


16 > 18 BARCIS
Barcis Motonautica 2017 33a ed.
Gara di Campionato Mondiale per la categoria O/250, gare di 
Campionato Italiano per le categoria OSY 400, F.4 e GT15
Il lago di Barcis è il circuito ideale dove venerdì e sabato si terranno 
prove libere e cronometrate, mentre domenica si disputeranno le 
gare. Organizzata in collaborazione con il Gruppo Sportivo Moto-
nautico PN. www.fim.fvg.it

17 
e 18

VALCOLVERA 
Avvellanae 
Esperienze per il corpo, la mente e l’anima: conferenze, laborato-
ri per adulti e bambini, esibizioni all’aperto, musica e dibattiti as-
sieme ai migliori operatori del settore, sul tema della salute come 
equilibrio tra corpo e mente. Tra le attività previste: yoga della risa-
ta, viaggio tra le sonorità della natura, thai chi, laboratori creativi di 
ogni genere e altro ancora.

17 SAN LEONARDO VALCELLINA 
«Una Storia» Libro per ragazzi di Emanuele Bertossi 
Presentazione della storia legata al roiello pensato e scavato da 
Antonio Dell’Angelo detto Pellegrin (San Leonardo Valcellina 
1798-1861). In collaborazione con Comune di Montereale Valcelli-
na, Circolo Culturale Progetto Pellegrin e Associazione Lis Aganis.

22 > 24 
22

VIVARO in piazza
Festa di San Zuan
ore 20.45  Concerto della band musicale A. Cesaratto di Vivaro. 

23
VIVARO nei Magredi
La vea di Sant Zuan
ore 21.00 Organizzata dalla collaborazione tra Pro Loco, 
 Scuola Primaria di Vivaro, Coro Brandolisio, 
 Cellula Ecomuseale i Magredi di Vivaro.

23 BARCIS 
La notte di San Giovanni 13a ed.
Le tradizioni di ieri e i ricordi di oggi·Solstizio d’estate 
Recupero e ricordo delle tradizioni legate alla festa di San Giovanni 
Battista, patrono del paese. Esposizione delle erbe «magiche», usan-
ze antiche e moderne, folklore e intermezzi musicali accompagneranno 
la festa. Organizzata in collaborazione con l’Associazione «Le Vincèe».

23 
e 24 

SAN LEONARDO VALCELLINA
Festa della birra con concerti di band locali

23 > 25 CLAUT Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
Incontro Entomologico di Alpe Adria
Organizzato dal  Museo Friulano di Storia Naturale di Udine e dal Parco 
Naturale delle Dolomiti Friulane. Si svolgeranno escursioni, ricerche e 
raccolte nell’area del Parco. È obbligatoria l’iscrizione.

24 VIVARO in piazza
ore 18.00 Santa Messa in friulano animata dal coro Brandolisio 
ore 19.30 Aperitivo per il 20° anniversario di fondazione 
 della Pro Loco Vivaro 
ore 20.00 Cena sociale paella (su prenotazione) 
ore 21.30 Musica dal vivo con i «Fuori Modà» giochi per bambini 
 e mostra artigianale presso il cortile della canonica. Visita 
 degli ex-militari dell’associazione «Caserma de Michiel».

24 BARCIS Locali Scuola d’ambiente
Dolomiti Days 2017 «SpeleoGemellaggio 
Due grotte, Due Paesi, Un intento» 
Mostra fotografica 
«Dolomiti Friulane tra Landri, Grotte e Flora» 
Inaugurazione mostra, allestita nella settimana delle Dolomiti Friulane 
Patrimonio Unesco, per far conoscere i luoghi e lo SpeleoGemellaggio 
delle grotte «Vecchia Diga» di Barcis e «Dimnice» in Slovenia. Organiz-
zato in collaborazione con l’Unione Speleologica Pordenonese CAI.

24 
e 25

VAJONT Zona sportiva
Torneo in gabbia «Memorial Giancarlo Boccato»  
Due giorni di sport con il divertimento del calcio in gabbia orga-
nizzati dall’A.S.D. Calcio Vajont: serata musicale e fornitissimi 
chioschi enogastronomici faranno da cornice al torneo.

