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È questa la mia prima esperienza come presidente della Mostra dell’Artigianato: un incari-
co accettato perché negli ultimi cinque anni ho imparato ad amare questa manifestazione 
e vederla annullata sarebbe stato un grande dispiacere. 
Devo naturalmente ringraziare il vicepresidente Luciano Gesiot e il direttore amministrativo 
Dino Cossalter, insieme al Comitato Organizzatore, per la fiducia che mi hanno dimostrato 
supportandomi in questa decisione. 
Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale che ha fortemente voluto que-
sta 30^ edizione e che nel corso di questi mesi ha collaborato attivamente con la parteci-
pazione della vicesindaco Sabrina Bellumat. 
La manifestazione si presenta quest’anno con una formula nuova: da un lato un percorso 
limitato rispetto agli anni scorsi che porterà, negli androni degli splendidi palazzi messi 
gentilmente a disposizione dai proprietari e nelle strade, 90 espositori accuratamente se-
lezionati e dall’altro  un allargamento  dei  confini  naturali  della  Mostra.  Quest’ultima,  
infatti,  grazie  alla collaborazione  con  il  comitato  organizzatore  della “Fiera  dell’oggetto  
ritrovato”  e  con  il “Comitato Centro  Storico” coniugherà l’Artigianato con l’Antiquariato 
e l’Arte. Non mancheranno come sempre le attività collaterali: convegni, spettacoli e ani-
mazioni che per tre giorni cambieranno il volto della cittadella storica. 
Doveroso, infine, il riconoscimento a tutti gli sponsor che, con la loro disponibilità, contri-
buiscono a rendere possibile questa manifestazione, quest’anno più che mai vista l’aboli-
zione del biglietto di ingresso. 
Ringrazio con l’occasione le ragazze della segreteria, i ragazzi che curano gli allestimenti, il 
direttore tecnico, lo scenografo factotum e tutta la squadra tecnica.

       Il Presidente
                     Lara Ceccato
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Il Presidente della Mostra

www.cr-primiero.net    -  Mail: info@cr-primiero.net
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Presidente Onorario

Presidente del Comitato Organizzatore
Vice Presidente

Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico

Segreteria di Presidenza
Comitato Promotore

Coordinamento Tecnico/Logistico

Ufficio Contabilità
Ufficio Stampa

Coordinamento scenografico
Grafica e Comunicazione

Sito Web
Rapporti con gli sponsor

Speaker
In collaborazione con

Paolo Perenzin
Sindaco della Città di Feltre
Lara Ceccato
Luciano Gesiot
Dino Cossalter
Andrea Centomo
Camilla Mariani
Comune di Feltre
Rappresentante del Comune: Sabrina Bellumat
Provincia di Belluno
Unione Montana Feltrina
Appia - Ass. Provinciale Piccola Industria e Artigianato di BL
GILF - Gruppo Interaziendale Lavoratori Feltrini
Il Fondaco per Feltre
Fenice - Arte, Cultura, Turismo
Fabio Giudice, Andrea Centomo, Moreno De Biasi, 
Orlando Fent,  Marcello Zatta, Paolo Carniel,
Marta Ceccato, Laura Paleari
Ufficio APPIA - Feltre
Lara Ceccato
Fabio Giudice
Punto e Linea di Alessandro Paleari
Fonsweb di Francesco Susin
Michele Meneguz
Marta Ceccato
Quartiere Castello
Quartiere Duomo
Quartiere Port’Oria
Quartiere Santo Stefano

