
08.07
TamarJazz / escursione – concerto
borgo Tàmar, dalle ore 19

12 — 15.07
Filo di Mosaico / laboratorio
centro storico
Workshop residenziale per la creazione dell'opera 
en plein air “Filo di Mosaico”. Durante il laboratorio sarà 
possibile cimentarsi gratuitamente nell’arte musiva 
realizzando guidati da alcune esperte mosaiciste della 
Scuola di Mosaico di Spilimbergo  (info: 333 2556359)

ARTinVAL, il festival internazionale che unisce arte 
e natura, si sposa con la Sagra della Beata Vergine 
del Carmine, la tradizionale festa paesana nella 
splendida cornice di Tramonti di Mezzo, il borgo dei 
cestai, e con il Raduno dei cestai – provenienti da 
14 regioni italiane – per un connubio che fa dialogare 
tradizione e innovazione, arte e antichi sapori.
Molte le attività in programma per l’intero weekend:  
— 2° Simposio Nazionale dei Cestai Italiani

con cestai provenienti da varie regioni d’Italia che 
lavoreranno fianco a fianco confrontando tecniche 
e materiali;

— Visita al Percorso della Memoria, collezione en
plein air di dipinti sulla Grande Guerra;

— Concerti serali di musica rock, pop e folk e musica 
itinerante durante il giorno;

Nel suggestivo borgo di Tàmar si potranno conoscere 
alcune piante endemiche e degustare pietanze a base 
di erbe locali. Lorenzo Marcolina (clarinetto e sax) 
e Arno Barzan (tastiere) alle ore 20.00 ci proporranno 
un viaggio nel mondo del jazz tra i ruderi del borgo, 
illuminati dal fuoco.

13 — 15.07
ARTinVAL & 42a Sagra della B. V. 
del Carmine & Fiera dei Cestai
Tramonti di Mezzo

— Spettacoli teatrali per grandi e piccini;
— Laboratori per tutti i gusti: cesteria, filo di ferro,

mosaico, land art, fieno, brattee;
— Mercatino artigianale nelle vie del paese;
— Mostre artistiche e presentazione di libri;
— Escursione guidata al borgo abbandonato di Canal

di Cuna;
— Artisti e architetti al lavoro per realizzare opere 
   artistiche ex novo;

E inoltre…
—  Campionato regionale di Staffetta di Corsa in

Montagna Assoluto (senior, promesse e junior), 
Giovanile (allievi/e), Criterium Regionale (cadetti/e, 
ragazzi/e), Campionato Regionale Master e Gara 
Promozionale Regionale Esordienti. 
Partenza dagli impianti sportivi, Località Matan.

Ricorda! Durante l’intera durata della manifestazione 
funzioneranno chioschi gastronomici con specialità 
della tradizione friulana e tramontina e un'enoteca 
fornitissima.

Un tempo crocevia di commerci e incontri, luogo 
in cui l’intreccio delle materie povere che il territorio 
offriva si è fatto artigianato pregevole, Tramonti di 
Sotto propone per l’estate 2018 il tema trame come 
percorso culturale. Trame è uno sguardo che parte 
dal locale e si affaccia sul mondo, dove l’intreccio è 
un modo originale di raccontare la contemporaneità 
partendo dalle radici.

Inaugurazione della mostra dedicata agli artisti Emilio 
Merlina e Valter Trevisiol. Le loro opere nascono 
dal dialogo sperimentale tra materiali e forme diverse 
che si intrecciano in composizioni inusuali.
Presentazione di Franca Benvenuti e canti del trio 
Trama (Patrizia Bertoncello, Elida Bellon e Giulia 
Prete). La mostra rimarrà aperta fino a sabato 18.08.

23.06 — 18.08 
Di Trame Parallele / mostra 
sala consiliare, ore 18
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Dedicato alla musica, alla danza e alle arti, FESTinVAL 
è un festival “glocal” che coniuga allegramente 
tradizione e innovazione, che accoglie con calore 
turisti e curiosi, che valorizza le peculiarità culturali, 
architettoniche, artigianali, naturalistiche e 
gastronomiche della Val Tramontina e delle altre Valli 
spilimberghesi. 

Per tutto il fine settimana le musiche di vari Paesi 
europei riempiranno vie e cortili del centro, creando 
un variopinto sfondo alle bancarelle con artigianato 
di qualità e prodotti a chilometro zero, ai chioschi 
gastronomici, ai laboratori artistici, musicali e di danza 
per grandi e piccini, agli spettacoli teatrali, alle mostre 
fotografiche e artistiche, in un mix ricco e festoso 
adatto a tutta la famiglia.

 10 — 12.08
6° FESTinVAL / festival 
di musica e danza folk
centro storico

14 — 15.08
54a Sagra della Trota e del 
Formaggio Salato
area festeggiamenti Pro Loco

Torna la tradizionale festa paesana a Tramonti di Sotto 
con i chioschi gastronomici che propongono specialità 
locali, spettacoli e musica da godere in compagnia.

14.08 — Rievocazione storica “Intrigus e petèz” in cui 
gli abitanti di Tramonti, attori e comparse per un giorno, 
recitano in costume d’epoca una commedia itinerante 
fatta di storie di vita vissuta e aneddoti del luogo, il 
tutto accompagnato dai canti della tradizione proposti 
dal coro valligiano. Il tema è quello degli intrighi amorosi 
e delle tresche paesane, condito da una buona dose di 
malintesi e pettegolezzi!
Alla sera chioschi aperti e concerto del frizzantissimo 
gruppo piemontese Statale 45.
15.08 — Festa della Beata Vergine Assunta con i Vespri 
e la processione, la banda musicale, i chioschi aperti con 
tipicità gastronomiche e la serata danzante.

