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Creare una mappa de-
gli eventi che possano 
fregiarsi del marchio 

dell’accessibilità, sensibilizzando 
sul tema i promotori e gli organiz-
zatori delle manifestazioni locali.

Questo l’obiettivo del nuo-
vo progetto denominato “E20.
IT - Eventi inclusivi e turistici” 
che vede coinvolte le Pro Loco 
regionali, come da delibera della 
Regione Veneto DGR 13/2021, 
ed è finanziato al 75% con risorse 
statali del Ministero del lavoro e 
delle Politiche sociali.

Aderisce all’iniziativa anche 
l’Unpli Belluno, puntando alla 
creazione di una sensibilità diffusa 
sul tema dell’accessibilità a livello 
provinciale.

«Sono diversi gli step progettua-
li che sono stati portati a termine: 
una prima fase di mappatura delle 
realtà associative locali e dei comuni 
che svolgono eventi di cui può essere 
potenziata l’accessibilità. C’è stato poi 
un interessante percorso di formazio-

ne e sensibilizzazione per i dirigenti 
delle Pro Loco e delle associazioni, 
consistito in alcuni incontri online e in 
presenza. Infine, il progetto si conclu-
derà con la creazione di un manuale 
di buone prassi per eventi accessibili 
e con lo sviluppo di una co-progetta-
zione di eventi accessibili» spiega il 
presidente Unpli Belluno Davide 
Praloran. Capofila del progetto è 
l’Unpli di Treviso, il cui presidente 
Giovanni Follador si è dimostrato 
soddisfatto degli oltre 300 que-
stionari ricevuti dalla Pro Loco sul 
tema, che sono stati importanti 
per valutare il grado di attenzione 
degli associati. «Fondamentale in 
tal senso è la collaborazione delle Pro 
Loco e di tutti gli enti che organizzano 
manifestazioni aperte al pubblico. Un 
ulteriore passo avanti verso un turi-
smo attento, consapevole e veramente 
inclusivo». 

Il lavoro dell’Unpli Belluno è 
stato quello di raccogliere, segna-
lare e promuovere nella corretta 
maniera gli eventi accessibili già 

in essere per molte Pro Loco della 
provincia, mappandoli e metten-
doli in luce in un cartellone unico, 
oppure sensibilizzare per farne 
nascere di nuovi. Il riferimento 
è a spettacoli aperti e accessibili 
a persone con disabilità, sagre 

con menù dedicati ai celiaci o ai 
diabetici, per fare degli esempi. 
Come ulteriore passaggio per gli 
eventi inclusivi, il presidente Pra-
loran punta anche a coinvolgere 
il mondo degli anziani, portando 
nelle sagre gli ospiti delle case di 
riposo dei vari paesi con apposite 
convenzioni che spronano le Pro 
Loco a muoversi in tal senso. 

EVENTI ACCESSIBILI SUL TERRITORIO BELLUNESE
Pro Loco Bellunesi e Regione unite per sensibilizzare sull’inclusività 

Gli scorsi 8 e 10 marzo si sono svolti due incontri online tenuti 
dal partner “Village 4 All” sul tema dell’accessibilità negli eventi. 
Sabato 26 marzo a Ponte nelle Alpi, nel Parco ex Casa Rossa, si è 
conclusa la formazione con 4 ore di teoria e 4 ore di laboratorio 
pratico con uscite sul territorio con persone affette da disabilità 
dotate di carrozzina; questo ha permesso di conoscere e affron-
tare le varie difficoltà che si possono presentare nella vita di tutti i 
giorni anche solo per spostarsi da un luogo all’altro. A questo in-
contro congiunto tra Pro Loco bellunesi e trevigiane, per Belluno 
hanno partecipato le Pro Loco di Sedico, Sovramonte, Calalzo, 
Longarone, Limana, Arsiè, Soranzen e Busche. I prossimi passag-
gi sono la creazione di un manuale per eventi accessibili destinato 
agli organizzatori di eventi e manifestazioni (a cura di Village 4 
All); l’organizzazione di una o più manifestazioni accessibili a per-
sone con disabilità, anziani ed eventualmente anche con menù 
dedicati a persone intolleranti, ecc.

