
Provincia 
di Pordenone

Dolomiti Friulane
patrimonio dell’UNESCO

Programma 
estate 2014

…regalati questi giorni da noi,
in provincia di Pordenone, 

per celebrare un bene di valore universale!



Anche per il 2014, attraverso l’iniziativa “Dolomiti days”, la Provincia di Pordenone intende celebrare il compleanno delle 

Dolomiti Friulane, dichiarate il 26 giugno 2009 Patrimonio dell’umanità assieme ad altri otto sistemi.

L’intento è quello di rispondere sempre più puntualmente alle responsabilità che impone il riconoscimento UNESCO.

Le attività che proponiamo assieme alle Amministrazioni locali, al Parco Dolomiti Friulane e a Istituzioni e Associazioni varie 

coinvolte, intendono diffondere una maggiore coscienza del nostro territorio montano, uno dei più eccezionali all’interno del 

bene UNESCO, grazie soprattutto al suo elevato livello di naturalità che ne è uno dei punti di forza e di straordinaria bellezza.

 Il Presidente della Provincia di Pordenone L’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Dolomiti UNESCO

 Alessandro Ciriani Giuseppe Verdichizzi
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Montereale Valcellina 
sabato 21 giugno

Spazio in prossimità del bivio di 
accesso alla vecchia strada della Val 
Cellina lungo la S.R. 251, sopra il bacino 
di Ravedis

 17.30 Inaugurazione primo 
cartello della segnaletica 
ufficiale delle Dolomiti Friulane 
Patrimonio dell’umanità UNESCO

 
Forra del Cellina, località Monciaduda

 18.00 Concerto “I suoni del 
silenzio” con Orchestra da 
Camera “Fadiesis”

 

violini: Glauco Bertagnin, Erica Fassetta, 
Matteo Marzaro, Giusy Tonet
viole: Francesca Levorato, Andrea Maini
violoncelli: Giuseppe Barutti, Elena  
Borgo

In programma le più belle pagine musicali 
dal Barocco ai giorni nostri

Dalle ore 17.00 funzionerà un servizio di bus 
navetta dal piazzale del Municipio al luogo 
del concerto e viceversa per il rientro. Chi 
intendesse arrivare a piedi deve munirsi di 
torcia elettrica per attraversamento galleria. 
In caso di pioggia il concerto si terrà presso 
la Chiesa Arcipretale di “San Giovanni 
Battista” di Malnisio, senza servizio bus 
navetta.

Pordenone
giovedì 26 giugno

In occasione del 5° anniversario 
del riconoscimento delle Dolomiti 
a Patrimonio dell’Umanità

Sede della Provincia di Pordenone, 
Largo San Giorgio e Corso Garibaldi

 18.30 Inaugurazione della nuova 
insegna della Provincia di 
Pordenone - Socio fondatore 
della Fondazione Dolomiti 
UNESCO
alla presenza dei Sindaci dei Comuni 
dell’area pordenonese delle Dolomiti 
Friulane Patrimonio dell’UNESCO

Corte interna di Palazzo Pera, sede della 
Provincia di Pordenone, Corso Garibaldi

 19.00 Inaugurazione della mostra 
fotografica di Eugenio Cappena 

 Le Dolomiti Friulane

La mostra rimarrà aperta fino al 25 luglio 2014, negli 
spazi antistanti la Sala Consigliare della Provincia, 
con gli orari di apertura degli uffici provinciali

Testimonial d’eccezione della serata, 
i campioni dello sport 
Daniele Molmenti e Daniele Pontoni

Interviste a cura di Stefano Boscariol

 20.00 Degustazione di prodotti tipici 
della montagna pordenonese e taglio della 
“torta del 5° compleanno”

 21.00 Concerto “Vicino al cielo” con la 
 band “Klara and the black cars”
 Clara Danelon, voce
 Alessandro De Crescenzo, chitarra
 Andrea Fontana, percussioni, batteria e  
 sintetizzatori

Didier Ortolan, sassofono e zampogne
Massimo Pasut, basso e contrabbasso

In caso di pioggia, la manifestazione si terrà 
presso la Sala Consigliare della Provincia

Barcis
sabato 28 giugno

Scuola Ambiente

 17.30 Inaugurazione mostre fotografiche

A cura dell’Unione Speleologica Pordenonese 
CAI, in collaborazione con il Comune di Barcis e 
la Proloco Barcis

”Il volto nascosto dell’Europa. 
50 immagini per raccontare 
il mondo sotterraneo”
Foto relative al Concorso Fotografico 
Internazionale organizzato nel 2012/2013 
dall’USP CAI in occasione del 150° Anniversario 
del CAI

”Le acque del Cellina e la Grotta della 
Vecchia Diga. Speleologi e ingegneri alla 
scoperta dei segreti della Val Cellina”

Foto delle opere idrauliche legate alla Val 
Cellina e che hanno caratterizzato questa valle, 
materiale storico e inedito dell’ing. Corrado 
Corradino (ingegnere e primo scopritore ed 
esploratore delle grotte) sulle grotte della 
Vecchia Diga e sulle opere idrauliche

