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Anche le Pro Loco Bellunesi so-
stengono i volontari di Refrontolo

e chiedono più tutele per i colleghi. 
Diversi rappresentanti dei sodali-

zi bellunesi si sono uniti, lo scorso 8
agosto, ai quasi 500 volontari che han-
no raggiunto Venezia per incontrare
il presidente della Regione Veneto
Luca Zaia e chiedere una legge a tu-
tela delle Pro Loco e del volontaria-
to. Accolti in Campo San Tomà dal
presidente, i volontari hanno conse-
gnato il tomo con le 10 mila firme che
hanno siglato il “Manifesto solidale e
di buon senso”, nato per sostenere la
Pro Loco di Refrontolo e per porre at-
tenzione sulla situazione in cui ope-
rano le Pro Loco. Un corteo che si è
concluso con la disponibilità da par-
te della Regione di offrire al presidente
del sodalizio di Refrontolo, Valter
Scapol, tutta l’assistenza legale ne-
cessaria.

La richiesta, anche dell’Unpli bel-
lunese, è quella di tutelare chi lavo-
ra gratuitamente per la comunità e per
il territorio, con un cambio alla nor-
mativa, che oggi equipara, senza di-
stinzioni, il volontario a un lavorato-
re. Proprio due giorni prima dell’in-
contro con Zaia, a Marziai di Lentiai,
una tromba d’aria aveva causato la
morte di un uomo durante una festa

paesana. La voce dei sodalizi di Bel-
luno si è fatta dunque ancora più for-
te, vista la vicinanza del caso. 

«La volontà è di andare avanti sem-
pre, noi non ci fermiamo. Ma le isti-
tuzioni tengano conto di quello che
facciamo e tutelino il volontariato» ha

dichiarato alla stampa Francesco Bac-
chetti, consigliere dell’Unpli provin-
ciale presente a Venezia. «Di fatto, le
Pro Loco svolgono un ruolo di pro-
mozione turistica e dei prodotti loca-
li come nessun altro soggetto. Senza
le manifestazioni che organizziamo, il
territorio sarebbe un po’ più povero.
Per cui è ingiusto che ci sobbarchia-
mo pure responsabilità che non ci
competono».

L’intervento del governatore Zaia
è iniziato con un ringraziamento a tut-
ti i volontari per il loro operato ed è
proseguito con un minuto di silenzio
per commemorare le vittime che, tre
anni fa, persero la vita nella tragedia
del Molinetto della Croda.

«Sono sceso in piazza per principio,
per prendere parte alla difesa della
gente che con operosità si impegna in
opere di volontariato, è una battaglia
di civiltà» ha affermato Zaia. «Abbiamo
migliaia di produzioni agroalimenta-
ri valorizzate e rese note grazie al-

l’impegno delle Pro Loco; è nostro in-
tento sostenere l’Unpli per far sì che
i nostri volontari continuino a valo-
rizzare i nostri territori ed invito tutti
ad andare alle loro manifestazioni». 

«La grande forza della nostra or-
ganizzazione è quella di stare uniti e
vicini, il problema non è solo della Pro
Loco di Refrontolo, ma investe tutto
il volontariato e, se non viene risolto,
rischia di far saltare la nostra voglia di
essere volontari» ha affermato Anto-
nino La Spina, presidente nazionale
Unpli. 

Presente al corteo anche l’assessore
regionale Federico Caner, da sempre
vicino alla petizione promossa da Un-
pli Veneto. 

Le Pro Loco Bellunesi da Luca Zaia
Chiedono solidarietà per Refrontolo e tutele ai volontari



Spettacoli di Mistero 2017

Ed è di nuovo “Mistero”. Torna, infatti, il Festival dedicato ai luoghi

leggendari e misteriosi promosso da Regione e Unpli regionale: un

vortice di spettacoli teatrali, serate di racconto, visite guidate, rievo-

cazioni in costume e cene a tema, mostre di fotografie o di disegno,

passeggiate, performance artistiche e molto altro alla riscoperta del-

le tradizioni e degli aspetti più nascosti, sulla scia dell’incredibile ere-

dità della tradizione veneta, delle sue credenze e delle sue figure fan-

tastiche. Non fa eccezione il Bellunese e le nostre Pro Loco propon-

gono numerosi eventi dal 14 ottobre al 1° dicembre 2017, che hanno per

protagonisti numerose e curiose leggende locali. C’è anche l’evento

provinciale (in occasione del week-end del mistero, comune a tutte le

province): si terrà sabato 28 ottobre a Belluno, al Teatro San Gaetano di Ca-

stion, dove sarà messo in scena il monologo “Girolamo Segato, ana-

tomia di un viaggiatore misterioso”. 