Il percorso di formazione si è svolto in 3 step:

Partner

E20.it  
Eventi inclusivi e
turistici

Nuovo
 progetto

UNPLI

Capofila

Spesa sostenuta con i fondi di cui alla LR n. 34/2014 DGR 283 del 22/03/2022

Dal 21 giugno 2022 per Unpli Belluno la nostra col-
laboratrice Ivana è disponibile ad aiutare le Pro Loco, 
nel gestire il portale MYUNPLI e raccogliere gli eventi 
delle singole (promossi in un calendario unico attra-
verso sito e social). Sarà possibile contattare Ivana nei 
seguenti giorni ed orari: martedì 10.00 - 12.00, mer-
coledì 16.00 - 18.00. Per l’assistenza MYUNPLI scriv-
ere a assistenzamyunpli@prolocobellunesi.it. Per seg-
nalare gli eventi scrivere a eventi@prolocobellunesi.it.
Per entrambi chiamare il numero 3276267232
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Pro Loco Stabie e Canai ha rinnovato 
le cariche e discusso della program-
mazione alla recente assemblea del 

23 aprile. «Causa Covid, come per molte realtà, 
non abbiamo svolto le tradizionali attività, ma 
siamo stati di supporto sia per quanto riguarda le 
giornate di fioritura narcisi che per una domenica 
di apertura dello Chalet Col d’Artent» spiega il 
gruppo. «Inoltre abbiamo cercato di promuovere 
il ristorante locale “Miravalle” con la tradizionale 
camminata “Trico-Traco” la prima domenica di 
agosto. Purtroppo causa maltempo la camminata 
non ha avuto luogo, ma abbiamo cenato lo stesso 
al ristorante con menù ad hoc. Inoltre, organizza-
ta dalla Pro Loco di Lentiai, abbiamo contribuito 
alla manifestazione “7 note a spasso per le frazioni” 
con Sabrina e la fisarmonica con una buona par-
tecipazione di pubblico. Per il 2022 confidiamo di 
organizzare “Su e do par i coi de Stabie” il primo 
fine settimana d’agosto e la “Sagra de San Micel” il 
24 e 25 settembre».

Eletto il direttivo: 
Presidente Cesare Colle, vice Eric Villabru-
na, segretaria Rosanna Colle e aiuto segreta-
ria Moira Roier. Verbalizzatrice Ardina Ber-
ton, aiuto Sara Mione. Incaricata Siae Sasha 

Villabruna, addetto corsa Luca Carlin con 
l’aiuto Mauro Tieppo, addetta stampa Anna 
Dalle Mule. In consiglio anche Marco Casa-
grande, Adriano Carlin e Riccardo Mione, 
membro aggiunto.
Si ringraziano i membri uscenti Remo Tres, 
Edelfino Cavalet, Marta “Nina” Grigatti e 
Zoe Colle.

Il vicepresidente e gli aiuti nei vari ruoli 
dovranno, nel tempo dai 2 ai 4 anni di ca-
rica, favorire il passaggio generazionale dei 
diversi ruoli.
All’assemblea e alla prima riunione del 
Cda era presente il presidente provinciale 
dell’Unpli Davide Praloran che ha spiegato il 
ruolo di una Pro Loco e il suo scopo.

STABIE E CANAI, RINNOVO E ATTIVITÀ

MADE IN VALBELLUNA DOLOMITI

Il Comitato Pro Loco UNPLI Belluno organizza, in col-
laborazione con Coldiretti, UNPLI Veneto, Regione Ve-
neto  e Comune di Belluno,  la terza edizione di Made in 
Valbelluna Dolomiti.

