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CINEZOLDO
Luglio e agosto il giovedì ore 21.00
Cinema di Dont
Rassegna cinematografica di film 
di VitaAlpina e non solo - IV edi-
zione.
Film non commerciali che invita-
no a guardare la montagna ed il 
suo vivere con occhi nuovi, con 
la voglia di scoprire il vero, con 
l’entusiasmo di raccontare nuove 
e vecchie avventure.
Organizzazione:
Consorzio Proloco Zoldo

FORNESIGHE 
IN MUSICA
11/12 agosto 2012
Festival di Musica classica tra i 
rustici di Fornesighe giunto ormai 
alla sua VII edizione. Negli angoli 
più caratteristici del paese piccoli 
concerti di musica classica creano 
un’atmosfera magica nel paese 
gioiello delle Dolomiti. Un’espe-
rienza indimenticabile.
Organizzazione:
Al Piodech Zoldan
www.piodech.it

COLCERVER IN FESTA
12 luglio 2012
Nel caratteristico borgo di Col-
cerver, un tuffo nel passato ci fa 
vivere emozioni uniche: vecchie 
case, antichi fienili, un panorama 
inaspettatamente bello, il silenzio 
di un tempo… 
Una festa all’insegna del teatro, 
della poesia… del piacere di ri-
svegliare un antico borgo donan-
dogli amore e attenzione! 
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e 
Comitato pro Colcerver

INCONTRI CON 
L’AUTORE
Estate 2012
Nella sala polifunzionale del Co-
mune di Zoldo Alto un’estate di in-
contri con scrittori, giornalisti, scien-
ziati… il sapere tra Pelmo e Civetta.
Organizzazione:
Comune di Zoldo Alto 

I TESORI D’ARTE
Le chiese delle piccole realtà sono 
spesso dei veri e propri scrigni, te-
sori espressione di fede e cultura 
locale come le opere lignee dello 
scultore Andrea Brustolon e le de-
corazioni parietali della Pieve di 
San Floriano a Pieve, i flugelaltar 
e gli ovali del Guardi in San Ti-
ziano di Goima, i paliotti di cuo-
io dorato, il cimitero e la Chiesa 
dell’Addolorata a Dozza. 
Visite guidate su prenotazione.

GelatiAMO
21/22 luglio 2012
Il gelato, la sua esportazione e 
vendita sono parte viva della sto-
ria della Val di Zoldo. 
Gelato artigianale fatto con passio-
ne e orgoglio, una vera Arte rac-
contata in questa festa attraverso la 
filiera di come si faceva una volta il 
gelato, tanti assaggi, teatro e intrat-
tenimenti per grandi e piccini.
Organizzazione:
Consorzio Proloco Zoldo e 
Comitato pro gelato

bambini@zoldo

LA FATTORIA DIDATTICA E FIENAGIONE
Per chi ama la natura e gli animali visitare una fat-
toria è un’occasione unica per incontrare da vicino 
mucche, galline, maiali, cavalli …e perché no, impa-
rare, rastrello in mano, a fare il fieno!

SALVIAMO L’ORTO
Se avete deciso di fare un piccolo orto a casa, ma-
gari anche in balcone, ma non sapete come fare, 
questa è l’occasione giusta per imparare.

LE NOTTI BIANCHE
Animazione serale per grandi e bambini.

LE PASSEGGIATE
NEI BOSCHI NARRANTI
Una passeggiata nel bosco, un bosco speciale che 
accompagna grandi e piccini sulle ali della fantasia 
raccontando loro storie incantate… e chissà che tra 
un fungo e un fiore non spunti anche qualche Gnomo!

PROVIAMO AD ARRAMPICARE
Per i futuri alpinisti una semplice parete attrezzata, 
ma tutta l’emozione dell’arrampicata sportiva.

CAVALCANDO
Cavallo che passione! Una passeggiata a cavallo tra 
boschi e prati. 

LE GITE DEL C.A.I. E LE PASSEGGIATE 
DI NORDIC WALKING
Alla scoperta dei monti di Zoldo, dalle orme dei di-
nosauri alle casere nei boschi, semplici passeggiate 
con gli accompagnatori del CAI sez. Val di Zoldo o 
con gli istruttori di nordic walking.

I LABORATORI
Tanti e diversi laboratori in biblioteca, nelle frazioni, 
alle feste di paese… colla, matite, carta, colori, for-
bici, legno, licheni, cortecce… e tanta, tanta fantasia 
per creare e divertirsi insieme.

