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Basta leggere il resocon-
to degli eventi estivi e 
l’annuncio delle date 

autunnali in questo numero per 

rendersi conto della variegata pro-
posta tematica che le Pro Loco 
Bellunesi offrono annualmente. 
“Non solo sagre” si potrebbe rias-
sumere. Certo, le feste campestre 
e i momenti ricreativi restano una 
delle parti fondanti delle attività 
delle associazioni, ma le proposte 
non sono mai esclusivamente 
goliardiche: anche laddove ci si 
ritrova seduti a tavola col solo 
obiettivo di stare insieme (e chi 
non ne ha voglia dopo la lunga 
pandemia?), dietro alla sagra c’è 
sempre la ricerca della Pro Loco 
organizzatrice di valorizzare il piat-
to, spesso quello locale. Con rare 

eccezioni, inoltre, i programmi 
delle sagre e delle feste includono 
anche, al contempo, momenti di 
sport, spettacoli teatrali, mostre 

artistiche, esposizioni di artigia-
nato locale, presentazioni di libri 
o momenti culturali. Insomma, 
è una grande macchina organiz-
zativa quella delle feste locali che 
mette in moto volontari, esercen-
ti, artisti, a volte intere comunità, 
portando indotto economico e 
ritorno d’immagine per i territori 
di riferimento.

Sono cresciuti, dunque, nel 
tempo gli sforzi organizzativi così 
come le responsabilità degli ad-
detti ai lavori. Nessuno mette in 
dubbio che sia necessario svolge-
re anche i tanti compiti richiesti in 
una sagra o in una festa, prestando 

attenzione alle norme di sicurez-
za, anzi.. la salute innanzitutto! 
Quello che si chiede - ormai da 
tempo, ma che non ci stanche-
remo di ribadire - è che venga-
no distinte, a livello nazionale, 
le tipologie di attività in base a 
contenuti e dimensioni perché 
non è corretto che le normative 
e le regole cui devono sottosta-
re i piccoli eventi – con conse-
guente impegno burocratico 
dei volontari – siano le stesse di 
concerti che richiamano migliaia 
di persone. Alcune agevolazioni 
ci sono, ad esempio il tessera-
mento nazionale che prevede al 
contempo la polizza infortuni 
per ogni volontario coinvolto 
in un evento e una sagra, oggi 
disponibile anche dai sei anni in 
su. Ciò comporta però anche un 
cambiamento di ottica nell’orga-
nizzazione, introducendo oneri 
che devono essere affrontati pri-
ma e non durante la gestione di 
una sagra ed è anche questione 
di costi visto che la singola poliz-
za infortuni (accessibile grazie al 
tesseramento) costa 5 euro, arri-

vando così a 500 euro per un’as-
sociazione che ha un centinaio 
di volontari, spese che non tutte 
le Pro Loco possono sostenere. I 
sodalizi devono poi essere orga-
nizzati con personale addetto al 
pronto intervento (non sempre 
facile da reperire visto il calo ge-
nerale di volontari disponibili), 
solo per citare alcuni grandi temi. 
Ancora, l’impegno del volonta-
rio è equiparato a quello di un 
lavoratore a tutti gli effetti con il 
presidente chiamato a rispon-
dere quale datore di lavoro. Vi 
sono, insomma, osservanze da 
rispettare indubbiamente lecite e 
altre incombenze che dovrebbe-
ro, invece, essere agevolate a se-
conda della portata dell’evento. Il 
rischio, non tenendo conto delle 
effettive differenze tra piccoli 
e grandi eventi, è la rinuncia di 
molti volontari, la chiusura del-
le sagre più piccole con conse-
guenti mancato coinvolgimento 
delle comunità di riferimento e 
ricadute sociali. Una riflessione, 
a livello istituzionale, è dunque 
doverosa e quanto mai urgente.

GRANDI E PICCOLI EVENTI, 
SERVONO DISTINZIONI 
Possono valere, per piccole feste locali, le 
stesse regole di grandi concerti?

Spesa sostenuta con i fondi di cui alla LR n. 34/2014 DGR 283 del 22/03/2022
CUPm. H18D16000000002

Arsiè, rassegna Figuriamoci

Falcade, letture 
animate
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Ritornano gli “Spettacoli di Mi-
stero” sul territorio bellunese, 
come da tradizione curati dalle 

Pro Loco della nostra provincia e com-
presi nel calendario curato da Unpli Ve-
neto e Regione del Veneto.

