artisti in strada”

Nel corso della giornata:
 8ª edizione ex tempore di pittura
 3ª edizione Concorso di pittura

sabato 1 agosto
Scuola d’Ambiente

Inaugurazione della mostra
 “La meteorite di Barcis e sassi 
 da altri mondi”
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sabato 1 agosto
Presso il Centro di aggregazione 
giovanile

Inaugurazione della mostra
 “Minerali: cristalline trasparenze 
 della terra”

domenica 2 agosto
5ª edizione “Artigiani e hobbisti 

 in strada”

3ª edizione “Canoa per tutti”
(organizzato da S.S.D. Golden Eagle 
di Daniele Molmenti in collaborazione 
con Polisportiva Montereale e Canoa 
Club Sacile)

Spettacolo teatrale “Due dozzine 
 di rose scarlatte”

mercoledì 5 agosto
Incontro "Sentieri del cibo:   

 piacere, salute e inquietudini 
 nell'alimentazione”
(in collaborazione con AVIS di Barcis) 

giovedì 6 agosto
“Incontro con le stelle 

 e le meteore”
(a cura dell’A.P.A. Associazione 
Pordenoneese di Astronomia)

venerdì 7 agosto
4ª edizione “Voci di luoghi”

Omaggio al Premio “Giuseppe Malattia 
della Vallata”

sabato 8 agosto
Esibizione del Coro A.N.A. 

 di Aviano

domenica 9 agosto
Raduno alpino alla Chiesetta 

 del “Cuol”
(organizzato dal Gruppo Alpini di Barcis)

“Miss Italia 2015” 
 Finale regionale Friuli Venezia Giulia

martedì 11 agosto
“E i monti stanno a guardare”

Scoprire la Val Cellina pedalando in 
bicicletta con Carlo Favot

12 13

mercoledì 12 agosto
Serata sui temi:

 “Lo sfruttamento elettro-irriguo 
 del Cellina attraverso un secolo di
 grandi opere” con Luigino Zin
 “La diga di Barcis e il ritrovamento
 della meteorite” con Umberto Repetti

giovedì 13 agosto
Esibizione di gruppi folkloristici

partecipanti al Festival Internazionale del 
Folklore Aviano-Piancavallo

sabato 15 agosto
Spettacolo di burattini nell’ambito 

del programma “Musae” 2015

domenica 16 agosto
Serata musicale e spettacolo pirotecnico 

sul lago - Premiazione Balcone Fiorito

martedì 18 agosto
Serata musicale e d’intrattenimento
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sabato 22 agosto
Cibo, vino e musica con le grandi  

 orchestre del liscio internazionale
(in collaborazione con Publiset Editore Programmi 
TV Redazione di Antichi sapori d’Italia)

domenica 23 agosto
3ª edizione “Barcis in Voga”

Manifestazione di canottaggio
(in collaborazione con Federazione Italiana 
Canottaggio Comitato Regionale F.V.G.)

Spettacolo di burattini nell’ambito 
del programma “Musae” 2015

domenica 30 agosto
Esibizione di pattinaggio artistico

(a cura dello Skating Club di Pordenone)

sabato 19 e domenica 20 settembre
“Un week-end da cani”

 5ª Marcia “6 zampe” e “Cani in Festa”
 5ª passerella aperta a tutte le razze e meticci
(in collab. con Campo Cinofilo di Aviano)



sabato 26 e domenica 27 settembre
Week-end dei bambini 

 “Giochi di un tempo”

domenica 18 ottobre
5ª edizione “Mercato d’autunno”

Mercatino dei prodotti biologici del 
territorio

Comune di Cimolais

sabato 27 e domenica 28 giugno
16º Memorial “Matteo Tonegutti”

Torneo di calcio a 7
(a cura dell’A.S. Valmontanaja)

domenica 5 luglio
27ª edizione “Casut - Cimolais”

Gara ciclistica internazionale 
categoria juniores
(a cura della Società Ciclistica 
Fontanafredda)

domenica 12 luglio
Marcia “la Cimoliana”

Corsa podistica non competitiva
(a cura della Pro Loco Cimolais)

fine luglio - primi di agosto
Torneo di calcio esordienti

(a cura dell’A.S. Valmontanaja)

prima settimana di agosto
“Cimolart 2015”

(a cura del CAI Cimolais)

dall’8 al 16 agosto
Festeggiamenti ferragostani 

in piazza (a cura della Pro Loco Cimolais)

dall’8 al 17 agosto
Mostra sulle erbe montane 

commestibili (a cura dell’Associazione 
Culturale “Intorn al Larin”)

venerdì 14 agosto
4ª edizione “Palio dell’Assunta 

 Bressa-Narthon”
Torneo di calcio 
(a cura dell’A.S. Valmontanaja)
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domenica 23 agosto
Festa degli Alpini

(a cura del Gruppo Alpini Cimolais)

da venerdì 4 e domenica 6 settembre
Raduno di auto e camion d’epoca 

 e raduno Vespe
(a cura della Pro Loco Cimolais)

domenica 20 settembre
“Una montagna di gusti”

Lungo le vie del paese chioschi 
enogastronomici ed esposizioni artigianali

Comune di Claut

da giovedì 30 luglio 
a domenica 2 agosto

7ª edizione “LORY DAYS”
Sport, divertimento e musica 

Comune di Erto e Casso

Mostre 
a Erto, in via IX Ottobre 1963

Apertura domenica e festivi 
agosto tutto il mese

Mauro Corona - Voci del bosco
 Gli alberi ci svelano i loro segreti

Partire partirò partir bisogna
 L’antico mestiere degli ambulanti ertani

L’arte scultorea
 Gli artisti hanno dato respiro 
 ai tronchi

Frammenti di memoria
 Oggetti, fotografie e documenti 
 che raccontano storie di vita

Casso
(a cura dell’Associazione “Par Cas”)

sabato 20 - domenica 21 giugno
Festa dei Patroni 

 SS. Gervasio e Protasio

sabato 8 - domenica 9 agosto
Giornata degli Emigranti

domenica 30 agosto
8° Gemellaggio 

 con Arsiè - Reveane

Erto

domenica 5 luglio
Apertura ufficiale della palestra

 artificiale di “boulder”

sabato 25 - domenica 26 luglio
25ª edizione Torneo di Calcetto a 7

 “Memorial Felice 
 Zoldan - Roberto Corona”,
 Coppa Disciplina “Lucio Filippin”

sabato 15 agosto
Centro storico di Erto

15ª edizione manifestazione 
 “Tra il vecchio e il nuovo”
Mercatino dell’artigianato
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da venerdì 16 a domenica 18 ottobre
“Ex tempore di scultura”

Dopo il doveroso silenzio del ricordo del Vajont, 
risuonerà nella valle l’antico suono degli 
scalpelli al lavoro

domenica 18 ottobre
3ª edizione “Fiera d’autunno”