Sabato 17 e domenica 18 a Belluno
Manifestazione espositiva per la promozione e valorizza-
zione dei prodotti tipici con stand delle aziende agricole 
locali e spazi riservati ai Consorzi  per la promozione de-
gli eventi e delle attività delle Pro Loco.

Per informazioni visitare il sito 
www.prolocobellunesi.it 
Tel. 0437 1831211
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Il comune pedemontano di Pedavena posto a 356 mslm alle pendici 
del Monte Avena, da cui deriva il toponimo “Ai piè de l’Avena”, gode 
di un’ottima posizione geografica, circondato a nord dall’imponen-

te catena delle Vette ed esteso a sud verso l’ampia Vallata Feltrina. Il suo 
territorio copre una superficie di 25 kmq, con una popolazione di 4.500 
unità, distribuite nelle frazioni di Facen, Murle, Norcen, Teven, Travago-
la, Carpene e Sega Bassa. Nonostante le sue modeste dimensioni, Peda-
vena è un luogo ricco di storia, cultura e tradizioni: una realtà tutt’oggi in 
continua evoluzione, che intende affrontare le sfide del nuovo millennio 
con la consapevolezza del proprio passato e della propria identità cul-
turale. La particolare bellezza di questi luoghi ha spinto nobili e ricche 
famiglie feltrine ad erigere qui le proprie residenze estive, case padronali 
e ville sontuose, quali Villa Pasole, Villa Rossi, Villa Marsiai, Villa Ban-
chieri, Villa Vecelio, Villa Lusa e Villa Crico. Di particolare rilevanza 
sono anche le chiese e i manufatti creati dalla religiosità popolare, quali 
edicole e capitelli disseminati nel territorio, agli incroci, lungo le strade e i 
sentieri di montagna. Per la fortunata posizione e per la cornice naturale 
di grande fascino, Pedavena ha da sempre una vocazione turistica gra-
zie alla rinomata Fabbrica in Pedavena e al Monte Avena, luogo adatto 
a salutari passeggiate, per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al volo 
libero, allo sci e alla gastronomia anche attraverso le malghe comunali.

17-18-19-24-25-26 giugno 
Sagra del patrono S. Giovanni Battista

19-26 giugno 
Mercatino nel Parco, prodotti tipici e artigianato

3-10-17-24-31 luglio
Mercatino nel Parco, prodotti tipici e artigianato

16 luglio
Concerto di Enrico Ruggeri sul Monte Avena - Malga Campet

31 luglio
Passeggiata sull’anello del monte tra natura, arte e bontà a km0

4 Agosto 
Pedavena estate presso area pic-nic di Pian d’Avena proiezione 
film di A. Rizzi “Si muore solo da vivi”

5-6 agosto 
Cena di pesce con la Pro Loco di Chioggia e Sottomarina

7-14-15-21-28 agosto
Mercatino nel Parco, prodotti tipici e artigianato

12 agosto 
Cicchetti in Piazza

14-15 agosto 
Gara nazionale di bocce

2-3-4 settembre
39a Pedavena - Croce D’Aune

4-11-18-25 settembre
Mercatino nel Parco, prodotti tipici e artigianato

10 settembre 
Prova speciale del rally di San Martino sul Col Melon

PRO LOCO PEDAVENA

5 agosto
El Mercà De L’istà
La grande Mostra Mercato di prodotti tipici, artigianato lo-
cale e hobbistico. Si svolgerà in località Chiesa di La Valle 
Agordina.

5-6-7 agosto
Sagra Madona De La Néif
L’Associazione Pro Loco allestirà nuovamente il grande ten-
done presso gli Impianti Sportivi, si potranno assaporare i 
piatti tipici della tradizione  e agordina. Tornerà anche l’atte-
sa gara podistica non competitiva El giro de le Burele - 40a 
edizione, organizzata dallo SciClub La Valle Agordina.