Unpli Belluno inaugura la serie di 
eventi a partire dalla data zero dell’e-
vento provinciale dal titolo “Gocce 
di mistero” che si svolgerà nella città 
capoluogo di provincia, partendo dal 
centro di Belluno fino alle rive del Pia-
ve sabato 29 ottobre 2022.

Il tema:
L’evento provinciale sarà dedicato al 

legame inscindibile tra Belluno e l’acqua. 
La città e l’intera provincia sorgono, infat-
ti, lungo le rive del Piave, fiume che ha 
sempre rappresentato per questi luoghi 
l’elemento vitale per la sussistenza, il la-
voro e la difesa. Saranno approfonditi tre 
aspetti di questo legame: l’idromanzia, 
gli zattieri, le fontane.

L’idromanzia è la divinazione fon-
data sull’osservazione dei movimenti di 
un oggetto gettato in acqua o dell’acqua 
stessa. Ma quella del Piave è peculiare del 
Bellunese e dei paesi toccati dal Fiume 
Sacro: qui vi erano sassi in abbondanza 
e bastava cercarli per trovare i tre con le 
forme più adatte allo scopo. A svolgere 
tale attività erano le zobie o zobiane, il 
nome veneto delle streghe, da cui de-
riva anche il termine dialettale “doba” 
(giovedì), giorno ideale per praticare il 
sabba. Questo sarà riproposto in un’en-
tusiasmante passeggiata che ripercorrerà 
i luoghi degli “Zater del Piave”, coloro 
che portavano il legname dal Cadore a 
Venezia, passando per la dogana di Bor-
go Prà fino alle fontane “ballerine” del 
centro storico.

Per info: 
www.spettacolidimistero.it
Tel. 0437 183 1211 
belluno@unpliveneto.it

SPETTACOLI DI MISTERO 2022

Il calendario potrà subire delle variazioni. 
Info aggiornate su www.spettacolidimistero.it

Sabato 29 ottobre 
BELLUNO 
Gocce Di Mistero
Unpli Belluno E Pro Loco Pieve Castionese

SORANZEN 
Passeggiata Sull’acqua Di Leggende E Misteri

BORGO VALBELLUNA – Lentiai
La Sacra Acqua Delle Anguane 

TRICHIANA –Pranolz 
Cavarnere. Voci e silenzi dei boschi 

SEDICO 
Passeggiata Lungo Le Antiche Rogge – La “Levada”

Sabato 5 novembre 
ALANO DI PIAVE 
Cortes E Le Sue Leggende

SOSPIROLO 
Il Serpenton dei mari e altre storie

BORGO VALBELLUNA – Mel
La Piave Racconta

Sabato 12 novembre
SOVRAMONTE
La via de “Scaleta” e le sue leggende

BORGO VALBELLUNA –Mel
Piave E Terche: Che Nascondono?

Domenica 13 novembre 
CALALZO DI CADORE 
iL vissuto del sito termale di Calalzo di Cadore

Giovedì 17 novembre
SOSPIROLO – Mis
A cena con le anguane 

Da sabato 19 novembre a domenica 8 gennaio
SOSPIROLO
Mostra “La curiosa rana del lago di Vedana”

Sabato 19 novembre
SEREN DEL GRAPPA 
Magia dell’acqua - Fonte Soteria

Domenica 20 novembre
SOSPIROLO
premiazione del Concorso letterario 

Sabato 26 novembre
FONZASO
El Brenta no sarìa Brenta, se el Cismon no ghe desse na 
spenta

SOSPIROLO 
Stiani

Data da definire
VALLE DI CADORE

SPETTACOLI DI MISTERO 2022: CALENDARIO DEGLI EVENTI
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L’Unpli ha riavviato le attività relative al rilascio 
del marchio “Sagra di qualità”.

Dopo la sospensione per il biennio 2020-
21, legata alle restrizioni relative all’emergenza pandemica, l’Unione delle Pro 
Loco sta tornando sui territori per certificare il livello di eccellenza delle Sagre 
Italiane.

Alla luce dei miglioramenti della situazione sanitaria nazionale e della pro-
gressiva abolizione delle restrizioni, le Pro Loco stanno tornano a promuovere il 
territorio e le proprie tipicità con l’entusiasmo e la genuinità che da sempre con-
traddistinguono le nostre associazioni.