Comune di Forni di Sopra

venerdì 10 e 24 luglio, 7 e 21 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: Turismo FVG 0433 886767

venerdì 3, 17 e 31 luglio, 
14 e 28 agosto, 4 settembre

Percorso di visita alle chiesette partenza 
ore 10.00 dall’Ufficio Turistico

A Tor par For
passeggiata etnografica e visita al Museo 
della Latteria – partenza ore 16.00 dall’Ufficio 
Turistico. Info: Turismo FVG 0433 886767

venerdì 3 e sabato 4 luglio
Frazione Andrazza

4ª edizione “Sagra dai Tiacs”
Festa paesana organizzata dai Tiàcs, 
gli abitanti di Andrazza

domenica 5 luglio
“Marcia dell’Amicizia”

Gara di corsa in montagna di km 11.
Partenza ore 9.30 dalla Piazza Centrale di Forni 
di Sopra, arrivo c/o Municipio a Forni di Sotto, a 
seguire pranzo e premiazioni.
Iscrizioni fino a 30 minuti prima della partenza
Info: 380 1469911 / 0433 88303
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da martedì 18 a lunedì 31 agosto
Mostra meridiane, orologi solari 

 e strumenti di misurazione 
 del tempo

venerdì 21 - sabato 22 agosto
Festa del Patrono 

 San Bartolomeo

domenica 23 agosto
43ª edizione Trofeo 

 “Diga del Vajont” 
Corsa podistica non competitiva 
lungo le sponde del lago del Vajont

sabato 29 - domenica 30 agosto
Incontro divulgativo sulle meridiane e 

realizzazione di una meridiana di gruppo 
nel centro storico di Erto

domenica 6 settembre
Corsa in montagna “Tra ricordi 

 e stupore in Val Zemola”
(zona core delle Dolomiti UNESCO)

domenica 27 settembre
“I percorsi della memoria”

Marcia non competitiva sui luoghi della 
catastrofe del Vajont

venerdì 9 ottobre
52º anniversario del 

 disastro del Vajont

sabato 19 e 26 settembre, 
3 e 10 ottobre

Progetto “Perle di memoria, 
 una gerla in spalla”
Lezioni pratiche di costruzione di una 
gerla

sabato 17 ottobre
Esposizione delle gerle realizzate 

durante le giornate di corsoEs
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sabato 8 agosto
Località Davost

“I Romani si spostano al nord”
Rievocazione della vita quotidiana di un 
accampamento romano

sabato 15 agosto
“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; 
pasta-party alle 12.30 c/o tendone in Loc. 
Santaviela, a seguire premiazioni.
Info: segretario.sportiva@fornidisopra.org 
o Turismo FVG 0433 886767

sabato 15 agosto
Piazza Centrale, ore 17.00

Tombola parrocchiale
Info: Turismo FVG 0433 886767

domenica 16 agosto
21ª edizione “Trofeo Carnia in MTB”

5ª tappa del Trofeo - km totali di gara: 24 
Partenza alle ore 10.30 in località Davost.
Info: www.carniabike.it

martedì 18 agosto
Chiesa Parrocchiale, ore 21.00

Concerto Ass. Preludio

sabato 29 agosto
Centro sportivo in località Davost, dalle 9.00

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

domenica 30 agosto
“Sky-Race delle Dolomiti 

 Friulane”
Lunghezza 20 km, dislivello 1700 m, iscrizioni 
entro le 12.00 del sabato su 
www.for-adventure.it. 
Partenza in località Davost alle 8.00, alle 12.30 
pranzo c/o tendone, alle 14.30 premiazioni.
Info: segretario.sportiva@fornidisopra.org

sabato 11 luglio
Località Santaviela

“Happy Beerday”
Degustazioni delle birre prodotte a Forni 
di Sopra dal "Birrificio Foglie d'Erba" e 
degustazione prodotti tipici. Allietamento 
musicale e giochi per bambini

domenica 19 luglio
Giornata Alpina in Malga Tartoi

Info: Turismo FVG 0433 886767

domenica 19 luglio
Rifugio Giaf, ore 15.30

Note e parole in rifugio
 Ultramarine duo
Daniele D’Agaro, clarinetto e sax

Luigi Vitale, marimba e balafon
Info: 338 7856338 - www.assorifugi.it

domenica 2 agosto
Rifugio Giaf, ore 11.30

Festa della Montagna
S. Messa per ricordare tutti i caduti in 
montagna

mercoledì 5 e 12 agosto
Piazza Centrale

Mercatino dell’antiquariato

giovedì 6 agosto
Chiesa Parrocchiale, ore 21.00

Carniarmonie, concerto
www.carniarmonie.it

sabato 8 agosto
3ª edizione 

 “Varmost Vertical Challenge”
Gara promozionale in salita, aperta a 
tutti, fino a malga Varmost m 1750, 
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 
iscrizioni online su 
www.vertical.for-adventure.it.
Speciale classifica per “combinata” 
con la Ski Krono Varmost. A seguire pasta 
party e  premiazioni
Info: G.S. Stella Alpina 380 1469911
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sabato 1º agosto
ore 20.45 

Carniarmonie, concerto
www.carniarmonie.it

da giovedì 13 a domenica 16 agosto
Fieste dal Paîs

Giornate di festeggiamenti davanti al Municipio 
con fornitissimi chioschi e musica folk.
Info: Comune 0433 87025

sabato 12 settembre
Festa di Borgata a Vico

Proposta di piatti tipici fornesi e carnici 
e intrattenimento musicale tradizionale

domenica 4 ottobre
S. Messa c/o chiesa B.V. del Rosario e 

processione a Vico
Pranzo con piatti tipici; alle 14.30 esibizione del 
gruppo “Lis primuli di Zampis” di Pagnacco 
c/o Sala consiliare
Info: Proloco La Tole 349 3572754

Comune di Frisanco

sabato 4 luglio
Poffabro, Piazza G. Marizza

17ª edizione “Concerto per
  Poffabro e la Valcolvera”
(a cura dell’Associazione Scarpeti”)

domenica 5 luglio
Poffabro

18ª edizione “La strada dal Fisar”
Esposizione di opere d’arte (pittura, scultura, 
mosaico, ecc.) lungo le vie del borgo

domenica 12 luglio
Poffabro, lungo le vie del borgo

7ª edizione “Artigianato nella
 favola”
Artigianato hobbistico artistico lungo le vie 
del borgo. Musica itinerante e animazione per 
bambini. Chiosco enogastronomico.
(a cura dell’Associazione Scarpeti”)

sabato 25 e domenica 26 luglio
Poffabro

Festeggiamenti di San Liberale
Tradizionale sagra paesana con musica, 
giochi e commemorazione religiosa. 
Funzionerà chiosco enogastronomico.

da mercoledì 29 a venerdì 31 luglio
In tutto il territorio della Val Colvera

9ª edizione “Brocante: festival 
internazionale di circo contemporaneo 
della Valcolvera”
Le piazze dei più bei borghi della Val Colvera 
si illuminano a festa per gli spettacoli di circo 
contemporaneo

domenica 2 agosto
Frisanco, presso il “Circolo Operaio” 