25 BARCIS 
Festa del patrono San Giovanni  
e Mercatino Erboristeria
• Santa Messa e tradizionale processione con la statua del Santo 
per le vie del paese accompagnata dalla Banda musicale. 
• Mercatino dell’erboristeria 8a edizione: nell’arco di tutta la gior-
nata le bancarelle proporranno fiori, piante ed erbe officinali, frut-
ta, prodotti erboristici e naturali. 
• Sabato e domenica si potrà visitare la mostra Piante selvatiche e 
officinali allestita a Palazzo Centi. 
Marcia «La Panoramica» 33a ed.
Non competitiva a passo libero aperta a tutti di km 6-13-18-24-30 
attraversa dei paesaggi incantevoli. Organizzata in collab orazione 
con Associazione Amici di Barcis. www.barcislapanoramica.com

CAVASSO NUOVO
Borgate in musica Manifestazione musicale 
Con la partecipazione di bande musicali giovanili.

30 GIUGNO > 1 LUGLIO
VAJONT Zona Sportiva
Memorial Jason Corona e Concerto Pietro Corona 
Partita celibi-ammogliati in memoria di Loris Filippin - 12a ed.
Torneo di calcetto e serata musicale e divertente partita amichevo-
le, organizzati dal Drink Team Vajont con la collaborazione del Grup-
po Alpini: chiosco enogastronomico e specialità culinarie a tema.

1 CIMOLAIS 
5° Raduno d’epoca: auto, moto e camion 
Verranno riscoperti i mezzi di trasporto che venivano utilizzati negli 
anni passati. Ci saranno presentazioni e mostre fotografiche. 
Verrà allestito un chiosco con prodotti tipici nella piazza del Paese.

2 VALCOLVERA Lungo le vie
«La strada dal fisâr» XX ed.  
Esposizione di opere d’arte: pittura, scultura, mosaico, ecc.

8 BARCIS Piazzale Palazzo Centi
Valcellina in Musica VIII ed.   
Concerto dei docenti «Vacanze Musicali a Barcis» 
Organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis.

9 BARCIS Piazzale Palazzo Centi
Valcellina in Musica VIII ed.   
Concerto degli allievi «Vacanze Musicali a Barcis» 
Organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis.

9 CIMOLAIS 
«La Cimoliana» Marcia podistica non competitiva
Marcia podistica a passo libero non competitiva con tre percorsi di 
diversa lunghezza  (6-14-30 km) attraverso la splendida Val Cimoliana, 
nel cuore del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.

VALCOLVERA Poffabro
Artigianato nella favola IX ed. 
Nel caratteristico ed «unico» Borgo di Poffabro un’intera giorna-
ta dedicata all’artigianato hobbistico artistico. Musica itinerante. 
Animazione per bambini e non. Chiosco enogastronomico.

13  SAN LEONARDO VALCELLINA 
Concerto «La musica di Ennio Morricone» 
Guidato dal maestro Giannino Fassetta con un ensemble, ispirato 
alle composizioni dell’ormai pluripremiato compositore e direttore 
d’orchestra. In collaborazione con: Comune di Montereale Valcellina, 
Circolo Culturale Progetto Pellegrin e Associazione Lis Aganis.

15 VALCOLVERA
Concerto per Poffabro e la Valcolvera  XIX ed. 
Dedicato alla popolazione della Valcolvera.

16 BARCIS  Piazzale Palazzo Centi
Premio letterario nazionale 
«Giuseppe Malattia della Vallata» XXX ed. 
Istituito nel 1988 per ricordare la figura e l’opera di Giuseppe Ma-
lattia, poeta della Valcellina, si articola in due sezioni: poesia in lin-
gua italiana e poesia nelle lingue delle minoranze etnolinguistiche 
italiane e nelle parlate locali. Al mattino è in programma la cerimo-
nia di premiazione. www.premiogiuseppemalattia.it

21 > 23 MANIAGO
Coltello in Festa·Fiera San Giacomo 
Le secolari tradizioni dell’industria fabbrile maniaghese e della 
Fiera di San Giacomo si uniscono nel grande evento dell’estate: 
un’occasione unica per scoprire un territorio, i suoi prodotti, la sua 
gente e la sua storia.

22 BARCIS  Piazzale Palazzo Centi
«In poesia e in musica» Omaggio del Premio Giu-
seppe Malattia della Vallata a Pordenoneleggepoesia. 
Con Franco Giordani cantautore e Massimo Gatti mandolinista.

BARCIS Palazzo Centi
Mostra fotografica  «Mario Dondero. Uno sguardo, 
un sorriso, un gesto» Inaugurazione mostra che raccoglie 
le foto scattate in Valcellina e Val Colvera dal grande fotografo, 
recentemente scomparso, che instaurò un fraterno sodalizio con il 
Circolo culturale Menocchio donando circa 50 originali delle sue foto. 
Organizzata in collaborazione con il Circolo Culturale Menocchio.

