
dal 25 aprile al 4 maggio 2014

FORNI DI SOPRA
30-apr L'ARTE DI EDUCARE - La Psicologa e psicoterapeuta Simonetta Nenz pesenta il libro "Lo sviluppo della personalita" c/o Centro visite del

Parco alle 20.00. Info: tel. 320.6658993 - simonetta.nenz@gmail.com

dal 19 apr
Ogni 1° sabato del 
mese

MERCATINO DELL'USATO sotto il porticato del Bar Gardenia, dalle 9.00 alle 14.00, per vendere, scambiare, regalare l'usato. Banchetti
disponibili fino ad esaurimento - non è necessaria la prenotazione. Info: Susan, 328.4266711.

ARTA TERME
26-apr
Rivalpo - Valle

DAL MIEDI - Spettacolo teatrale di Annamaria De Monte, a cura della compagnia "I Pignots" di Artegna. Alle 20.30 c/o centro sociale di
Rivalpo - Valle.

26-apr BRISCOLA GASTRONOMICA - Gara di briscola gastronomica. Dalle 20.30 c/o Ristowinebar "Candoni".  Info: 0433 929521.

27-apr
Piano d'Arta

GIORNATA A FAVORE DELLA RICERCA CONTRO IL CANCRO - Dalle 10.30, c/o il piazzale della chiesa di S. Stefano, una giornata per
raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Specialità: calamari, grigliata e piatti tipici. Nel pomeriggio ci sarà l'estrazione dei biglietti
vincenti della lotteria, i biglietti possono essere acquistati nei punti vendita del comune di Arta Terme: Bar Sport, Bar Salon, Bar Stop,
Alimentari Fiormarket, Edicola De Reggi, Tabaccheria Gardel, Bar Al Comune Rustico.

27-apr
Lovea

ESCURSIONE ASCA RIFUGIO MONTE SERNIO - Escursione al Rifugio Monte Sernio (loc. Palasecca) e Creta di Mezzodì. Difficoltà:
escursionistica; tempo di percorrenza: al Rifugio Monte Sernio 1h 40' (rientro 1h 10'), alla Creta di Mezzodì 2h 40' (rientro 1h 50').
Prenotazione obbligatoria. Ritrovo alle 8.45 c/o parcheggio località Chiampees. Info e prenotazioni: CAI Tolmezzo, 0433.466446,
333.1003910, segreteria@caitolmezzo.it

ogni sabato BRISCOLA ANTICRISI - Torneo di briscola gastronomica, alle 24.00 pastasciutta per tutti. Alle 21.00 c/o Albergo Ristorante "Al Comune
Rustico". Info: Al Comune Rustico, 0433 92218

ENEMONZO
25-26 apr
San Juri

FESTA DEL SALAME - Ven: concorso-degustazione salami locali con premiazione del salame migliore. Forniti chioschi con pietanze tipiche
accompagnati dalla musica di Aristide. Giri in carrozza per grandi e piccini. Dalle 19.00 suoneranno i Rapeciaz. Sab: dalle 18.00 apertura
chioschi e musica dal vivo con gruppi rock locali. C/o Agriturismo San Juri.

26-apr 18a RASSEGNA TEATRO SPONTANEO - Il gruppo teatrale "Amîs di Maiâs" presenta la commedia brillante in 3 atti di Primo Degano "La
scomese". Ore 20.30 c/o Centro Sociale.



27-apr TROFEO CARNIA IN MTB - 1^ tappa del Trofeo, giunto quest'anno alla 20a edizione - 24 km tot. di gara - Partenza alle 10.30. Info: 
www.carniabike.it, Gianni Burba 338 1417469.

01-04 mag RADUNO DI PRIMAVERA - Quattro giornate di volo, incontri e amicizia, dedicate ai volovelisti. I decolli iniziano alle 10.00 (l'orario può
variare in funzione del meteo) c/o aviosuperficie. Info: Centro Volo NordEst, www.cvne.it, 335.8187421

03-04 mag 10a FESTA REGIONALE DELLA RICOTTA FRIULANA - Il caseificio Val Tagliamento in festa per la ricotta certificata. Assaggi e
degustazioni. Sabato visita guidata dalle 10.00 alle 12.30. Info: Caseificio 0433.74349

FORNI AVOLTRI
27-apr FESTA DI CHIUSURA - c/o Ristorante "Biathlon" di Piani di Luzza; dalla mattina alla sera grande festa di chiusura; alle 15.00 concerto di

"Gianna Cerchier, BluesRock Connexion Live".