Il Comitato Organizzatore

Giunta alla trentesima edizione, la Mostra dell’artigianato artistico e tradizionale della Città 
di Feltre si presenta quest’anno con un programma articolato su tre giorni e molto intenso. 
Mentre permangono alcuni tratti che da sempre caratterizzano l’evento, quali il concorso 
di forgiatura, i laboratori, i convegni tematici, il simposio di scultura, da un lato, i concerti e 
le animazioni culturali, le sfilate in costumi storici, dall’altro, si colgono delle novità interes-
santi. Anzitutto il riproporre in tempi diversi i laboratori di forgiatura per i più piccoli, che si 
collegano idealmente ai laboratori del ferro battuto che da anni vengono organizzati dalla 
Galleria Rizzarda, poi, di seguito tra le altre novità vi sono un’esposizione di antiquariato, 
l’importante concerto del gruppo Le Orme al Palaghiaccio e la presenza di Carlo Petrini in 
teatro per parlare di cibo buono, pulito e giusto. Queste proposte, costituisco un qualifi-
cato contorno agli stand che animeranno il Centro storico, al quale quest’anno si accederà 
gratuitamente.
Gli organizzatori, pur con risorse sempre limitate, hanno saputo rinnovare ancora una vol-
ta l’atteso appuntamento che sviluppando la tematica dell’artigianato artistico promuove 
Feltre e tutto il territorio feltrino nella sua globalità.
Agli organizzatori va il mio primo ringraziamento per l’impegno profuso, così come rin-
grazio tutti coloro che hanno a cuore la buona riuscita della manifestazione: gli artigiani, gli 
enti, gli sponsor, le associazioni e i privati cittadini che mettono a disposizione i loro spazi.
Agli ospiti va il mio augurio di trascorrere a Feltre un piacevole fine settimana tra manu-
fatti di qualità, proposte culinarie tipiche del nostro territorio e appuntamenti culturali di 
approfondimento, nella scenografia artistica e architettonica del Centro storico, che rende 
ancor più affascinate tutto l’evento.

       Il Sindaco
                 Paolo Perenzin

La segreteria della Mostra è aperta tutti i giorni, mattino e pomeriggio.
Via Mezzaterra, 39 - 32032 Feltre (BL) - Tel. 0439.80885 -  Fax 0439.80885

www.mostraartigianatofeltre.it - segreteria@mostraartigianatofeltre.it

Il Comitato Organizzatore  della 30A Mostra dell’Artigianato 
Artistico e Tradizionale  Città di Feltre 

desidera ringraziare tutti i fedeli collaboratori, 
gli instancabili volontari e gli indispensabili sponsors. 

Un ringraziamento speciale per la loro disponibilità e cortesia 
ai proprietari degli androni del Centro Storico di Feltre.

Il Sindaco di Feltre

Ist
itu

zio
ni

O
rg

an
izz

az
ion

e
Pr

og
ram

ma
Ev

en
ti e

 M
os

tre
En

ti
Es

po
sit

or
i



6 7

Dalle ore 10.00 - Palazzo Zasio
Antiquariato in Mostra

Venerdi: dalle 10.00 alle 22.00 - Sabato: dalle 10.00 alle 23.00 - Domenica: dalle 10.00 alle 22.00
Ore 18.00 - Sala degli Stemmi

Inaugurazione 30° Mostra dell’Artigianato 
Dalle ore 18.00 - Piazza Filippo De Boni

6° Simposio di Scultura su Legno
Dalle ore 19.30

Apertura Stand e rinfresco a cura del GILF
Dalle ore 18.30 - Botteghe, osterie e androni del Centro Storico

L’arte in Mostra
Dalle 20.00 alle 23.00 - Largo Castaldi

Concorso di Forgiatura
Ore 20.00 - Centro Storico

Sfilata del Gruppo Sbandieratori Città di Feltre
Ore 21.00 - Piazza Maggiore

Spettacolo a cura del Centro di Musica Unisono

Apertura Stand: ore 18.00 - 23.00
Centro Storico e Largo Castaldi

Il programma potrà subire delle variazioni per cause atmosferiche o di forza maggiore non dipendenti dall’organizzazione.

Venerdì 24 giugno
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Il programma potrà subire delle variazioni per cause atmosferiche o di forza maggiore non dipendenti dall’organizzazione.

Dalle ore 10.00 - Piazza Filippo De Boni
6° Simposio di Scultura su Legno

Dalle ore 10.00 - Largo Castaldi
Concorso di Forgiatura

Dalle ore 10.00 - Palazzo Zasio
Antiquariato in Mostra

 Sabato: dalle 10.00 alle 23.00 - Domenica: dalle 10.00 alle 22.00
Dalle ore 10.00 - Botteghe, osterie e androni del Centro Storico

L’arte in Mostra
Dalle ore 10.00 - Piazza Maggiore

Animazione Gruppo storico di Romano d’Ezzelino
Ore 11.00 - Teatro de la Sena

Incontro con Carlo Petrini e presentazione del suo nuovo libro
Dalle ore 11.00 - Simulazione tecniche di affresco a cura di Laura Ballis e Giovanni Sogne

Dalle ore 15.00 - Inizio restauro Portone Palazzo Luciani
Dalle ore 15.00 - Largo Castaldi: Forgiatura per i più piccoli