“Anatomie di un viaggiatore. Girolamo Se-
gato” è il titolo dello spettacolo che si terrà sa-
bato 28 ottobre a Belluno, al Teatro San Gaetano
di Castion (evento provinciale).

Michele Sbardella, nel suo monologo, gui-
derà il pubblico in un viaggio da Belluno a Fi-
renze, passando per l’Egitto; vi affiorano ricor-
di personali legati ai giorni tra i banchi dell’I.T.I.
e aneddoti di una vita straordinaria, proprio
quella di Girolamo Segato, lo scienziato nato
presso la Certosa di Vedana a cui è intitolato l’Isti-
tuto tecnico bellunese.

È tra i banchi di scuola dell’I.T.I. che nasce
la curiosità nei confronti dello scienziato -
nato a Sospirolo il 13 giugno 1792 e morto a Fi-

renze il 3 febbraio 1836 - dell’allora adolescente
Michele Sbardella, un interesse che con gli anni
è diventato materia di studio, terreno di ricer-
ca di un viaggio a Firenze.

Si tratta di un monologo che guarda le Do-
lomiti e le piramidi d’Egitto, che odora di salotto
fiorentino e laboratorio di anatomia. La vita di
un uomo che ha sempre sfidato le regole e che
si è portato nella tomba il segreto della sua più
macabra invenzione: la pietrificazione delle car-
ni. Non mancherà l’ironia in una narrazione che
si rivelerà avvincente e mai didascalica.

Sbardella, bellunese doc, si è formato come
attore grazie anche alle esperienze di spettacolo
e cabaret condotte da ArciDrama e da Bretel-

le Lasche; vanta inoltre una partecipazione al
programma di Rai 3, Amore criminale.

Non mancate!

“Anatomie di un viaggiatore. Girolamo Segato
Spettacolo teatrale a Castion: monologo di Michele Sbardella

Nuovo appuntamento col brivido e con le leggende2017
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Il CALENDARIO delle MANIFESTAZIONI nella provincia di Belluno
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Sabato 14 ottobre (prologo al festival)

LIMANA – Villa Piloni a Cesa
Un simbolo di buon auspicio a Cesa
Visita guidata, pomeriggio di racconto, 
musica, degustazione

Domenica 22 ottobre 

(in caso di maltempo domenica 29 ottobre)
SOSPIROLO – Località Maras
Expo Misteri
Cantastorie, musica, mostra, itinerari gui-
dati, prodotti tipici, giochi, degustazioni

Sabato 28 ottobre
EVENTO PROVINCIALE 
WEEK END DEL MISTERO
BELLUNO
Teatro San Gaetano di Castion
Girolamo Segato, anatomia di un 
viaggiatore misterioso  
Monologo

Sabato 28 ottobre

SOSPIROLO 
da Regolanova a Santa Giuliana
I ghe fea mond al cul ai tosat 
col pan de forment
Passeggiata guidata e animata

Sabato 28 ottobre

(in caso di maltempo domenica 29 ottobre 
o mercoledì 1 novembre)
TRICHIANA 
Cavarnere, località Melere
Cavarnere, voci e silenzi dei boschi
Passeggiata guidata notturna, serata di
racconto, musica, degustazione

Venerdì 3 novembre

MEL – Palazzo delle Contesse
Zorzi & Gaio (sangue, potere,ricchezza)
Serata di racconto

Sabato 4 novembre

ALANO DI PIAVE
Casa delle Associazioni
Cena della Scrofa in catene
Cena a tema, racconti, prodotti tipici

Sabato 4 novembre

MEL – Ristorante al Moro
A cena col mistero
Cena del mistero su prenotazione, 
serata di racconto

Giovedì 9 novembre

SOSPIROLO
Osteria alla Certosa loc. Mis
A tavola con Angela. 
Dai libriccini di Nardo Cibele
Cena su prenotazione, serata di racconti

Sabato 11 novembre

ALANO DI PIAVE 
Stradine periferiche, 
Località Le Tordere
Cammina col Badalis
Passeggiata guidata, racconti