17.00 “Suisse - Schweiz - Svizzera” 
mostra fotografica di Tita D’Agnolo
Inaugurazione mostra fotografica di Tita 
D’Agnolo. Apertura mostra dal 2 al 31 agosto.
Orari di apertura: sabato, domenica e festivi 
dalle 17 alle 19

da venerdì 4 
a domenica 6 settembre

“Cagnara”
2º raduno nazionale cinofili, ex cinofili 
e amici del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico
Info: www.cagnara.it

domenica 6 settembre
Festa dei Funghi

Mercatini di prodotti agricoli e artigianali. 
Passeggiata naturalistica. Mostra 
micologica c/o Centro Visite del Parco. 
Chioschi gastronomici e musica dal vivo. 
I ristoranti propongono menù a base di 
funghi.
Info: www.festadeifunghi.it

Comune di Forni di Sotto

domenica 5 luglio
Escursione CAI “Forcella Bivera”

Difficoltà: EE. Durata ore 7. 
Partenza alle 7.00 da P. Tredolo
Prenotazione obbligatoria: 
F. Polo 0433 87013

sabato 11 luglio
Festa di Borgata Baselia

Proposta di piatti tipici fornesi e carnici 
e intrattenimento musicale tradizionale

domenica 12 luglio
Raduno d’auto d’epoca con 

 giro turistico

domenica 26 luglio
“Trail delle orchidee”

Corsa in alta montagna su percorso ad 
anello su sentieri e strade sterrate con 
partenza e arrivo al Passo Pura. 
Iscrizioni online su 
www.traildelleorchidee.com 
entro il 30 giugno 2015. Info: 333 1041150
info@traildelleorchidee.com
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venerdì 18 settembre
Antica pieve di San Rocco, Palazzo Toffoli, 
Chiesa Santa Maria Assunta

Reading musicale itinerante
A cura dell’Associazione culturale Altoliventina 
con la partecipazione del Coro S. Antonio Abate 
di Cordenons e Cappella Altoliventina

Comune di Socchieve

domenica 5 luglio
Malga Chiansaveit, ore 10.30

Festa degli Alpini in Chiansaveit
Santa Messa, segue rancio alpino.
Info: 0433 80080

domenica 26 luglio
Convegno inaugurale della XXXVII 

Rassegna artigianale e artistica della 
Carnia - il futuro della tradizione
ore 10.30. Apertura esposizione “La Grande 
Guerra” 
Associazione “Amici della Fortezza di Osoppo”

da domenica 26 luglio 
a domenica 30 agosto

XXXVII Rassegna artigianale e artistica 
della Carnia - il futuro della tradizione
Intende valorizzare e promuovere le attività 
artigianali e artistiche, la creatività e l’ingegno 
degli imprenditori e degli artisti che operano nel 
settore. Info: 334 2692210

mercoledì 29 luglio
Castoia, Pieve di S. Maria Annunziata, ore 
20.45

Carniarmonie, concerto
www.carniarmonie.it

venerdì 31 luglio
Pieve di Castoia, ore 20.30

Conferenza “Un capolavoro del ’700 
veneziano a Castoja di Socchieve: la 
Madonna degli Angeli di Nicola Grassi”, 
tenuta dal Prof. Enrico Lucchese 
(Università di Trieste)

sabato 1 e domenica 2 agosto
“Fiesta sot da la cleva”

Chioschi enogastronomici con prodotti tipici, 
buon vino e diverse qualità di polenta prodotte 
localmente. Giochi per bambini e alle 24.00 di 
domenica fuochi pirotecnici (l’orario può subire 
lievi anticipi o posticipi in caso di maltempo)

sabato 8 e domenica 9 agosto
Mediis

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

venerdì 14 agosto
Chiesa di San Martino, ore 20.00

“Notte di stelle in San Martino”
Visita guidata dalla dott.ssa Danelon agli 
affreschi di Gianfrancesco da Tolmezzo.

sabato 15 agosto
Frisanco

24ª edizione della 
“Marcia cul cjapiel”
Corsa podistica non competitiva lungo i 
sentieri della valle

domenica 16 e lunedì 17 agosto
Poffabro

Seminario “Chado - la via del té”
(a cura del Circolo Operaio “Glup” di 
Poffabro)

domenica 6 settembre 2013
Frisanco, Poffabro, Borgo Manis
Case, cortili, piazze

21ª edizione “Paesi Aperti”

Usi e costumi della montagna 
pordenonese con chioschi di prodotti 
tipici ed artigianali lungo le vie dei borghi

Comune di 
Montereale Valcellina

30 giugno e 
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 luglio
Palazzo Toffoli, via Verdi n. 22
ogni martedì e giovedì ore 21.00 

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

sabato 25 e domenica 26 luglio, 
da sabato 1 a lunedì 3 agosto
Val de la Roja

“Fiesta de la mont”

da venerdì 14 a domenica 
16 agosto
Piazza Roma e zone limitrofe 
capoluogo

“Da curtì a curtì”

sabato 15 e domenica 16 agosto
Località San Rocco frazione 
San Leonardo

“Festa del villeggiante”
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10.00 Bancarelle con prodotti gastronomici e 
attività per i bambini a fianco degli asini
11.00 Premiazione gara
11.30 Apertura dei chioschi con cucina, esibizione 
gruppo folkloristico "Lis cusutis", laboratorio "La 
mia prima pitina", esibizione aerei di modellismo 
GRC Aviano
18.30 Apertura dei chioschi presso l’area 
festeggiamenti e serata musicale con l’orchestra 
“Per scherzo”
19.00 Premiazione del torneo di calcetto
20.15 Premiazione dello sportivo dell’anno

venerdì 31 luglio
Sala SOMSI, ore 19.00

Spettacolo teatrale
 “Ma tu, di ce bande statu?” 
 con la compagnia 
 Travesio Tutto Teatro

sabato 1 agosto
Festa

18.00 Apertura chioschi 
21.00 Tributo Vittime Modà

domenica 2 agosto
24ª “Festa degli uomini”

ore 11.00 Apertura chioschi
ore 14.00 Giro panoramico della 
Val Tramontina con elicotteri dell'Elifriulia
ore 19.00 Serata musicale con Angel & Devil e 
Mister X
ore 23.00 Spettacolo a sorpresa
ore 24.00 Spettacolo pirotecnico

domenica 30 agosto
Corsa ciclistica Juniores

 Polcenigo - Tramonti di Sopra
ore 14.00 circa Arrivo gara a Tramonti di Sopra

domenica 23 agosto
Chiesetta di Caprizi, ore 10.30

Santa Messa, segue rancio alpino e 
pesca di beneficenza nella “Baracca dei 
Pescatori”
Info: 0433 80080

Comune di 
Tramonti di Sopra

domenica 5 luglio
dalle 9.00 alle 20.00
10ª edizione

Festa “Arti, mestieri e sapori”
Artisti e artigiani, provenienti da 
tutta la regione, espongono i loro 
lavori tra le vie e sotto i murales che 

rappresentano gli antichi mestieri. 
Per tutta la giornata, dentro i cortili 
e sotto i portoni, menù e piatti tipici 
locali, eventi e intrattenimenti: 
dimostrazioni di falconeria, madonnari 
che dipingeranno dal vivo, laboratori 
per bambini, escursione con l’asino 
Biagio accompagnata dalle guide 
del Parco Dolomiti friulane, musica 
nelle diverse piazze del paese, giochi 
sui gonfiabili nell’area della festa, 
“Biblioteche in cortile”, storie animate e 
musicate per bambini, esposizione delle 
antiche macchine da cucire, giri con la 
carrozza trainata dai cavalli, mercatino 
dell’artigianato e l’isola dei sapori dei 
gusti e dei prodotti della tradizione.

sabato 25 luglio
“Festa della montagna”
16.00 Torneo di ping pong
18.00 Apertura chioschi
21.00 Tributo Nomadi
21.30 Premiazione casa fiorita

domenica 26 luglio
19ª edizione “Festa della pitìna”

Festa dedicata al prodotto tipico di 
Tramonti di Sopra: la pitìna.

