
Agordo PAese del grAffito
In occasione della Sagra del Fanciullo 
del giorno di Pasquetta, realizzazione 
di opere con la tecnica del graffito sulle 
pareti delle case nelle frazioni di Parech, 
Prompicai e Toccol.
Ad Agordo Pro Loco

sAn lugAn
Festa popolare nell’omonima Valle 
legata alla leggenda del Santo che vi 
è vissuto come eremita nel V secolo a 
cui è dedicata la chiesa, antico luogo di 
pellegrinaggio ed una delle località di 
culto più antiche delle Dolomiti.
Pro Loco Taibon Agordino

festA de l’oM sAlVAreCH
Ogni anno il 25 aprile viene bruciato 
un pupazzo di canne di granoturco e 
vestito di stracci, che rappresenta uno 
spirito benigno dei boschi, presente in 
numerose leggende alpine.
Pro Loco La Valle Agordina

Miniere del fursil
Si organizzano visite guidate alle 
antiche miniere storicamente importanti 
per il materiale estratto adatto alla 
costruzione di armi e per la posizione 
strategica di confine.
Pro Loco Colle Santa Lucia

sAgrA di sAnt’Antonio
Festa molto importante per la Conca 
Agordina legata al Santo di Padova. 
Per l’occasione tradizionalmente 
vengono preparati gli gnocchi e distribuiti 
i cordoni benedetti che gli agordini 
mettono al polso e sui mezzi di trasporto.
Pro Loco di Rivamonte Agordino

festA dell’orzo
Sagra improntata sulle tradizioni locali 
e sulla valorizzazione del territorio con 
la riscoperta delle coltivazioni dell’orzo, 
della patata e della segale.
Pro Loco San Tomaso Agordino

sognAndo CAliforniA 
Passeggiata dal paese di Gosaldo alle 
frazioni distrutte dall’alluvione del 1966. 
Ogni anno all’arrivo un evento tematico 
in ricordo di ciò che è stato.
Pro Loco Gosaldo

sAnt’AndreA
Storica fiera di fine novembre dove 
si incontravano gli agricoltori e gli 
allevatori per la vendita e lo scambio 
dei animali. Tradizionalmente 
importante per la posizione al centro 
dell’Agordino.
Pro Loco di Cencenighe Agordino

forMAi e Vin
Rassegna eno-gastronomica in 
occasione della Fiera del Bestiam 
il secondo sabato di ottobre. La 
presentazione viene fatta nel suggestivo 
scenario di Villa Crotta de’ Manzoni 
e si continua nei locali aderenti che 
propongono un formaggio agordino 
abbinato ad un vino nazionale.
AD Agordo Pro Loco 

desMontegAdA di selVA di CAdore
Tradizionale sfilata dei capi di bestiame 
di ritorno dalle malghe e dai pascoli. 
Presso il tendone di Santa Fosca 
si possono degustare specialità, 
conoscere le tradizioni locali, la lingua,  
i balli, gli usi ed i costumi tipici con il 
gruppo folk.
Pro Loco Val Fiorentina 

sAn siMon
Luogo di culto molto antico e Chiesa 
Monumentale chiamata anche “La 
Cappella Sistina della Dolomiti”, 
dedicata al Santo festeggiato a 
fine ottobre. Molto importante per il 
luogo anche la leggendaria figura del 
“Cèlenton”. 
Orari di apertura: luglio-agosto tutti i 
giorni, h 9.30-12.30 / 15.30-18.30
Pro Loco di Vallada Agordina

MusiCA inte le Vile
Rassegna musicale e corale nei  luoghi 
più suggestivi nelle frazioni del paese.
Pro Loco San Tomaso Agordino

Nel cuore delle Dolomiti l’Agordino, accompagnato nel suo percorso 
dalle acque del torrente Cordevole, si svela man mano al visitato-
re, con la forza e la bellezza delle sue montagne,  con i suoi tesori di 

cultura, con la sua vivace umanità. Se al principio, lasciata la Val Belluna, 
le montagne incombono imponenti, giunti ad Agordo il paesaggio si amplia, 
rivelando quella  cerchia dentata di una sterminata corona da re ammirata 
cent’anni  fa dall’Abate Stoppani e formata dagli imponenti picchi montuo-
si dell’Agner, dei Monti del Sole, del gruppo del S. Sebastiano-Tamer, della 
Moiazza,  e delle Pale di San Lucano. Da Agordo sta al viaggiatore scegliere 
se inoltrarsi nel territorio di Taibon con la Valle di San Lucano, se risalire 
attraverso La Valle Agordina per raggiungere il Duran, se voler conoscere 
Voltago e Frassenè o Rivamonte e Gosaldo, magari tornando lungo la Valle 
del Mis: ovunque il fascino non manca.
Verso nord, a Cencenighe, dove il Cordevole ed il torrente Biois si incontra-
no, si possono risalire le due rispettive valli. La Valle del Biois si presenta 
da subito con i suoi antichi e caratteristici abitati, da Vallada a Falcade e 
Caviola passando per Canale d’Agordo, coronati in alto da  alpeggi rigo-
gliosi e guardati dalle Pale di San Martino, il Focobon e le Cime d’Auta, i 
passi di Valles e San Pellegrino, ed, alle spalle, dalla superba Marmolada, 
orgoglio di Rocca Pietore. L’alta Val Cordevole ha forse la sua immagine 
tipica nelle incredibili visioni sul Civetta, la “città incantata”, teatro di 
leggendarie imprese dell’alpinismo eroico, e nel celebre lago di Alleghe, ma 
non meno stupore destano i paesi  isolati e dislocati, da San Tomaso fino a 
Livinallongo del Col di Lana passando per Caprile, Rocca e la Val Pettori-
na, Selva di Cadore e Colle S. Lucia, fedeli testimoni di un carattere antico 
e di una storia che molto spesso si fa leggenda, comprendendo e svelando 
tuttora aspetti affascinanti ed inattesi.