Sabato 18 novembre

SEREN DEL GRAPPA – Casel di Seren
Te ricordetu quela olta. 
Serata con cena e filò come si faceva una
volta con racconti e storie paurose

Sabato 18 novembre

SORRIVA DI SOVRAMONTE
Colle San Giorgio
Haec sunt Mysteria – il Mistero è qui
Percorsi guidati, prodotti tipici, musica, 
giochi di fuoco, degustazione

Domenica 19 novembre

SOSPIROLO – Centro Civico
Sospirolo tra leggende e misteri
Premiazione concorso letterario con lettura
musicata dei vincitori

Venerdì 24 novembre

SOSPIROLO
Ristorante Pizzeria Rosolin
loc. Rosolin
La Pieve di Cornia, 
al pan de forment e altri racconti
Cena su prenotazione, serata di racconti

Sabato 25 novembre

VALLE DI CADORE 
Contrada di Costa
Alla ricerca della strega Gramolina
Cantastorie, percorsi guidati, giochi per
bambini, caccia al tesoro, musica

Sabato 25 novembre

FONZASO – Frazione di Frassenè
Le ombre nella notte
Passeggiata serale, rappresentazione teatrale

Venerdì 1 dicembre

SOSPIROLO – Ristorante Bacchetti
loc. Piz Camolino
Il cibo nelle leggende locali
Cena su prenotazione, serata di racconti

INFO:
UNPLI Belluno SEDICO (BL)
tel. 0437 83666
email: belluno@unpliveneto.it

Per maggiori informazioni/variazioni

www.spettacolidimistero.it

2017

VALLE DI CADORE MEL
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1 Pedavena 0439/301943 “ La Desmontegada “
1 Quero 0439 788318 La Castagnata
6-7-8 Mel 0437 5441 “ Mele a Mel “
1-8-15-22-29 Pedavena 0439/301943 Castagnate in Birreria
12 Agordo 0437 62105 “ Formai e vin ad Agordo” 
13-14-15 Limana 0437 967037 Festa del Miele
14 Limana 0437 967037 Spettacoli di Mistero a Cesa
8 Lozzo di Cadore 0435 76051 Fiera … Trippe e castagne; org. Gr. ANA
15 Busche 0439/391468 7a Festa provinciale del Formaggio e dei sapori
15 Longarone 0437 770119 Sagra dei gnocchi 
21 Ponte n. Alpi 0437 981792 “A Teatro con mamma e papà”
22 Sospirolo 320 3342082 Expo Misteri per le vie di Maras
28 Castion 0437/83666 Spettacoli di Mistero: evento provinciale - serata teatrale
28 Cons.Pedem.V.B. 338 8375256 Invito a Teatro a San Gregorio
28 Sospirolo 320 3342082 Spettacoli di Mistero - passeggiata da Regolanova a S. Giuliana
28 Trichiana 0437 555297 Spettacoli di Mistero: Cavarnere voci e silenzi dei boschi
29 Sovramonte 0439 98421 Fiera della Mela Prussiana a Faller
29 Busche 0439 391468 Mostra Mercato”  Fiori d’autunno “ con Castagnata
nel mese Seren del Grappa 0439 448429 Festa dei Moroni a Rasai

Manifestazioni > Ottobre

Novembre

Dicembre

1 Quero 0439 788318 Castagnata
3 Mel 0437 5441 Spettacoli di Mistero al Palazzo delle Contesse
4 Alano di Piave 338 2597728 Spettacoli di Mistero - cena a tema
4 Mel 0437 5441 Spettacoli di Mistero - a cena col Mistero al Castello di Zumelle
4 Sospirolo 320 3342082 Spettacoli di Mistero - passeggiata guidata e animata
9-17-24 Sospirolo 320 3342082 Spettacoli di Mistero - leggende a cena
10 Caviola 0437 590116 Castagnata di San Martino
11 Alano di Piave 338 2597728 Spettacoli di Mistero - passeggiata guidata
11 Chies d’Alpago 349 3016670 Sagra di San Martino in loc.omonima
12 Tambre 331 4400840 Castagnata de San Martin in piazza - ore 15.30
17 Sovramonte 0439 98421 serata tematica con il prof. A. Gaspani dell ‘INAF dell’Osservatorio astronomico di Brera 

