Manifestazioni

Dal 01 al 15 Novembre
PromoTurismoFVG - Infopoint di Tarvisio
Orario: Dal lunedì al sabato e festivi 9.00-13.00; 14.00-18.00
Domenica: 9.00-13.00

Tel. +39 0428.2135
info.tarvisio@promoturismo.fvg.it
https://www.facebook.com/tarvisiano.gemonese.turismo

www.turismofvg.it
I programmi riportati sono stati comunicati a PromoTurismoFVG-Infopoint di Tarvisio da: Comuni, Associazioni, Cooperative, Consorzi, Pro Loco
del Comprensorio che organizzano le manifestazioni. L’Agenzia non risponde di eventuali cambiamenti di programma non comunicati in tempo
utile. Gli ingressi alle manifestazioni che non portano l’indicazione del costo, sono gratuiti.

Mercoledì
1 novembre

Stolvizza di Resia
Baita Alpina

Venerdì 3
novembre

Gemona del Friuli
Laboratorio sul
terremoto ore 20.30

Camporosso

Domenica
5 novembre

FESTA DELL’EMIGRANTE

Castagnata presso la Baita Alpina per festeggiare il ritorno
annuale dei tanti emigranti.
DAL LATTE AL FORMAGGIO

Bruno Franzil, tecnico agrario esperto in produzioni lattierocasearie, fornirà le basi teorico-pratiche per riconoscere e
valutare le diverse tipologie di formaggio: dalla descrizione e
composizione dei vari tipi di latte alle tecnologie di
caseificazione, classificazione e conservazione, fino agli
strumenti della degustazione.
1^ FESTA D’AUTUNNO

Ore 10.00 S. Messa nella Chiesetta di S. Dorotea, a seguire esibizione dei Suonatori
di Corno da Caccia della Valcanale. Ore 10.30 visita guidata all’Antiquarium con
l’archeologo Paolo Casari. Ore 11.00 alla scoperta della Foresta Millenaria:
passeggiata adatta a tutti a cura dei Carabinieri per la Tutela della Biodiversità di
Tarvisio. Ore 12.00 visita alla Chiesa di S. Dorotea a cura di Francesca Comello.
Ore 14.00 alla scoperta della Foresta Millenaria: passeggiata adatta a tutti a cura dei
Carabinieri per la Tutela della Biodiversità di Tarvisio. Ore 14.30 concerto del Gruppo
Bandistico Valcanale. Ore 15.00 presso la Casa La Cordata “Le scatole dei ricordi”:
come ridare nuova vita alle vecchie fotografie, con Tullio Fragiacomo, cultore della
materia. Ore 16.00 visita guidata all’Antiquarium con l’Archeologo Paolo Casari. Ore
17.00 presso Casa La Cordata “Liberi di vivere in armonia”: conquista del benessere
fisico e psichico con Laura Mullich, psicoterapeuta.
Durante tutta la giornata lungo Via Valcanale: musica tipica itinerante, artigianato,
gastronomia, animazione per bambini e molto altro.
Bordano
Ore 8.00

3^ EDIZIONE VERTIKAL SAN SIMEONE

Corsa in montagna competitiva e non, con percorso in
ambiente alpino. Il tragitto avrà una lunghezza di circa 3.3 km
e un dislivello positivo di circa 1.000 metri.
www.e20sportrun.it

Gemona del Friuli
Centro Storico
Martedì 7
novembre

Artegna
Teatro Mons. Lavaroni
Ore 20.45

Venerdì 10
novembre

Pontebba
Teatro Italia

Sabato 11
novembre

Tarvisio
Centro Culturale
Ore 20.30

MERCATINO DELLE PULCI E DEL LIBRO USATO

Ogni prima domenica del mese, dall’alba al tramonto, con una
sezione dedicata al libro usato.
STAGIONE TEATRALE

“Play Strindberg” con Maria Paiato, Franco Castellano, Maurizio
Donadoni (ingresso a pagamento)
www.ertfvg.it
STAGIONE TEATRALE: “SABBIE MOBILI”

Angeli & Comici persi tra cactus sensibili e salotti mimetici.
Con Roberto Ciufoli, Gaspare e Max Pisu.
(Ingresso a pagamento)
www.ertfvg.it
NUOVO CINEMA CRISTALLO - UN UOMO DA MARCIAPIEDE
Drammatico. (Ingresso con tessera annuale FICC 2017.