Consorzio Pro Loco

        dell’AGORDINO

U.N
.P.L.I

.

Il MUSAL - Museo Albino Luciani vi farà conosce-
re la vita, la formazione e l’insegnamento di Albino 
Luciani, eletto Papa il 26 agosto 1978 col nome di 
Giovanni Paolo I. La scoperta della figura di questo 
grande Pontefice e uomo parte dalla conoscen-
za del contesto storico in cui è nato e cresciuto 
e approfondisce tutte le tappe della sua vita. Fil-
mati originali e contributi audio selezionati danno 
origine a un percorso sensoriale innovativo in cui 
oggetti, musiche, scenografie e la pacata voce del 
Santo Padre, avvolgono il visitatore, facendogli as-
saporare l’atmosfera di quei tempi.

Museo Albino Luciani Papa Giovanni Paolo I
email info@fondazionepapaluciani.com - tel 0437/1948001

eventi PrIMAverA eventi eStAteConsorzio Pro Loco dell’Agordino
via XX settembre, 19 - Cencenighe Agordino 
tel. e fax 0437 591549 e-mail: prolococonsorzio@gmail.com

eventi AUtUnno



inte Per Anter
Esposizione di presepi all’aperto dal 15 
dicembre al 6 gennaio per le vie e le 
frazioni del paese e premiazione del 
“Presepio più bello”.
Pro Loco La Valle Agordina

riVA nAdAl
Suggestivo mercatino che si svolge la 
domenica antecedente il Natale. 
Gli stand rigorosamente artigianali e di 
prodotti locali sono all’interno di fienili, 
stalle, nelle antiche corti oltre che lungo 
la vecchia via del paese.
Pro Loco di Rivamonte Agordino

torneo Agordino di ridòle A CoPPie
Gara di slitte da legna che si svolge 
nella Valle Del Biois, fra Cencenighe 
Agordino e Falcade. Le Ridòle sono le 
stesse che un tempo, ed anche oggi, 
vengono utilizzate per il trasporto a valle 
della legna in inverno.
Pro Loco di Cencenighe, San Tomaso, Vallada, 
Canale d’Agordo e Caviola

lA zingHenéstA
Si svolge nell’ultima domenica di 
Carnevale. Tra le tipiche maschere 
lignee che compongono il corteo, spicca 
la Žinghenésta, unico caso di figura 
principale femminile nei carnevali alpini. 
Comitato Žinghenésta e Pro Loco di Canale d’Agordo.

L’Agordino è il “Cuore delle Dolomiti”. Offre un paesaggio variegato e valli con caratte-
ristiche molto diverse fra loro. 

Da vedere sicuramente le Miniere di valle Imperina nel territorio di rivamonte Agor-
dino, luogo di incontro e di memoria storica delle attività estrattive minerarie nell’arco 
dei secoli e patrimonio dell’Umanità,  riconosciuto dall’Unesco. Il Sentiero dei minatori 
è sempre percorribile, mentre i Forni Fusori ed il Centro informativo del Parco sono 
visitabili solo in estate.

Da visitare Gosaldo, che ospita il Monumento ed il Museo del Seggiolaio (caregheta-
kónža), famoso anche per un particolare gergo, lo skapelamént del kónža. Un tempo 
con 90 frazioni, ora, dopo l’alluvione del 1966, è piccolo paese contorniato da uno spet-
tacolo unico, tra i Monti del Sole e le Pale di San Martino, parte del Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi, ricco di proposte estive e invernali.

Il Museo etnografico di La valle Agordina è un’interessante esposizione stabile all’in-
terno del Municipio, creata con lo scopo di preservare e promuovere la conoscenza 
della storia e la cultura del paese, permettendo di notare i moltissimi cambiamenti a 
livello di abitazioni, coltivazione e cura del territorio.

Salendo verso nord si passa per Agordo, centro della Conca Agordina, con “Il Broi”, 
spazio erboso di circa un ettaro al centro del paese, dove si affacciano villa Crotta de’ 
Manzoni, il Municipio ed i portici della parte storica. Seguono, procedendo per la vallata, 
taibon Agordino, con le pareti verticali sulla valle di San Lucano, e Cencenighe Agor-
dino, importante per la sua posizione e per il centro culturale nof Filò, presso il quale si 
può anche visitare il museo all’aperto degli scalpellini.

