
eventi
estate
 2019

impresa costruzioni
tramonti di sotto – pn

progettazione - esecuzione - manutenzione
impianti tecnologici ecivili e industriali

ONORANZE FUNEBRI

MELOSSO

ospitalità
alBeRGo DiFFUso
Appartamenti in Val Tramontina 
Piazza S. Croce | 334 5970426
www.albergodiffusomandi.it
—
RistoRante antiCa CoRte
Piazza S. Croce – Tramonti di Sotto
0427 869020 | 338 4528691
—
aGRitURisMo pRiMaveRa
Stala del Cont – Tramonti di Sotto 
0427 869064 | 339 3301560
—
appaRtaMenti pRaDileva
Loc. Pradileva – Tramonti di Sotto 
0427 869168 | www.pradileva.it 
—
B&B RiCaMi e passioni
Campone – Tramonti di Sotto
331 6744015 | ricamiepassioni.com
—
BaR - RistoRante Da FeBo 
Loc. Pecol – Tramonti di Sotto
392 8439066 | www.paneyoda.com
—
osteRia Da MaRianna
Tramonti di Sotto – 392 380 5383
—
osteRia Da CateRina
Tramonti di Mezzo – 335 7057839
—
aGRitURisMo Da aRaCely
Loc. Tridis – 348 5116870
—
aGRitURisMo BoRGo titol
Borgo Titol – Tramonti di Sopra
0427 869061 | www.borgotitol.com
—
pizzeRia loCanDa al laGo
Redona – Tramonti di Sopra
0427 86145 | www.locandalago.it

DoMeniCa

lUneDì

veneRDì

MaRteDì

MeRColeDì

GioveDì

11 aGosto

12 aGosto

16 aGosto

13 aGosto

14 aGosto

15 aGosto

RUnXliFe  |  val tRaMontina
Correre per la vita! Giornata all’insegna di
sport e solidarietà, immersi nella natura 
incontaminata. La prima edizione di RunXLife 
prevede tre eventi in uno: Color Walking, 
valtramontina Bike tour, trofeo emozione. 
Info / Iscrizioni: www.runxlife.com 

8.30 – 18.00
Tramonti di 
Sotto e Tramonti 
di Sopra

aMôRs e intRìGUs  |  taMaRàt
Letture sceniche e canti popolari sul tema 
dell’amore con il Coro degli Angeli

21.00
Casa 
parrocchiale

15.00
15.30
18.00
(evento della 
rassegna Rifugi
di Cultura)

19.00
19.30

aMôRs e intRìGUs — Letture sceniche
e canti popolari sul tema dell’amore con il Coro 
degli Angeli (Val Tramontina)
ChiosChi apeRti con specialità
tutti in pista con la musica de le MonDine

17.30
Cortile di Mundìn 
e della Palcodana

19.00
21.00

BeneDizione aUtoveiColi  |  tRiDis
A seguire rinfresco* nel Chiosco di Aracely

16.30

DoMeniCa 18 aGosto

17.00

18.30
B&B Ricami
e Passioni

CaMpone 
santa Messa presieduta dal Vescovo, Mons. 
Giuseppe Pellegrini e allietata dal Coro 
Valtramontina. A seguire processione in paese
aMôRs e intRÍGUs
Letture sceniche e canti popolari sul tema 
dell’amore con il Coro degli Angeli.
Al termine rinfresco*.

intReCCi sotto le stelle  |  tàMaR
laboratorio d’intreccio per grandi e piccini 
stage danze greche con Panagiotis Pateritsas
presentazione del libro “Raza di Povegna, 
Stompli di Crognâl. Storie di cesti e cestai in 
Val Tramontina e nelle Prealpi Carniche” a cura 
di Gianni Colledani. Canti d’intreccio e d'amore 
con il Duo D’Altrocanto & Patrizia Bertoncello
pastasciutta per tutti
Danze intorno al fuoco con i saFaR Mazì
(Escursione Borgo Tàmar: h 1.30 dal paese, adatta a tutti. 
Abbigliamento adeguato e torcia per il rientro)

santa Messa nella Pieve di S. Maria Maggiore
vespri e processione in presenza del Vescovo 
Mons. Giuseppe Pellegrini
a CoMpàs De FlaMenCo — Spettacolo di 
danza flamenca con Elena Busatto “La Nena”
e il gruppo Luz y Sombra al baile, Francesco De 
Vita alla chitarra, Corrado Ponchiroli al cante, 
Gregorio Busatto al cajòn
ChiosChi apeRti con apecialità
tutti in pista con la BanD italiana
tombolissima di Ferragosto

11.00
16.00

17.30
Sala Pro Loco

18.45
21.00
22.30

saGRa della tRota
e del FoRMaGGio salato55a in MostRa

MaGReDi oGGi.
l’opeRa Della natURa e
il lavoRo Dell'UoMo.