Le mostre rimarranno aperte dal 28 giugno al 28 
luglio

Cimolais
venerdì 11 luglio

Spazi espositivi della sede del Parco Dolomiti 
Friulane

 16.30 Inaugurazione mostra fotografica 
 “Beno Fignon. La natura interpretata”

A cura del CRAF, Centro di Ricerca ed 
Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo
La mostra rimarrà aperta fino al 21 settembre 2014, 
con gli orari di apertura degli uffici del Parco

Alla scoperta
delle Dolomiti
patrimonio UNESCO

Arti e tradizioni
del territorio

UNESCO 
Dolomiti Games

Gusti e sapori
delle Dolomiti 
Friulane

unesco
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12 settembre » 9 novembre 2014
 Mostra collettiva d’arte 

contemporanea 
 “Meteorite in Giardino”

A cura di Dolomiti Contemporanee

Info: www.dolomiticontemporanee.net
www.twocalls.net

Tramonti di Sopra
sabato 26 luglio

Sala Polifunzionale via Monte Rest

 17.00 Convegno 
 “Un patrimonio di natura e sapori”

A cura dell’Accademia Italiana della Cucina - 
delegazione di Pordenone

Claut
settembre, luogo e data da 
destinarsi
 Convegno “Strategie culturali 

innovative quali fattori di sviluppo 
 per il territorio”

A cura di Dolomiti Contemporanee
Info: www.dolomiticontemporanee.net

In autunno verrà trasferita a Montereale 
Valcellina, nell’ambito delle manifestazioni 
commemorative del quinto anniversario 
della scomparsa di Beno Fignon

Sala riunioni sede del Parco Dolomiti 
Friulane

 17.00 Convegno “La Fondazione 
Dolomiti UNESCO come 
occasione di sviluppo territoriale”

    La strategia di gestione del Bene: 
Conservazione, Valorizzazione e 
Comunicazione.

Saluti

Luciano Pezzin, Presidente Parco 
Naturale Dolomiti Friulane

Giuseppe Verdichizzi, Assessore della 
Provincia di Pordenone

Interventi

Marcella Morandini, Direttore della 
Fondazione Dolomiti UNESCO

Vittorio Ducoli, Direttore del Parco 
Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Fabrizio Panozzo, Professore associato 
presso il Dipartimento di Management 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Mario Maffucci, Giornalista e 
responsabile comunicazione della 
Fondazione Dolomiti UNESCO

Maurizio Salvador, Ufficio comunicazione 
di Banca Popolare FriulAdria

Paolo Verardo, Capo Scout zona Agesci 
Pordenone

Erto e Casso
12 giugno » 20 novembre 2014

Nuovo Spazio di Casso / Diga del 
Vajont

 Concorso artistico Internazionale 
“Two calls for Vajont”

A cura di Dolomiti Contemporanee

18 luglio » 31 agosto 2014 

Nuovo Spazio di Casso

 Mostra collettiva d’arte 
contemporanea “Inner Bivouac”

A cura di Dolomiti Contemporanee



Comune di Andreis

domenica 3 agosto

 “Quatre pass par Andrees”
Marcia non competitiva attraverso sentieri del 
nostro territorio

venerdì 15 agosto - sabato 16 agosto

 Festeggiamenti ferragostani

domenica 31 agosto

 Tradizionale “Festa della chiave”
 quest’anno dedicata a Alcheda

domenica 7 settembre

 20ª edizione di “Paesi Aperti” 
Usi e costumi della montagna pordenonese con 
chioschi di prodotti tipici e bancarelle lungo le 
vie dei borghi

Comune di Barcis

domenica 22 giugno

 Festa del patrono San Giovanni
 5ª edizione Mercatino erboristeria

lunedì 23 giugno

 ”La notte di San Giovanni”
 10ª edizione, tra le tradizioni 
 di ieri e i ricordi di oggi

domenica 29 giugno

 30ª edizione Marcia “la Panoramica”
Manifestazione podistica non competitiva a 
passo libero, aperta  a tutti, di km 6-13-24
(In collaborazione con A.R.P.Fo.L.P.)

domenica 6 luglio

 Manifestazione 
 Internazionale di Sumo:   
 6ª Coppa Europa a squadre
 6° Trofeo indiv. “Comune di Barcis” 
(In collaborazione con A.S. Sport Barcis)

domenica 13 luglio

 26ª edizione Premio di poesia 
 “Giuseppe Malattia della Vallata”
 www.premiogiuseppemalattia.it

domenica 20 luglio

 “Il Fondin” 
Mercatino dell’antiquariato

domenica 27 luglio

 9ª edizione “Artisti in strada”
Nel corso della giornata:
 7ª edizione ex tempore di pittura
 2ª edizione Concorso di pittura

sabato 2 agosto
Presso la Scuola d’Ambiente

 Inaugurazione mostra fotografica
 Piero Vanni, Ricordi di un medico 
 condotto a Barcis (Valcellina) 
 agli inizi del 1900
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sabato 23 e domenica 24 agosto