8.00 Escursione guidata verso Frassaneit 
con le guide dell’Associazione Dolomiti 
Friulane
8.30 Partenza della 46ª corsa podistica 
"Borgades da rescuvierge", corsa non 
competitiva percorsi 6, 12 e 20 km
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Servizio Giovani Comunità
Montana del Friuli Occidentale

Servizio Giovani Comunità
Montana del Friuli 
Occidentale

Al via la 3ª edizione del Festival dei Giovani delle 
Dolomiti, un’iniziativa della Comunità Montana 
del Friuli Occidentale nata nel 2013, che si propone 
di dare visibilità, opportunità e formazione ai 
giovani in particolare a quelli residenti nell’area 
montana. 
Per questa edizione il Festival si arricchisce ancora 
di più ed in sintonia con la Fondazione Dolomiti 
Unesco: il tema 2015 sarà #Sconfini.
Se il confine può essere inteso come una linea 
di demarcazione e di separazione, “Sconfine” 
ci fa muovere verso nuove mete, ci indirizza 
verso concetti e azioni di crescita e di viluppo è 
dinamico.
“Sconfini” ci fa prendere le ali per superare i nostri 
limiti, cambiare, modificare, crescere. Ci fa aprire 
le porte, viaggiare, scambiare e confrontarci. Ci fa 
riflettere sulle varietà di genere e ci indirizza verso 
nuove e diverse contaminazioni musicali, letterarie 
ed artistiche. “Sconfini” come spostamenti 

geografici, escursus storici e nuove connessioni 
attraverso moderni mezzi mediatici, un mix di 
nuove tecniche di comunicazione e culture in 
una società in divenire. Ci auguriamo che con 
questo tema e lo stare assieme, l’aggregarsi, il 
conoscersi ed il condividere esperienze in comune 
tra persone, identità, culture, e tradizioni ci faccia 
“Sconfinare”.
Sicuramente le Dolomiti, che da sempre sono uno 
spazio di incontro e di scontro, saranno anche 
sta volta un luogo ideale per misurare e sfidare i 
propri limiti.

Possono partecipare i giovani tra i 14 e i 30 anni 
proponendo la propria idea come persone singole, 
in gruppo o attraverso un’Associazione giovanile. 
Le migliori proposte saranno premiate e realizzate 
tra il 4 luglio e il 9 agosto 2015 nei Comuni di 
Cimolais, Claut, Erto e Casso, Meduno, Pinzano 
al Tagliamento, Tramonti di Sopra e Tramonti di 
Sotto.
Le aree in cui possono creare la propria idea 
progettuale spaziano dalla valorizzazione della 
creatività giovanile nei campi dell’arte, del teatro, 
della musica e della letteratura; alle competenze 

individuali dei giovani acquisite attraverso 
le diverse discipline sportive, informatiche, 
tecniche; alle attività imprenditoriali di riscoperta 
di antichi mestieri e nuove idee di impresa in 
settori emergenti; alla mobilità europea e alla 
partecipazione ad attività internazionali per 
i giovani artisti e la sostenibilità ambientale 
attraverso l’uso consapevole delle risorse. 

Una commissione composta dal responsabile 
di servizi della Comunità Montana del Friuli 
Occidentale, da un esperto in attività rivolte ai 
giovani, da un esperto nel campo della cultura 
arte e tradizioni locali valuterà le idee progettuali 
che verranno premiate per ambito con un 
finanziamento di 500,00 €.
Sarà inoltre finanziata una proposta per ogni 
centro di aggregazione situato nei comuni 
aderenti al Servizio Politiche Giovanili della 
Comunità Montana, oltre a dei premi speciali 
“Dolomiti” della Provincia di Pordenone e 
“Territorio” della Friulovest Banca.
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ORGANIZZAZIONE
Servizio Giovani Comunità Montana del Friuli Occidentale
Piazzale della Vittoria, 1 - 33080 Barcis (PN)
tel. 0427 76038 - fax 0427 76301 - cell. 339 4616768
e-mail: info@spaziogiovani.net
www.spaziogiovani.net
www.festivalgiovanidolomiti.it

Festival dei Giovani 
delle Dolomiti
3ª edizione 4 luglio - 9 agosto 2015

Programma

sabato 4 luglio
Claut, Campo sportivo Ruggero Grava, 
ore 9.00-13.00

“Olimpiadi popolari oltre 
i confini del tempo”
Tiro alla fune, corsa con i sacchi, tiro al 
barattolo, aquiloni e molto altro ancora!
Per i partecipanti pasto offerto presso il Centro 
di Aggregazione Giovanile “Conca Verde”
In collaborazione con l’A.S.D. Sport & Fun e 
l’Istituto Comprensivo Scolastico 
“D.M. Turoldo”
Iscrizioni: entro il 26 giugno
Operatore di riferimento: Fabio Passador 
347 4716923 - fabio@spaziogiovani.net
Partecipazione all’evento del Gruppo 
Foto-reporter di Cimolais

da lunedì 13 a venerdì 17 luglio
Tra Erto e Pinzano al Tagliamento

“Ragazzi del ’99” 
tra emozioni e territorio 
con la fotografa Francesca Masariè
Workshop fotografico tra memoria ed 
esplorazione del sé: scopriamo luoghi della 
Grande Guerra
Iscrizioni: entro il 10 luglio
Operatore di riferimento: Luisa Perini 
339 4616768 - luisa.perini@spaziogiovani.net

sabato 18 luglio
Trekking culturale “Superiamo 
i confini del tempo”
Camminata storica sui passi di Rommel con 
giovani delle vallate
Camminata sui luoghi della Grande Guerra fino 
a Forcella Clautana
Durante la giornata ci sarà l’incontro di giovani 
fra le due Valli (Val Cellina e Val Tramontina) 
sulla strada degli alpini transitata nel 1917 da 
Rommel con le truppe tedesche

ore 9.00 Ritrovo piazza a Claut
ore 9.00 Ritrovo a Redona
ore 13.00 Pranzo al sacco presso Forcella 
Clautana
Si prevede un bus navetta per il rientro
Iscrizioni: entro il 15 luglio
Operatore di riferimento: Fabio Passador 
347 4716923 - fabio@spaziogiovani.net

giovedì 23 e venerdì 24 luglio
Pinzano al Tagliamento, palestra scuola 
elementare / Valeriano (frazione di Pinzano), 
Centro Civico Candon in via Roma, 
ore 17.00-20.00