Dalle ore 16.00 - Piazza Maggiore
Para&Delta Club Feltre, prove di volo. “Sky” presenta i Mondiali del 2017

Ore 17.00 - Sala degli Stemmi
Convegno “Il rilievo aereo nei lavori di Restauro e Riqualificazione ambientale” a cura del 

C.F.S. - Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno - Scuola Edile - con sede a Sedico
Dalle 18.00 alle 20.00 - Castello di Alboino

Scuola Edile: laboratorio pavimento battuto in calce
Ore 20.00 - Discesa in sicurezza dalla Torre di Alboino
Ore 20.00 - Sfilata quattro quartieri del Palio di Feltre

Ore 21.00 - Piazza Maggiore: Spettacolo musicale a cura del Centro di Musica Unisono
Ore 21.30 - Palaghiaccio

Le Orme in concerto. Il ricavato della serata sarà donato
per l’acquisto di una apparecchiatura sanitaria per disabili

Orari apertura stand: 10.00 - 24.00
Centro Storico e Largo Castaldi

Sabato 25 giugno
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Dalle ore 10.00 - Piazza Filippo De Boni
6° Simposio di Scultura su Legno

Dalle ore 10.00 - Largo Castaldi
Concorso di Forgiatura e forgiatura per i più piccoli

Dalle ore 10.00 - Palazzo Zasio
Antiquariato in Mostra

Domenica: dalle 10.00 alle 22.00
Dalle ore 10.00 - Botteghe, osterie e androni del Centro Storico

L’arte in Mostra
Dalle ore 10.00 - Piazza Maggiore

Animazione Gruppo storico di Romano d’Ezzelino
Ore 10.00 - Sala degli Stemmi

Convegno a cura del Centro Consorzi sul restauro della sedia del Besarel
Ore 12.00 - Sala degli Stemmi

Presentazione a cura di “Donne  impresa Confartigianato” del progetto Erasmus per gli 
imprenditori: Nuove opportunità per l’imprenditoria femminile ed i giovani

Dalle 15.00 alle 18.00 - Castello di Alboino
Scuola Edile: laboratorio pavimento battuto in calce

Dalle ore 16.00 - Piazza Maggiore
Para&Delta Club Feltre, prove di volo. “Sky” presenta i Mondiali del 2017

Ore 16.30 - Sala degli Stemmi
Premiazione concorso Forgiatura e Carlo Rizzarda

Premiazione 6° Simposio Scultura
Ore 18.00 - Piazza Maggiore

Spettacolo a cura del gruppo “La musica non ha confini”
Ore 21.00 - Chiusura 30A Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre

Il programma potrà subire variazioni per cause atmosferiche o di forza maggiore non dipendenti dall’organizzazione.

Orari di apertura di mostre e musei e del teatro durante la manifestazione 
Galleria Carlo Rizzarda (biglietto gratuito): Sabato 10.30-12.30 e 14.30-22.00; Domenica 10.30-12.30 e 14.30-19.00
Museo Civico (biglietto gratuito): Sabato 10.30-12.30 e 14.30-22.00; Domenica 10.30-12.30 e 14.30-19.00

Museo Diocesano: Venerdì, Sabato, Domenica: 09.30-13.00 e 14.30-19.00 (ingresso € 3,00)
Teatro (biglietto € 1): sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
Visite guidate al Museo Civico: sabato dalle 17.00 - domenica dalle 17.00

Visite guidate alla Galleria Carlo Rizzarda: domenica dalle 11.30

Orari apertura stand: 10.00 - 23.00
Centro Storico e Largo Castaldi

Domenica 26 giugno
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Oros dal 1999 subfornitrice nel campo della micromeccanica di precisione. 

Parco macchine di elevato livello tecnologico per  soddisfare le richieste di 

settori diversi. Produzione di particolari complessi anche su materiali difficili. 

Tornitura e fresatura vengono eseguite esclusivamente da barra. Dal 2006 

certificata ISO 9001.

Oros has been doing business since 1999 as subcontractor of micro-

mechanics. Technically well-advanced capabilities fulfil the most demanding 

expectations of the various sectors. Realisation of complex geometries on 

difficult materials. Milling and turning uniquely realised from bar. Since 2006 

Oros has had ISO 9001 Certification.