PRO LOCO LA VALLE AGORDINA
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Giugno e luglio
Mostra Circolo Morales

23-24 luglio
Palio delle frazioni

24-25 settembre
Il Gelato in Festa
Street Food
I Percorsi della Memoria

Domeniche di luglio e agosto
Non solo Museo

Agosto - settembre - ottobre
Mostra di cartoline 

PRO LOCO LONGARONE 

Molte novità quelle emerse all’as-
semblea provinciale delle Pro 
Loco Bellunesi svoltasi a Canale 

d’Agordo domenica 12 giugno. Di certo si è re-
spirata tutt’altra atmosfera rispetto alla tensione 
palpabile di un anno fa all’assemblea di Lamon; 

allora, infatti, erano uscite le nuove restrizioni 
in merito al Covid-19 proprio nel momento 
in cui decollavano i già organizzati eventi esti-
vi. Non così stavolta, con le associazioni che si 
sono dette pronte a partire con  grandi feste e 
piccole sagre estive sempre in sicurezza, ma con 
meno pressioni. Tuttavia a pesare sull’operato 
sono sempre i soliti temi ripetuti ogni anno: ec-
cessiva burocrazia, anche nella gestione fiscale, 
e troppe regole complicate sulla questione si-
curezza. «Le regole sono importanti, siamo pronti 
a operare rispettandole, ma chiediamo maggiore 
flessibilità nella parte burocratica, altrimenti il ri-
schio è che molte piccole realtà, già piegate da una 

mancanza di ricambio generazionale e dallo stop 
di due anni per la pandemia, cessino l’operato», ha 
spiegato Davide Praloran, presidente provincia-
le. Sostegno a livello nazionale è stato assicurato 
dal ministro Federico D’Incà, presente in as-
semblea. «So che da tempo i temi fiscale e della 

sicurezza sono quelli più proble-
matici e sono sempre a fianco delle 
Pro Loco per snellire il più possibi-
le tali oneri. Sappiamo anche del 
problema del calo demografico del 
nostro territorio, ma più un picco-

lo paese e la sua comunità sono forti, più è facile che 
i giovani restino radicati al territorio e il pragmati-
smo tipico delle Pro Loco è essenziale per questo», 
ha dichiarato D’Incà. Riconosciuta dal ministro 
anche la validità delle associazioni bellunesi nel-
la gestione della formazione ai volontari; su dif-
ferenti temi, dai bilanci agli statuti alla sicurezza 
alimentare, sono stati proposti, corsi in presen-
za e online a livello regionale molto partecipati 
dalle realtà bellunesi. Ribadita da Praloran l’im-
portanza della copertura assicurativa anche per 
volontari occasionali impegnati all’interno di 
eventi e manifestazioni: il tesseramento Unpli 
garantisce già con la tessera di socio una valida 

assicurazione responsabilità civile verso terzi 
oltre a una convenzione per l’utilizzo del pro-
gramma di contabilità Asso 360. Altro scoglio 
la procedura di adeguamento o iscrizione al 
Runts (Registro unico del Terzo settore) per il 
quale, però, c’è il supporto dell’Unpli regionale 
(basta scrivere a terzosettore@unpliveneto.
it). È intervenuto anche Danilo de Toni, con-
sigliere delegato al Turismo della provincia di 
Belluno, che ha ribadito la necessaria sempli-
ficazione sulla questione sicurezza e l’impor-
tanza della comunicazione con il nuovo brand 
univoco della DMO, presto in arrivo. Infine, il 
sindaco Flavio Colcergnan ha sostenuto l’ope-
rato costante dei sodalizi, mentre Rino Furlan 
ha spiegato il gestionale MyUnpli, utile per in-
serimento bilanci, elenco soci, sicurezza e altro.

Nel mese di giugno
Si ripropone la giornata ecologica, per la pulizia dei boschi e 
sentieri del comune e soprattutto del Lago Centro Cadore e aree 
limitrofe, in vista dell’imminente stagione turistica estiva. La gior-
nata si concluderà con il  pic-nic nel bosco, offerto dalla Pro Loco.