LA SETTIMANA VERDE DEL BAMBINO
Luglio e agosto un’attività tutti i giorni
Tutti i giorni un’attività per grandi e piccini insieme per una vacanza in compagnia all’insegna del divertimen-
to. Organizzazione: Consorzio Proloco Zoldo

SERVIZIO LUDOTECA E BABY PARKING
Tutto l’anno
A Pieve di Zoldo nella struttura della scuola dell’infanzia “Pra Agnoli”. Dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Proponiamo attività manuali, musicali e motorie. Tanti giochi all’aperto per assaporare al massimo la bellez-
za del nostro territorio e della natura che ci circonda!

…e tanto tanto altro.
Vi aspettiamo accompagnati dai vostri genitori per divertirci insieme!

Per informazioni dettagliate
www.valdizoldo.net

turismo@valdizoldo.net
+39.0437.787349 /+39.0437.789145
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EMOZIONARSI IN NATURA
Luglio e agosto 2012
Camminare imparando! La natura è una continua sor-
presa, una fonte inesauribile di curiosità: è sufficiente 
aver voglia di camminare, osservare, ascoltare e gra-
zie alla compagnia degli esperti dell’outdoor cono-
scere i fiori, scoprire le tracce del passato racchiuse 
nelle rocce, scovare i funghi più buoni ma meno co-
nosciuti, scivolare fra le acque dei torrenti sarà puro 
divertimento!
Organizzazione: Val di Zoldo Turismo

GIRONZOLDANDO
Agosto 2012
Scoprire gli angoli più tipici e nascosti della nostra 
Valle in compagnia di due fantastici attori che passo 
dopo passo raccontano, recitano, cantano la storia 
nostra. Organizzazione: Consorzio Proloco Zoldo

LA SGAMBADA 40a EDIZIONE
E LA SAGRA DI PRALONGO
5 agosto 2012
Storica corsa campestre nata nel 1972 organizzata 
dall’Ass. Atletica di Zoldo si snoda per km 9 tra bo-
schi e paesi di Forno di Zoldo terminando a Pralongo. 
La frazione accoglie poi i partecipanti con la tradizio-
nale sagra con piatti tipici ed intrattenimenti vari.
Organizzazione:
Atletica Zoldo e Proloco Forno di Zoldo

LE GITE C.A.I.
Estate 2012
Ricco programma di escursioni alla scoperta di iti-
nerari non sempre conosciuti ai più con gli esperti 
accompagnatori locali della sezione del C.A.I.
Organizzazione: Sez. C.A.I. Val di Zoldo 

TRANSPELMO
2 settembre 2012
Correre nel cuore delle Dolomiti Unesco: emozione pura! 
Con un dislivello totale di 1296 metri e 17 km di svi-
luppo, questa marcia non competitiva vi porterà con 
un percorso ad anello attorno alla bellissima mole del 
Monte Pelmo a scoprire le emozioni che solo i panorami 
dolomitici possono offrire.
Organizzazione: Proloco Zoldo Alto
www.transpelmo.it

I PERCORSI
DELLA MEMORIA
30 settembre 2012
Manifestazione Podistica non competitiva che si snoda 
lungo i “percorsi” che raccontano la storia della trage-
dia del Vajont. Da Longarone fino alla diga, un modo 
per conoscere e non dimenticare anche nello sport.
Organizzazione:
Ass. Superstiti del Vajont e Proloco Longarone

La Val di Zoldo vi aspetta per regalarvi nuove emozioni in 
una valle vera, ricca di storia, dall’antica lavorazione dei 
chiodi fatti a mano, al gelato artigianale famoso in tutto il 
mondo, con una natura ancora selvaggia, dove le Dolomiti 
patrimonio dell’Umanità, si manifestano in tutta la loro 
accattivante bellezza.