02-mag 50 ESCURSIONI ESTIVE E INVERNALI NEI DINTORNI DI FORNI AVOLTRI - Alle 20.30 c/o il Bar-Ristorante Al Biathlon presentazione
del libro a cura di Fabio Zoz ed Elisa Tenentini.

03-04 mag 13ª MOSTRA TROFEISTICA DELLA CARNIA - sabato ore 11.30 inaugurazione mostra c/o campo sportivo; ore 13.30 pranzo organizzato
dal Distretto Venatorio n.2 Carnia c/o campo sportivo; ore 19.30 chiusura mostra; domenica 5 ore 11.00 apertura mostra e ore 17.00
chiusura mostra.

LAUCO
26-apr BALLO DI PRIMAVERA - C/o la Casa del Popolo alle 21.00 suonano “Angelo, Francesco e Bruno”.

01-mag FESTA DEL PRIMO MAGGIO - Dalle 10.30 apertura dei chioschi gastronomici in località Porteal a 2 km da Lauco. Dalle 14.00 giochi
popolari per grandi e piccini. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sotto il tendone.

PALUZZA
27-apr PALUZZA CHE SPETTACOLO RASSEGNA DI CINEMA PER RAGAZZI - Proiezione del film per ragazzi "Piovono polpette" a cura

dell'Accademia Sperimentale dello Spettacolo della Carnia. Alle 16.45 c/o il Cinema Teatro Daniel, ingresso libero.

PRATO CARNICO
fino al 10-mag LA VAL PESARINA IN ACQUARELLO - Mostra di pittura dell'artista Adriano Pellizzari, c/o il Salone Storico della Casa del Popolo. Orari di

apertura: martedì e giovedì 17.30-19.00, sabato 10.00-12.00. Info: 0433.69420.

RAVASCLETTO
fino al 31-ago LAMBORGHINI SKI: UN MITO CARNICO - La storia di un geniale imprenditore carnico che ha saputo innovare lo sci, di un marchio

diventato sinonimo di sport ed eleganza sulla neve e di sci assemblati da artigiani chiamati "i mobilieri dello sci" per la loro bravura. Una
mostra in più sedi da visitare fino al 31 agosto 2014, situata in diversi interni della località turistica, con un avvincente percorso narrativo
che fa rivivere una doppia avventura: quella pioneristica della "Lamborghini Ski" e quella legata alla nascita ed allo sviluppo dello sci locale.
Luoghi dell'esposizione: Hotel Bellavista, Hotel La Perla, Bar Seggiovia, Albergo Pace Alpina, Hotel Sportur, ufficio turistico, partenza
funivia. Info: Ufficio Turistico 0433.66477.

SAURIS



26-apr
Sauris di Sotto
Lateis

I SAPORI DELL'ALPEGGIO - Un percorso per scoprire la stagionatura dei formaggi di malga e assaporare un prodotto, ancora, autentico.
Ritrovo c/o negozio Malga Alta Carnia a Sauris di Sotto, per la visita della cantina a Lateis bisogna essere automuniti - ore 10.00 e ore
12.00. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico IAT tel. +39 0433.86076

fino al 04-mag
Sauris di Sopra

LA STORIA RIEMERSA: CIMELI DI GUERRA Mostra c/o Centro Etnografico. Orario: Gio. e Ven. dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle
18.00; Sab. - Dom. e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Info: Centro Etnografico tel. 0433.86262

SUTRIO
28-apr PRESENTAZIONE TAPPA MONTE ZONCOLAN - Grande serata dedicata alla 20a tappa del Giro d'Italia 2014, presenta Bruno Pizzul. Tra i

numerosi ospiti saranno premiate le eccellenze friulane nel mondo dello sport come Fabio Capello, Gigi De Agostini e Edoardo Reja.
Presenzieranno tutte le autorità locali e il patron Enzo Cainero. Alle 20.15 c/o Palestra Comunale. Info: ProLoco Sutrio, 0433.776742

02-mag CUOCO A DOMICILIO - Dalle 10.00 alle 12.00 passeggiata guidata con riconoscimento e raccolta di erbe spontaneee; dalle 12.00
preparazione di piatti con le erbe in compagnia dello chef. Prenotazione entro il giorno precedente c/o Borgo Soandri, ritrovo c/o reception
Albergo Diffuso. Info e prenotazioni: Borgo Soandri, 0433 778921