OROS srl: Via Camp Lonc 5/A - Z.A. VIllapaiera 32032 Feltre (BL) ITALY - Tel. +39 0439 878026 - Fax +39 0439 879035 - www.oros.it - info@oros.it

m i c r o m e c c a n i c a  d i  p r e c i s i o n e

LAVORAZIONE LEGHE LEGGERE

Organizzazione con sistema di gestione certificato
ISO 9001:2008

TUVRheinland

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26
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VIA PARADISO
al n. 46 BANOT espone al CRASH osteria con cucina;
al n. 44 L’ARTE dei BAMBINI presso IL CAFFÈ DI VIA PARADISO;
al n. 31 LABORATORIO dei BAMBINI in giardino;
al n. 40 FRANCESCA RONCHIN espone alla CARTOLERIA POSSIEDI;

PIAZZA TRENTO E TRIESTE
al n. 4 RHUT MALDONADO TINOCO espone al negozio L’INTIMA;
al.n. 12 MARINA MICHIELON espone EL CANTONET SORA PORTA;
al n. 9 COOPERATIVA SOCIALE ORIENTE ONLUS;
al n. 13 PAOLA TURRA espone da ANTICHITÀ VECCHIA BOTTEGA;
al n. 15 MARIACONCETTA PALERMO, LEONARDO BORCHIA,
            DONATELLA MODOLO alla BOTTEGA del RESTAURO;
al n. 15 NICOLA COMIOTTO espone da LO SFIZIO;
al n. 16 CIRCOLO ARTISTICO “MARIO MORALES”;

VIA BILESIMO
al n. 1 ALEX DE BASTIANI e JEAN espongono al bar LE SCUDELETE;

VIA MEZZATERRA
al n. 3 ALBERTO FIOCCO espone in LAVANDERIA18;
al n. 5 MARCO BELLOTTO espone all’OSTERIA MEZZATERRA;
al n. 5C GIAMPAOLO MINOTTO alla SARTORIA SECONDA PELLE;
al n. 8 NADIA CENTIS espone da MEZZA TERRA LA CASA DECORATA;

al n. 10 OYRTA, ISIDORO BUSANA, FABIO GIUDICE, ELENA ANDRETTA;
al n. 13 MARIA TURRA espone da ANTIQUARIATO MEZZA TERRA;
al n. 13/B ANNA BIESUZ da LO STANZONE SALOTTO della MUSICA;
al n. 14 CIRCOLO ARTISTICO “MARIO MORALES”;
al n. 14 GABRIELLA SANTORO;
al n. 15 RAFFAELLA TASSINARI e MARINA MICHIELON;
al n. 18 ROY MENEGHETTI e PIO PELLEGRINI;
al n. 24 PIO PELLEGRINI espone in HOSTARIA NOVECENTO;
al n. 33 FILIPPO CHIARELLO, GAETANO MIRTO, DIEGO LAZZARIN;
al n. 43 LICATA, FINZI, GUIDI, VEDOVA, MORANDIS
             in Osteria CIVICO 43
al n. 32B LOLLO ZANIN, LEONARDO TRAMONTIN,
             RAFFAELLA ZANNOL da ART GALLERY PALAZZO ANGELI;

PIAZZA MAGGIORE
al n.°4 FRANCESCO SOVILLA al CENTRO DI MUSICA UNISONO;
al n.°4 CRISTINA PREST da UNISONO JAZZ RESTAURANT & CAFÈ;
ai Palazzetti Cingolani LAURA BALLIS e GIOVANNI SOGNE;

VIA LUZZO
al n. 11 DINA FACCHIN da Pizzeria Birreria LA TAVERNA DA ELISEO;

Al CASTELLO di ALBOINO
espone ad honorem ERNESTO TURRO;

Artisti ospiti nel Centro Storico di Feltre. Un percorso di colori tra le opere di pittori, circoli artisti-
ci e associazioni, ospitati negli androni dei palazzi storici e nei locali dei vari esercizi commerciali, 
accompagnerà il visitatore da Porta Imperiale e da Port’Oria verso il Castello, nella splendida 
cornice di Piazza Maggiore.

ARTIGIANATO ANTIQUARIATO ARTE
Un’occasione per vivere il cuore della città. Per vivere Feltre

CIRCOLO ARTISTICO ”MARIO MORALES”
Il Circolo presenta 40 tele che, come da consolidata tradizione, saranno premio per le squadre partecipanti alla “24 
ore di S. Martino”, gara podistica organizzata l’8 e il 9 ottobre a Belluno fin dal 1974 . Nei mesi di luglio, agosto e set-
tembre le tele saranno esposte rispettivamente a Pieve di Cadore, Sappada e Belluno. Il Circolo si presenta anche con 
le opere degli artisti associati che hanno aderito all’iniziativa.