 2ª edizione “Barcis in voga”
 20ª edizione “Match Trieste - 
 Zagabria”
Manifestazione di canotaggio, 
in collaborazione con Federazione Italiana 
Canottaggio Comitato Regionale FVG

domenica 24 agosto

 Spettacolo di burattini nell’ambito 
 del programma “Musae” 2014

domenica 31 agosto

 Esibizione di pattinaggio artistico

sabato 6 e domenica 7 settembre

 Motoincontro 
 “Lambretta Club Friuli”

domenica 14 settembre

 Cerimonia di commemorazione 
 del 70º anniversario dell’incendio 
 nazista che nel 1944
 distrusse l’abitato di Barcis

sabato 20 e domenica 21 settembre

 ”Un week-end da cani”
 4ª Marcia “6 zampe” e “Cani in festa”

domenica 19 ottobre

 3ª edizione “Mercato d’autunno”

Comune di Cimolais

domenica 13 luglio

 Corsa podistica non competitiva 
 “la Cimoliana”

domenica 21 settembre

 ”Una montagna di gusti”
Manifestazione lungo le vie del paese 
con chioschi enogastronomici 
ed esposizioni artigianali

Comune di Claut

sabato 12 e domenica 13 luglio

 Week-end “Parco Canyoning”
Info e prenotazioni: Parco Dolomiti Friulane 
tel. 042787333

giovedì 17 luglio
ore 20.30 Sala Convegni

 Serata di diapositive e proiezioni 
 “Le sentinelle di pietra”
Il sistema fortificato nel Friuli Venezia 
Giulia della prima guerra mondiale

sabato 19 e domenica 20 luglio

 Week-end “Parco Canyoning”
Info e prenotazioni: Parco Dolomiti Friulane 
tel. 0427 87333

domenica 20 luglio

 Corsa per la S.L.A.
Da piazza San Giorgio a Rifugio Casavento
Iscrizioni e partenza ore 8.30
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domenica 3 agosto

 “Artigiani e hobbisti in strada”
 4ª edizione “Giochi di un tempo”

mercoledì 6 agosto

 “Incontro con le stelle”

A cura dell’A.P.A. Associazione 
Pordenonese di Astronomia

giovedì 7 agosto

 3ª edizione “Voci di luoghi”
Omaggio al premio “Giuseppe 
Malattia della Vallata”

sabato 9 agosto

 Esibizione del 
 Coro A.N.A. di Aviano

domenica 10 agosto

 Raduno alpino alla Chiesetta 
 del “Cuol”
Organizzato dal Gruppo Alpini di Barcis

 “Miss Italia 2014”
Finale regionale Friuli Venezia Giulia

lunedì 11 agosto

 Presentazione del libro
 “Le acque del Cellina e la Grotta 
 della Vecchia Diga”

A cura dell’Unione Speleologica 
Pordenonese – CAI, in occasione del 60º 
anniversario della prima esplorazione 
documentata nella Grotta della Vecchia 
Diga di Barcis

martedì 12 agosto

 “E i monti stanno a guardare”
Una guida cicloturistica per scoprire 
la Val Cellina pedalando in bicicletta

mercoldì 13 agosto

 Esibizione di gruppi folkloristici

venerdì 15 agosto

 Spettacolo di burattini nell’ambito 
 del programma “Musae” 2014

sabato 16 agosto

 Serata musicale e spettacolo 
 pirotecnico sul Lago

10
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La manifestazione è organizzata in 
collaborazione tra Pro Loco di Erto e Casso, Sci 
Club Valcellina e la Società Golden Eagle.
Testimonial d’eccezione dell’evento, il campione 
olimpico di kayak Daniele Molmenti.
Info:
www.prolocoertoecasso.it
www.sciclubvalcellina.it
www.goldeneaglesport.it

sabato 26 - domenica 27 luglio

 24ª edizione Torneo di Calcetto a 7 
 “Memorial Felice Zoldan - 
 Roberto Corona”, Coppa 
 Disciplina “Lucio Filippin”

venerdì 15 agosto
Centro storico di Erto

 14ª edizione manifestazione
 “Tra il vecchio e il nuovo, 
 riscoperta della manualità 
 artigianale”

sabato 22 - domenica 23 agosto

 Festa di San Bartolomeo
 Serate musicali

domenica 24 agosto

 42ª edizione Trofeo “Diga del Vajont” 
Gara podistica non competitiva di 15 km 
circa lungo la strada del lago del Vajont con 
passaggio sul coronamento della Diga 

domenica 19 ottobre

 2ª edizione “Fiera d’autunno”