“Presenze celtiche a Sovramonte: indagini archeoastronomiche e ipotesi di ricerca”
18 Seren del Grappa 0439 448429 Spettacoli di Mistero - serata di racconti
18 Sovramonte 0439 98421 Spettacoli di Mistero a Colle S. Giorgio
19 Sospirolo 320 3342082 Premiazione Concorso letterario “Sospirolo tra leggende e misteri” con lettura musicata
19-26 Pedavena 0439 301943 Mercatino di Natale nel Parco Birreria
21 Tambre 331 4400840 Madonna della Salute a Valdenogher
25 Cons.Pedem. V.B. 320 3342082 Invito a Teatro a Sospirolo
25 Fonzaso 0439 5166 Spettacoli di Mistero - passeggiata e rappresentazione teatrale
25 Valle di Cadore 0435 501527 Spettacoli di Mistero alla Contrada di Costa
25-26 Cencenighe 0437 591549 Fiera di S. Andrea
26 Puos d’Alpago 0437 454650 Sagra di Sant’Andrea a Sitran

nel mese Trichiana 0437 555297 Autunno a Trichiana
1 Sospirolo 320 3342082 Spettacoli di Mistero: - leggende a cena
3 Pedavena 0439 301943 9^ Corsa di Babbo Natale
3 Sospirolo 320 3342082 Concerto di Santa Barbara al Centro Civico - ore 17.30
5 Caviola 0437 590116 Arriva San Nicolò alla Casa della Gioventù
5 Farra d’Alpago 0437 46448 Ore 18 Arriva San Nicolò 
5 Puos d’Alpago 0437 454650 Ore 17  Arriva San Nicolò
5 Tambre 331 4400840 Ore 17  Arriva San Nicolò
8 Caviola 0437 590116 Accensione dell’Albero sulla Piana di Falcade
8 Lozzo di Cadore 0435/76051 Arriva San Nicolò - in piazza dalle ore 15.00
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Gennaio

dal 9 al 31 Tambre 331 4400840 Mercatino di Natale in piazza
9 Caviola 0437 590116 Mercatino” de robe bone e bele”
10 Sospirolo 320 3342082 Boschi a Natale
10 Sovramonte 0439 98421 Mercatini di Natale a Zorzoi
13-16-17 Chies d’Alpago 349 3016670 Festa di Santa Lucia a Codenzano
16-17 Sedico 0437 83666 Mercatini di Natale a Villa Patt
17 Lamon 0439 96393 Mercatino di Natale
23 Limana 0437 967037 Concerto di Natale con il Coro Arcobaleno
24 Caviola 0437 590116 Fiaccolata del “vei de Nadal” dalle frazioni a Caviola
24 Selva di Cadore 0437 720243 Vin Brulè di Natale davanti alle chiese; org. Gr. ANA 
24 Trichiana 0437 555297 Natale sotto l’Albero
25 Selva di Cadore 0437 720243 Giornata con Babbo Natale - presso Sciovie S. Fosca
25 Stabie e Canai 329 4006133 Natale sotto l’ Albero a Stabie: dopo la S. Messa vin brulè e panettone
26 Farra d’Alpago 0437 46448 Ore 17: Presepio Vivente - 5^ edizione
27 Pedavena 0439 301943 Lucciolata a Pedavena
fino al 7/01 Selva di Cadore 0437 720243 Mostra al Museo Cazzetta: sperimentiamo il Mesolitico
fino al 8/01 Selva di Cadore 0437 720243 “Illumina il Natale” -  concorso fotografico miglior adoobbo o presepe

4 Selva di Cadore 0437 720243 Giornata di festa con la Befana - presso Sciovie S. Fosca
5 Alano di Piave 338 2597728 Arriva la Befana
5 Lentiai 320 0708885 Gran Galà 2018
5 Selva di Cadore 0437 720243 “La Befana vien ….. Al Rifugio Aquileia
6 Pedavena 0439 301943 8^ Corsa della Befana 
dal 17 al 21 Pedavena 0439 301943 Festa de Sant’ Antoni a Murle

SABATO 16 e DOMENICA 17 DICEMBRE 

a VILLA PATT DI SEDICO

Mercatini di Natale

Per partecipare CONTATTARE LA PRO LOCO DI SEDICO 
tel. / fax  0437 83666  >  e-mail: posta@prolocosedico.it

Domenica 29 OTTOBRE 2017
a BUSCHE in Piazza Aratiba

21^ Mostra 
Mercato 

fiori d’autunno 
con castagnata 

PRO LOCO BUSCHE

Busche domenica 15 ottobre 2017

7a festa provinciale

del formaggio 
e dei sapori bellunesi



Due giornate dedicate alle
tradizioni, all’enogastro-

nomia e al folclore di cui le Pro
Loco sono da anni orgogliose
portabandiera. È stato questo
il Festival delle Pro Loco del Ve-
neto, alla prima edizione, cui
hanno preso parte, in modo
copioso, anche le Pro Loco
Bellunesi.