Per la frazione di Grea,  ci sarà l’evento “Apericena” vista  della 
festa svoltasi nel 2021.

Verrà  poi riproposta la manifestazione itinerante “Domegge 
Summer Rock Festival”, vista la grande partecipazione nell’edi-
zione 2021. Per tutto il giorno intrattenimenti vari e cicchetti nei 
locali del Comune  di Domegge e nelle sue frazioni, con musica 
e stand gastronomico.

In agosto 
A Vallesella ci sarà la “Festa Al Parco Con Le Famiglie”, un’oppor-
tunità per ritrovarsi insieme e stare in compagnia.

PRO LOCO DOMEGGE DI CADORE

Si riparte!
Assemblea provinciale delle 
Pro Loco Bellunesi a Canale d’Agordo

Dal 1 al 15 agosto
Festa di Melere

PRO LOCO  
TRICHIANA
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12 luglio
Giornata di sport al Parco del Piave
La Pro Loco di Alano collaborerà con il 
Consorzio Massiccio del Grappa orientale 
e la Pro Loco di Fener nella giornata all’in-
segna dello sport con la possibilità di prova-
re l’arrampicata sportiva, il kayak, il nordic 
walking ed effettuare una camminata lungo 
il Piave, raggiungendo la Città degli Aironi 
di Pederobba.

16 luglio 
Inaugurazione della tradizionale Mostra 
dell’artigianato
Verrà inaugurata l’esposizione dedicata 
all’artigianato e alla manualità.  Si potranno 
ammirare i lavori dei “custodi dell’arte de na 
olta”: falegnameria, cucito, ricamo, uncinet-
to, maglia, pittura e scultura… e tante altre 
opere derivanti dal talento dei nostri autori.

23-24 luglio
Festa di San Giacomo 
Due serate di festa con musica e buon cibo 
a Colmirano dove è situata la storica chieset-
ta dedicata al Santo.

25 settembre
Il Giro delle Fontane
Camminata tra natura e acqua, sui monti 
alanesi. Adatto ad ogni persona con la pre-
senza di tre diversi percorsi con tre diverse 
difficoltà; il percorso più corto e facile è 
adatto anche ai passeggini.

PRO LOCO ALANO

13-14-15 agosto
Festa Madonna del Piave
Festa religioso – patriottica con pro-
cessione della Sacra Immagine fino 
a Marziai. Intrattenimenti con ga-
stronomia presso il “Parco Fluviale 
Madonna del Piave”.

30 settembre 1- 2 ottobre
XXVII Sagra della Zucca
Gastronomia a base di Zucca, mo-
stre, mercato delle eccellenze della 
terra ed artigianato locale. Musica e 
folklore.
Per info prolococaorera@libero.it

10-13 giugno
Sagra di Sant’Antonio
Tendone con i tradizionali “gnoch co la 
poina” preparati a mano dai volontari e 
altre specialità.

11 giugno
La Pro Loco Rivamonte Agordino fe-
steggia i 50 anni più 1 di attivita’

7 Agosto 
Paga l’Osto
Nella frazione di Zenich di Rivamon-
te, con piatti di pesce, gulasch, patate, 
capus e formai! Durante la giornata si 
effettua il tradizionale gioco partita a 
bocce antiche.

26 luglio
Sagra patronale di Sant’Anna

Agosto
Festa dei mirtilli

PRO LOCO CAORERA

PRO LOCO RIVAMONTE 

PRO LOCO ZOPPÈ DI CADORE



Pro Loco Bellunesi

31 luglio 2022
1° Ex-Tempore di pittura “Giaon, Sui Passi Di Buzzati” 
Regolamento: 
• Partecipazione libera e gratuita, senza vincoli tecnici ed espressivi. 