Comune di Frisanco

domenica 29 giugno

 17ª edizione “La strada dal Fisar”
 Esposizione di opere d’arte lungo le vie 
 del paese

da venerdì 26 a lunedì 28 luglio

 “iClaut”
Contenitore di sport estremi e non, 
come il Canyoning, l’Arrampicata 
sportiva, lo Skateboard, la Bmx e il 
Basket 3vs3, ma anche musica, 
cultura, enogastronomia 
ed esperienze uniche

sabato 2 - domenica 3 agosto

 6ª edizione “LORY DAYS”
Sport, divertimento e musica

domenica 3 agosto
Località Pussa 

 Festa della “Madonna 
 della Fonte”

domenica 31 agosto

 13ª edizione “Al Giro dei Piais” 
 memorial Gigi Lorenzi
 Corsa in montagna

domenica 14 settembre

 Raduno di mountain-bike 
 presso il Rifugio Pradut

domenica 28 settembre

 “Festa della Montagna”
  in località Casavento
Con la partecipazione di tutte le Sezioni 
del Club Alpino Italiano della provincia di 
Pordenone

Comune di Erto e Casso

domenica 13 luglio
Val Zemola

 1ª edizione “Tra ricordi e stupore”
Manifestazione podistica non competitiva 
aperta a tutti. Partenza e arrivo da Casera 
Mela (quota 1.1150 m)
Dislivello in salita: m 1100
Sviluppo: km 12,5
Suggestivi e antichi sentieri 
permetteranno ai partecipanti di toccare 
i principali punti d’appoggio del Val 
Zemola con un percorso panoramico 
e spettacolare, che prevede 3 salite e 3 
discese

12
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Comune di 
Montereale Valcellina

dal 3 luglio al 13 luglio 

 11ª edizione “Festa del formaggio”
Parco Centrale di Malnisio, via Volta

Dal 1 luglio al 31 luglio
Palazzo Toffoli, via Verdi n. 22 

 ogni martedì e giovedì ore 21.00  
 “Cinema sotto le stelle”
 (in caso di pioggia palestra scuola media)

dal 21 al 28 luglio
Palazzo Toffoli, via Verdi n. 22

 “Percorsi di lettura” 
 con Silvia Vetere Rossi 
 Progetto “Salaam Shalom”

27-28 luglio e 1-2-3 agosto

 Val de la Roja
 “Fiesta de la mont”

sabato 2 agosto
Palazzo Toffoli

 ore 18.00 Inaugurazione mostra 
 fotografica di  Gianenrico Vendramin
 “I ritmi, i lavori, i frutti 
 della terra”
La mostra rimarrà aperta dal 2 al 29 agosto

dal 14 al 24 agosto
Via Ciotti n. 12

  “La Grande Guerra”
Mostra sulla Prima Guerra Mondiale

dal 14 al 17 agosto
Piazza Roma e zone limitrofe capoluogo

 “Da curtì a curtì”

dal 14 al 17 agosto
Casa della Gioventù in via Ciotti

 Mostra fotografica storica 
 sull’A.S.D. Calcio Montereale

sabato 16 agosto
Palazzo Toffoli

 ore 18.00 Convegno “Conoscere 
 per proteggere i valori della 
 tradizione”

domenica 17 agosto
Palazzo Toffoli

 ore 18.00 “Ballando con Cecilia”
 di e con Pino Roveredo

dal 14 al 16 agosto
Località San Rocco frazione San Leonardo

 “Festa del villeggiante”

lunedì 25 agosto
Palazzo Toffoli

 ore 21.00 “Riflessi a fior d’acqua”
 Progetto “Salaam Shalom”, a cura 
 dell’Associazione Molino Rosenkranz

sabato 5 luglio
Borgo Poffabro Piazza G. Marizza

 16ª edizione “Concerto per 
 Poffabro e la Valcolvera”

domenica 14 luglio
Borgo Poffabro lungo le vie del borgo

 6ª edizione “Artigianato nella 
 favola”
Artigianato di qualità lungo le vie del 
borgo. Musica e animazione per bambini.
Associazione Scarpeti in collaborazione 
con Associazione Culturale “ART-TU”

sabato 26 e domenica 27 luglio
Borgo Poffabro Piazza XX Settembre

 Festeggiamenti di San Liberale
Tradizionale sagra paesana con musica, 
giochi e commemorazione religiosa, 
funzionerà chiosco enogastronomico

dal 28 luglio al 1 agosto
In tutto il territorio del Comune di 
Frisanco

 7ª edizione “Brocante: festival 
 internazionale di circo 
 contemporaneo della Valcolvera”
Le piazze dei più bei borghi della Val 
Colvera si illuminano a festa per una 
“cinque giorni” di spettacoli circensi, 
danza e musica per  tutte le età

venerdì 15 agosto

 23ª edizione della 
 “Marcia cul cjapiel”
Corsa podistica non competitiva 
lungo i sentieri della valle

domenica 7 settembre 2013
Frisanco, Poffabro, Borgo Menis 
Case, cortili, piazze

 20ª edizione “Paesi Aperti”
Usi e costumi della montagna 
pordenonese con chioschi di prodotti 
tipici e bancarelle lungo le vie dei borghi

domenica 12 ottobre

 Manifestazione “Mele antiche”
 per la valorizzazione dei meli 
 autoctoni  del nostro territorio
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lunedì 1 settembre
Palazzo Toffoli

 ore 21.00 “Acque scure, acque 
 chiare”
 Progetto “Salaam Shalom”, a cura 
 dell’Associazione Molino Rosenkranz

lunedì 8 settembre
Palazzo Toffoli

 ore 21.00 Convegno 
 “Acqua... acqua”
 Progetto “Salaam Shalom”,
 a cura di Antonio Cossutta.
 Reading musicale a cura dei 
 “Musicisti Tre Venezie”