Molte le attività in programma per l’intero weekend:
— Concerti e feste a ballo;
— Stage di canto popolare, di danza tradizionale

e di strumento
— Laboratori degli antichi mestieri: tessitura, filatura,

feltro, tintura con le erbe, intreccio dei vimini e di 
altri materiali, lavorazione del latte, mosaico;

— Mercatino artigianale lungo le vie del paese;
— Visita guidata al centro storico di Tramonti di Sotto;
— Escursione ai borghi abbandonati e con esperti

naturalistici e storici;
— Mostre fotografiche e installazioni artistiche;
— Spettacoli teatrali per grandi e piccini;

FESTinVAL ospita anche:
10.08 — Tàmar sotto le stelle, la festa nel borgo 
abbandonato di Tàmar con escursione notturna, 
osservazione delle stelle al telescopio, danze, racconti, 
musica dal vivo e pastasciutta per tutti;
12.08 — Da un curtîf a chel âtri, la festa nei cortili 
del capoluogo trasformati in chioschi gastronomichi 
con musica itinerante, laboratori, spettacoli, mostre, 
visite guidate e giochi per tutti!

Il Bosco delle Agane* è un’ampia area ombreggiata 
e verdeggiante che si estende lungo il limpido torrente 
Meduna, in Loc. Sottoriva, a due passi dal centro 
abitato.
Servita da un ampio parcheggio, la splendida area 
pic-nic è dotata di bagni rinnovati, punti fuoco, tavoli 
e panche, gazebi e di un divertente percorso vita per 
tenervi in forma.
Adiacente all’area pic-nic sorge il campeggio Camping 
Valtramontina con bar, ristorante -pizzeria, sala giochi.
E a partire dal mese di giugno, tutte le domeniche 
per l'intera estate, vi faranno compagnia animatori 
ed esperti con laboratori, giochi e bolle di sapone, balli, 
letture e molti altri intrattenimenti. Leggi il programma 
di seguito!

Ti aspettiamo nel magico Bosco delle Agane… 
per vacanze da fiaba!

Animazione | estate 2018
10.06    > Giochiamo insieme
 giochi di gruppo, balli e bolle di sapone
17.06 > L’Orto Felice 
 costruiamo un orticello da portare a casa
24.06    > Letture nel Bosco
 storia animata e laboratorio creativo
01.07     > Magia per tutti!
 spettacolo di magia adatto a bambini  
 e famiglie, e a seguire… bolle di sapone!
08.07    > Giochi di società
 tavolinetti, dama e shangai giganti!
29.07    > Giochi di una volta
 postazioni gioco per tutti i gusti
05.08    > Giochi creativi
 tavolinetti creativi e attività di gruppo
19.08    > Laboratori creativi
 laboratori espressivi per tutti i gusti
26.08    > Giochiamo insieme
 attività di gruppo e… bolle di sapone

* Ingresso a pagamento (info 329 2127538)

Info / Contatti
Pro Loco Valtramontina
via Meduno, 3
33090 - Tramonti di Sotto (PN)
(sede Info-point)

protramontidisotto@libero.it
www.protramontidisotto.it
Patrizia +39 333 2556359 
Mariangela +39 329 2127538

Seguici su Facebook:
→ Pro Loco Valtramontina
→ FESTinVAL
→ Il Bosco delle Agane
→ Tramonti Vive 

Iniziative realizzate da:
Amministrazione Comunale e
Pro Loco di Tramonti di Sotto

con il sostegno di:
Regione Friuli Venezia-Giulia /
UNPLI FVG / Arcometa

Ospitalità / Servizi
Campeggio Valtramontina
0427 869004 / 333 6262164

Albergo diffuso Mandi
3314660866 (Consuelo)

Ristorante Antica Corte
0427 869020 / 338 4528691

Agriturismo Primavera
0427 869064 / 339 3301560
Appartamenti Pradileva
0427 869168 / 335 6970008

B&B Ricami e Passioni
331 6744015

Agriturismo Borgo Titol
0427 869061 / 335 8222876

Locanda al Lago
0427 86145 / 349 1006212 

B&B Al Vecchio Ponte
0427 869120 / 335 6729032

Agriturismo da Araceli
348 5116870

Fattoria Sociale Sottosopra 
333 4068390

Panificio Fôr Sociâl  
333 7489711

Osteria Da Caterina  
335 7057839

Osteria Da Marianna 
0427 869279 

Alimentari Mirella  
0427 869096 

Farmacia Moret Loretta 
0427 869417

Prodotti tipici
Presso ristoranti e trattorie della 
Val Tramontina e durante le 
nostre manifestazioni, si possono 
degustare i prodotti tradizionali:

— pitina: polpetta di carne 
di montone o pecora affumicata 
con erbe aromatiche;

— pistùm: piatto tipico a base 
di foglie della rapa;

— formai dal cìt: formaggio 
fermentato macinato e insaporito 
con panna, pepe e aromi naturali;

— formai salât: formaggio 
di puro latte lasciato insaporire  
nelle saline. 

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

Comune di
Tramonti di Sotto
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