SAGRA DEL CASELO
FORMAI ALLA PIASTRA
2 giugno 2012
Immersi in un ambiente naturale in-
credibile, tra verdi pascoli, ai pie-
di del Pelmo, circondati da vecchi 
tabià, Pecol offre il piatto “del ter-
ritorio”: il formaggio alla piastra.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto

SAGRA DELLE RELIQUIE
IL PASTIN
1° luglio 2012
All’insegna della tradizione Ma-
reson abbina arti antiche con il 
piatto re della tradizione gastrono-
mica zoldana: il pastin.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto 

SAGRA DI DONT
POLENTA E BOIA
7/8 e 14/15 luglio 2012
Polenta e boia, piatto povero e di 
recupero, esempio dell’arte culina-
ria di un tempo “che faceva molto 
con poco”. Una polentina morbi-
da insaporita dalla cottura di sal-
siccia o avanzi di pastin.
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e Amici
di Dont 

GelatiAMO
L’ARTE DEL GELATO TRA PELMO
E CIVETTA
21/22 luglio 2012
Gelato artigianale, gelato buono, 
gelato della tradizione zoldana: 
questo e solo questo a Dont per la 
consueta festa dedicata a tutti gli 
emigranti zoldani.
Organizzazione:
Consorzio Proloco Zoldo 

SAGRA DI DOZZA
LA MENESTRA DE FASUOI
27 luglio 2012
Dozza, piccolo centro commerciale, 
mette in tavola la “pasta e fagioli”. 
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e Commer-
cianti di Dozza

SAGRA DEI CASONZIEI
I CASONZIEI
28 luglio 2012
Nello scrigno della piazza di 
Chiesa (Goima) un piatto preliba-
to, i casonziei.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto

FESTA DELLE GIASENE
I MIRTILLI
10 agosto 2012
Chi non ha un ricordo nostalgico 
di palmi traboccanti di mirtilli e 
bocche violacee? Zoppè di Cado-
re regala una vera scorpacciata di 
piatti a base di mirtilli.
Organizzazione:
Proloco Zoppè di Cadore

FORNESIGHE IN MUSICA
LE FORTAIE
11/12 agosto 2012
Nel suggestivo contesto dell’an-
tico abitato di Fornesighe, reso 
magico da preziosi concerti di 
musica classica, è possibile as-
saggiare le fortaie, tipico ricco 
dolce zoldano.
Organizzazione:
Al Piodech Zoldan

SAGRA DEI GNOC
I GNOC
15 agosto 2012 
A Pecol tra Pelmo e Civetta gnoc-
chi di patate e di zucca con burro 
fuso e ricotta affumicata, un piatto 
che ricorda come la patata tube-
ro di facile conservazione e la 
zucca abbiano rappresentato la 
sopravvivenza per tanta gente di 
montagna.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto

FESTA DI SAN ROCCO
LA MENESTRA DE ORZ
16 agosto 2012
Un tempo campi dorati disegnava-
no geometricamente le campagne 
della montagna. L’orzo, cereale 
rustico perfettamente adattabile al 
clima alpino, regalava ai monta-
nari uno squisito piatto di cui po-
trete riassaggiare i vecchi sapori a 
Bragarezza.
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e No 
solche agre

mangi@zoldo

cammin@zoldo

Per informazioni sulle attività qui descritte e presentate
www.valdizoldo.net - turismo@valdizoldo.net
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CINEZOLDO
Luglio e agosto il giovedì ore 21.00
Cinema di Dont
Rassegna cinematografica di film 
di VitaAlpina e non solo - IV edi-
zione.
Film non commerciali che invita-
no a guardare la montagna ed il 
suo vivere con occhi nuovi, con 
la voglia di scoprire il vero, con 
l’entusiasmo di raccontare nuove 
e vecchie avventure.
Organizzazione:
Consorzio Proloco Zoldo

FORNESIGHE 
IN MUSICA
11/12 agosto 2012
Festival di Musica classica tra i 
rustici di Fornesighe giunto ormai 
alla sua VII edizione. Negli angoli 
più caratteristici del paese piccoli 
concerti di musica classica creano 
un’atmosfera magica nel paese 
gioiello delle Dolomiti. Un’espe-
rienza indimenticabile.
Organizzazione:
Al Piodech Zoldan
www.piodech.it

COLCERVER IN FESTA
12 luglio 2012
Nel caratteristico borgo di Col-
cerver, un tuffo nel passato ci fa 
vivere emozioni uniche: vecchie 
case, antichi fienili, un panorama 
inaspettatamente bello, il silenzio 
di un tempo… 
Una festa all’insegna del teatro, 
della poesia… del piacere di ri-
svegliare un antico borgo donan-
dogli amore e attenzione! 
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e 
Comitato pro Colcerver