BRANCHER BARBARA
BRANCHER SILVANO

CASELLATO GILBERTO
CHIARELLO FILIPPO

D’ALBERTO CASE LUISA
DELL’OVA FRANCESCA

GIANNINI PATRIZIA
LAURIA PINTER FRANCESCA

LAZZARIN DIEGO
MALDONADO TINOCO RHUT

MIRTO GAETANO
SOPPELSA SAMANTHA

TURRA MARIA
TURRIN OPALIO BERTA

ZANNOL RAFFAELLA
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Walter Lira
Group Manager

Ufficio dei promotori finanziari
Viale Farra, 4 - 32032 Feltre (BL)
Tel. 0439.840609 - Fax 0439.849735
wlira@fideuram.it

Venerdì 24, sabato 25 e domennica 26
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Palazzo Zasio
Antiquariato in Mostra

PORTA 
IMPERIALE

PALAZZO
ZASIO

LARGO CASTALDI

PIAZZA
MAGGIORE

V
IA

 M
E

Z
Z

A
T
E
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Ad “Antiquari a Palazzo Zasio” possono partecipare tutti i commercianti in possesso di idonea autorizzazione amministrativa, della quale dovrà essere consegnata fotocopia all’atto dell’iscrizione. L’accettazione o meno di ogni singola richiesta è riservata all’organizzazione ed è insindacabile.Per maggiori info ed iscrizioni: Vittorio 339 8180614Massimiliano 335 7572958
Oppure online su  
WWW.FIERAOGGETTORITROVATO.ORG 

Ad ospitare questa nuova mostra mercato, incontro con le arti e 

gli oggetti del passato, sarà il rinascimentale Palazzo Zasio, in via 

Mezzaterra, l’arteria centrale della città vecchia.

Tra le sue sale troveranno spazio circa trenta espositori da Veneto 

e regioni vicine che offriranno la possibilità di fare un viaggio tra 

eccellenze e raffinatezze di epoche e stili diversi, in una cornice 

unica. L’esposizione sarà la piu varia possibile e spazierà dal piccolo 

mobilio, alle opere d’arte tra cui dipinti e sculture, oggettistica, 

stampe e libri antichi, oggetti di arredamento.

Ad organizzare l’Associazione Feltre vivere il Centro storico, forte 

dell’esperienza della Fiera dell’oggetto ritrovato, giunta quest’anno 

alla quarta edizione. In collaborazione con Comune di Feltre e Mostra 

dell’artigianato artistico e tradizionale Città di Feltre, che in quei 

giorni avrà luogo per la sua 30° edizione, importante evento che 

da tanti anni anima il centro storico, che l’anno scorso è stata visitata 

da 30000 persone.

ENTRAMBE LE MANIFESTAZIONI SARANNO AD

 INGRESSO LIBERO

L
,
ULTIMO WEEK END DI GIUGNO, 

UN VIAGGIO NEL MONDO DELL
,
ANTIQUARIATO 

NEL CUORE DI FELTRE

FELTRE  (   BL)

24-25-26 GIUGNO 2016

Venerdi: dalle 10.00 alle 22.00 - Sabato: dalle 10.00 alle 23.00 - Domenica: dalle 10.00 alle 22.00
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Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26
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Via Mezzaterra
Restauro del portone

di Palazzo Luciani
a cura di

Il Consorzio CON.ART.E. viene costituito nel 2014 da un 
gruppo di artigiani operanti in diversi settori dell’edilizia, 
associati all’APPIA di Feltre. L’obiettivo del Consorzio è di 
creare una rete di professionisti che possano collaborare 
tra loro pur mantenendo la propria specificità di artigiani 
autonomi, in questo modo il Consorzio può garantire un 
alto livello di esperienza e competenza in tutti i settori 

dell’edilizia, dalle ristrutturazioni e  restauri con 
materiali tradizionali, fino alla nuove costruzio-
ni e alla realizzazione di isolamenti interni ed 
esterni, opere in cartongesso, cappotti, impian-
ti idraulici,  posa di pavimenti e infissi, imbian-
cature e finiture di pregio.
Per promuovere la nuova realtà del Consorzio 
Con.Art.E. gli artigiani associati hanno deciso di 
partecipare alla Mostra dell’Artigianato 2016 e 
da qui è nata la proposta di dare un contributo 
concreto alla città di Feltre realizzando gratui-
tamente il restauro di un portale ligneo di uno 
dei palazzi di via Mezzaterra durante lo svolgi-
mento della mostra. Il cantiere sarà l’occasione 
per conoscere gli artigiani del Consorzio e per 
vedere dal vivo l’utilizzo di una linea di pro-
dotti totalmente naturali per la cura e manuten-
zione del legno.