03-mag SCUOLA DI CUCINA - Corso di cucina per la realizzazione una torta con cuore di dacquoise alle mandorle con mousse di cioccolato bianco-
lime e lamponi. Dalle 14.00 alle 16.00, costo a persona 15,00 €, posti limitati. Info e prenotazioni: Borgo Soandri 0433.778921

TOLMEZZO
dal 25 al 30 apr CINEMA DAVID - Proiezione dei film: 25-26-27 Apr: Rio 2: missione Amazzonia alle 16.30-18.40, Noah alle 21.00; 30 Apr The 

Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro alle 21.00. Info www.cinemadavid.it, tel. 0433.43629.

25-apr 69^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - alle 9.00 deposizione delle corone in: cimitero, c/o le lapidi dei partigiani Del Din, Delicato;
Bettera, Paronitti; al ponte di Caneva, c/o il Monumento ai partigiani Coradazzi Marcello e Cosmo Valeriano alla vittima civile Cacitti Maria;
a Casanova, in località "Crist"; alle 10.00 S. Messa in duomo. Alle 11.00 nella sala consiliare del comune ricordo dellla medagla d'oro Renato 
Del Din nel 70^ del tragico evento, a cura del prof. Fabio Verardo, autore del libro "Giovani combattenti per la libertà". Interverrà la sorella,
medaglia d'oro, Paola Del Din. Alle 12.00 in via Del Din: deposizione corona c/o la lapide in onore di Renato Del Din. Deposizione corona c/o
la targa ricordo delle donne: Bonora Maria Agata, Cargnelutti Gentile, Menchini Sara, Marini Franca. 

25-apr 11° MEMORIAL - CRISTIAN CIMENTI - Cronoscalata non competitiva da Casanova a Curiedi di 5 Km, su strada sterrata e asfaltata.
Ritrovo alle 8.30 e partenze dalle 9.30. La quota di partecipazione di 10€ comprende un gadget regalo e un buono pasto. 

27-apr
Rivoli Bianchi

FESTA DELLE FAMIGLIE - Giornata dedicata alle famiglie con attività all'aria aperta, giri in carrozza, passeggiate, pranzo in loco e nella
mattinata, per i bambini, laboratorio di costruzione di aquiloni con la collaborazione del Centro Friulano Parapendio. Dalle 9.30 c/o Ranch Ai
Gravons. Iscrizione obbligatoria entro sabato 19 aprile 2014. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 11 maggio 2014
con lo stesso programma. Info e iscrizioni: ranchaigravons@libero.it, www.ranchaigravons.it.

27-apr 9° ed. TOLMEZZO CITTÁ STENOPEICA - Fotografia stenopeica tra didattica e creatività. Dalle 10 alle 12.30 StenoWorkshop: partendo
dalla Scuola media Statale G.F. da Tolmezzo, via C. Battisti, tutti potranno sperimentare di persona la tecnica fotografica stenopeica. Le foto 
migliori verranno esposte c/o la Stazione delle autocorriere e pubblicate sul sito www.pinholeday.org.



30-apr UN LIBRO LUNGO UN GIORNO - Giornata regionale di fomento della lettura - La Biblioteca civica aprirà ai lettori e ascoltatori di
storie senza età dalle 19.00 in poi.  Per info contattare la Biblioteca civica al 0433 487950, biblioteca@com-tolmezzo.regione.fvg.it.

01-mag 4a COPPA FRIULI - TOLMEZZO - Gara podistica con partenza alle 9.30 da P.zza XX Settembre lungo il percorso della pista ciclabile
Caneva- Casanova- Terzo. Andata e ritorno 10,900 Km. Premiazioni alle 12.30