Comune di 
Tramonti di Sopra

45ª FESTA DELLA MONTAGNA

domenica 20 luglio
dalle 9.00 alle 18.00

 9ª edizione 
 Festa “Arti, mestieri e sapori”
Artisti e artigiani per le strade del 
paese, prodotti tipici locali, giochi e 
animazioni, musica nelle piazzette e nelle 
vie. Esposizione di erbe commestibili e 
officinali; attività con gli asini; spettacoli 
con artisti di strada; laboratori per 
bambini “Costruisci il tuo fossile”, visita 
guidata al museo dei fossili

giovedì 24 luglio

 ore 20.45 Lettura animata con 
 “Biblioteche in cortile”

domenica 27 luglio

 18ª edizione “Festa della pitìna”

 45ª edizione Gara podistica 
 “Borgades da rescuvierge”
  articolata su tre percorsi (6 -12-20 km)

sabato 2 agosto

 1ª edizione 
 “Giornata dello Sportivo”
 23ª edizione “Festa degli uomini”
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Servizio Giovani Comunità
Montana del Friuli Occidentale



tecniche di lavorazione dei prodotti tipici e 
degli usi locali;
- premiare e divulgare le idee 
imprenditoriali dei giovani che 
permettono l’inserimento in ambiti 
lavorativi innovativi con prodotti 
da inserire in nuovi mercati, anche 
e-commerce;
- favorire il dialogo tra le culture e le 
esperienze dei diversi paesi europei, 
investendo in particolare sul campo della 
creatività, dell’arte e della cooperazione 
internazionale; incentivando gli scambi 
di esperienze internazionali tra i 
giovani, come esperienza di crescita e di 
confronto multiculturale;
- promuovere un diverso approccio 
da parte delle giovani generazioni 
all’utilizzo delle risorse al fine di favorire 
l’uso delle stesse in modo responsabile, 
attraverso l’attuazione di iniziative di 
promozione di buone prassi nel riutilizzo 
e riciclo dei beni di maggior consumo e 
tenendo conto anche della peculiarità di 
un territorio sensibile quale le Dolomiti 
Patrimonio dell’Umanità.

Le attività e gli spettacoli del Festival, tra 
il 25 luglio e il 10 agosto 2014, saranno 
itineranti nei Comuni delle Dolomiti 
Friulane: CIMOLAIS - CLAUT - ERTO 
e CASSO - MEDUNO - PINZANO AL 
TAGLIAMENTO - TRAMONTI DI SOPRA - 
TRAMONTI DI SOTTO
Info: www.festivalgiovanidolomiti.it

Servizio Giovani Comunità Montana
del Friuli Occidentale
Piazzale Vittoria, 1
33080 Barcis (PN)
tel 0427 76038
www.cmfriulioccidentale.it
www.spaziogiovani.net
info@spaziogiovani.net
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Festival dei Govani 
delle Dolomiti
2ª edizione 2014

Il Festival è un’iniziativa organizzata del 
Servizio Giovani della Comunità Montana 
del Friuli Occidentale. Si propone di dare 
visibilità, opportunità e formazione ai 
giovani e in particolare a quelli residenti 
nell’area montana. Possono partecipare 
giovani di tutta Italia tra i 14 e i 30 anni 
proponendo la propria idea.
Le migliori saranno finanziate e realizzate 
durante il Festival tra il 25 luglio e il 10 
agosto 2014 nei Comuni di Cimolais, 
Claut, Erto e Casso, Meduno, Pinzano 
al Tagliamento e Tramonti di Sopra e 
Tramonti di Sotto.

Premi
Una giuria valuterà le proposte. Sarà 
premiata un’idea per ambito con 
un finanziamento di € 500,00. Sarà 
finanziata una proposta per ogni centro 
di aggregazione situato nei comuni 
aderenti al Servizio Politiche Giovanili 
della Comunità Montana oltre a due 
premi speciali “Dolomiti” della Provincia 
di Pordenone e “Territorio” della 
Friulovest Banca.
Scadenza invio proposte: 25 giugno 2014 
ore 14.00.

