Manifestazioni
16-31 ottobre 2016

PromoTurismoFVG - Infopoint di Tarvisio
Orario:

dal lunedì al sabato 9.00-13.00; 15.00-19.00
domenica e festivi 9.00-13.00
n° tel. 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 Ufficio di Tarvisio da: Comuni, Associazioni, Cooperative, Consorzi,
Pro Loco del Comprensorio che organizzano le manifestazioni. PromoTurismoFVG 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.

Domenica
16 ottobre

Moggio Udinese
Abbazia S. Gallo

CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN GALLO ABATE
Ore 11.00 Messa solenne

Rifugio Grego

CASTAGNATA E MUSICA
in allegria dalle ore 12.00

Martedì
18 ottobre

Venzone

PRESENTAZIONE LIBRO “La notte che il Friuli andò giù”
Dieci voci raccontano il terremoto del ’76. ore 20.45

Mercoledì
19 ottobre

Camporosso
Sede Vicinia
ore 20.00

INTENSIVO SULL’ESSERE CONSAPEVOLE
Conferenza di presentazione del corso di crescita personale
con la dott. Simonetta Nenz

Tarvisio
Centro Culturale
ore 20.00

PROTEGGI I BAMBINI, COSTRUISCI IL FUTURO!
Manovre salvavita pediatriche.
Dimostrazione a cura degli istruttori CRI

Sella Somdogna

Loc. Pioverno
Centro sociale

Gemona del
Friuli

Sede serv. Sociale

Dal 20
al 23
ottobre

INCONTRI “IL PESO DELL’IMMAGINE IN FAMIGLIA”
con Andrea Mian psicologo psicoterapeuta. Ore 20.00

Tarvisio – Malborghetto
18^ ED. “EIN PROSIT”
Il principale evento enogastronomico della regione dedicato
ai vini da vitigno autoctono italiani e internazionali.

Welcome home: nelle case del Tarvisiano, prestigiosi “Chef” per serate memorabili.
Ristoranti e bar : nei ristoranti della Valcanale una proposta di "Menu Assaggio"
ideata per l'occasione, abbinata ai vini delle aziende presenti all’evento.
Itinerari del Gusto: I grandi cuochi italiani e i piatti della loro cucina, abbinati ai
vini della regione in un ricco programma di cene d'autore in vari ristoranti della zona.
Sabato 22 e domenica 23 ottobre:

Mostra assaggio: nelle belle sale del Palazzo Veneziano dalle 10.00 alle 19.00, si
comporrà di due sezioni denominate "Vigneto" per i vini e "Culinaria" per i prodotti
gastronomici.
Degustazioni guidate Scoperte e approfondimenti alla ricerca delle emozioni che
può regalare il vino, curate da prestigiose firme del giornalismo. Partecipazione a
numero chiuso
Laboratori dei Sapori: alla (ri-) scoperta di abbinamenti tra le più significative
specialità gastronomiche ed i vini autoctoni della nostra penisola. Partecipazione a
numero chiuso
Seminari e incontri: conoscere meglio gli aspetti del mondo dell’eno-gastronomia
legati alla produzione e commercializzazione, degustazioni con i produttori, tavole
rotonde legate a tematiche di attualità del mondo del vino e birra artigianale, dei
formaggi e prodotti dolciari.
Disponibile opuscolo con specifica menù. Info, costi e prenotazioni www.einprosit.org
Venerdì
21 ottobre

Gemona del F.
Laboratorio
terremoto
ore 17.30

ASPETTANDO LA FESTA “Gemona…formaggio e dintorni”
Incontro con Michele Corti, Università degli Studi di Milano e autore
del libro “I ribelli del Bitto”: “Sistemi zootecnici tradizionali:
transumanti della montagna e prodotti caseari d’eccellenza”.

Sabato
22 ottobre

Artegna

Sabato e
domenica
22 e 23
ottobre

Venzone
XXIV FESTA DELLA ZUCCA
La zucca come protagonista in una incantevole ambientazione medioevale

Dal 24 al
29 ottobre

Tarvisio

Mercoledì
26 ottobre

Gemona del
Friuli

INCONTRI “IL PESO DELL’IMMAGINE IN FAMIGLIA”
con Andrea Mian psicologo psicoterapeuta. Ore 20.00

Venerdì
28 ottobre

Tarvisio

CONCERTO DI MUSICA SACRA E CLASSICA
In occasione delle feste di tutti i Santi e i defunti, con il Complesso
d’archi del Friuli e del Veneto. Violini: Guido Freschi e Francesco
Fabris, viola: Igor Dario, violoncello: Riccardo Toffoli

Sabato
29 ottobre

Pontebba

SPETTACOLO TEATRALE
La Compagnia “Recitandum dicere verum” dell’Ass. LE MUSE di
Tarvisio presenta “Chiusi la porta e ci restai per sempre”. Idea e
regia di Silvana Talarico

Domenica
30 ottobre

Stolvizza di
Resia

Sala Consiliare
ore 20.30

"DUE SOLDATI, DUE STORIE, UN'UNICA GRANDE GUERRA"
Video realizzato dall'Associazione 47/04 in collaborazione con gli
alunni della Scuola secondaria di Artegna.