LABORATORIO

FELTRE

ARTIGIANI E
PROFESSIONISTI
al servizio

delle AZIENDE

Palazzetti Cingolani
www.laboratoriofeltre.it

LABORATORIO FELTRE
SOC. COOP A.R.L.

info@laboratoriofeltre.it

CONSORZIO
ARTIGIANI EDILI
Via C. Rizzarda, 8
32032 Feltre (BL)
Tel. 0439.304546
Fax 0439.840276

www.consorzioconarte.it
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Nuova 
Hyundai i20
Lasciati guidare dall’ispirazione. 

Tua a 9.950 euro.

Seguici su     hyundai.it

PONTE NELLE ALPI (BL) - Viale Dolomiti, 13 - Tel. 0437/998000 
FELTRE (BL) - Via Cav. di Vittorio Veneto, 25 - Tel. 0439/304407srl

Nuova 
Hyundai i20
Lasciati guidare dall’ispirazione. 

Tua a 9.950 euro.

Seguici su     hyundai.it

PONTE NELLE ALPI (BL) - Viale Dolomiti, 13 - Tel. 0437/998000 
FELTRE (BL) - Via Cav. di Vittorio Veneto, 25 - Tel. 0439/304407srl

Nuova 
Hyundai i20
Lasciati guidare dall’ispirazione. 

Tua a 9.950 euro.

Seguici su     hyundai.it

PONTE NELLE ALPI (BL) - Viale Dolomiti, 13 - Tel. 0437/998000 
FELTRE (BL) - Via Cav. di Vittorio Veneto, 25 - Tel. 0439/304407srl

Nuova 
Hyundai i20
Lasciati guidare dall’ispirazione. 

Tua a 9.950 euro.

Seguici su     hyundai.it

PONTE NELLE ALPI (BL) - Viale Dolomiti, 13 - Tel. 0437/998000 
FELTRE (BL) - Via Cav. di Vittorio Veneto, 25 - Tel. 0439/304407srl

Nuova 
Hyundai i20
Lasciati guidare dall’ispirazione. 

Tua a 9.950 euro.

Seguici su     hyundai.it

PONTE NELLE ALPI (BL) - Viale Dolomiti, 13 - Tel. 0437/998000 
FELTRE (BL) - Via Cav. di Vittorio Veneto, 25 - Tel. 0439/304407srl

Nuova 
Hyundai i20
Lasciati guidare dall’ispirazione. 

Tua a 9.950 euro.

Seguici su     hyundai.it

PONTE NELLE ALPI (BL) - Viale Dolomiti, 13 - Tel. 0437/998000 
FELTRE (BL) - Via Cav. di Vittorio Veneto, 25 - Tel. 0439/304407srl

Nuova 
Hyundai i20
Lasciati guidare dall’ispirazione. 

Tua a 9.950 euro.

Seguici su     hyundai.it

PONTE NELLE ALPI (BL) - Viale Dolomiti, 13 - Tel. 0437/998000 
FELTRE (BL) - Via Cav. di Vittorio Veneto, 25 - Tel. 0439/304407srl

Nuova 
Hyundai i20
Lasciati guidare dall’ispirazione. 

Tua a 9.950 euro.

Seguici su     hyundai.it

PONTE NELLE ALPI (BL) - Viale Dolomiti, 13 - Tel. 0437/998000 
FELTRE (BL) - Via Cav. di Vittorio Veneto, 25 - Tel. 0439/304407srl

Nuova 
Hyundai i20
Lasciati guidare dall’ispirazione. 

Tua a 9.950 euro.