Il FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE 
DOLOMITI si propone di:
- valorizzare la creatività giovanile 
favorendo l’emersione delle competenze 
espressive e dei linguaggi di giovani artisti 
e delle loro produzioni nei campi del 
teatro, musica, arte, letteratura, etc.;
- far emergere le competenze individuali 
dei giovani acquisite attraverso le 
diverse discipline sportive, informatiche, 
tecniche, etc.;
- avvicinare i giovani alle arti e mestieri 
della tradizione locale dando visibilità ai 
progetti che si propongono la divulgazione 
del patrimonio storico, ambientale e 
locale, nonché le competenze nei campi 
dell’agricoltura e dell’artigianato, in modo 
da sviluppare il senso di appartenenza al 
territorio attraverso la riscoperta delle 
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creatività
competenze
imprenditorialità
mobilità
sostenibilità

2014



Escursioni e attività sportive
nel Parco delle Dolomiti Friulane

Parco Dolomiti Friulane 
Programma mesi estivi 2014

• domenica 22 giugno 2014
Piazza Montereale Valcellina, ore 9.00
Escursione storica
Il sentiero di Sant’Antonio
F.la Crous
durata 5 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• domenica 29 giugno 2014
Centro visite Erto, ore 8.00
I mai visti: itinerari nascosti
Fior di Garofola e Galvana
F.la Val de Forscia
durata 6 ore
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 

• sabato 5 luglio 2014 
e domenica 6 luglio 2014
Centro visite Cimolais, ore 9.00
Ecoclimbing
Palestra di roccia di Compol

durata 2 giorni
Escursione/attività semplice per tutti  

• sabato 5 luglio 2014 
e domenica 6 luglio 2014
Centro visite Cimolais, ore 9.00
eBike tour
Nel cuore delle Dolomiti Friulane
Val Cimoliana e Val Settimana
durata 2 giorni
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 

• sabato 12 luglio 2014
Centro visite Erto, ore 9.00 e 15.00
eBike tour
Luoghi del Vajont
Giro del Lago e Frana
durata 3 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• sabato 12 luglio 2014 
e domenica 13 luglio 2014
Centro visite Claut, ore 8.00
Da valle a valle
Da Claut a Tramonti di Sopra

F.la Caserata e F.la Clautana
durata 2 giorni
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 

• sabato 19 luglio 2014 
e domenica 20 luglio 2014
Centro visite Erto, ore 13.00
Da valle a valle
Tra marmotte e libri di pietra
Casso, Borgà, Rif. Buscada
Rif. Buscada, Val Zemola
durata 2 giorni
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 

• domenica 20 luglio 2014
Centro visite Forni di Sotto, ore 9.00
eBike tour
Casera Chiampiuz: boschi, camosci e 
grandi panorami
Ponte Sacrovint, C.ra Chiampiuz
durata 6 ore
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 
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• domenica 10 agosto 2014
Centro visite Forni di Sotto, ore 16.00
eBike tour
Tagliamento in bici
Val Tagliamento
durata 3 ore
Escursione/attività semplice per tutti 
 

• martedì 12 agosto 2014
Centro visite Forni di Sopra, ore 15.00
Escursione storica
Natura e cultura
Val Tagliamento
durata 3 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• giovedì 14 agosto 2014
Centro visite Forni di Sopra, ore 15.00
Escursione storica
Tra panorami e leggende
Val Tagliamento
durata 3 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• sabato 16 agosto 2014
Centro visite Tramonti di Sopra, ore 14.00
Escursione crepuscolare
Fornaci e lacrime di San Lorenzo
Strada da lis Fornas
durata 4 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• domenica 17 agosto 2014
Palestra di roccia di Erto, ore 9.00
Arrampicata livello base
Palestra di roccia di Erto
durata 1 giorno
Escursione/attività semplice per tutti  

• mercoledì 20 agosto 2014
Centro visite Forni di Sopra, ore 15.00
Caccia al tesoro
Val Tagliamento
durata 4 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• sabato 23 agosto 2014
Centro visite Erto, ore 15.00
eBike tour
Luoghi del Vajont
Giro del Lago e Frana
durata 3 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• domenica 24 agosto 2014
Centro visite Claut, ore 9.00
eBike tour
Triassic bike: da Claut alle Impronte di 
Dinosauro
C.ra Casavento
durata 4 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• • sabato 30 agosto 2014 
e domenica 31 agosto 2014
Centro visite Claut, ore 9.00
Canyoning e arrampicata
Forra di medio impegno
Ciolesan
Arrampicata livello base
Palestra di roccia Pradut
durata 2 giorni
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• domenica 20 luglio 2014
Centro visite Poffabro, ore 8.00
Fototrekking
Dai Landris ai Bufui
Sentiero dei Landris
durata 4 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• domenica 20 luglio 2014
Centro visite Claut, ore 9.00
Canyoning
Forra di medio impegno
Ciolesan
durata 1 giorno
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 

• sabato 26 luglio 2014
Centro visite Claut, ore 15.00
I sapori delle Dolomiti Friulane
Stelle in malga…con sapore
Col de Post
durata 4
Escursione/attività semplice per tutti  