Si è svolto sabato 30 set-
tembre e domenica 1 otto-
bre a Piazzola sul Brenta, dove
centinaia di associazioni pro-
venienti da tutte le province
sono giunte, assieme alle de-
legazioni di quindici regioni ita-
liane. Un tripudio di sapori e
piatti della tradizione, oltre a filò
e cantastorie, bande musicali e
gruppi folkloristici.

Un bilancio positivo quel-
lo che ci presenta il vicepresi-
dente Unpli Belluno Davide
Praoloran. 

«Molto buona la parteci-
pazione, in termini di presenze,
soprattutto la domenica. La
manifestazione ha avuto ampia
visibilità ed è stata apprezzata
soprattutto la presenza del-
l’assessore Caner, in rappre-
sentanza del presidente Zaia,
che ha rivolto ai presenti i com-

plimenti per l’ottimo lavoro di
promozione turistica dei terri-
tori svolto dalle Pro Loco. Pre-
sente anche il presidente na-
zionale La Spina, il presidente
regionale Follador e diversi Co-
mitati regionali, coi quali si
sono creati momenti di unità
d’intenti e di scambio di idee.
Era il primo anno, c’è bisogno
di perfezionarsi, ma l’entusia-
smo era alle stelle, anche tra i
visitatori non facenti parte del
mondo dell’associazionismo.
Belluno era presente con un
centinaio di persone e un pro-
prio stand, dove ci siamo mes-
si in mostra con i nostri nuovi
totem ricchi di materiale pro-
mozionale. Molti i nostri pro-
dotti tipici che abbiamo fatto
degustare, dal pastin ai capei
del prete fino al dolce, il mie-
le nocciolato e molte altre lec-
cornie con prodotti locali, qua-
li il fagiolo di Lamon, patate e
miele, espressioni del nostro
mondo agricolo. Ringraziamo
la Cooperativa La Fiorita, che ha
collaborato, unitamente alla
Pro Loco di Busche, per porta-
re diversi prodotti, e la Trattoria
L’Oasi che ha seguito la parte
enogastronomica».
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Piazzola sul Brenta

Festival Pro Loco Veneto
Presente il Bellunese coi prodotti tipici

Per il settimo anno consecutivo, l’Assessorato Regionale all’Identità
Veneta, l’UNPLI Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
promuovono il bando di concorso “Tutela, Valorizzazione e
Promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”, rivolto a
tutte le scuole statali e paritarie del Veneto e alle scuole italiane
dell’Istria.
Le scuole potranno realizzare percorsi didattici sviluppati da classi
o gruppi di classi, nel rispetto degli ambiti di seguito indicati:
Ambito 1 – La lingua veneta nelle sue espressioni creative nel
teatro, nella musica e nella poesia;
Ambito 2 – Il territorio regionale con il suo patrimonio storico-
artistico ed enogastronomico;
Ambito 3 – Raccogliere, raccontare, drammatizzare le leggende e i
misteri del proprio territorio e/o i Personaggi veneti e della storia
veneziana.
Nella realizzazione delle attività, le scuole potranno avvalersi del
supporto delle Pro Loco/Consorzio Pro Loco del proprio territorio. Il
montepremi totale è di 15 mila euro, così suddiviso:  6000 per
l’ambito 1, 5000 per il 2 e 4000 per il 3. La premiazione avverrà
venerdì 23 marzo a Venezia.

Le scuole interessate dovranno procedere ad una prima iscrizione
al concorso compilando il form sul sito www.unpliveneto.it entro il
30 novembre 2017. Gli elaborati andranno inviati entro il 12
febbraio 2018 con le modalità indicate.
Per informazioni: Segreteria UNPLI Veneto –
concorso@unpliveneto.it – tel.0438.893385 (Paola)

7aed. BANDO SCUOLE “TUTELA PATRIMONIO VENETO” 2017/2018
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Successo, dal 13 al 15 ottobre, per l’ot-
tava edizione della Festa dell’Api-

coltura e dell’Agricoltura, che ha visto an-
che la premiazione della terza edizione
del concorso “Limana Paese del Miele -
I migliori Mieli Bellunesi”.