INCONTRI CON 
L’AUTORE
Estate 2012
Nella sala polifunzionale del Co-
mune di Zoldo Alto un’estate di in-
contri con scrittori, giornalisti, scien-
ziati… il sapere tra Pelmo e Civetta.
Organizzazione:
Comune di Zoldo Alto 

I TESORI D’ARTE
Le chiese delle piccole realtà sono 
spesso dei veri e propri scrigni, te-
sori espressione di fede e cultura 
locale come le opere lignee dello 
scultore Andrea Brustolon e le de-
corazioni parietali della Pieve di 
San Floriano a Pieve, i flugelaltar 
e gli ovali del Guardi in San Ti-
ziano di Goima, i paliotti di cuo-
io dorato, il cimitero e la Chiesa 
dell’Addolorata a Dozza. 
Visite guidate su prenotazione.

GelatiAMO
21/22 luglio 2012
Il gelato, la sua esportazione e 
vendita sono parte viva della sto-
ria della Val di Zoldo. 
Gelato artigianale fatto con passio-
ne e orgoglio, una vera Arte rac-
contata in questa festa attraverso la 
filiera di come si faceva una volta il 
gelato, tanti assaggi, teatro e intrat-
tenimenti per grandi e piccini.
Organizzazione:
Consorzio Proloco Zoldo e 
Comitato pro gelato
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LA FATTORIA DIDATTICA E FIENAGIONE
Per chi ama la natura e gli animali visitare una fat-
toria è un’occasione unica per incontrare da vicino 
mucche, galline, maiali, cavalli …e perché no, impa-
rare, rastrello in mano, a fare il fieno!

SALVIAMO L’ORTO
Se avete deciso di fare un piccolo orto a casa, ma-
gari anche in balcone, ma non sapete come fare, 
questa è l’occasione giusta per imparare.

LE NOTTI BIANCHE
Animazione serale per grandi e bambini.

LE PASSEGGIATE
NEI BOSCHI NARRANTI
Una passeggiata nel bosco, un bosco speciale che 
accompagna grandi e piccini sulle ali della fantasia 
raccontando loro storie incantate… e chissà che tra 
un fungo e un fiore non spunti anche qualche Gnomo!

PROVIAMO AD ARRAMPICARE
Per i futuri alpinisti una semplice parete attrezzata, 
ma tutta l’emozione dell’arrampicata sportiva.

CAVALCANDO
Cavallo che passione! Una passeggiata a cavallo tra 
boschi e prati. 

LE GITE DEL C.A.I. E LE PASSEGGIATE 
DI NORDIC WALKING
Alla scoperta dei monti di Zoldo, dalle orme dei di-
nosauri alle casere nei boschi, semplici passeggiate 
con gli accompagnatori del CAI sez. Val di Zoldo o 
con gli istruttori di nordic walking.

I LABORATORI
Tanti e diversi laboratori in biblioteca, nelle frazioni, 
alle feste di paese… colla, matite, carta, colori, for-
bici, legno, licheni, cortecce… e tanta, tanta fantasia 
per creare e divertirsi insieme.

LA SETTIMANA VERDE DEL BAMBINO
Luglio e agosto un’attività tutti i giorni
Tutti i giorni un’attività per grandi e piccini insieme per una vacanza in compagnia all’insegna del divertimen-
to. Organizzazione: Consorzio Proloco Zoldo

SERVIZIO LUDOTECA E BABY PARKING
Tutto l’anno
A Pieve di Zoldo nella struttura della scuola dell’infanzia “Pra Agnoli”. Dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Proponiamo attività manuali, musicali e motorie. Tanti giochi all’aperto per assaporare al massimo la bellez-
za del nostro territorio e della natura che ci circonda!

…e tanto tanto altro.
Vi aspettiamo accompagnati dai vostri genitori per divertirci insieme!
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EMOZIONARSI IN NATURA
Luglio e agosto 2012
Camminare imparando! La natura è una continua sor-
presa, una fonte inesauribile di curiosità: è sufficiente 
aver voglia di camminare, osservare, ascoltare e gra-
zie alla compagnia degli esperti dell’outdoor cono-
scere i fiori, scoprire le tracce del passato racchiuse 
nelle rocce, scovare i funghi più buoni ma meno co-
nosciuti, scivolare fra le acque dei torrenti sarà puro 
divertimento!
Organizzazione: Val di Zoldo Turismo