• domenica 27 luglio 2014
Palestra di roccia di Erto, ore 9.00
Arrampicata livello base
Palestra di roccia di Erto
durata 1 giorno
Escursione/attività semplice per tutti  

• sabato 2 agosto 2014
Centro visite Forni di Sopra, ore 15.00
eBike tour
Rifugio Giaf vista Dolomiti
Forni di Sopra, Rif. Giaf
durata 4 ore
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 

• domenica 3 agosto 2014
Centro visite Barcis, ore 10.00
Geotrekking
Il sentiero della Riserva
Dint e Vecchia strada
durata 4 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• sabato 9 agosto 2014
Centro visite Forni di Sopra, 16.00
eBike tour
Tagliamento in bici
Val Tagliamento
durata 3 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• sabato 9 agosto 2014
Centro visite Cimolais, ore 15.00
I sapori delle Dolomiti Friulane
La luna di Canpuros: il sapore della Val 
Binon
Val Cimoliana, Val Binon
durata 7 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• domenica 10 agosto 2014
Centro visite Andreis, ore 10.00
Macrocanyoning
L’Alba da Andreis alla riserva
Forra della Molassa
durata 5 ore
Escursione/attività semplice per tutti  
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Escursione/attività impegnativa per 
allenati 
Escursione/attività semplice per tutti  

• sabato 6 settembre 2014
Centro visite Cimolais, ore 14.00
I sapori delle Dolomiti Friulane
La Buda dei Vediei e il sapore di Lodina
F.la e C.ra Lodina Lodina
durata 8 ore
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 

• domenica 7 settembre 2014
Centro visite Claut, ore 9.00
Canyoning
Forra di medio impegno
Ciolesan
durata 1 giorno
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 

• sabato 20 settembre 2014
Centro visite Erto, ore 18.00
Tempo del bramito
Cervi della Val Zemola

C.ra Ferrera, C.ra Pezzei e ritorno
durata 4 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• sabato 27 settembre 2014 
e domenica 28 settembre 2014
Centro visite Forni di Sotto, ore 14.00
Tempo del bramito con soggiorno
Il bramito nel regno dei camosci
C.ra Chiampiuz
durata 2 giorni
Escursione/attività semplice per tutti  

• • sabato 4 ottobre 2014 
e domenica 5 ottobre 2014
Centro visite Poffabro, ore 10.00
Escursione con soggiorno
I pascoli perduti del Raut
Panuch, Valine, Valine, Ortat, Poffabro
durata 2 giorni
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 
Escursione/attività semplice per tutti  
 

• domenica 5 ottobre 2014
Centro visite Forni di Sopra, ore 10.00
Foreste a colori
Primi colori in Mauria
Passo Mauria, Giaf
durata 5 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• domenica 26 ottobre 2014
Centro visite Erto, ore 10.00
Geotrekking
Trui dal Sciarbon
Trui dal Sciarbon
durata 6 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• sabato 18 ottobre 2014
Centro visite Tramonti di Sopra, ore 14.00
Escursione storica
Tramonto dal Rest e ricordi di Andreuzzi
Passo e Malga Rest
durata 5 ore
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 
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• domenica 9 novembre 2014
Centro visite Claut, ore 10.00
Foreste a colori - Il Rommel arrabbiato e i 
colori del bosc da lese
Casavento, Clautana, Pradut, Lesis
durata 6 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

• domenica 30 novembre 2014
Centro visite Cimolais, ore 10.00
Foreste a colori
Prima neve con sapore
Val Cimoliana
durata 6 ore
Escursione/attività semplice per tutti  

Su richiesta e 
prenotazione

• Arrampicata livello base 
da maggio a ottobre
Palestra di roccia di Compol
durata 6 ore

Escursione/attività semplice per tutti 

• Arrampicata livello medio
da maggio a ottobre
Palestra di roccia di Compol
durata 6 ore
Escursione/attività impegnativa per 
allenati 

• Orientamento
da maggio a ottobre
Val Cimoliana
durata 1 giorno

Escursione/attività semplice per tutti 

• Via Ferrata
da giugno a settembre
Torrione Comici, Ferrata Cassiopea
durata 6 ore
Escursione/Attività molto impegnativa 
per esperti
da giugno a settembre
 

• Sentiero alpinistico
da giugno a settembre 

pernottamento a Casera Bedin de Sora
Spalla del Duranno, Sentiero Zandonella
durata 2 giorni
Escursione/Attività molto impegnativa 
per esperti
 

• Ascensione alpinistica
da giugno a settembre 
Torrione Comici - Ferrata Cassiopea
durata 1 giorno
Escursione/Attività molto impegnativa 
per esperti
 

• Ascensione alpinistica
da giugno a settembre
pernottamento al Bivacco Greselin
Cima dei Preti
durata 2 giorni
Escursione/Attività molto impegnativa 
per esperti
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“Cammina e Vinci”  