Interessante, per addetti ai lavori e
non, il convegno “Apicoltura e mieli del-
le Alpi. Quale apicoltura per il domani?”,
riflessioni sulle problematiche attuali e
possibili soluzioni, curato dal dr. Roberto
Barbero, esperto apicoltore della Re-
gione Piemonte.

Il sabato, davanti al Municipio, nu-
merosi alunni, famiglie e insegnanti
sono accorsi per la premiazione ed
esposizione dei lavori realizzati dalle
scuole; presso Villa Piloni in località
Cesa, poi, Limana ha aperto la rassegna
“Spettacoli di Mistero” a livello regiona-
le con “Un simbolo di buon auspicio”.
Momento dedicato alle nostre monta-
gne, inoltre, con la presentazione del li-
bro di Giuliano Dal Mas “Dolomiti, un’av-
ventura sospesa tra sogni e realtà “ con
video a cura di Roberto Soramaè.

Partecipata, lungo le
vie del centro, la seconda
edizione dei “Cicchetti Li-
manesi”, mentre ha incu-
riosito la dimostrazione
della smielatura, cioè come
il miele viene estratto dai
favi.

Affollati gli stand del

gusto, piatti con prodotti tipici e miele;
risate e riflessioni con “Canzon e Storie
dala Valbeluna” di e con Mario e Bruno.
Domenica si sono svolti l’ottava Mostra-
mercato con stand e bancarelle e il giro
“Dolci Sapori in Villa - Passeggiata eno-
gastronomica tra le principali Ville di Li-
mana”. Eventi collaterali, presso la Sala
Mostre del Municipio, “La Via del Miele
e delle Api” - Percorso sensoriale alla sco-
perta dei prodotti e della vita dell’alveare”
e poi “Miele, Formaggi e... Fantasia”, de-
gustazione guidata di miele con i for-
maggi delle Latterie della Valbelluna in
collaborazione con ONAF e ApiDolomiti. 

Limana

Festa dell’apicoltura 
e dell’agricoltura

Gli scorsi 23 e 24 settembre, la Pro Loco di Sedico e il
Comune hanno firmato un altro successo: a Villa Patt è
tornata la mostra mercato “Colori, sapori, profumi
d’autunno”. Domenica purtroppo la pioggia ha fatto da
sfondo alla manifestazione ma sabato il pubblico è
accorso numeroso per l’esposizione di prodotti e
macchine agricole, formaggi, vini e salumi. Il Gab,
gruppo aeromodellisti bellunesi, ha offerto una
dimostrazione di pilotaggio di aeromodelli
radiocomandati. Ma c’è stato spazio anche per uno
spettacolo di cavalli, con il primo campionato regionale
puledri che ha visto la presenza di oltre 30 cavalli di
razza Haflinger (fra i premiati anche Rumba, di Anna
Molinari di Sedico), uno di minimoto e per il concerto
dei Gran Cafè Italia.  Sabato si è tenuta la premiazione
del concorso di formaggi “La forma in malga”. A
trionfare è stato il formaggio di malga Casera dei
boschi (in comune di Pedavena). Al secondo posto il
formaggio di malga Vette Gradudi, al terzo quello
prodotto a malga Cherz. Tra i formaggi misti si è
imposto invece quello preparato da Malga Vescovà, un
prodotto realizzato con latte di capra e mucca. Quanto
ai formaggi di capra, Malga Vescovà si è aggiudicata il
primo posto. Gli assaggi sono stati accompagnati da
alcuni vini messi a disposizione da parte di due aziende
vinicole locali.  Domenica, Apidolomiti ha tenuto un
convegno di apicoltura (si è parlato delle tecniche di
produzione e commercializzazione del propoli, del
cambiamento dell’apicoltura in Valtellina a causa
dell’impatto delle colture intensive, dell’andamento
delle produzioni estive e dell’efficacia delle tecniche di
lotta alla varroasi). Infine, è stato proiettato
l’applaudito documentario “La Calce Sois” realizzato da
Belluno Ciak. 