GIRONZOLDANDO
Agosto 2012
Scoprire gli angoli più tipici e nascosti della nostra 
Valle in compagnia di due fantastici attori che passo 
dopo passo raccontano, recitano, cantano la storia 
nostra. Organizzazione: Consorzio Proloco Zoldo

LA SGAMBADA 40a EDIZIONE
E LA SAGRA DI PRALONGO
5 agosto 2012
Storica corsa campestre nata nel 1972 organizzata 
dall’Ass. Atletica di Zoldo si snoda per km 9 tra bo-
schi e paesi di Forno di Zoldo terminando a Pralongo. 
La frazione accoglie poi i partecipanti con la tradizio-
nale sagra con piatti tipici ed intrattenimenti vari.
Organizzazione:
Atletica Zoldo e Proloco Forno di Zoldo

LE GITE C.A.I.
Estate 2012
Ricco programma di escursioni alla scoperta di iti-
nerari non sempre conosciuti ai più con gli esperti 
accompagnatori locali della sezione del C.A.I.
Organizzazione: Sez. C.A.I. Val di Zoldo 

TRANSPELMO
2 settembre 2012
Correre nel cuore delle Dolomiti Unesco: emozione pura! 
Con un dislivello totale di 1296 metri e 17 km di svi-
luppo, questa marcia non competitiva vi porterà con 
un percorso ad anello attorno alla bellissima mole del 
Monte Pelmo a scoprire le emozioni che solo i panorami 
dolomitici possono offrire.
Organizzazione: Proloco Zoldo Alto
www.transpelmo.it

I PERCORSI
DELLA MEMORIA
30 settembre 2012
Manifestazione Podistica non competitiva che si snoda 
lungo i “percorsi” che raccontano la storia della trage-
dia del Vajont. Da Longarone fino alla diga, un modo 
per conoscere e non dimenticare anche nello sport.
Organizzazione:
Ass. Superstiti del Vajont e Proloco Longarone

La Val di Zoldo vi aspetta per regalarvi nuove emozioni in 
una valle vera, ricca di storia, dall’antica lavorazione dei 
chiodi fatti a mano, al gelato artigianale famoso in tutto il 
mondo, con una natura ancora selvaggia, dove le Dolomiti 
patrimonio dell’Umanità, si manifestano in tutta la loro 
accattivante bellezza.

SAGRA DEL CASELO
FORMAI ALLA PIASTRA
2 giugno 2012
Immersi in un ambiente naturale in-
credibile, tra verdi pascoli, ai pie-
di del Pelmo, circondati da vecchi 
tabià, Pecol offre il piatto “del ter-
ritorio”: il formaggio alla piastra.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto

SAGRA DELLE RELIQUIE
IL PASTIN
1° luglio 2012
All’insegna della tradizione Ma-
reson abbina arti antiche con il 
piatto re della tradizione gastrono-
mica zoldana: il pastin.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto 

SAGRA DI DONT
POLENTA E BOIA
7/8 e 14/15 luglio 2012
Polenta e boia, piatto povero e di 
recupero, esempio dell’arte culina-
ria di un tempo “che faceva molto 
con poco”. Una polentina morbi-
da insaporita dalla cottura di sal-
siccia o avanzi di pastin.
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e Amici
di Dont 

GelatiAMO
L’ARTE DEL GELATO TRA PELMO
E CIVETTA
21/22 luglio 2012
Gelato artigianale, gelato buono, 
gelato della tradizione zoldana: 
questo e solo questo a Dont per la 
consueta festa dedicata a tutti gli 
emigranti zoldani.
Organizzazione:
Consorzio Proloco Zoldo 

SAGRA DI DOZZA
LA MENESTRA DE FASUOI
27 luglio 2012
Dozza, piccolo centro commerciale, 
mette in tavola la “pasta e fagioli”. 
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e Commer-
cianti di Dozza

SAGRA DEI CASONZIEI
I CASONZIEI
28 luglio 2012
Nello scrigno della piazza di 
Chiesa (Goima) un piatto preliba-
to, i casonziei.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto

FESTA DELLE GIASENE
I MIRTILLI
10 agosto 2012
Chi non ha un ricordo nostalgico 
di palmi traboccanti di mirtilli e 
bocche violacee? Zoppè di Cado-
re regala una vera scorpacciata di 
piatti a base di mirtilli.
Organizzazione:
Proloco Zoppè di Cadore