Sono riaperte dunque le candidature delle migliori sagre d’Italia, che saranno 
visitate e verificate dagli ispettori nazionali Unpli e, al termine di un rigoroso iter 
valutativo, potranno ottenere la certificazione per entrare nel prestigioso circuito 
delle Sagre di qualità.

Al fine di favorire la partecipazione delle Pro Loco, eccezionalmente solo per 
il 2022, sarà possibile candidare le “sagre di qualità” con un preavviso minimo di 
45 giorni anziché 90 come da regolamento.

Maggiori informazioni sui requisiti richiesti e sulle modalità di candidatura 
sono disponibili su:  https://www.unioneproloco.it/unpli/sagra-di-qualita/

RITIRO DELL’OLIO ESAUSTO 
ALIMENTARE

Novità per il servizio di ritiro dell’o-
lio esausto alimentare offerto alle Pro Loco. 

È possibile stipulare una convenzione con 
la ditta Sapi Green Oil di Castelnuovo Rango-
ne (MO) con dei prezzi agevolati per il ritiro. 
Tutte le informazioni presso UNPLI Belluno

 
I contenitori per lo stoccaggio verranno 

valutati singolarmente per ogni evento e capa-
cità produttiva. I contenitori sono conferiti in 
comodato d’uso gratuito. Nei contenitori van-
no introdotti solo ed unicamente olii esausti 
alimentari (no acqua, stracci, carta, residui di 
cibo, ecc.).

CODICE POSTEPAY E MOBILE POS
La convenzione con Poste Italiane nasce 

per agevolare le attività delle Pro Loco al fine 
di incentivarne i pagamenti e gli incassi digitali 
attraversi due strumenti: il codice Postepay e il 
Mobile POS.

Codice PostePay
È un servizio che consente di accettare 

ed effettuare pagamenti dai possessori di App 
Postepay o App BancoPosta con carta abilita-
ta, semplicemente inquadrando il QR Code 
esposto o tramite l’invio di un link direttamen-
te dall’App PosteBusiness dedicata al servizio. 
Per ogni incasso sarà recapitata, all’interno 
dell’App PosteBusiness, la notifica dei paga-

menti ricevuti.
Il servizio è completamente 

gratuito fino al 31 dicembre 2022 
e non c’è bisogno di aprire un nuovo conto 
corrente. Basta solo lo smartphone e non 
serve un POS, i clienti pagano scattando una 
foto!

Mobile POS
È uno strumento di incasso dei pagamenti 

con carte in mobilità, tramite l’utilizzo di uno 
smartphone/tablet dotato di un’apposita App 
e collegato via bluetooth con un dispositivo 
per la cattura dei dati delle carte.

La convenzione prevede uno sconto su-
periore al 50% sul costo delle commissioni e 
una corposa riduzione del costo del device.

Accetta tutte le carte dei principali circuiti 
anche in mobilità.

OLIO ESAUSTO E PAGAMENTI ELETTRONICI: 
NUOVE CONVENZIONI CON UNPLI
Nuove convenzioni per le Pro Loco, gestite dall’Unpli nazionale 
e disposizione di tutti i sodalizi.

SAGRA DI QUALITA’ 2022
L’Unione Pro Loco continua a valorizzare 

l’eccellenza delle sagre italiane
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Una bella, e soprattutto sentita, parte-
cipazione quella di sabato 6 agosto 
presso la chiesa arcipretale di Canale 

d’Agordo. Nella serata si è svolta la presentazio-
ne del documentario inedito dal titolo “Albino 
Luciani: un miracolo dalle Dolomiti” del foto-
grafo- documentarista Roberto Soramaè con 
intermezzi musicali della pianista Silvia Tessari. 

Il filmato, frutto di un attento e accurato la-
vori di ricerca da parte di Soramaè, ripercorre la 
storia di un piccolo pastorello della montagna 
bellunese che, grazie alle sue straordinarie capa-
cità e alla sua indole buona e umile, è arrivato 
a compiere un miracolo tale da renderlo presto 
beato. 

L’appuntamento è stato organizzato da Pro 

Loco Canale d’Agordo con Musal – Museo Al-
bino Luciani, Fondazione Papa Luciani Onlus 
e Comune di Canale d’Agordo.