80 immagini dei fotografi naturalisti 
sergio vaccher e Danilo Rommel
a cura del Circolo Culturale Per le 
Antiche Vie.

→  Sala consiliare del Municipio
→  Casa della Conoscenza 
—
illUsioni inDispensaBili.
aFoRisMi inCisi

Incisioni di luciano Ragozzino, 
uno degli incisori di maggior talento 
del nostro paese.
Aforismi di alberto Casiraghy,
Edizioni Pulcinoelefante.

→  Casa della Conoscenza

oRaRi
Le mostre rimarranno aperte fino
a domenica 25 agosto 2019:
lun-ven 10–12 / sab-dom 10–19

evento in collaborazione con

con il sostegno di

Parrocchia
di Tramonti
di Sotto

Associazione
Polisportiva

Valtramontina

AutofficinA
De nArDo frAnco

MAniAgo

cultura / arte / natura / tradizione / gastronomia

 27 lUGlio — 25 aGosto 
 tRaMonti Di sotto, pn



Al
ic

e 
C

le
va

saBato

GioveDì

veneRDì

saBato

DoMeniCa

27 lUGlio 27 lUGlio
MaGReDi oGGi. l’opeRa Della natURa 
e il lavoRo Dell’UoMo
inaugurazione mostra fotografica di Sergio 
Vaccher e Danilo Rommel con proiezioni e 
racconti. Dialoga con gli autori Vittorio Comina, 
presidente del Circolo Culturale “Per le Antiche 
Vie”. Al termine rinfresco*

ore 11.00
Sala Consiliare
/ Casa della
Conoscenza

10.00 – 18.00

ore 11.00

ore 16.00

dalle 16.00
Partenza da 
Piazza S. Croce 

CoRtili aD aRte  |  FaiDona
ex tempore di pittura con 13 artisti nei cortili
del borgo. Laboratori: intreccio dei vimini
e creazione di acchiappasogni. Mercatino di 
prodotti tipici e chiosco aperto
aperitivo con l’autore — lo scrittore Alberto 
Cancian leggerà alcuni brani dal suo libro 
di viaggio “The Journey of Joy - Amazzonia”
Musica e festa a ballo con i CeltiC piXie

il Gjalùt postìn  |  tàMaR 
Passeggiata animata e laboratori per bambini 
nel borgo abbandonato di Tàmar, in compagnia 
del gallo, del cane, del gatto e degli altri 
personaggi tratti dal libro di Lussia di Uanis
(Si consiglia di indossare abbigliamento da escursione e di 
portare il pranzo al sacco per cena e la torcia per il rientro)

6° Festival Giovani Delle DoloMiti
il sogno di leonardo: volaRe, e il tuo?
Laboratorio per creare una macchina di 
Leonardo Da Vinci, oggetto di scena il giorno 
successivo — a cura di Compagnia ARtiXoC.

15.00 – 19.00
Sala Pro Loco
*adatto a tutti / 
ingresso libero

9 aGosto

Dalla stanza Di MiRiaM  |  CaMpone
presentazione del libro di poesie dell’autore 
romano Massimo Neri, con letture di Lucia 
Cornacchia — a cura di Franca Benvenuti.
Al termine rinfresco*.