01-mag TOLMEZZO IN FIORE - I vivaisti riempiranno le vie del centro storico di addobbi floreali. Programma: dalle 10.00 in p.zza Centa: Mercato
Contadino, in P.zza Garibaldi: Gastronomia "Spätzle" con margherite di campo, Via Roma: Petali in Vinile - 5a mostra scambio vinile usato e
cd, c/o Rialzo Jacopo Linussio: Mercatino dell'usato. Alle 14.00 nel Sagrato del Duomo: esibizione delle Fisarmoniche dell'Ass. musicale
"Fisarmonikutas" di Prato Carnico; dalle 14.30 alle 18.30 in P.zza XX Settembre: animazione con colori e materiali riciclabili a cura di
Econoise; alle 15.00 in P.zza XX Settembre: esibizione di zumbafitness; alle 16.00 sul sagrato del Duomo: il coretto polifonico di voci
bianche de "Gli Amaretti" si esibirà nelle fesche note dedicate alla primavera e alla natura; alle 17.00 c/o la Chiesa di S. Caterina:
esibizione de l'Orchestra "Luigi Dalla Piccola" e "Nicola Siagri - violoncello con Mariko Masuda. Musiche di Viladi, Albinoni, Ravel. Negozi
aperti. Info: Nuova ProLoco Tolmezzo, 0433. 468218.

04-mag 11a FESTA DEL BORGO SHANGAI - In via Forni di Sotto. Gara di pesca e alle 18.00 sfilata di moda in coll. con l'ass. commercianti
"Tolmezzo nord-ovest".

dal 02 al 18 mag I PAESAGGI DI CARLO TREU - Mostra pittorica in esposizione c/o la Sala Cussigh di Palazzo Frisacco. Inaugurazione Venerdì 02 Maggio
alle 18.00. La mostra poi sarà visitabile dal mercoledì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

fino al 27-apr JACOPO LINUSSIO & JEANS – Il fashion accessibile - Una mostra alla riscoperta del più grande imprenditore tessile del Settecento e
della sua innovativa ‘Fabrica’, capace di dare lavoro a 32.000 persone, rivoluzionare le procedure industriali e creare tele e stoffe accessibili
a tutti. Una narrazione che mette a confronto questa geniale storia carnica con quella, altrettanto rivoluzionaria e accessibile, della tela
jeans e di alcuni dei suoi protagonisti in un percorso blu tra arte e fashion. C/o Palazzo Frisacco. Orario mostra: 10.30-12.30 - 17.00-19.00,
chiuso il martedì - Ingresso libero. Info: 0433.487961/87 web: www.comune.tolmezzo.ud.it - e-mail: cultura@com-
tolmezzo.regione.fvg.it.

al 29 apr STORIA DELLA MUSICA - Ascolti guidati, mappe concettuali e il supporto di immagini e video per acquisire le conoscenze fondamentali
sull'evoluzione della musica classica dalle origini ai giorni nostri.  Appuntamenti: giovedì 29 alle 18.15 Le avanguardie del primo
Novecento . Il corso avrà luogo c/o Il Museo Carnico. E' necessaria la prenotazione. Info e iscrizioni: gpmcarnia@gmail.com, 339.3205479.

al 30 apr NATALE RUFFINI - La nuova arte del legno. Mostra sulla riscoperta dell'intarsio nell'innovazione del passato. Orari: mar., gio. e ven.
9.00 - 13.00/ 14.00 - 16.00; Merc. 9.00 - 13.00; sab. e dom. 10.00 - 13.00; 14.00 - 17.00. Info: 0433.43233.

TREPPO CARNICO
fino al 02-giu CORNELIA CORBELLINI: SILENZI, PROFUMI E COLORI DELLA MIA TERRA – Mostra di pittura c/o Galleria d'Arte Moderna E. De Cillia.

Orario di apertura: sabato 9.00-12.00 domenica e festivi 9.00-12.00 / 15.00-18.00. Info: Comune di Treppo Carnico 0433.777023.

VILLA SANTINA



25-apr NORCINI SOLIDALI - in ricordo di Elio Fedâr. C/o ex stazione ferroviaria dalle 9.00 fino all'ultima fetta di salame! Alle 11.00 benedizione
dei veicoli. A pranzo maxi paella per tutti. Durante tutta la giornata saranno aperti fornitissimi chioschi dove sarà possibile degustare i
prodotti tipici della zona ed esprimere il proprio voto per aggiudicare il migliore tra i salumi in gara. Chi volesse gareggiare con il proprio
prodotto (un salame) da mettere a giudizio del pubblico, dovrà farlo pervenire all'organizzazione c/o bar stazione entro il 23 aprile. Tutto il
ricavato andrà devoluto alla "Via di Natale" di Aviano. Info: bar stazione  0433.74184. 