Ha collaborato anche l’Unpli Belluno che 
ha deciso di manifestare la propria comparte-
cipazione alla beatificazione di Albino Luciani 
organizzando questa serata speciale, con il con-
tributo della Regione del Veneto, e impegnan-
dosi nel rinnovo e abbellimento della Via Cru-
cis dedicata a Papa Luciani nel suo paese natale, 
in particolare delle targhette poste sui massi di 
Dolomia con le formelle bronzee, opera dell’ar-
tista falcadino Franco Murer.

Una celebrazione nel segno della ripartenza, 
questo il senso della 52  ̂assemblea regionale 
Unpli Veneto, svoltasi sabato 17 settembre 

al Teatro Arena di Sandrigo (VI). Una scelta non casua-
le, poiché proprio da Sandrigo, il 29 giugno di 60 anni 
fa, partì l’idea di riunire le Pro Loco italiane in un’unica 
realtà grazie alla visione dell’Avv. Michele Benetazzo. Un 
traguardo sentito e partecipato, come dimostrato dalle 
numerose autorità presenti all’evento.

 Ha voluto portare il proprio saluto anche Erika 
Stefani, Ministro per le disabilità: “Portare avanti le 
istanze territoriali, per chi come me ha avuto esperienza 
come amministratore locale, significa aver ben cono-
sciuto la forza delle Pro Loco, vero braccio operativo 
delle amministrazioni. Per questo le Pro Loco oggi 
possono rivendicare il ruolo di coordinatori dei proget-
ti delle nostre comunità. A voi volontari deve andare 
il nostro ringraziamento, perché siete voi a far sì che le 
nostre tradizioni e la nostra cultura rimangano vive”. 

“Le Pro Loco sono realtà straordinarie a cui istituzioni 
e cittadini debbono dire grazie – ha chiosato Elisa De 
Berti, Vicepresidente di Regione del Veneto – perché 
sono composte da volontari che dedicano il loro tem-
po gratuitamente alle nostre comunità, preservandone 
l’identità”. Sono interventi anche Roberto Ciambetti, 
presidente del Consiglio Regionale, il  presidente Anci 
Veneto Mario Conte, il presidente nazionale Unpli 
Antonino La Spina ma anche Giovanni Follador, pre-
sidente Unpli Veneto.

Presente naturalmente una bella rappresentanza 
delle Pro Loco Bellunesi con il nostro presidente Davi-
de Praloran. 

In mattinata l’assegnazione del Premio Pro Loco 
2021 a sette volontari veneti che si sono distinti per la 
propria attività nel corso dell’anno. Per Belluno il pre-
mio è andato al presidente della Pro Loco di Alano di 
Piave e del Consorzio del Massiccio del Grappa Orien-
tale Diego Dal Bon.

UN DOCUMENTARIO INEDITO 
SU PAPA LUCIANI

52a ASSEMBLEA REGIONALE PRO 
LOCO VENETE A SANDRIGO
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Un’estate intensa quella a Canale d’Agordo a partire dalla 
Sagra patronale di San Giovanni Battista, proposta con rin-
novato successo dalla Pro Loco dal 24 al 26 giugno. Molto 
partecipati anche i mercatini nei mesi di luglio e agosto con 
hobbisti e artigiani che hanno potuto esporre le loro crea-
zioni nella suggestiva cornice di Piazza Papa Luciani. Dal 31 
luglio al 15 agosto è stata apprezzata la mostra “ArteNatura” 
con dipinti e sculture di Elvio Dal Pan e bonsai di Ariondo 
Schiocchet. Una serata toccante e, al tempo stesso, ricca di 
momenti spensierati, quella del 20 agosto con Sammy Basso, 
Simonetta Borsatti e Andrea Baccaglioni. Sammy Basso è ri-
tornato in Agordino per continuare a raccontare la sua storia, 
in particolare il modo in cui ha imparato ad affrontare la pro-
pria condizione legata alla progeria, malattia degenerativa che 
implica l’invecchiamento precoce e l’insorgenza di patologie 
tipiche dell’età avanzata. Simonetta ha riscoperto nella pittura 
un nuovo modo di esprimersi e Andrea, colpito da un ictus, 
ha manifestato la sua tenacia nella vita di tutti i giorni.
Importante poi la collaborazione con la Fondazione Papa Lu-
ciani Onlus legati alla beatificazione di Papa Luciani.
Oltre all’appuntamento fisso del 26 agosto (anniversario 
dell’elezione), il 4 settembre, giorno della cerimonia di beatifi-
cazione. è stato allestito un maxischermo per il collegamento 
in diretta con Piazza San Pietro e seguito l’annullo filatelico; 
l’11 settembre solenne messa alla presenza dei vescovi del 
Veneto.