Workshop “Circensi per Caso” 
con l’Associazione “Circo all’incirca”
Workshop intensivo di arte circense: per 
imparare tecniche di giocoleria ed equilibrismo 
finalizzati a creare lo spettacolo “al di fuori dei 
confini del proprio paese”
Iscrizioni: entro il 15 luglio
Operatore di riferimento: Tamara Norio 
339 2438830 - tamara@spaziogiovani.net
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mercoledì 22 luglio
Arrampicata a Claut
Arrampicata facile: accompagnati da 
guide alpine i ragazzi verranno avvicinati 
all’arrampicata con nozioni teoriche e 
prove pratiche. I materiali vengono forniti 
direttamente dall’organizzazione
Costo: per gli over 30 e i non residenti 
nei Comuni della Comunità Montana del 
Friuli Occidentale contributo di 5,00 €
Iscrizione: entro il 20 luglio
Operatori di riferimento: Tamara Norio 
339 2438830 tamara@spaziogiovani.net 
Fabio Passador 347 4716923 
fabio@spaziogiovani.net

sabato 25 luglio
Presso il Campo Sportivo di Claut, 
ore 9.00 - 13.00

“Olimpiadi popolari oltre i confini 
del tempo”
Superare i confini del tempo con i giochi? 
I giochi moderni: lancio del vortex, rugby, 
staffetta, ecc.

A termine attività pasto presso il Centro 
di Aggregazione Giovanile “Conca Verde”
In collaborazione con l’A.S.D. Sport & Fun
Iscrizione: entro il 26 giugno
Operatore di riferimento: Fabio Passador 
347 4716923 - fabio@spaziogiovani.net

mercoledì 29 luglio
Arrampicata a Tramonti
Arrampicata facile: accompagnati da 
guide alpine i ragazzi verranno avvicinati 
all’arrampicata con nozioni teoriche e 
prove pratiche.
I materiali vengono forniti direttamente 
dall’organizzazione
Costo: per gli over 30 e i non residenti 
nei Comuni della Comunità Montana del 
Friuli Occidentale contributo di 5,00 €
Iscrizione: entro il 27 luglio
Operatore di riferimento: Fabio Passador 
347 4716923 - fabio@spaziogiovani.net

sabato 1 agosto 
e sabato 5 settembre
Lago di Redona, dalle ore 9.30

“Navigare oltre i confini”
“Sconfinare” le barriere naturali costituite 
da acque e monti con un’attività non 
competitiva
Uscite in canoa sul lago di Redona per 
promuovere la conoscenza del territorio 
con un mezzo “lento” non impattante
Costo: per gli over 30 e i non residenti 
nei Comuni della Comunità Montana del 
Friuli Occidentale contributo di 5,00 €
Pasto offerto ai partecipanti
Bus navetta dai due capoluoghi della Val 
Tramontina fino al luogo di partenza in 
località Tridis
In collaborazione con l’ASD Canoa Club 
di Sacile e Polisportiva Valtramontina
Numero partecipanti: max. 25 persone
Iscrizioni: entro martedi 21 luglio / 
25 agosto
Operatore di riferimento: Fabio Passador 
347 4716923 - fabio@spaziogiovani.net

da venerdì 7 a domenica 9 agosto	
“Cross the Borders” scambio 
gemellaggio Pakraz - Cimolais
“Sconfiniamo in Europa”
Scambio internazionale in accoglienza con i 
ragazzi di Pakraz dell’Associazione Sloga: un 
gruppo di ragazzi di Pakraz incontra i ragazzi 
della Val Cellina e assieme supereranno confini 
geografici, barriere linguistiche e culturali con 
la musica, l’arte e l’aggregazione giovanile
Attività e laboratori di presentazione delle 
Valli, turismo, cultura, musica, aggregazione 
giovanile
Info per partecipare: 0427 76308
Prog. sul sito www.festivalgiovanidolomiti.it
Operatori di riferimento: 
Luisa Perini - luisa.perini@spaziogiovani.net 
e Tamara Norio - tamara@spaziogiovani.net

sabato 8 agosto
Erto

“Cantiere ApErto” pomeriggio 
di sport & musica
Attività “Aperte” oltre i confini di Erto, in 
collaborazione con la Pro Loco di Erto e Casso: 
musica, calcio, giochi, degustazioni
Dalle 20.30 Palco ApErto!!!! Con gruppi musicali 
giovanili
Info: Tamara Norio 339 2438830
tamara@spaziogiovani.net

domenica 9 agosto
Cimolais, Parco Acquatico

“Montagne Letterarie” 
pomeriggio di sport & musica
“Lo sguardo dell’Aquila - Incontri ravvicinati nel 
bosco antico”
Premiazione concorso di Illustrazione 
e presentazione Antologia “Lo sguardo 
dell’Aquila”
Un pomeriggio all’insegna della cultura, dei 
giovani e della natura.
Incontri con giovani scrittori

data e luogo da definire

“Don Quijote - Errare è umano, 
perseverare è cavalleresco”
Spettacolo con la Compagnia teatrale 
“Murìcena Teatro”
Scrittura scenica di Carlo Boso, commedia 
teatrale che si ispira al romanzo di Miguel 
de Cervantes Don Chisciotte della Mancia. 
Nasce dal desiderio di coinvolgere artisti di 
diversa provenienza europea nell’impresa 
di confrontarsi con questo capolavoro a 
quattrocento anni dalla sua pubblicazione. 
Attraverso la storia dell’ingegnoso hidalgo de la 
Mancha Alonso Quijano, vogliamo raccontare 
quanto sia fondamentale credere nella 
“realtà” attraverso i propri ideali e la propria 
immaginazione. Altrettanto fondamentale e 
riconoscere come le ingiustizie combattute dal 
nostro Don Quijote sono le stesse in grado di 
governare il suo, il nostro mondo.
Info: Luisa, Tamara, Debora 
info@spaziogiovani.net
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Descrizione dei 
laboratori - workshop
durante il Festival 2015

23 giugno » 13 settembre
Cimolais e territorio

“Val Cellina forever 
Missione Fotoreporter”
Laboratorio di FOTOGRAFIA e 
REPORTAGE degli eventi nel territorio
Durante tutto il Festival un gruppo 
di giovani farà da “foto-reporter” e 
seguirà alcune delle attività e altre 
manifestazioni tradizionali del territorio, 
in particolare della Val Cellina, e oltre!
Un modo per “s-confinare” oltre il 
proprio paese e dare un’occhiata a quello 
che succede nei dintorni

Programma
martedì 23 giugno

Cimolais, Centro Giovani “Sasto tu”, 
Biblioteca e dintorni, ore 14.00 - 18.00

“Quale social per le tue foto?
Creazione di un profilo dedicato”
Incontro e uscita pratica con Angela 
Biancat

da martedì 23 giugno 
a domenica 13 settembre

Nei territori a Cimolais, Erto, Claut, 
Pinzano, Meduno, Tramonti, orari da 
concordare con i partecipanti