Non sono previsti premi e classifiche. 
• Il soggetto dovrà fare riferimento al paesaggio locale, alla persona 

di Dino Buzzati o in particolare della sua opera “ I miracoli di Val-
morel”. 

• Raccolta dati dei partecipanti presso la sede della Festa di Limana 
nel piazzale delle Scuole Elementari di Limana dalle ore 8.00 in poi. 

• Al momento dell’iscrizione sarà fornita una piantina con indicati i 
punti più interessanti di Giaon, della Via Crucis della Madonna di 
Parè e del sentiero dei “Miracoli di Valmorel”. 

• Sarà garantita assistenza essenziale e a mezzogiorno pranzo in 
compagnia o servito sul posto di lavoro. 

• L’opera in corso sarà visibile ai cittadini e agli ospiti in visita. 
• Al termine della giornata gli artisti conserveranno l’opera con la 

possibilità di completarla al proprio domicilio. 
• In ottobre, con data di consegna da destinarsi e in occasione della 

Fiera del miele, le opere saranno esposte nelle sale del Municipio 
di Limana. A tal fine gli artisti dovranno fornire un recapito telefo-
nico o e-mail per poter essere contattati anticipatamente. Le opere 
dovranno essere debitamente incorniciate o comunque dotate di 
attacchi. 

• Per ulteriori informazioni rivolgersi al signor Marcer al numero 
3358450999 o alla e-mail enzomarcer@gmail.com 

11-21 agosto
Festa di ferragosto

PRO LOCO  LIMANA
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Alla scoperta 
della Valcismon

Storia millenaria
7,5 Km - 150 m D+

iscrizioni al 339 3375389

“passeggiata con guida tra natura,
arte e bontà dall’Avena a Col Perer” 

Sovramonte 
Domenica 24/07/2022 

Arsiè 
Domenica 31/07/2022 

Fonzaso
Sabato 2/07/2022 

Lamon
Domemica 10/07/2022 

Pedavena
Domenica 17/07/2022 

Spesa sostenuta con i fondi di cui alla LR n. 34/2014 DGR 283 del 22/03/2022

Circuito sovramontino
9 Km - 400 m D+

iscrizioni al 331 1569888

Giro di Arina
7,5 Km - 350 m D+

iscrizioni al 328 9031269
prolocolamon@libero.it

Giro Monte Avena
7 Km - 250 m D+

iscrizioni al
328 7467812  -  335 6155863
prolocopedavena@libero.it

Anello del forte
di Cima Lan

9 Km - 250 m D+

iscrizioni al 380 2178133
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Dal 14 al 24 luglio
Sagra dei s’cios

17-18 settembre
Festa di fine estate

3 luglio
18° Raduno “auto e moto de na 
olta” in Piazza I Novembre  

30 luglio
Cena con concerto di band anni 
‘90 in Piazza I Novembre  

3-4-5 9-10-11 settembre
Settembre fonzasino  

8 settembre
Festa patronale con concerto di 
campane    

18 settembre
Gita alla scoperta delle chiese 
dell’agordino  

23-24-25 settembre
Festa dell’uva

Ecco il programma estivo 
della Pro Loco Monti del 
Sole di Sospirolo. In colla-
borazione con gli amici del 
Centro Studi Montagna 
Sospirolese e il Consorzio, 
martedì 5 luglio alle 19.30 ci 
sarà “Camminare, Scoprire, 
Conoscere il Tuo Territo-
rio”, un’escursione guidata 
notturna lungo i sentieri di 
Sospirolo alla portata di tutti. 

Da lunedì 1 a domenica 7 agosto
Festa Campestre al Prà 
de la Melia con musica 
e stand gastronomici nei 
giorni di venerdì sera, saba-
to sera e domenica.

Da martedì 9 a lunedì 15 agosto 
Spazio alla 16a edizione 
di “Una Settimana senza 
TV”, promossa dalla Bi-
blioteca in collaborazione 

con varie associazioni: tea-
tro, musica, danza al centro 
civico e all’aperto.