Sabato 22:

ore 13.00 apertura taverne; ore 15.00 Corporazioni di Arti e Mestieri
medioevali, dimostrazioni di antichi mestieri; dalle ore 16.00 spettacoli
medievali e animazione; ore 17.30 “Cucurbita felix in taberna” serata
medioevale in alcune taverne con musici, giocolieri e cantastorie,
degustazione di piatti a base di zucca; ore 21.00 spettacoli di giocolieri
e mangiafuoco lungo le vie; ore 23.00 chiusura taverne
Domenica 23:ore 10.00 esposizione-concorso delle zucche; ore 11.30 ricevimento
Delegazioni di Preding (A), Starse (Slo), Reggiolo, Mantova presso Porta
S. Genesio; ore 12.30 elezione dell'Arciduca della Zucca secondo l’antico
cerimoniale di Preding; ore 13.30 premiazione concorso; ore 14.30
Grande Festa Medioevale nel centro popolato da nobili, dame e cavalieri,
tavernieri, bottegai e mercanti, cortei storici, acrobati e mangiafuoco,
musiche e danze medioevali; ore 19.30 spettacolo di chiusura di
giocolieri e mangiafuoco in piazza; ore 20.00 chiusura taverne
Nelle giornate medioevali degustazione cibi, pietanze e dolci a base di zucca, vini e
piatti medioevali, distribuiti nelle taverne e dalle bancarelle sparse per vicoli e corti.
GUSTI E TRADIZIONI NEL TARVISIANO
Dal lunedì al sabato nei ristoranti aderenti degustazione di piatti tradizionali stagionali
Mercoledì 26: lungo via Roma e via V. Veneto degustazione di squisite castagne e vino
Sabato 29: lungo le vie degustazione di castagne e vino, casette e bancherelle con
esposizione di prodotti tipici delle aziende del territorio; mercatino dei
bambini. Per gli acquisti effettuati nelle casette/bancarelle si riceverà un
buono sconto da utilizzare nei negozi e nei ristoranti aderenti.

Sede serv. Sociale

Parrocchiale
ore 20.45

Teatro Italia
ore 21.00

CHIUSURA PERCORSI PERMANENTI "Sentieri Stolvizza"
"Ta lipa pot", "Il sentiero di Matteo", "Pusti Gost - sulle tracce del
passato", "P4 della grande guerra", "Stolvizza facile".
Ritrovo ore 9.00 piazza dell’Arrotino e partenza. Al ritorno ristoro
come da tradizione con la “Bruschetta dell’Amicizia”

Lunedì
31 ottobre

Artegna

Biblioteca e Castello
Savorgnan

"HALLOWEEN IN CASTELLO"
Pomeriggio per bambini con laboratorio, letture e giochi d'ombre
per bambini coraggiosi, ore 16.30

Pontebba
Palaghiaccio
ore 21.00

HALLOWEEN ON ICE
Grande festa mascherata sui pattini www.ghiacciopontebba.it

Le mostre
Tarvisio Municipio
Dall’1 al 31 ottobre

70 anni della Sezione C.A.I. Monte Lussari di Tarvisio in mostra

Tarvisio Torre Medioevale
dal 20 settembre al 31 ottobre

Mostra di Pittura “Impressionismo” a cura dell’artista
Gerlinde Kreuzberger da venerdì a domenica 13.00-19.00

Prato di Resia Centro Visite Parco
Dal 30 settembre al 16 ottobre

Mostra fotografica naturalistica “Sguardi sulla biodiversità”

Moggio Udinese Torre medievale
Dal 24 settembre al 6 novembre

Mostra personale di scultura di Franco Sclauzero

Moggio Udinese Sala R. Treu
Dal 03 luglio al 31 dicembre 2017

Moggio Udinese nella Grande Guerra 1914-18

Gemona del Friuli Palazzo Elti
Dall’8 al 30 ottobre

La ferrovia pedemontana tra storia e turismo
Mostra fotografica documentaria

lun. mer. ven. 10.00-13.00; mar. e gio. anche 15.00-18.00; sab.10.00-12.00

dal lun. a ven. 9.00-13.00;14.00-17.00; sab. e dom. 9.00-13.00;14.00-18.00

sab. e dom. 15.30 - 18.30, per altri orari prenotazione presso IAT tel. 0433 51514

mart. 17.00-19.00; merc.10.00-12.00; ven.15.00-17.00; sab.-dom.16.00-19.00

dal martedì alla domenica 9.30 – 12.30 ; 14.30 – 18.30 (lunedì chiuso)

Venzone Palazzo Orgnani-Martina
Fino al 16 ottobre

Land Art – Grate in Libertà

Artegna Castello Savorgnan
Dall’ 1 ottobre al 6 novembre

Mostra di pittura: Piero Moda "trenta x trenta"
(appunti della memoria)
sabato, domenica e festivi 10.00-12.30 ; 14.30-18.00

PALAGHIACCIO DI PONTEBBA
Orario autunnale dal 2 ottobre al 22 dicembre
venerdì
sabato
domenica
1/11 e 8/12

14.30-16.00 16.15-17.45
14.30-16.00 16.15-17.45 18.00-19.30
14.30-16.00 16.15-17.45 18.00-19.30

www.ghiacciopontebba.it

21.30-23.00
21.30-23.00

