
VENERDI 23

SABATO 24

DOMENICA 25

RIEVOCAZIONE STORICA SACUIDIC - Allestimento dei campi e, dal tardo pomeriggio, apertura dei deschi in P.zza Centrale. 

In serata l'Erbera presenterà l'antica usanza della raccolta di fiori ed erbe per formare il "Mac di San Zuan", un rito carico di 

magia che ancora sopravvive in Carnia. Alle 21.00 in Via degli Orti.

ESCURSIONE ASCA: TRAVERSATA DELLE MALGHE FORNESI -  Ritrovo alle 8.00 c/o la sede CAI. Dislivello 1400 m, tempo di 

percorrenza 7h 30', difficoltà: E, mezzi propri di trasporto. Prenotazione obbligatoria,  necessaria per i non soci CAI. 

Abbigliamento da media montagna, attrezzatura da escursionismo. Info: CAI Forni di Sopra 339.2194495, 0433.87013

RIEVOCAZIONE STORICA SACUIDIC - In mattinata apertura dei campi e del mercatino. Alle 10.30 i nobili Savorgnan 

succedono al gastaldo di Nonta nel possesso dei Forni Savorgnani. Alle 11.00 sfilata storica; gastronomia medievale e 

spettacoli, esibizioni e musiche medievali. Alle 15.00 sfilata storica. Segue cena medievale animata da musica, dame, 

cavalieri e giullari. Possibilità di prenotare la cena medievale e la moneta falsificata. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico 

0433.886767 

ESCURSIONE CAI: TRAVERSATA DELLE MALGHE FORNESI - Ritrovo c/o sede CAI alle 8.00. Difficoltà: per escursionisti;

durata 7h 30', prenotazione obbligatoria. Info: 339.2194495

GEMS - Costruisci una comunità alpina sostenibile! Workshop, incontri e conferenze durante la giornata: unisciti alle GEMS 

task forces! Info e iscrizioni: www.gemsproject.eu

              dal 23 giugno al 02 luglio 2017



SABATO 1

DOMENICA 02

fino al 24 giugno

1 luglio - 7 settembre

luglio e agosto

ogni martedì

MOSTRA DI TAPPETI E QUADRI DI ARTISTI CONTEMPORANEI in via Roma, aperto con orario continuato fino alle 20.00.

FAVOLE IN BIBLIOTECA dalle 16.30 alle 17.30 c/o Municipio Vecchio.

RIEVOCAZIONE STORICA SACUIDIC - Apertura campi e mercatino. Alle 10.00 torneo di tiro con l'arco, alle 11.00 sfilata 

storica; gastronomia medievale con musici e giochi a premi. Alle 15.00 c/o Castello di Sacuidic, scoperta zecca clandestina, 

attacco e incendio del castello. Alle 17.30 rientro e acclamazione dei nobili Savorgnan, a seguire la danza dei nobili. Cena 

medievale animata da musici, dame, cavalieri e giullari. Possibilità di prenotare la cena medievale e la moneta falsificata.  

Info e prenotazioni: Ufficio Turistico 0433.886767

GEMS - Costruisci una comunità alpina sostenibile! Workshop, incontri e conferenze durante la giornata: unisciti alle GEMS 

task forces! Info e iscrizioni: www.gemsproject.eu

MOSTRE E CORSI

IMPARA A MODELLARE LA TUA ECCELLENZA - C/o Albergo Ristorante Nuoitas. Corso full immersion per imparare a

decifrare il linguaggio della mente e raggiungere con successo gli obiettivi. Trainer professionisti e qualificati

personalmente da Richard Bandler ti seguiranno in ogni momento del percorso. Info: Mattia Lualdi 347.4016865, Patrick

Mazzarol 347.6890675 

50° FONDAZIONE A.F.D.S. FORNI DI SOPRA ore 21.00 c/o Ciasa dai Fornès CONCERTO CON FISAORCHESTRA G. ROSSINI DI 

BELLUNO. 

ESCURSIONE NATURALISTICA - Facile e suggestiva uscita lungo il Sentiero del Von. Durata 4 h. Ritrovo: ore 9.00 c/o Centro 

Visite Parco Dolomiti Friulane. Info e prenotazioni: 0427.87333

MARCIA DELL'AMICIZIA - Gara di corsa in montagna non competitiva di km 12 su strade e sentieri che collegano Forni di

Sopra a Forni di Sotto. Partenza ore 9.30 dalla P. Centrale di Forni di Sopra (iscrizioni fino a 30' prima), arrivo c/o campo di

calcio a Forni di Sotto, a seguire pranzo e premiazioni. Quota: fino a 14 anni € 8,00, adulti € 12,00 con preiscrizione on-line,

€ 10,00/€ 14,00 senza preiscrizione. Info e preiscrizione: www.gs-stellaalpina.com.