CANALE D’AGORDO 
TRA MOSTRE ED EVENTI CULTURALI

Era attesa ed è stata un successo a Lamon la festa del fagiolo che quest’an-
no ha compiuto 31 anni. 
Ha preso il via venerdì 16 settembre con un concerto corale dal titolo “Le 
voci della festa” che ha visto sul palco il coro Monte Coppolo di Lamon, 
il coro Piave Ana di Feltre e il coro Convivium di Arsiè. Grande protago-
nista la mostra mercato per la vendita del fagiolo della stagione 2022 e 
il mercatino dell’artigianato con cento espositori lungo le vie del paese. 
Domenica la giornata clou con molti momenti di spettacolo fin dal mat-
tino, e per tutto il pomeriggio, dal folclore del Primiero a quello del grup-
po Danzerini di Aviano. Un ruolo importante nella festa hanno avuto le 
mostre; la principale era dedicata a un tema quanto mai attuale, gli effetti 
dei cambiamenti climatici sui ghiacciai delle Pale di San Martino. Tutti i 
ristoranti e i locali del paese hanno partecipato all’iniziativa dell’itinerario 
gastronomico, nei loro menù il protagonista è statoovviamente il fagiolo. 
La festa era organizzata dal Comune di Lamon, dalla Pro Loco e dal Con-
sorzio di tutela del fagiolo di Lamon.  

Con l’entusiasmo e la passione di sempre, la 
Pro Loco Soranzen ha lavorato tutta l’estate. 
Il mese di giugno ha visto il sodalizio ospitare 
ben due eventi che hanno avuto come pro-
tagonisti due figure artistiche di Soranzen: il 
consueto concerto di “Musica nei Cortivi” 
con la Valter Feltrin Band e una mostra di 
pittura che ha ospitato numerosi dipinti ad 
olio dell’artista locale Roberto Rossi. Il pit-
tore, che ha esposto le sue opere non solo 
in Italia ma anche all’estero, ha voluto omag-
giare la Pro Loco con uno splendido orolo-
gio in legno dipinto.  Dopo la bella festa del 
volontariato cesiolino (11 settembre), il 18 
settembre si è svolta la quarta edizione del-
la manifestazione “Foto in Valle”, durante la 
quale tutti si sono potuti cimentare con la 
fotografia circondati dalla magnifica e magi-
ca cornice della Val Canzoi. 

A TAVOLA NEL FELTRINO. 
CHE SUCCESSO IL FAGIOLO A LAMON!

MOSTRE D’ARTE A SORANZEN

Fonzaso, settembre fonzasino
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Molti gli eventi proposti nell’estate della Pro Loco di Longarone. 
Si ricordano i principali come il 18 giugno la Gara ciclistica 68° 
Medaglia d’Oro “Frare de Nardi” con il menù a cura del sodali-
zio. Non solo sport, ma anche molta cultura: il 5 giugno c’è stato 
il partecipato concerto “La musica torna a voltare” con la scuola 
di musica “De Vecchi” mentre il 24 è stata inaugurata la mostra 
artistica del circolo “Mario Morales”. Il 21 luglio è stato presen-
tato il nuovo sito “Visti Longarone” presso il centro culturale, 
mentre dal 22 al 24 luglio si è svolto il Palio delle Frazioni, vin-
to quest’anno da Castellavazzo. il 29 luglio l’evento “Echi della 
Natura” era dedicato al tema della natura e della biodiversità, tra 
passeggiate e concerti.
Sono proseguite, dal 3 luglio al 18 settembre, le visite guidate al 
Museo “Longarone-Vajont Attimi di storia” e alla Chiesa Monu-
mentale di Longarone ogni domenica.
La sede della Pro Loco di Longarone è anche tappa finale dell’Al-
ta Via N° 3 e molte delle  persone che terminano il cammino si 
fermano presso gli uffici per farsi fotografare con le montagne 
sullo sfondo e la cornice cartonata a fare da contorno. 