Ogni 5 escursioni la sesta te la regaliamo 
noi! Richiedi la tessera personalizzata e 
partecipa alle escursioni.
www.parcodolomitifriulane.it   
Info e prenotazioni 0427.87333 
Proposte Last Minute disponibili online

• Escursione/Attività semplice per tutti 

• Escursione/Attività impegnativa per 
allenati 

• Escursione/Attività molto impegnativa 
per esperti

Parco Naturale Dolomiti Friulane 
info e prenotazioni 0427.87333
 
PARCOMMUNITY seguici online e 
condividi le tue foto sui canali della 
nostra Parcommunity  
facebook.com/dolomitifriulane  
instagram.com/dolomitifriulane  
twitter.com/parcoDF

Associazione Guide 
Dolomiti Friulane
(in collaborazione con il Parco Dolomiti 
Friulane)

domenica 29 giugno 2014
Conferenza sul bene DOLOMITI 
UNESCO - Aspetti paesaggistici e 
geologici delle Dolomiti 

Programma:
ore 10.00 ritrovo presso il rif. Pordenone 
(scarpe adeguate)
ore 10.30 Convegno
ore 12.00 Pranzo presso il rifugio
ore 14.00 passeggiata fino al Belvedere 
del Campanile di Val Montanaia

martedì 5 agosto 2014
Escursione: Tra stambecchi e Dolomiti, 
il panorama della Val Settimana dalla 
casera Pramaggiore
Ritrovo ore 7.00 presso il Centro Visite di 
Claut
Difficoltà escursionistica per allenati

venerdì 8 agosto 2014
Escursione: Uno sguardo alle Dolomiti, 
dal rifugio Pordenone alla Casera 
Bregolina Grande
Ritrovo ore 7.00 presso la sede del Parco 
Dolomiti Friulane
Difficoltà: escursionistica per allenati

domenica 31 agosto 2014
Escursione: L’aquila del Frascola, il 
sentiero di Frassaneit.
Ritrovo ore 7.00 presso il Centro Visite di 
Tramonti di Sopra
Difficoltà: escursionistica per tutti
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D O L O M I T E S  U N E S C O  L A B F E S T 
# s f a l c i 

Dal 5 al 7 settembre 2014 a La Val (Val Badia), la Fondazione Dolomiti UNESCO organizza l’edizione 

zero del LabFest Dolomiti UNESCO, il festival per le genti e delle genti delle Dolomiti. Tematico, 

multidisciplinare, sperimentale e soprattutto coinvolgente il LabFest vuole creare occasioni d’in-

contro, confronto, consapevolezza e collaborazione. Tema dell’edizione zero sarà lo sfalcio. 

Il Labfest lo vuole raccontare “a colori”, nei social media, ai giovani e con i giovani, parlando di 

economia e letteratura, ascoltando storie vere. Perché la cura dei prati è essenziale per l’equilibrio 

del territorio Dolomiti e per la cura del paesaggio. Un progetto che nasce dal basso: il gruppo 

ISOIPSE, un collettivo di giovani della provincia di Belluno, ha lanciato l’idea subito accolta dalla 

Fondazione. Per realizzare questa festa, che è anche una scommessa, lancia una campagna di 

crowdfunding chiedendo alle Dolomiti e a tutte le persone che le amano di collaborare alla realiz-

zazione del Festival. 

Per informazioni: armanna De Martin 0436 867395 
www.dolomitesunescolabfest.it



Aderiscono all’iniziativa

Con il sostegno di

Provincia 
di Pordenone

Comune
di Cimolais

Unione
Speleologica
Pordenonese C.A.I.

Club Alpino Italiano
Sezioni provinciali

Unione Speleologica 
Pordenonese CAI

CRAF Centro di Ricerca 
e Archiviazione della 
Fotografia

Il programma potrebbe subire modifiche 
che verranno pubblicate sul sito

www.settimanadolomitiunesco.it

Programma a cura di: 
Provincia di Pordenone, Servizio Pianificazione 

di area vasta e Dolomiti UNESCO

Fotografie: 
Denis Bassutti, Paolo Beltrame, Fabiano Bruna, 
Clara Carboncich, Marianna Corona, Dolomiti 

Contemporanee, Luciano Gaudenzio, 
Giacomo Giordani, Parco Dolomiti Friulane, 

Marco Pradella, Pro Barcis, Pro Loco Tramonti di 
Sopra, Provincia di Pordenone, Spazio Giovani 

Comunità Montana, Francesco Zanet

Grafica, realizzazione e stampa: 
Interattiva, Spilimbergo (Pn) 

Parco Naturale
Dolomiti Friulane

Con la collaborazione di

Comune
di Claut

Comune
di Erto e Casso

Comune
di Tramonti di Sopra

Comunità Montana
del Friuli Occidentale

Comune
di Andreis

Comune
di Barcis

Comune
di Frisanco

Comune
di Montereale Valcellina

Accademia Italiana
della Cucina

AGESCI 
Comitato di 
zona Pordenone

Associazione 
aruotalibera