Workshop pratici con 10 uscite
L’attività prevede aggiornamenti in 
tempo reale del Profilo Sociale del 
Festival e realizzazione di un prodotto 
finale con selezione delle foto più 
accattivanti e significative
Destinatari: ragazzi/e dagli 11 ai 18 anni 
per intero Laboratorio
dai 18 in su per singole uscite. 
I partecipanti devono essere dotati di 

smartphone/tablet con connessione 
dati oppure di fotocamera digitale e PC 
portatile con possibilità di collegamento 
alla eete con Wi-Fi
Iscrizione obbligatoria con apposito 
modulo da richiedere
Possibile trasporto per i ragazzi dei Centri 
Giovani. È possibile partecipare anche 
solo a un singolo workshop pratico
Info: Tamara Norio 339 2438830
tamara@spaziogiovani.net

da mercoledì 1 luglio 
a sabato 8 agosto
Erto e Casso

“Cantiere ApErto” - tornei 
sportivi & laboratorio di cucina 
“SPERIMENTIAMO GUSTOSI SNACK!”
Per questa edizione del Festival un 
Gruppo di giovani di Erto si cimenterà 
nell’organizzazione e preparazione di 
Tornei Sportivi - calcio in particolare - e 
nella preparazione di gustosi snack per 
tutti!

Il pomeriggio di “Cantiere ApErto” – che si 
svolgerà a ERTO Sabato 8 AGOSTO dalle 14.00 
in poi – sarà un’occasione per tutti i giovani 
della vallata e oltre di passare un pomeriggio 
in compagnia, all’aperto, facendo del sano 
movimento e con buona musica!  
Se vuoi dare una mano anche tu e partecipare, 
chiama l’animatrice! 
Tamara Norio 339 2438830

Programma
Organizzazione tornei sportivi 
di sabato 8 agosto
Per tutto il mese di luglio ogni mercoledì ore 
17.00-19.00 ad Erto presso Centro Aggregazione 
Spazio Giovani, via Stortan 20
Laboratorio di cucina “sperimentiamo gustosi 
snack!”
Mercoledì 8 luglio ore 17.00-19.00 e sabato 8 
agosto ore 14.00-19.00 ad Erto presso Cucina / 
Tendone Pro Loco
Destinatari: Ragazzi/e dagli 11 ai 18 anni
Iscrizione obbligatoria con apposito modulo da 
richiedere. Info: Tamara 339 2438830

lunedì 10 luglio
Tramonti di Sopra, sede della Pro Loco

Cucina multietnica 
“Sconfiniamo con il gusto”
Workshop & not only: incontri di cucina 
multietnica, ricette dal mondo e ricette locali 
e realizzazione di una serata di degustazione e 
musica
Operatore di riferimento: Fabio Passador 
347 4716923 - fabio@spaziogiovani.net

da lunedì 13 a venerdì 17 luglio
Tra Erto e Pinzano al Tagliamento

“Ragazzi del ’99” tra emozioni 
e territorio 
con la fotografa Francesca Masariè 
e il Dolomiti LabFest
Workshop fotografico tra memoria ed 
esplorazione del sé: scopriamo luoghi della 
Grande Guerra
Il percorso fotografico prevede un incontro in 
aula ed un uscita pratica alla ricerca dei luoghi 
della Prima guerra Mondiale nel territorio delle 
Dolomiti Friulane e della Comunità Montana 

Altri ragazzi realizzeranno il medesimo percorso 
in provincia di Belluno e il 29 agosto al Lab Fest 
ad Auronzo si potranno vedere i lavori prodotti
Iscrizioni: entro il 10 luglio
Operatore di riferimento:
Luisa Perini 339 4616768
luisa.perini@spaziogiovani.net

giovedì 23 e venerdì 24 luglio
Workshop “Circensi per Caso” 
con l’Associazione “Circo all’incirca”
Pinzano al Tagliamento, palestra scuola 
elementare / Valeriano (frazione di Pinzano), 
Centro Civico Candon in via Roma, 
ore 17.00 - 20.00
Workshop intensivo di arte circense: per 
imparare tecniche di giocoleria ed equilibrismo 
finalizzati a creare uno spettacolo. 
Info: Tamara Norio 339 2438830
tamara@spaziogiovani.net

Programma
Due incontri con spettacolo finale
Destinatari: ragazzi/e dagli 13 ai 18 anni, 
bambini/e dai 5 ai 12 anni
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Iscrizione obbligatoria: con apposito 
modulo entro il 15 luglio
Parecipanti: minimo 6 - massimo 15
Info: Tamara Norio 339 2438830

27 luglio » 3 agosto
Workshop “Riflessioni sullo
spazio di tempo” 
con Giovanna Rovedo - i confini dei nostri 
paesi e le emozioni
Si realizzeranno incontri in cui verranno 
definiti i luoghi di confine da visitare 
e uscite sul territorio per individuare 
i “confini” del comune, durante le 
quali si osserveranno dettagli dei 
confini, avvenimenti e specificità 
storici. La fotografa Romana Nora Lux 
accompagnerà l’attività e fotograferà i 
giovani durante le uscite. Ci sarà poi un 
momento conclusivo di osservazione 
delle foto scattate, la scelta di 
un'immagine simbolica che verrà 
ingrandita e stampata, per la creazione 
di un’opera d’arte fotografica che 
immortala con occhi diversi un confine

Info ed iscrizioni: entro il 22 luglio
Operatore di riferimento: 
Debora Favetta 0427 76038
debora@spaziogiovani.net

da venerdì 7 a domenica 9 agosto
“Cross the Borders” scambio
gemellaggio Pakraz - Cimolais
“Sconfiniamo in Europa”
Scambio internazionale in accoglienza 
con i ragazzi di Pakraz dell’Associazione 
Sloga: un gruppo di ragazzi di Pakraz 
incontra i ragazzi della Val Cellina e 
assieme supereranno confini geografici, 
barriere linguistiche e culturali con la 
musica, l’arte e l’aggregazione giovanile
Lo scambio svilupperà la tematica di 
superare i “confini” e i “bordi” attraverso 
la musica, l’arte e lo sport
Ci saranno incontri con il gruppo 
ragazzi della Val Cellina di conoscenza e 
preparazione scambio
Le attività prevedono momenti di 
accoglienza, presentazione dei prodotti, 
della cultura e del territorio locale visti 

dai ragazzi. Partecipazione a tornei e 
momenti di aggregazione e attività 
durante la giornata di “Montagne 
Letterarie” al Parco Acquatico di Cimolais
Le attività dello Scambio sono 
organizzate nell’ambito del Festival 
in collaborazione con i centri di 
aggregazione giovanili
Info per partecipare: 0427 76308
Aggiornamenti sugli appuntamenti 
sul gruppo FBK e sul sito 
www.festivalgiovanidolomiti.it
Operatori di riferimento: 
Luisa Perini
luisa.perini@spaziogiovani.net 
e Tamara Norio 
tamara@spaziogiovani.net

Escursioni e attività sportive
nel Parco delle Dolomiti Friulane
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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 in 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.