L’autunno della 
Pro Loco di Sedico
Successo per 
la mostra mercato
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“A Teatro con Mamma e Papà”, stagione
di Teatro per l’infanzia e le famiglie, è una re-
altà consolidata nell’ambito culturale del Co-
mune di Ponte nelle Alpi e dell’intera Pro-
vincia ed è stata in grado di coinvolgere dal
2006 al 2016 oltre 24 mila spettatori, tes-
sendo una rete importante di scambio e
confronto nel tessuto sociale dell’infanzia. 

La manifestazione è organizzata dalla Pro
Loco di Ponte nelle Alpi e gode del patro-
cinio della Regione Veneto, della Provincia
di Belluno, del Comune di Ponte nelle Alpi
e di Assitej Italia. L’evento è inoltre inserito
nel CTI, il Circuito Teatrale per l’Infanzia. La
direzione artistica e organizzativa è affida-
ta ad Alessandro Rossi (attore, regista e for-
matore professionista) di RossoTeatro, socio
e membro del comitato esecutivo italiano

di Assitej – Associazione Internazionale del
Teatro per l’Infanzia e la Gioventù. 

Il programma della  14ª edizione, che
ospita esclusivamente compagnie teatrali
professionali provenienti da tutta Italia spe-
cializzate nel teatro per l’infanzia, si snoda at-
traverso tematiche attuali che vengono
portate ai bambini con il linguaggio sem-
plice e diretto dell’arte scenico-teatrale.
L’intento è quello di favorire una partecipa-
zione attiva e consapevole al gioco teatra-
le, di stimolare la comunicazione e lo svi-
luppo della personalità e della capacità di
analisi critica, oltre a fornire un importante
momento socializzante e di aggregazione
familiare e sociale. 

Il Piccolo Teatro Pierobon, sede consueta
degli spettacoli, è chiuso per lavori; tuttavia

la direzione artistica si è adoperata per
creare un piccola stagione ad hoc all’inter-
no della sala polifunzionale all’interno del Par-
co Ex Casa Rossa. Un rassegna di 4 spetta-
coli “a contatto” con il pubblico, una rasse-
gna intima e divertente; perché, per una vol-
ta, il Teatro si potrà vedere da vicino, quasi
toccare con mano.

Ponte nelle Alpi

A Teatro con mamma e papà
Una stagione “a contatto” a Ponte nelle Alpi

1. IL PESCIOLINO D’ORO  
(Cta/Centro Teatro Animazione - Gorizia)
21 ottobre 2017 ore 18.00 e 20.30
Sulla riva del mare, in una vecchia piccola ca-
panna, viveva un pescatore assieme a sua mo-
glie. Vivevano in grande povertà… Lo spetta-
colo è tratto da una fiaba popolare raccontata
da Aleksandr Puškin, e ripresa anche dai fratelli
Grimm. 

2. LA BELLA FIORDALISO E LA STREGA TIROVINA 
(Compagnia De Bastiani - Treviso) 
11 novembre 2017 – ore 18.00 e 20.30  
La strega Tirovina è ormai vecchia e i suoi in-
cantesimi malvagi non funzionano più, si

rende conto di non saper stare al passo con il
tempo che vive di tecnologie in continua evo-
luzione e di prodotti genuini, biologici, certifi-
cati. Altro che mela avvelenata! 

3. IL FIORE AZZURRO 
(Compagnia Burambò - Foggia) 
25 novembre 2017 – ore 18.00 e 20.30  
Una narratrice e un pupazzo. Una scena es-
senziale, un viaggio attraverso la storia di un
popolo, quello tzigano, attraverso l’accettazione
del diverso, il superamento delle avversità del-
la vita. Lo spettacolo ha vinto il premio IN-BOX
Verde 2017 e una menzione speciale al Festi-
val Festebà 2017.

4. NATALE CON I TUOI 
(Compagnia Bambabambin - Belluno) 
16 dicembre 2017 – ore 18.00 e 20.30  
Da un’idea di Gigio Brunello nasce questo
spettacolo poetico e divertente, che tratta
con leggerezza temi importanti, come l’attuale
situazione sociale, il ruolo della famiglia, i di-
ritti dell’infanzia e ci porta a riflettere sul si-
gnificato del Natale.

Prevendite a partire da 10 giorni prima di ogni
spettacolo. Prenotazione consigliata al numero
328.9666669 
Biglietto unico € 7,00
Info su www.prolocopna.it
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