FORNESIGHE IN MUSICA
LE FORTAIE
11/12 agosto 2012
Nel suggestivo contesto dell’an-
tico abitato di Fornesighe, reso 
magico da preziosi concerti di 
musica classica, è possibile as-
saggiare le fortaie, tipico ricco 
dolce zoldano.
Organizzazione:
Al Piodech Zoldan

SAGRA DEI GNOC
I GNOC
15 agosto 2012 
A Pecol tra Pelmo e Civetta gnoc-
chi di patate e di zucca con burro 
fuso e ricotta affumicata, un piatto 
che ricorda come la patata tube-
ro di facile conservazione e la 
zucca abbiano rappresentato la 
sopravvivenza per tanta gente di 
montagna.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto

FESTA DI SAN ROCCO
LA MENESTRA DE ORZ
16 agosto 2012
Un tempo campi dorati disegnava-
no geometricamente le campagne 
della montagna. L’orzo, cereale 
rustico perfettamente adattabile al 
clima alpino, regalava ai monta-
nari uno squisito piatto di cui po-
trete riassaggiare i vecchi sapori a 
Bragarezza.
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e No 
solche agre
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cammin@zoldo
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CINEZOLDO
Luglio e agosto il giovedì ore 21.00
Cinema di Dont
Rassegna cinematografica di film 
di VitaAlpina e non solo - IV edi-
zione.
Film non commerciali che invita-
no a guardare la montagna ed il 
suo vivere con occhi nuovi, con 
la voglia di scoprire il vero, con 
l’entusiasmo di raccontare nuove 
e vecchie avventure.
Organizzazione:
Consorzio Proloco Zoldo

FORNESIGHE 
IN MUSICA
11/12 agosto 2012
Festival di Musica classica tra i 
rustici di Fornesighe giunto ormai 
alla sua VII edizione. Negli angoli 
più caratteristici del paese piccoli 
concerti di musica classica creano 
un’atmosfera magica nel paese 
gioiello delle Dolomiti. Un’espe-
rienza indimenticabile.
Organizzazione:
Al Piodech Zoldan
www.piodech.it

COLCERVER IN FESTA
12 luglio 2012
Nel caratteristico borgo di Col-
cerver, un tuffo nel passato ci fa 
vivere emozioni uniche: vecchie 
case, antichi fienili, un panorama 
inaspettatamente bello, il silenzio 
di un tempo… 
Una festa all’insegna del teatro, 
della poesia… del piacere di ri-
svegliare un antico borgo donan-
dogli amore e attenzione! 
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e 
Comitato pro Colcerver

INCONTRI CON 
L’AUTORE
Estate 2012
Nella sala polifunzionale del Co-
mune di Zoldo Alto un’estate di in-
contri con scrittori, giornalisti, scien-
ziati… il sapere tra Pelmo e Civetta.
Organizzazione:
Comune di Zoldo Alto 

I TESORI D’ARTE
Le chiese delle piccole realtà sono 
spesso dei veri e propri scrigni, te-
sori espressione di fede e cultura 
locale come le opere lignee dello 
scultore Andrea Brustolon e le de-
corazioni parietali della Pieve di 
San Floriano a Pieve, i flugelaltar 
e gli ovali del Guardi in San Ti-
ziano di Goima, i paliotti di cuo-
io dorato, il cimitero e la Chiesa 
dell’Addolorata a Dozza. 
Visite guidate su prenotazione.

GelatiAMO
21/22 luglio 2012
Il gelato, la sua esportazione e 
vendita sono parte viva della sto-
ria della Val di Zoldo. 
Gelato artigianale fatto con passio-
ne e orgoglio, una vera Arte rac-
contata in questa festa attraverso la 
filiera di come si faceva una volta il 
gelato, tanti assaggi, teatro e intrat-
tenimenti per grandi e piccini.
Organizzazione:
Consorzio Proloco Zoldo e 
Comitato pro gelato

bambini@zoldo

LA FATTORIA DIDATTICA E FIENAGIONE
Per chi ama la natura e gli animali visitare una fat-
toria è un’occasione unica per incontrare da vicino 
mucche, galline, maiali, cavalli …e perché no, impa-
rare, rastrello in mano, a fare il fieno!

SALVIAMO L’ORTO
Se avete deciso di fare un piccolo orto a casa, ma-
gari anche in balcone, ma non sapete come fare, 
questa è l’occasione giusta per imparare.