L’estate a Pieve di Cadore si è rivelata, come di consueto, ricca di eventi 
culturali organizzati dai vari enti ed istituzioni locali (per citarne alcuni: 
la Magnifica Comunità di Cadore, la Fondazione Tiziano, il Museo 
dell’Occhiale, tutte le associazioni locali). Varie sono state le sagre pa-
esane delle frazioni di Pieve che la Pro Loco Tiziano ha supportato in 
vari modi, come la sagra di Pozzale e “Gnocchi sotto le stelle” a Tai. Ad 
agosto di grande successo è stato il Cinema all’aperto per adulti e bam-
bini realizzato in collaborazione con il cinema itinerante Cinema du 
Desert e il regista Michele Trentini. Molto partecipati sono stati i labo-
ratori per bambini organizzati al parco Roccolo, nel mese di agosto, e le 
attività di sopravvivenza in natura per bambini e famiglie pensate insie-
me all’istruttrice Elena “Neve”. Si ricorda inoltre l’iniziativa del Balcone 
Fiorito ed il Sani Folk Festival, festival di musica tradizionale delle genti 
di montagna che si è svolto a Pieve di Cadore dal 16 al 18 settembre.

È stata un’estate movimentata per l’Associazione Turistica Pro Loco di 
Valle di Cadore, iniziata già a giugno con il festival di musica rock “Re-
covery Sound”, parte della “Festa della Musica” con cinque band locali. 
A luglio è stato allestito un Info Point alla XXIII edizione di ‘Viaggio nel 
Passato’, rievocazione storica che si svolge nella frazione di Costa che 
ha attratto visitatori da tutto il mondo grazie ad antiche case, cantine e 
soffitte addobbate con mobili, utensili e tessuti d’epoca e alle dimostra-
zioni dei mestieri tradizionali.
Sempre a luglio la presentazione del libro “Dove ti porterà la curiosi-
tà” della scrittrice Silvia Del Longo mentre i giovedì d’agosto sono stati 
dedicati alla serie di visite guidate e gratuite per fare conoscere le chiese 
presenti nei paesi del Cadore, aperte di rado.
All’Ufficio Turistico sono state ospitate tre esposizioni d’arte: la prima, 
di pittura, dell’artista locale Vanni Fedon; la seconda, con le fotografie 
in bianco e nero di Vito Vecellio; la terza di Lorenzo Mazzucco, artista 
dell’iperrealismo.
Inoltre sono stati esposti i lavori del progetto ‘Valle 2.0’, finanziato con 
i fondi PON dell’Unione Europea. I bambini della prime classi delle 
scuole primarie di Valle e Pieve di Cadore sono andati alla ricerca di 
informazioni sui siti storici del paese di Valle e creato dei modelli 3D del 
Trenino delle Dolomiti con la stazione di Valle di Cadore, dell’antica 
meridiana di Costa e del ponte di Rualan. 

DA “ECHI DI NATURA” 
ALLO SPORT A LONGARONE

PIEVE DI CADORE, ESTATE DI SUCCESSI

VALLE DI CADORE, ENTUSIASMO ALLE STELLE

Sospirolo, Sognando California

Trichiana, festa di Melere
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Un successo, in termini di presenze e di visibilità, la terza edizione di “Made in Valbelluna 
Dolomiti” con grande soddisfazione delle Pro Loco bellunesi.
La rassegna si è svolta domenica 18 settembre in Piazza dei Martiri a Belluno grazie all’or-
ganizzazione del Comitato Pro Loco Unpli Belluno in collaborazione con Coldiretti, 
Unpli Veneto, Regione Veneto, Comune di Belluno, Consorzio Pro Loco Sinistra Piave e 
Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi.
Si è trattato di un’importante vetrina espositiva dedicata alla promozione e valorizzazione 
dei prodotti tipici, che aveva ottenuto riscontro nelle passate edizioni. I visitatori hanno 
trovato stand delle aziende agricole locali e spazi riservati ai Consorzi per la promozione 
degli eventi e delle attività delle Pro Loco.
«Siamo soddisfatti del ritorno di questo prezioso appuntamento, per il turismo e la pro-
mozione del nostro territorio, che ha visto il lancio autunnale dei calendari delle varie Pro 
Loco. Abbiamo raggiunto con oggi, prima di tutto, l’obiettivo di “fare gruppo”, parola ma-
gica che significa serenità, disponibilità ed entusiasmo» ha dichiarato il presidente Unpli 
Belluno Davide Praloran.
Per tutta la giornata si è svolta la Mostra; gli amici del Gruppo Ana del Monte Pasubio 
“Penne Rosa” sono arrivati poi con il treno storico. Nel pomeriggio intrattenimento con 
il Gruppo Folk Nevegal e spettacoli per bambini oltre alla dimostrazione dei lavori di una 
volta a cura dell’associazione “Viaggio nel passato” di Valle di Cadore.
Nella giornata si è svolta anche la grande pedalata della Valbelluna, cicloturisica organiz-
zata dalla Fiab di Belluno.