23 
BARCIS Lungolago
«Il Fondin» Mercatino dell’antiquariato · 13a ed.
Circa 100 espositori con oggetti d’altri tempi, fanno da cornice allo 
specchio di acqua e cielo del lago di Barcis, dal mattino fino a tarda 
sera. Nel recupero della tradizione, anche il nome «Il Fondin».

BARCIS Piazzetta lungo via Nazario Sauro
Concerto con l’Orchestra «Caramel» «Solo dal Vivo» 
facendo ballare, divertire ed emozionare tutto il pubblico presente. 
Organizzato da Bar Gelateria Lion e da La Bottega della Pizza.

24 > 29 SAN LEONARDO VALCELLINA 
Torneo delle CONTRADE Tradizionale torneo di calcio 
tra squadre del paese. Per la serata della finale è previsto un concerto.

26 VALCOLVERA Casasola
Spettacolo di Circo contemporaneo brasiliano 
«A salto alto» compagnia Circo No Ato 
ore 21.00 Presso la frazione di Casasola. 
 In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato al 27 luglio.

28 LUGLIO > 13 AGOSTO
ARBA 
34a Fiesta sot il crupisignar  

28 ore 21.00 Musica dal vivo con giovani band locali
ore 22.00 Musica dal vivo con «I Cirri»

29 ore 9.00 Maratona fotografica  
ore 21.00 Orchestra «Gimmy e i ricordi»

30 ore 21.00 Orchestra «Roger e la voce del sole»
4 ore 21.00 Serata anni ’90 cantano Nathalie (The sound Lovers) 

 e Klm Lukas. Concluderà la serata Dj Bantini
ore 9.00 7° torneo di calcio a 5 «Cent par cent sanc furlan»
 in collaborazione con il gruppo AFDS di Arba

5 ore 21.00 Orchestra «Martina e Mattia»
6 ore 17.00 IV Memorial Giovanni Tomè - Marcia non competitiva, 

 raccolta fondi a favore dell’associazione ASLA di PN 
 per i malati di SLA
ore 21.00 Orchestra «Mauro e i Boomerang»

11 ore 21.00 Spettacolo dal vivo con «Abba Show»
12 ore 9.00 Torneo delle borgate di Arba

ore 21.00 Serata danzante con «Caramel»
13 ore 8.00 Gara di pesca sportiva aperta a tutti

ore 12.00 Pranzo del pescatore
Chiusura con l’orchestra «Ilenia e i Festival»
Per tutta la durata della manifestazione ci sarà la 3a Mostra espo-
sitiva di artisti e collezionisti d’antiquariato locali, presso la fon-
dazione Carlo Di Giulian. 

29 
BARCIS Locali Scuola d’ambiente
Mostra fotografica «Paul Scheuermeier Friuli 1922» 
Inaugurazione mostra curata dal CRAF sul Friuli di Scheuermeier 
realizzato nel 1922 per conto dell’Atlante linguistico dell’Italia e 
della Svizzera Meridionale (AIS).

 29 
e 30

VALCOLVERA
Festeggiamenti di San Liberale 
Tradizionale sagra paesana, in occasione di San Liberale a cui la 
comunità di Poffabro ha affidato i suoi caduti dopo la 1a guerra mon-
diale. Due giorni all’insegna della tradizione fra musica, giochi e 
commemorazione religiosa. Funzionerà chiosco enogastronomico.

29 LUGLIO  > 15 AGOSTO
FANNA Casa Marchi 
Mostra di bassorilievi Ingresso libero

30 BARCIS Vie del borgo e lungolago
«Artisti in strada» 12a ed. Pittori, scultori, incisori, 
mosaicisti e ceramisti… animeranno le vie di Barcis.
Ex tempore di pittura 
«L’acqua, la terra, il cielo di Barcis» 10a ed. 
Per promuovere Barcis con le sue bellezze naturali e paesaggisti-
che, grazie all’interpretazione degli artisti. 

BARCIS Centro Aggregazione Giovanile
Mostra Fotografica «Un viaggio...  a scatti - 
Stazioni e paesaggi sulla Sacile-Gemona» 
Inaugurazione mostra dedicata alla linea ferroviaria Sacile-Gemona, 
in collaborazione con il Circolo d’arte e di cultura «Per le antiche vie».

LuglioLuglio

GiugnoGiugno

Foto: Grotta della Vecchia Diga di Ivan Castelrotto, Landre del ledan - Erto di Mauro Sacilotto, Lo Specchio del Vajont - Erto di Dario Cancian, La Centrale di Malnisio di Silvia Borghese, Il trenino di Marco Pradella, Il Campanile Val Montanaia di Rafaella Bellitto, archivio Consorzio Pro Loco Cellina Meduna