LE NOTTI BIANCHE
Animazione serale per grandi e bambini.

LE PASSEGGIATE
NEI BOSCHI NARRANTI
Una passeggiata nel bosco, un bosco speciale che 
accompagna grandi e piccini sulle ali della fantasia 
raccontando loro storie incantate… e chissà che tra 
un fungo e un fiore non spunti anche qualche Gnomo!

PROVIAMO AD ARRAMPICARE
Per i futuri alpinisti una semplice parete attrezzata, 
ma tutta l’emozione dell’arrampicata sportiva.

CAVALCANDO
Cavallo che passione! Una passeggiata a cavallo tra 
boschi e prati. 

LE GITE DEL C.A.I. E LE PASSEGGIATE 
DI NORDIC WALKING
Alla scoperta dei monti di Zoldo, dalle orme dei di-
nosauri alle casere nei boschi, semplici passeggiate 
con gli accompagnatori del CAI sez. Val di Zoldo o 
con gli istruttori di nordic walking.

I LABORATORI
Tanti e diversi laboratori in biblioteca, nelle frazioni, 
alle feste di paese… colla, matite, carta, colori, for-
bici, legno, licheni, cortecce… e tanta, tanta fantasia 
per creare e divertirsi insieme.

LA SETTIMANA VERDE DEL BAMBINO
Luglio e agosto un’attività tutti i giorni
Tutti i giorni un’attività per grandi e piccini insieme per una vacanza in compagnia all’insegna del divertimen-
to. Organizzazione: Consorzio Proloco Zoldo

SERVIZIO LUDOTECA E BABY PARKING
Tutto l’anno
A Pieve di Zoldo nella struttura della scuola dell’infanzia “Pra Agnoli”. Dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Proponiamo attività manuali, musicali e motorie. Tanti giochi all’aperto per assaporare al massimo la bellez-
za del nostro territorio e della natura che ci circonda!

…e tanto tanto altro.
Vi aspettiamo accompagnati dai vostri genitori per divertirci insieme!

Per informazioni dettagliate
www.valdizoldo.net

turismo@valdizoldo.net
+39.0437.787349 /+39.0437.789145

Per informazioni dettagliate
www.valdizoldo.net

turismo@valdizoldo.net
+39.0437.787349 /+39.0437.789145

PROGRAMMA DEGLI EVENTI
ESTATE 2012

www.valdizoldo.net



Val di Zoldo Turismo
www.valdizoldo.net
turismo@valdizoldo.net
+39.0437.787349 /+39.0437.789145

EMOZIONARSI IN NATURA
Luglio e agosto 2012
Camminare imparando! La natura è una continua sor-
presa, una fonte inesauribile di curiosità: è sufficiente 
aver voglia di camminare, osservare, ascoltare e gra-
zie alla compagnia degli esperti dell’outdoor cono-
scere i fiori, scoprire le tracce del passato racchiuse 
nelle rocce, scovare i funghi più buoni ma meno co-
nosciuti, scivolare fra le acque dei torrenti sarà puro 
divertimento!
Organizzazione: Val di Zoldo Turismo

GIRONZOLDANDO
Agosto 2012
Scoprire gli angoli più tipici e nascosti della nostra 
Valle in compagnia di due fantastici attori che passo 
dopo passo raccontano, recitano, cantano la storia 
nostra. Organizzazione: Consorzio Proloco Zoldo

LA SGAMBADA 40a EDIZIONE
E LA SAGRA DI PRALONGO
5 agosto 2012
Storica corsa campestre nata nel 1972 organizzata 
dall’Ass. Atletica di Zoldo si snoda per km 9 tra bo-
schi e paesi di Forno di Zoldo terminando a Pralongo. 
La frazione accoglie poi i partecipanti con la tradizio-
nale sagra con piatti tipici ed intrattenimenti vari.
Organizzazione:
Atletica Zoldo e Proloco Forno di Zoldo

LE GITE C.A.I.
Estate 2012
Ricco programma di escursioni alla scoperta di iti-
nerari non sempre conosciuti ai più con gli esperti 
accompagnatori locali della sezione del C.A.I.
Organizzazione: Sez. C.A.I. Val di Zoldo 

