
5a Fiesta 
di San Giuan

3 a Notte delle Agane

La cucina vi proporrà sapori e piatti della nostra 
tradizione piatti della tradizione locale a base di erbe 
spontane quali frico all’erba cipollina, gnocchi al pesto 
di silene e al formai dal cit, pistùm, cervo ai mirtilli e poi 
pitina, formaggi della Val Tramontina e delizia di ricotta 
ai frutti di bosco e al miele.

Albergo Antica Corte — 0427 869020  
Albergo diffuso — 331 4660866 
Campeggio Val Tramontina — 0427 869004 
Appartamenti Pradileva — 0427 869168 
Appartamenti Primavera — 0427 869168 
Locanda al Lago — 0427 86145 
B&B Ricami e passioni — 331 6744015 
Borgo Titol — 0427 869061 
Appartamenti Sabatina — 0427 869414 
Affittacamere Al Vecchio Ponte — 0427 869120 
Appartamenti Pradolin Sandra — 331 3333460

 
* La manifestazione si terrà all’interno dell’ampia e 
confortevole Sala Polifunzionale della Pro Loco, quindi si 
svolgerà anche in caso di pioggia.

contatti
www.protramontidisotto.it
protramontidisotto@libero.it
cell. 333 2556359

www.ecomuseolisaganis.it
info@ecomuseolisaganis.it
tel. 0427 764425
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Riti del solstizio d’estate 
in compagnia delle Agane tra erbe, 
musiche e danze …

Tramonti di Sotto 
19–21 GiuGNO 2015

prodotti tipici

dove alloggiare



 Sala Polifunzionale Pro Loco 
ore 20,45  Suoni e colori dei prati stabili
 Incontro sulle specie presenti in Val 

Tramontina — con Roberto Pizzutti, noto 
esperto di fauna e flora.

ore  9,00  La corsa del sole — gara di mountain 
bike e al termine pastasciutta a Tàmar.

ore 11,00  Santa messa dedicata a S.Giovanni 
con la partecipazione della Corale Tòmat 
di Spilimbergo; al termine la Corale pro- 
seguirà l’esibizione in Piazza S.ta Croce.

 Sala Polifunzionale Pro Loco 
ore 15,00  Land art, laboratorio con materiali 

naturali — a cura dell’ esperta Lisetta Totis

ore 16,00  Biografia di Don G.B. Graziussi (1888-
1981) — presentazione del libro edito 
dalla parrocchia di Tramonti–Campone 
con l’intervento dell’ex-parroco Mons.  
Pierino Cesco e l’autore Vannes Chiandotto.

ore 17,00  memoria e dintorni. Storie di vita,  
musica e danza — spettacolo 
prodotto dalle  Ass. Familiari Alzheimer 
PN e Ass. La Fucina, in collaborazione 
con il Centro Diurno Fruts di un Timp 
dell’ A.D. Sanvitese e dell’ A.S.P. 
Cordenonese Arcobaleno. 15 racconti 
di vita degli anziani che hanno dato 
voce ai propri ricordi, sempre ricchi di 
emozioni e di suggestioni — a cura di 
Gabriella Del Duca e Clementina Pace.

ore 18,00  Festino nella sera del Giovedì Grasso 
Spettacolo di madrigali a cinque voci 
eseguiti dall’ ensemble Dolcissimi 
Legami dell’ Associazione Antiqua di 
Clauzetto. A seguire degustazione con 
prodotti territorio a cura dell’Ecomuseo 
Lis Aganis — curtîf da la Palcodana.

 Piazza Santa croce
ore  9,00  Escursione e raccolta del “mac di San 

Giuan” — con gli esperti Roberto Pizzutti 
e Adriano Bruna.

 Sala Polifunzionale Pro Loco 
ore 13,00  cuciniamo e mangiamo insieme  

il riSotto aLLE ErBE — con lo chef 
Ubaldo Alzetta, Presidente del Consorzio 
Pitina, e Giorgio Viel, dell’Accademia 
Italiana della Cucina, che parlerà di miti  
e leggende legati alle erbe commestibili.

ore 15,00  Stage di danze popolari della Francia 
— con Cristina Ziani.

ore 15,00  il nocino di San Giovanni, laboratorio per 
realizzare il famoso liquore a base di noci.

dalle 15,00 mercatino artigianale e delle erbe nei 
cortili del centro storico.

ore 16,00  come realizzare un erbario, laboratorio 
per bambini — a cura di Andrea Urban.

ore 17,00  Stage di danze balcaniche — con 
Elisabetta Englaro.

venerdì 19 domenica 21 

sabato 20

ore 18,30  Storie d’acqua e di agane, presentazione 
del DVD realizzato da bambini e insegnanti 
della scuola di Tramonti con gli esperti 
Marco Anzovino e Juan Carlos Marzi, con il 
contributo del Consorzio BIM Tagliamento.

ore 19,00  apertura chioschi gastronomici con 
piatti della tradizione locale a base di 
erbe spontanee

ore 20,45  concerto degli scatenatissimi Nocino 
Folk. A seguire DJ set.

 curtîf di Bolèt
ore 22,30  La magia delle agane: storie di donne, 

acque e salamandre — reading a cura 
della Bottega Errante.

ore 23,30  Le Signore del bosco raccontano
 Canti, danze, racconti aganeschi, formule 

magiche e degustazione di tisane attorno 
al fuoco — con Francesca Rebbelato, 
Teresa Pitton e Elisabetta Englaro.

La notte 
delle Agane

     Il Friuli è una terra ricca di acqua, di piccoli ruscelli,  
di torrenti, di fiumi e di risorgive. Legate all’acqua sono le 
Agane, creature magiche le cui origini sono comuni all’arco 
alpino e si perdono nella notte dei tempi. Quello che rimane 
di queste leggende sono fiabe trasmesse dalle madri ai figli, 
ma sono anche i sussurri che si riescono a sentire vicino ai 
corsi d’acqua, dove le Agane vivono.  
     Ma chi sono le Agane? Sono buone o cattive? Sono fate  
o streghe? Sono belle o brutte? In ogni caso sono donne libere, 
che lavano il bucato di notte, raccolgono tesori, si trasformano 
in animali, trasmettono il loro sapere a chi ne è degno. em
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