Il più bel balcone dal quale si può ammirare il Civetta è sicuramente San tomaso, a 
cavallo fra le valli del Biois e del Cordevole. Il Paese offre varie attrattive, tra le quali: la 
Chiesa con il prezioso organo Callido, il “vaticano”, edificio risalente al XVI secolo, il 
Centro Astronomico con il Planetario e la Zip Line.

vallada, con le sue sette frazioni, accoglie chi visita la val del Biois, della quale è il primo 
paese e uno fra i meglio conservati nell’assetto tradizionale. Percorrendola con  sguar-
do attento si possono conoscere molti aspetti, tuttora visibili e vivaci, del paesaggio e 
del carattere della montagna, ivi compresi un bel patrimonio di case antiche, affiancate 
a numerosi fienili, i caratteristici Tabiai. Il suo territorio e la sua gente hanno l’onore di 
custodire la Chiesa più antica della valle, San Simon, monumento nazionale dal 1877 

e scrigno di un’aula medioevale delicatamente dipinta negli anni 1549-1550 da Paris 
Bordone.

Al centro della valle del Biois troviamo Canale d’Agordo. Di notevole interesse l’anti-
ca Pieve, citata per la prima volta in un documento del 1361 e dedicata a San Giovanni 
Battista. Poco distante dal centro si trova la casa natale di Papa Luciani, nato a Canale 
d’Agordo nel 1912 ed eletto al soglio pontificio nel 1978, e il Musal, il nuovo museo a 
lui dedicato. Da vedere la Casa delle regole del 1640, il “Giardino della Memoria”, de-
dicato ai Caduti e Dispersi in Russia e la “via Crucis di Papa Luciani” con 15 formelle 
bronzee dell’artista Franco Murer che si snoda per circa 2 km nel sentiero boschivo 
in direzione di Falcade.

Continuando nella Valle del Biois troviamo Caviola e Falcade, ottimi punti di partenza 
per trekking o escursioni in mountain bike attraverso una natura rigogliosa, dove il 
territorio offre anche molti punti di ristoro: da sottolineare le numerose malghe e rifugi 
con i piatti tipici della cucina di montagna. Da non perdere una visita alla settecente-
sca chiesa della Beata vergine della Salute a Caviola; in località Molino di Falcade 
merita una visita lo Studio del grande scultore internazionale: il maestro Augusto 
Murer.

Il Museo Civico della val Fiorentina “v. Cazzetta” è a Selva di Cadore, una splendida 
località turistica formata da piccoli villaggi ladini, situati a circa 1.300 metri d’altezza. Il 
museo raccoglie i reperti archeologici, geo-paleontologici e storici rinvenuti nella Valle 
e zone limitrofe, fra i quali spiccano, per la loro importanza internazionale, la sepoltura 
con lo “Scheletro dell’Uomo di Mondeval” risalente al VI millennio a.C. e il calco del 
masso del Monte Pelmetto con impresse le orme di tre diverse specie di dinosauri (le 
prime e più antiche in Italia). E’ inoltre possibile visitare in estate il Museo dei vigili del 
Fuoco volontari. Impossibile scordarsi di Colle Santa Lucia: un angolo di paradiso da 
conoscere, vivere, respirare. Lo splendido paese ed il Passo Giau non possono non 
essere visitati. 

Ad Agordo Pro loco
www.agordo.net
Ufficio Turistico di Agordo 
tel.  0437 62105 email: ufficioturistico@agordo.net

Pro loco gosaldo dolomiti
www.prolocogosaldo.it
email: prolocogosaldo@gmail.com

Pro loco Canale d’Agordo
www.prolococanale.it
Ufficio Turistico di Canale d’Agordo
tel. 0437 1948030 email: info@prolococanale.it

Pro loco la Valle Agordina
www.prolocolavalle.com
email: prolocolavalleagordina@gmail.com

Pro loco Caviola
www.prolococaviola.it
Ufficio Turistico di Falcade tel.  0437 599062  ed ufficio di Caviola 
tel. 0437 590116 email: proloco.caviola@libero.it

Pro loco Cencenighe
www.prolococencenighe.com
Ufficio Turistico di Cencenighe 
tel. 0437 591549 email: ass@prolococencenighe.191.it

Pro loco rivamonte Agordino
email: prolocorivamonte@teletu.it

Pro loco s. tomaso Agordino
email: proloco.santomasoagordino@gmail.com

Pro loco taibon Agordino
email: prolocotaibon@virgilio.it

Pro loco Vallada Agordina
email: prolocovallada@gmail.com

Pro loco Val fiorentina
www.valfiorentina.it
Ufficio Turistico di Selva di Cadore 
tel. 0437 720243 email: info@valfiorentina.it.

Pro loco Colle s. lucia
www.collesantalucia.eu 
email: info@collesantalucia.eu

PROLOCO VALLADA AGORDINA

MOSTRA
“Chi da la Valada”

PROLOCO VALLADA AGORDINA

COsA vISItAre:

Museo “vittorino Cazzetta” Museo  La valle Agordina Centro Minerario di valle imperina
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