E’ possibile tesserarsi prima della proiezione: € 10,00)

Da venerdì
10 a
domenica
12
novembre

Gemona del Friuli

Sabato 11
novembre

Tarvisio
Trattoria Al Lepre
Dalle ore 19.00

CASTAGNE E MUSICA

Domenica
12
novembre

Venzone
Centro Storico

MERCANTI NEL BORGO 2017

Gemona del Friuli
Ore 14.00

ALLA SCOPERTA DEL COLLE DEL CASTELLO DI GEMONA

Tarvisio
Palazzetto dello Sport

WORLD JUNIOR AND GIRLS U-20
CHESS CHAMPIONSHIP 2017

Da
domenica
12 a
domenica
26
novembre

GEMONA, FORMAGGIO… E DINTORNI 2017

“Gemona, formaggio… e dintorni” è l’evento organizzato dal Comune di Gemona del

Friuli con la Pro Loco Pro Glemona in collaborazione con l’Associazione Allevatori FVG,
l’Ecomuseo delle Acque, la Condotta Slow Food “Gianni Cosetti”, la Coldiretti e le
Borgate di Gemona, per la valorizzazione della produzione lattiero-casearia del
Gemonese. Questo angolo di Friuli vanta in proposito un’antica tradizione che taluni
definiscono "sintesi perfetta tra economia e territorio". Sono tre le latterie presenti a
Gemona, in via Moseanda, a Godo e a Campolessi: le prime due sono private, la terza
è una delle pochissime latterie turnarie ancora attive in Friuli, l’unica a essere investita
del Presìdio Slow Food per via del modello di produzione, del rigido disciplinare a cui i
soci devono attenersi e dell’eccellenza del formaggio prodotto. Dalla sua prima
edizione (quella del 2000) in poi, la Festa del Formaggio ha luogo nel secondo
weekend del mese di novembre con una mostra mercato nel centro storico della città,
in concomitanza con la Festa del Ringraziamento. E se le latterie friulane giocano qui
il ruolo di protagoniste, non mancano gustose finestre sulle altre produzioni italiane e
dei Paesi vicini (Marche, Puglia, Calabria, Sardegna, Carinzia e Slovenia solo per citare
alcuni esempi).
Tra le altre proposte vi sono anche gli appuntamenti dall’Associazione Allevatori del
FVG con la Mostra regionale del bovino da latte e il Concorso regionale dei formaggi a
latte crudo che coinvolgono in selezioni e premiazioni giovani allevatori e latterie.
Previsti anche approfondimenti tecnici per gli studenti degli istituti agrari e
degustazioni a cura degli istituti alberghieri. Numerosi e interessanti sono anche gli
incontri e le presentazioni a tema, a cui si aggiungono gli stand gastronomici e gli
spazi riservati agli intrattenimenti musicali e alle animazioni per bambini.
Castagne, ribolla e musica con Gabry Moschitz dei Doganirs.

Mercatino dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo.
Ogni seconda domenica del mese dalle ore 08.00 alle 19.00
In occasione della manifestazione "Gemona, formaggio... e
dintorni", passeggiata nei giardini del castello di Gemona a
cura del Gruppo FAI di Gemona del Friuli.
Ritrovo presso il Museo Civico / Ufficio IAT di Gemona in Via
Bini e partenza passeggiata verso il colle del castello.

Campionati mondiali junior di scacchi
Domenica 12 alle ore 18.00 cerimonia di apertura.

MOSTRE
Dal 12 al 30
novembre

Malborghetto
Palazzo Veneziano

QUANDO LA CREATIVITÀ SPICCA IL VOLO
Mostra di opere di Toni Dorigo

Fino al 31
dicembre

Moggio Udinese
Sala R. Treu

MOGGIO UDINESE NELLA GRANDE GUERRA 1914-18

Fino al 19
novembre

Venzone
Palazzo OrgnaniMartina

LABIRINTI DI VALERIO PUICHER

Fino al 5
novembre

Artegna
Castello
Savorgnan

LA PAROLA CHE INCANTA: VIAGGIO NEL TEATRO PER E DEI RAGAZZI
Mostra a cura del prof. Livio Sossi
La mostra esplora, attraverso preziosi testi, il rapporto fra testo letterario e testo
teatrale.

Orario: da martedì a domenica 10.30-12.30 / 15.00-18.00
Orari: martedì e venerdì 15.00-17.00; mercoledì 10.00-12.00; giovedì 16.00-19.00

Orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00, il venerdì dalle 15.00 alle 19.00
e sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

PALAGHIACCIO DI PONTEBBA
Orario autunnale
dal 2 ottobre al 22 dicembre
venerdì
sabato
14.30-16.00 16.15-17.45
domenica 14.30-16.00 16.15-17.45 18.00-19.30
1/11 e 8/12 14.30-16.00 16.15-17.45 18.00-19.30
www.ghiacciopontebba.it

21.30-23.00
21.30-23.00