Costi: da 10 euro a 14 euro a persona per 
gli adulti e da 5 a 7 euro a persona per 
i bambini, a seconda della tipologia di 
escursione e attività. Prezzi ridotti per 
attività di mezza giornata.

Indirizzario speciale 
per escursioni e sport

Potete richiedere il pieghevole 
cartaceo delle escursioni semplicemente 
inviando un'email a 
info@parcodolomitifriulane.it 
indicando il vostro nome, cognome 
e indirizzo postale.
Verrete così iscritti nell’indirizzario 
del Parco per ricevere direttamente 
a casa di volta in volta il pieghevole 
escursioni e sport nel Parco.

Info e prenotazioni:
Parco Naturale Dolomiti Friulane
tel. 0427 87333
www.parcodolomitifriulane.it

“Cammina e Vinci”  

Ogni 5 escursioni la sesta te la regaliamo 
noi! Richiedi la tessera personalizzata e 
partecipa alle escursioni.
www.parcodolomitifriulane.it   
Info e prenotazioni 0427.87333 
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

Parco Naturale 
Dolomiti Friulane
Programma estate/autunno 
2015

• sabato 20 giugno
Centro visite Erto, ore 20.00
Escursione wild
Aspettando il solstizio
Val Zemola, Casera Bedin, Cava Buscada, 
Casera Mela
Durata: 4 ore
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• domenica 21 giugno
Centro visite Andreis, ore 11.00
Escursione Nordic walking e bicicletta
I borghi di Andreis, il Nordic life park e la 
pedalata nella Riserva
Sentiero dell'Eremo, Vecchia strada della 
Val Cellina
Durata: 5 ore
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• sabato 27 giugno
Centro visite Tramonti di Sopra, 
ore 18.00
Escursione crepuscolare
Dal crepuscolo alla fine del giorno
Passo Rest, Monte Rest, Passo Rest
Durata: 3 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 28 giugno
“Dolomiti Days”
Centro visite Cimolais, ore 8.00
Dalla Val Cimoliana a Forni di Sopra
Traversata dei Monfalconi
Durata: 8 ore
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• sabato 4 luglio e domenica 5 luglio
Centro visite Cimolais, ore 9.00
Ecoclimbing
Palestra di roccia di Compol
Durata: 2 giorni
Escursione/Attività semplice per tutti

• sabato 4 luglio
Centro visite Cimolais, ore 9.00
Belvedere del Campanile di Val 
Montanaia
Rifugio Pordenone, Belvedere del 
Campanile
Durata: 3 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 5 luglio
Centro visite Erto, ore 8.00
Paesaggio della Val Zemola
Casera Bedin, Rifugio Maniago
Durata: 8 ore
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• domenica 5 luglio
Tramonti di Sopra, ore 10.00
Passeggiata con l’asino
A passeggio con Biagio
Durata: tutta la giornata
Escursione/Attività semplice per tutti
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• domenica 12 luglio
Centro visite Erto, ore 9.00
Escursione
Alla scoperta della Val Zemola
Val Zemola e dintorni
Durata: 6 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 12 luglio
Centro visite Claut, ore 9.00
Ammirando le Dolomiti
Anello Pussa, Col de Post
Durata: 6 ore
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• domenica 19 luglio
Centro visite Barcis, ore 9.00
Geotrekking
Geosito Forra del Cellina
Sentiero del Dint e Vecchia strada della 
Val Cellina
Durata: 6 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 19 luglio
Centro visite Claut, ore 9.00
Canyoning
Torrente Ciolesan
Durata: 5 ore
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• domenica 26 luglio
Falesia di Erto, Settore No big, ore 9.00
Arrampicata
Falesia di Erto
Durata: 4 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 2 agosto
Centro visite Forni di Sopra, ore 8.00
Escursione
Sentieri come stambecchi
Forni di Sopra, Rifugio Pacherini, Val 
Rovadia
Durata: 6 ore
Escursione/Attività molto impegnativa per 
esperti

•• venerdì 7 agosto
Centro visite Erto, ore 8.30
Escursione
Sui luoghi di Mauro Corona
Val Zemola e dintorni
Durata: 8 ore
Escursione/Attività semplice per tutti
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto
Centro visite Forni di Sopra, ore 15.00
Trekking
Trekking delle Dolomiti Friulane
Forni di Sopra, Rifugio Pacherini, Rifugio 
Pordenone, Rifugio Giaf
Durata: 3 giorni
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

•• domenica 9 agosto
Centro visite Forni di Sotto, ore 9.00
Geotrekking
Geosito alta valle del Tagliamento
Casera Masons
Durata: 8 ore

Escursione/Attività semplice per tutti
Escursione/Attività impegnativa per allenati

• domenica 9 agosto
Centro visite Claut, ore 9.00
Canyoning
Torrente Ciolesan
Durata: 5 ore
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• martedì 11 agosto
Centro visite Forni di Sopra, ore 14.00
Escursione
Tra panorami e leggende
Anello di Forni
Durata: 4 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• mercoledì 12 agosto
Centro visite Barcis, ore 10.00
Canyoning
Chiare e fresche acque
Andreis, Canyon Molassa, Canyon Cellina
Durata: 5 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• giovedì 13 agosto
Centro visite Tramonti di Sopra, ore 
18.00
Nordic walking e le stelle
Lacrime nordic
Tramonti di Sopra, Maleon, Tof
Durata: 3 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• sabato 15 agosto
Forni di Sotto, ore 10.00
Passeggiata con l’asino
A passeggio con Biagio
Durata: tutta la giornata
Escursione/Attività semplice per tutti

•domenica 23 agosto
Centro visite Claut, ore 9.00
Geotrekking
Geositi dell'alta Val Cellina
Casera Casavento, Pian de Crode, 
Landre Scur
Durata: 8 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 23 agosto
Falesia di Erto, Settore No big, ore 9.00
Arrampicata
Falesia di Erto
Durata: 4 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• sabato 29 agosto
Centro visite Claut, ore 18.00
Escursione con degustazione
Sapori Senons
Pussa, Senons
Durata: 3 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 30 agosto
Centro visite Erto, ore 7.00
Escursione alpinistica
Sentiero attrezzato Zandonella
Spalla del Duranno
Durata: 8 ore
Escursione/Attività molto impegnativa 
per esperti
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•domenica 6 settembre
Centro visite Claut, ore 8.00
Geotrekking
Lungo la linea Pinedo-Avasinis
Traversata Podestine-Lago del Ciul
durata 8 ore
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• domenica 6 settembre
Centro visite Claut, ore 9.00
Canyoning
Torrente Ciolesan
Durata: 5 ore
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• domenica 13 settembre
Centro visite Tramonti di Sopra, ore 
10.00
Canyoning
Verdi acque di un tempo
Frassaneit, Tramonti di Sopra
Durata: 5 ore
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• venerdì 18, sabato 19 
e domenica 20 settembre
Centro visite Cimolais, ore 10.00
Soggiorno
Dal mondo dei Campanili al Paradiso
Rifugio Padova, Rifugio Pordenone, Casera 
Laghèt de Sora
Durata: 3 giorni
Escursione/Attività molto impegnativa per 
esperti