Pieve di Cadore, balcone fiorito

Pedavena - domenica 4 dicembre 2022Pedavena - domenica 4 dicembre 2022

www.dolomitimaterassi.com - amministrazione@dolomitimaterassi.com

CENTRO MATERASSI
Via Camp Lonc, 7 - 32032 Z.I. Villapaiera Feltre (BL)  - Tel. 0439 2929

info@dolomitimaterassi.com
Aperto dalle 8.00 alle 12.00 | dalle 14.00 alle 18.00 | Sabato dalle 8.30 alle 12.00

CENTRO MATERASSI
Via Guadagnini, 23 - 38054 Fiera di Primiero (TN) - Tel. 347 2109209

Aperto lunedì - mercoledì - venerdì 
dalle 10.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 19.00

CENTRO MATERASSI
Viale Martelli, 38 - 33170 Pordenone - Tel. 338 9232793

Aperto dalle 9.00 alle 12.00 | dalle 15.30 alle 19.00
Chiuso domenica

CENTRO MATERASSI
c/o Centro Commerciale Granfiume - Fiume Veneto

33170 Pordenone - Tel. 338 9232793
lune - Sab dalle 9.00 alle 20.00 | Domenica dalle 9.30 alle 20.00

CENTRO MATERASSI
Via Col di Lana, 86 - 32100 Belluno  - Tel. 329 9754970

Aperto dalle 9.00 alle 12.00 | dalle 15.00 alle 19.00
Chiuso lunedì

CENTRO MATERASSI
Via Coletti, 38 - 32044 Tai di Cadore (BL) - Tel. 329 7583430 

Aperto dalle 9.00 alle 12.00 | dalle 15.00 alle 19.00
Chiuso lunedì

CENTRO MATERASSI
Via Enrico Caviglia 11/B - San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. 324 8695180

Aperto dalle 9.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 19.30 - Chiuso martedì

SEDE - STABILIMENTO

Filiali nel feltrino e valbelluna: 

Bribano di Sedico, Mas di Sedico, Santa Giustina, Lentiai e Feltre

SPORTELLI BANCOMAT A SEREN DEL GRAPPA, PEDAVENA E SOSPIROLO

I risparmi che ci affidate rimangono qui sul vostro territorio

CANALE D’AGORDO
2 ottobre: El dì del trator. Sfilata e festa dei 
trattori 

AGORDO
6-8 ottobre: Fiera del Bestiam ad Agordo

LONGARONE
Fino al 9 ottobre: “Saluti da Longarone”, mostra 
di circa 300 cartoline d’epoca 

PEDAVENA
13-20-27 novembre e 4-8-11-18-26 dicem-
bre: Mercatini di natale nel parco della Birreria

SORANZEN
12 novembre: Serata teatrale 
Novembre: mostra di artigianato locale 

CAVIOLA
10 novembre: Castagnata di San Martino a 
Caviola 
3 dicembre: Mercatino di San Nicolò (la data 
potrebbe variare)

VALLE DI CADORE
11 novembre: Mercato di San Martin 
25 novembre: Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne

SOSPIROLO
4 dicembre: concerto di Santa Barbara 

IN PROVINCIA
Il secondo fine settimana di dicembre si terrà, 
nelle diverse località delle Pro Loco aderenti, 
la rassegna “per Boschi a Natale” che prevede 
itinerari e escursioni nella natura; 
per info www.prolocobellunesi.it

PROSSIMI EVENTI “MADE IN VALBELLUNA DOLOMITI” FA CENTRO
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