ZUGLIO
fino al 31-ago MOSTRA TEMPORANEA: "In viaggio verso le Alpi. Itinerari romani dell'Italia nord-orientale diretti al Norico" - C/o il Civico

Museo Archeologico "Iulium Carnicum". Orario di apertura: da marzo a maggio mercoledì e giovedì 9-12, venerdì e sabato 9-12/15-18; da
giugno ad agosto mercoledì e giovedì 9-12, venerdì, sabato e domenica 9-12/15-18. Info: Civico Museo Archeologico, 0433.92562,
museo.zuglio@libero.it, www.comune.zuglio.ud.it.

SCOPRI ALTRI EVENTI IN REGIONE [ http://www.turismofvg.it/eventi]

Per maggiori informazioni sulle visite guidate, sui vantaggi offerti ai possessori della FVG card e sugli eventi in Friuli Venezia 
Giulia suggeriamo di visitare il nostro sito www.turismofvg.it. Potete anche seguirci su facebook all’indirizzo 

www.facebook.com/carnia.turismo e sul destination blog  www.golivefvg.com 

Le manifestazioni sono organizzate da Associazioni varie. 
Gli uffici della Turismo FVG non rispondono di eventuali cambiamenti di programma non comunicati per tempo.

                                          SERVIZI DI VISITE GUIDATE E AUDIOGUIDE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE - Passeggiata turistica alla scoperta della città
tutti i giorni, alle ore 10.30

SGONICO - Grotta Gigante
Aperto tutto l'anno; chiuso: lunedì non festivi, 25 dicembre e 1 gennaio. Luglio e agosto aperto anche i lunedì. Visite guidate: da aprile a settembre dalle
10.00 alle 18.00 (ogni ora).

SPILIMBERGO - Visita guidata alla Scuola Mosaicisti del Friuli Venezia Giulia
Dal 5 aprile al 1 novembre, ogni sabato alle ore 15.00

AQUILEIA - Visita guidata alla scoperta dell'antica metropoli di epoca romana Patrimonio Unesco
Aprile: ogni sabato e domenica alle ore 10.30; Maggio: tutti i giorni alle ore 10.30

CIVIDALE - Visita alla scoperta della città longobarda Patrimonio Unesco
Dal 20 aprile al 28 settembre, ogni domenica alle ore 10.30

GRATIS con FVG Card - per informazioni e prenotazioni chiedi agli uffici di Turismo FVG
... inoltre VISITE CON AUDIOGUIDE a Udine, Aquileia e Trieste.



Friuli Venezia 
Giulia CARD

Scopri il Friuli Venezia Giulia in tutta tranquillità!
Acquistando la FVG Card avrai accesso gratuito alle maggiori attrattive turistiche della Regione, in molti musei e agevolazioni presso le maggiori attrattive
turistiche. Puoi scegliere la Card più adatta alle tue esigenze: per un weekend breve puoi scegliere la FVG Card per 48 ore al prezzo di 15 Euro. Se vuoi
trascorrere un weekend più lungo in FVG acquista la Card per 72 ore a 20 Euro. Se invece vuoi scoprire le bellezze del FVG in tutta calma, allora la Card per
7 giorni è quella che fa per te. Il prezzo è di 29 Euro!
Assieme alla Card è compresa nel prezzo la magnifica guida Friuli Venezia Giulia Card con tutte le informazioni utili per organizzare la tua permanenza nella
nostra Regione!

Per informazioni: 
UFFICI TURISMO FVG

33022 ARTA TERME Via Umberto I, 15 - Tel. 0433 929290 - Telefax 0433 92104 - info.artaterme@turismo.fvg.it
Orario di apertura: lunedì-sabato 9.00-13.00/14.00-18.00 - domenica chiuso - festivi 9.00-13.00  
  
33024 FORNI DI SOPRA Via Cadore, 1 - Tel. 0433 886767 - Telefax 0433 886686 - info.fornidisopra@turismo.fvg.it
Orario di apertura: lunedì-sabato 9.00-13.00/15.00-18.00 - domenica e festivi 9.00-13.00 

33028 TOLMEZZO Via della Vittoria, 4 - Tel. 0433 44898  -  Telefax 0433 467873 - info.tolmezzo@turismo.fvg.it 
Orario di apertura: lunedì-sabato 9.00-13.00/14.00-18.00 - domenica chiuso - festivi 9.00-13.00 