Sala Pro Loco
ore 18.00

ore 19.00
ore 21.00

ore 22.00

ore 18.00
B&B Ricami
e Passioni

viaGGio nei MaGReDi in parole e musica
letture sceniche a cura di Antonio Cosimo 
De Biasio, Nilla Patrizio, Bianca Manzari, 
Raffaela Corrado, Stefano Fabian e i testimoni 
del tempo Rina Del Zotto e Graziano Ambroset.
Partecipa il Coro polifonico S. Antonio Abate
di Cordenons, con direttore Monica Malachin.
— Presenta e coordina Vittorio Comina

4 aGosto 8 aGosto

ore 20.45
Sala Pro Loco

6° Festival Giovani Delle DoloMiti
#sogno di un mondo solidale — Aperitivo 
musicale con la band Flames (Treppo Grande)
Chioschi aperti con specialità
il sogno di leonardo — Spettacolo teatrale
con la Compagnia ARtiXoC (Catalogna)
Dj set con Christian di Bernardo dj e Mister X

10 aGosto

intReCCia con sanDRo
ven 2
tramonti di sotto / Antica 
Corte Bar Ristorante
Esposizione e laboratorio

sab 3
Campone / Bar Terrazza 
AmMare
Esposizione e laboratorio

dom 4
Faidona / Cortili ad Arte
Esposizione e laboratorio 

lun 5 
tramonti di sotto / Sala
polifunzionale Pro Loco
Laboratorio per adulti: 
CoSTRuIAMo un CESTo*

mer 7 
loc. pecol / Da Febo
Esposizione e laboratorio 

ven 9 
tramonti di sotto / Osteria 
Da Marianna
Esposizione e laboratorio

sab 10 
tramonti di sotto / 
Partenza da sala Pro loco
Laboratorio DAL BoSCo
AL CESTo* (tutto il giorno)

dom 11 
tramonti di sopra / evento 
benefico RunXLife
Esposizione e laboratorio

lun 12 
tramonti di sotto / Sala
polifunzionale Pro Loco
Laboratorio per adulti: 
CoSTRuIAMo un CESTo*

mer 14
tramonti di sotto / Sala
polifunzionale Pro Loco
Esposizione e laboratorio 

gio 15
tramonti di sotto / Sala
polifunzionale Pro Loco
Esposizione e laboratorio

ven 16
tramonti di Mezzo / Osteria 
da Caterina
Esposizione e laboratorio
—
Le attività e i laboratori per 
tutti con Sandro Milan sono 
gratuiti e hanno i seguenti 
orari: MAT 10–13 / PoM 15–18
* Attività a pagamento
Info e iscrizioni:
tel. +39 333 2556359

organizzato da 

Comune di
Tramonti di Sotto

plastiC FRee
eCoFesta da 3 anni, poniamo 
molta attenzione all'Ambiente. 
Le stoviglie sono compostabili 
o riutilizzabili e, da quest'anno, 
anche l'acqua sarà alla spina. 
Differenzia, aiutaci anche tu!

inFo
pRo valtRaMontina
via Meduno 3, 33090
Tramonti di Sotto (Pn)

www.protramontidisotto.it
protramontidisotto@libero.it
tel. +39 333 2556359

seGUiCi !
IG:  proloco.valtramontina
FB: proloco_valtramontina

Il ritrovamento di questo pieghevole è casuale e
non dipendene dalla volontà dell'organizzazione

Con il contributo di

Lis Aganis – Ecomuseo 
delle Dolomiti Friulane

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

e inoltRe…
CeRaMiCa
Con elisaBetta
lunedì 5 e lunedì 12 agosto 
laboratorio con l'esperta 
ceramista Elisabetta trevisan 
nella Sala della Pro Loco.

MosaiCo
con CaRolina
Mercoledì 14 e giovedì 15 
agosto laboratorio con la 
mosaicista Carolina Zanelli 
nella Sala della Pro Loco.

tipiCità
La Val Tramontina offre molti 
prodotti tradizionali unici 
come la PITInA IGP, il pistùm 
(piatto a base di foglie di 
rapa), il formai salât e il formai 
dal cìt (formaggio macinato e 
insaporito con panna, pepe e 
aromi naturali).
—
Per saperne di più e gustare 
i sapori autentici della cucina 
locale, ti aspettiamo ai 
chioschi della Pro Loco, nelle 
osterie, nei ristoranti e in tutti 
gli accoglienti punti di ristoro 
del territorio.
—
E per i vostri spuntini in 
montagna o in riva al fiume, 
nell'incantevole area pic-nic 
il Bosco delle Agane potrete 
rifornirvi tutti i giorni nel 
negozio di alimentari Mirella
e al panificio For Sociâl.

* I rinfreschi sono offerti dalla Pro 
Valtramontina (Tramonti di Sotto)