TRANSPELMO
2 settembre 2012
Correre nel cuore delle Dolomiti Unesco: emozione pura! 
Con un dislivello totale di 1296 metri e 17 km di svi-
luppo, questa marcia non competitiva vi porterà con 
un percorso ad anello attorno alla bellissima mole del 
Monte Pelmo a scoprire le emozioni che solo i panorami 
dolomitici possono offrire.
Organizzazione: Proloco Zoldo Alto
www.transpelmo.it

I PERCORSI
DELLA MEMORIA
30 settembre 2012
Manifestazione Podistica non competitiva che si snoda 
lungo i “percorsi” che raccontano la storia della trage-
dia del Vajont. Da Longarone fino alla diga, un modo 
per conoscere e non dimenticare anche nello sport.
Organizzazione:
Ass. Superstiti del Vajont e Proloco Longarone

La Val di Zoldo vi aspetta per regalarvi nuove emozioni in 
una valle vera, ricca di storia, dall’antica lavorazione dei 
chiodi fatti a mano, al gelato artigianale famoso in tutto il 
mondo, con una natura ancora selvaggia, dove le Dolomiti 
patrimonio dell’Umanità, si manifestano in tutta la loro 
accattivante bellezza.

SAGRA DEL CASELO
FORMAI ALLA PIASTRA
2 giugno 2012
Immersi in un ambiente naturale in-
credibile, tra verdi pascoli, ai pie-
di del Pelmo, circondati da vecchi 
tabià, Pecol offre il piatto “del ter-
ritorio”: il formaggio alla piastra.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto

SAGRA DELLE RELIQUIE
IL PASTIN
1° luglio 2012
All’insegna della tradizione Ma-
reson abbina arti antiche con il 
piatto re della tradizione gastrono-
mica zoldana: il pastin.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto 

SAGRA DI DONT
POLENTA E BOIA
7/8 e 14/15 luglio 2012
Polenta e boia, piatto povero e di 
recupero, esempio dell’arte culina-
ria di un tempo “che faceva molto 
con poco”. Una polentina morbi-
da insaporita dalla cottura di sal-
siccia o avanzi di pastin.
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e Amici
di Dont 

GelatiAMO
L’ARTE DEL GELATO TRA PELMO
E CIVETTA
21/22 luglio 2012
Gelato artigianale, gelato buono, 
gelato della tradizione zoldana: 
questo e solo questo a Dont per la 
consueta festa dedicata a tutti gli 
emigranti zoldani.
Organizzazione:
Consorzio Proloco Zoldo 

SAGRA DI DOZZA
LA MENESTRA DE FASUOI
27 luglio 2012
Dozza, piccolo centro commerciale, 
mette in tavola la “pasta e fagioli”. 
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e Commer-
cianti di Dozza

SAGRA DEI CASONZIEI
I CASONZIEI
28 luglio 2012
Nello scrigno della piazza di 
Chiesa (Goima) un piatto preliba-
to, i casonziei.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto

FESTA DELLE GIASENE
I MIRTILLI
10 agosto 2012
Chi non ha un ricordo nostalgico 
di palmi traboccanti di mirtilli e 
bocche violacee? Zoppè di Cado-
re regala una vera scorpacciata di 
piatti a base di mirtilli.
Organizzazione:
Proloco Zoppè di Cadore

FORNESIGHE IN MUSICA
LE FORTAIE
11/12 agosto 2012
Nel suggestivo contesto dell’an-
tico abitato di Fornesighe, reso 
magico da preziosi concerti di 
musica classica, è possibile as-
saggiare le fortaie, tipico ricco 
dolce zoldano.
Organizzazione:
Al Piodech Zoldan

SAGRA DEI GNOC
I GNOC
15 agosto 2012 
A Pecol tra Pelmo e Civetta gnoc-
chi di patate e di zucca con burro 
fuso e ricotta affumicata, un piatto 
che ricorda come la patata tube-
ro di facile conservazione e la 
zucca abbiano rappresentato la 
sopravvivenza per tanta gente di 
montagna.
Organizzazione:
Proloco Zoldo Alto

FESTA DI SAN ROCCO
LA MENESTRA DE ORZ
16 agosto 2012
Un tempo campi dorati disegnava-
no geometricamente le campagne 
della montagna. L’orzo, cereale 
rustico perfettamente adattabile al 
clima alpino, regalava ai monta-
nari uno squisito piatto di cui po-
trete riassaggiare i vecchi sapori a 
Bragarezza.
Organizzazione:
Proloco Forno di Zoldo e No 
solche agre

mangi@zoldo

cammin@zoldo
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