Sabato 13 agosto 
C’è “Sognando Califor-
nia” a Pattine e “100 anni 
strada del Mis” (2a parte), 
in collaborazione con la 
Pro Loco Gosaldo.

Durante l’estate dalle 8 alle 18 
Mercatini in Piazza Papa Luciani

31 luglio ore 17.00
Mostra Di Elvio Dal Pan: dipinti, quadri, 
sculture e bonsai in sala consiliare a Canale 
d’Agordo.

Dal 24 al 26 giugno 
Sagra di San Giovanni Battista 

Dal 22 al 24 luglio 
Simposio del Consorzio dei Mascherai Alpini 

6 agosto ore 20.30
Canale d’Agordo, chiesa arcipretale. Presenta-
zione del documentario di Roberto Sora-
maè “Albino Luciani: dalle Dolomiti a San 
Pietro” con intermezzi musicali della pianista 
Silvia Tessari. In collaborazione con UNPLI 
Belluno.

13 e 14 agosto
Festa dei cacciatori  

Per info
info@prolococanale.it 

PRO LOCO QUERO

PRO LOCO FONZASO PRO LOCO MONTI DEL SOLE

PRO LOCO CANALE D’AGORDO



P R O G R A M M A Z I O N E
E S T A T E  2 0 2 2

P R O  L O C O  S A  S T E F I

LUGLIO
8-9-10 LUGLIO
"Festa in Piazzetta Baldissarutti":
ricca di giochi tradizionali, adatta
ad adulti e bambini accompagnata
da musica e ristoro. 

23-24 LUGLIO
"Torneo di calcio a 5 in Bajarde":
organizzato in collaborazione
con il gruppo Bajarde, adatta ad
adulti e bambini accompagnata
da sport, ristoro, divertimento e
musica.   

29-30-31 LUGLIO
"Mercatino enogastronomico": in
piazza Roma a Santo Stefano di
Cadore. Incentrato sui sapori
della nostra Italia.

AGOSTO
"Serate con l'autore - estate":
ore 18:00 nella sede CICO di
Santo Stefano di Cadore.
Incontri promossi dalla
Fondazione Comelico Dolomiti,
e curati da Alda Buzzetto. 

5-6-7 AGOSTO
"VI edizione del Festival
della Scultura": valorizzare
l’intera valle per la quale il
legno ha da sempre
rappresentato una risorsa
preziosa e caratterizzante.

5-6-7 AGOSTO
"Mercatini artigianali": 
a tema del legno richiamando
il Festival della Scultura. 

4-14-18-25 AGOSTO 

DAL 12 AL 21 AGOSTO
Come ogni anno tornano nella
nostra piazza i mercatini
dell'artigianato: presenza di
innumerevoli operatori
dell'ingegno ed artisti della
nostra valle e non.

OGNI WEEK END 
E DAL 12 AL 21 AGOSTO
"Casette del bar e ristoro": aperte
dalle ore 16 alle 23 con
stuzzichini, musica ed allegria.

13 AGOSTO
"Festa Country": in piazza Roma
dalle 18:30 con cena tipica,
musica dal vivo, ballo e
abbigliamento a tema.

20 AGOSTO
"Riva in Pieza": giro
enogastronomico nei vari
locali del paese con premi
ad estrazione e musica a
fine serata presso piazza
Roma di Santo Stefano di
Cadore. 

SETTEMBRE
1 SETTEMBRE
"Serate con l'autore - estate"
e laboratorio per bambini:
ore 18:00 nella sede CICO
di Santo Stefano di Cadore.
Incontri promossi dalla
Fondazione Comelico
Dolomiti, e curati da Alda
Buzzetto.

9-10-11 SETTEMBRE
"Sagra di fine estate": presso
il parco Medola, festa con
musica, ristoro, allegria e
tanto divertimento, per
poter salutare la stagione
estiva.


