
Pro loco 
Tramonti di Sopra

Comune 
Tramonti di Sopra

Comune 
Tramonti di Sotto

Pro loco 
Val Tramontina

Organizzato dalle Amministrazioni comunali e dalle pro loco di 
Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto in collaborazione con la 
Parrocchia, la Polisportiva valtramontina, le squadre di Protezione 
Civile dei due comuni, il CAI, l‘AFDS, il gruppo ANA, i Pescatori, 
la SOMSI, il gruppo degli Straps, gli amici di Redona, la Riserva di 
Caccia Valtramontina e la Società operaia Dodismala

come si arriva
In auto: da Pordenone (kn 50) SR Cimpello-Sequals, 
uscita a Sequals, SR 552 Meduno-Tramonti; da Udine 
(km 60): SS 464 Spilimbergo-Sequals. SR 552 Meduno-
Tramonti; da Tolmezzo, Carnia (km 40): per Villa 
Santina-Socchieve-Passo M. Rest-Tramonti

Val Tramontina

La Val Tramontina

vi augura buone feste

e un meraviglioso 2016!

TramonTi di Sopra 
Per tutto il periodo natalizio gli alberi lungo le vie 
saranno addobbati secondo i principi della land 
art, con decorazioni realizzate durante i laboratori 
promossi dal Comune.

TramonTi di SoTTo
Per tutto il periodo natalizio le vie e la piazza 
saranno decorate con installazioni natalizie realizzate 
con materiali naturali.

marTedì 5 gennaio
Campone 
17.30 Accensione del falò epifanico – gli amici di 
Campone vi aspettano per un brindisi al nuovo anno 
con vin brulè e panettone
TramonTi di Sopra, località Taviela
20.30 Accensione del Falò della Befana, panettone, 
vin brulè e cioccolata offerti dalla Pro loco
21.00 Spettacolo pirotecnico 
21.30 Sala Prealpi Notte della befana con le cover 
rock anni ‘60, ‘70 e ‘80 dei Cinqueinpunto. 

merColedì 6 gennaio 
TramonTi di mezzo
16.30 Benedizione dei bambini
17.30 Arriva la BEFANA! 
18.00 Accensione del falò con la befana infuocata 
che scende dal campanile - animazione musicale con 
gli Altrioh – vin brulè, pasta e fagioli e dolcetti per 
tutti

per inFo
prolocotramontidisopra@gmail.com
0427 869412 - 3334756449 (Elisa)
protramontidisotto@libero.it
3332556359 (Patrizia)



SaBaTo 5 diCemBre
Campone, Ex latteria 
17.30 NATALE D’ALTRI TEMPI – Inaugurazione della 
mostra di ricami e manufatti artistici realizzati con 
oggetti e materiali di recupero – a cura di Adriana 
Vicentin (la mostra rimarrà aperta per tutto il mese di 
dicembre - info 3316744015)

marTedì 8 diCemBre
TramonTi di Sopra, Sala polifunzionale
17.00 Accensione dell’albero dei bambini. Brovada, 
musèt e cioccolata offerti dalla Pro loco.  
17.30 Spettacolo per bambini
18.00 Lancio delle lanterne 
Verranno raccolti fondi da devolvere ai progetti di 
beneficenza sostenuti assieme alla SOMSI di Tramonti 
di Sopra e alle scuole della Val Tramontina.

SaBaTo 12 diCemBre
TramonTi di SoTTo, Sala polifunzionale 
13.00 Pranzo degli anziani 
15.30 Gran Tombola Natalizia aperta a tutti (il 
ricavato andrà alla Scuola Materna e Primaria di 
Tramonti) e mercatino di Natale con i manufatti 
realizzati dal Centro di Aggregazione Anziani della Val 
Tramontina
16.15 “L’albero di Natale„ spettacolo di circo 
contemporaneo con i MA’ MÉ Circus 
17.30 Piazza Santa Croce Accensione dell’albero 
di Natale accompagnati dalle acrobazie dei MA’ MÉ 
Circus sui trampoli – vin brulè, cioccolata e panettone 
per tutti offerti dalla Pro Loco
18.00 Bar Ristorante Antica Corte Aperitivo 
musicale con il gruppo 2 t 

SaBaTo 19 diCemBre
TramonTi di mezzo, Osteria da Caterina  
17.30 Presentazione de il quaderno di pordenone 
e le sue terre - Storie di luoghi e di cibi di 
Kellermann editore. Intervengono la curatrice 
Elisabetta Michielin e alcuni degli autori. Intermezzi 
musicali con emma Montanari e patrizia 
Bertoncello

domeniCa 20 diCemBre
MARATONA MUSICALE e BRINDISI NATALIZIO nelle 
borgate con paolo e Lele
16.00 ChievoliS, Osteria Da Gigetto
18.00 Campone, Osteria La Strias

lunedì 21 diCemBre
loCaliTà maTan, Scuola primaria 
14.10 Tradizionale Accademia Natalizia con i bambini 
e le insegnanti della Scuola dell‘Infanzia e della Scuola 
Primaria

giovedì 24 diCemBre
GeSù, BAMBino tRA i BAMBini – Rievochiamo 
insieme la magia del Natale con canti, musiche e 
racconti evangelici sulla Natività.
TramonTi di Sopra, sotto il “Maronâr„
20.00 Spettacolo dei bambini della Val Tramontina e 
benedizione del Bambin Gesù del presepe della piazza 
TramonTi di SoTTo, sagrato della chiesa
21.00 Spettacolo dei bambini della Val Tramontina
22.00 Santa Messa a Tramonti di Sotto
22.45 Brindisi augurale nel Centro Comunitario della 
Parrocchia

SaBaTo 26 diCemBre
TramonTi di SoTTo, Osteria Da Marianna 
17.30 Presentazione dell‘Agenda Friulana 2016 a 
cura del dott. Pilutti
18.30 Aperitivo musicale con Marco Anzovino e
Valeria pozzo, talentuosa cantautrice e violinista

giovedì 31 diCemBre
redona, Locanda al lago
23.00 Aspettiamo insieme il nuovo anno con DJ 
peÇoS - musica anni ‘70 e ‘80

domeniCa 3 gennaio
TramonTi di SoTTo, Sala polifunzionale  
15° FALò EPIFANICO
14.30 Realizza la tua CALZA DELLA BEFANA: 
laboratorio per grandi e piccini con Adriana Vicentin
17.00 Sfilata delle MASCHeRe Di RAViniS (Paularo) 
lungo le vie del paese illuminate da centinaia di 
candeline e lanterne.
18.00 Accensione del falò assieme ai magici canti 
natalizi del coro LA TELA di Udine e il coro CiARA 
SteLA di Vittorio Veneto
19.00  APERTURA CHIOSCHI: gnocchi, frico, pitina, 
pistum, brovada e musèt, formaggi della Val 
Tramontina e dolci fatti in casa
21.00  Gran concerto con il FVG GoSpeL CHoiR 
diretto magistralmente dai maestri Rudy Fantin e 
Alessandro pozzetto
23.30  NEW YEAR DJ SET con DJ TALE e MISTER X 

Realizzato con il sostegno di: Regione Friuli  
Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, Consorzio 
Arcometa ed Ecomuseo Lis Aganis.