•• domenica 20 settembre 2015
Centro visite Poffabro, ore 8.00
Phototrekking
Primi raggi d'autunno
Poffabro verso l'Ortat
Durata: 8 ore
Escursione/Attività semplice per tutti
e impegnativa per allenati

• sabato 26 settembre 2015
Centro visite Erto, ore 18.00
Escursione crepuscolare
Il tempo del bramito
Anello basso Val Zemola
Durata: 3 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

•• domenica 4 ottobre 2015
Centro visite Claut, ore 10.00
Trekking e Mountain bike
Hike and bike al Col dei Piais
Claut, Casera Casavento, Col dei Piais
Durata: 5 ore
Escursione/Attività semplice per tutti
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

• sabato 17 ottobre 2015
Centro visite Claut, ore 15.00
Escursione crepuscolare
Il faggio e la luna
Pian de Crode, Podestine
Durata: 4 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 18 ottobre 2015
Centro visite Poffabro, ore 9.00
Geotrekking
I Landris e la forra del Colvera
Sentiero dei Landris
Durata: 4 ore
Escursione/Attività semplice per tutti

• domenica 8 novembre
Forni di Sopra
Play Parco
Lo sport itinerante a Forni di Sopra
Sport gratis per tutti e presentazione 
programma escursioni e attività inverno 
2015/2016

A richiesta

• Canyoning e arrampicata
Minicorso canyoning e avvicinamento 
all'arrampicata
Ciafurle
Escursione/Attività semplice per tutti

• Canyoning
Una classica e bellissima discesa
Ciolesan
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati

•• Alpinismo classico
Il Campanile più bello del mondo
Campanile di Val Montanaia
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati
Escursione/Attività molto impegnativa 
per esperti

•• Alpinismo classico
Il colosso delle Dolomiti Friulane
Monte Duranno
Escursione/Attività impegnativa per 
allenati
Escursione/Attività molto impegnativa 
per esperti



Auronzo di Cadore (BL) 
28-29-30 agosto 2015

Il laboratorio-festival

Dopo l’edizione zero #SFALCI – dedicata al 
tema dello sfalcio e della cura del paesaggio 
dolomitico – la Fondazione Dolomiti UNESCO 
presenta la prima edizione del LabFest delle 
Dolomiti UNESCO, #SCONFINI.

È un festival tematico, multidisciplinare, speri-
mentale, e vuole creare occasioni di incontro, 
confronto, consapevolezza e collaborazione tra 
le genti dolomitiche. Vuole stimolare creatività 
e partecipazione in loco e, insieme, attirare e 
coinvolgere i turisti. Vuole essere innovativo per 
linguaggi e strumenti e stimolare il dialogo tra 

mondi diversi e diverse discipline. La sfida del 
LabFest è trovare una sintesi nella complessità, 
valorizzando gli aspetti condivisi dell’essere 
parte di un patrimonio UNESCO.

Discipline coinvolte

Il laboratorio-festival delle Dolomiti UNESCO 
è multidisciplinare: l’obiettivo è raccontare il 
tema dell’anno con linguaggi diversi, approfon-
dendone le varie sfaccettature. Per l’edizione 
2015 la Fondazione Dolomiti UNESCO affronta 
il tema del confine.

Le Dolomiti sono da sempre luogo di confine 
e, cento anni dopo la Grande Guerra che rese 
nemici vicini di pascolo, sono oggi tutte assie-
me riconosciute Patrimonio mondiale dell’Uma-

nità. Da luogo di guerra sono diventate luogo di pace, 
storicamente sono state luogo di scontro ma anche 
spazio di incontro e collaborazione, area di scambi 
e attraversamenti, palestra ideale per misurarsi con i 
propri limiti, paesaggio condizionante e ostacolo.

Sul tema del confine sarà possibile coinvolgere, oltre 
ai turisti e ai curiosi, esperti e appassionati di antropo-
logia, storia, geografia umana, economia, letteratura…

E ancora: giornalismo, documentaristica, amministra-
zione del territorio, musica, cinema, teatro, danza, 
fotografia...

La rete

Ambizioso obiettivo del LabFest è mettere in rete le 
realtà già esistenti sul territorio (manifestazioni, festi-
val, musei, associazioni, istituzioni, ecc), chiedendo a 
esse di dedicare un evento/approfondimento al tema 
dell’anno all’interno della propria programmazione e 
dei propri spazi. Così facendo le varie realtà parte-
cipano alla riflessione collettiva sul tema ed entrano 
in un calendario comune di eventi nelle Dolomiti. Le 
realtà territoriali mantengono quindi la propria identità 

e località, integrandosi in un progetto territoriale che 
abbraccia tutto il patrimonio UNESCO.

Location e date

Il LabFest è un festival itinerante: ogni anno viene 
organizzato in una delle cinque province dolomitiche, 
in luoghi sempre diversi, con un occhio di riguardo 
anche per le aree marginali o meno turistiche.

Nel 2014 l’edizione #SFALCI è stata organizzata a La 
Val, in Alta Badia (BZ).

Nel 2015 il LabFest #SCONFINI si sposta in provincia 
di Belluno: l’appuntamento è per l’ultimo weekend di 
agosto ad Auronzo di Cadore.

Contatti
Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO
Corso Italia, 77 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. +39 0436 867395 – fax +39 0436 876556
dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info
www.dolomitesunescolabfest.it
www.dolomitiunesco.info

I confini muoiono e risorgono, si spo-
stano, si cancellano e riappaiono ina-
spettati. Segnano l’esperienza, il lin-
guaggio, lo spazio dell’abitare, il corpo 
con la sua salute e le sue malattie, la 
psiche con le sue scissioni e i suoi 
riassestamenti, la politica con la sua 
spesso assurda cartografia, l’io con la 
pluralità dei suoi frammenti e le loro 
faticose ricomposizioni, la società con 
le sue divisioni, l’economia con le sue 
invasioni e le sue ritirate, il pensiero 
con le sue mappe dell’ordine.

Claudio Magris, Come i pesci il mare…, 
in Aa. Vv., Frontiere, supplemento a 
“Nuovi Argomenti”, 1991, n. 38, p. 12

D O L O M I T E S  U N E S C O  L A B F E S T 
# S C O N F I N I
www.dolomitesunescolabfest.it



Aderiscono all’iniziativa

Con il sostegno di

Unione
Speleologica
Pordenonese C.A.I.

Club Alpino Italiano
Sezioni provinciali

Unione Speleologica 
Pordenonese CAI

CRAF Centro di Ricerca 
e Archiviazione della 
Fotografia

Il programma potrebbe subire modifiche 
che verranno pubblicate sul sito

www.settimanadolomitiunesco.it

Programma a cura di: 

Provincia di Pordenone, 
Servizio Pianificazione di area vasta 

e Dolomiti UNESCO

Provincia di Udine, 
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