Seguici su     hyundai.it

PONTE NELLE ALPI (BL) - Viale Dolomiti, 13 - Tel. 0437/998000 
FELTRE (BL) - Via Cav. di Vittorio Veneto, 25 - Tel. 0439/304407srl

Tua a 9.900 euro
con extra bonus rottamazione

Clima, Radio con comandi al volante, Bluetooth, Fendinebbia

E con Hyundai i-Plus tua da 149 euro al mese
e dopo 3 anni decidi se tenerla, sostituirla o restituirla

( TAN 5,01% . TAEG 7,84%)
Offerta valida fino al 30/06/2016

Prezzo promo riferito a nuova i20 1.2 75CV Classic+Advanced Pack
Offerta valida solo in caso di rottamazione di veicolo usato e solo per vetture disponibili a stock

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26
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Palazzo Borgasio
CASA MAESTRA

(by Arca dei Talenti)
Palazzo Borgasio, ex sede dell’IULM e ora sede della Fondazione Buzzati, ospita Casa Maestra, un progetto 
espositivo itinerante e dal format innovativo, che si propone per fare cultura sui Mestieri d’arte e sulle ec-
cellenze del saper fare. L’architettura interna del palazzo si trasforma e diventa luogo “speciale” ospitando 
opere di Maestri d’Arte, selezionati per le loro capacità artistiche ed evocative: qui l’arte delle mani si in-
treccia con la passione di chi le anima. Non è una semplice mostra: il visitatore viene invitato ad entrare e a 
farsi guidare dalle emozioni, suggerite anche da un percorso multisensoriale che vuole valorizzare la bellezza 
degli spazi che lo accolgono.

Per Feltre espongono:
Toni Venzo (VI) - Sculture in legno

Angelo Gilberto Perlotto “Gibo” (VI) - Sculture in ferro
Cristina Busnelli (VI) - Design Tessile

Vittorio Costantini (VE) - Vetro a lume
Casa Maestra ospita inoltre una mostra collettiva realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese 
Udine. È qui, a Feltre e con la Mostra dell’Artigianato che Arca dei Talenti inaugura un nuovo percorso 
esplorativo sull’artigianato innovativo: un “fare (e pensare) differente”, dove la tradizione si affianca all’inno-
vazione per evolversi e puntare al futuro. Qui sono esposte le opere di C.I. Ceramiche artistiche di Chiara 
Iardino, Legatoria Moderna di Eva Seminara, Maiero Ivano s.a.s, Naka Decorazioni, Studio Creativo di Comelli 

Fabio, Artediva di Liviana di Giusto, Alice Gregori. 
Casa Maestra è un progetto ideato da Arca dei Ta-
lenti, un’iniziativa che vuole promuovere e valoriz-
zare i Mestieri d’Arte del territorio veneto, inteso 
come ambito culturale e non regionale. ARCA DEI 
TALENTI vuole diventare una rete di realtà produt-
tive del territorio, con lo scopo di ri-dare voce e 
far emergere dal silenzio quei saperi e conoscenze 
che sono delle fondamenta importanti per la nostra 
cultura. 
Info: info@arcadeitalenti.com - www.arcadeitalenti.com  
Facebook: Arca dei Talenti
Istagram: arcadeitalenti

Venerdì 24
Piazza Maggiore - Ore 21.00

Serata musicale
A cura del Centro di Musica Unisono
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Sabato 25

Ist
itu

zio
ni

O
rg

an
izz

az
ion

e
Pr

og
ram

ma
Ev

en
ti e

 M
os

tre
En

ti
Es

po
sit

or
i

SABATO 

25 GIUGNO 2016

ORE 11.00

Teatro de la Sena

Piazzetta delle Biade

FELTRE (BL)

Teatro de La Sena - Ore 11.00
Incontro con Carlo Petrini

Protezioni civili
Bonifica e consolidamento pareti rocciose

Difesa del suolo
Ingegneria Naturalistica ed opere a verde

Lavori idraulici - Edilizia specializzata

GEO ALPI ITALIANA srl protezioni civili
Via Monte Vallorca, 3 - 32030 Fonzaso (BL)

Tel. 0439.568281 - Fax 0439.56667 - E.mail: info@geoalpi.it - geoalpi@tin.it
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Sabato e Domenica

Ca’ Cornaro e il Palio di Romano
Tutto casa,  Chiesa o filò.......
In casa Parolin è giugno 1915 la sera scende sul lavoro dei campi e la famiglia si racco-
glie per la cena. Al termine il tributo di preghiere con il rosario recitato rigorosamente 
in latino ci porta al momento in cui la famiglia si sposta nella stalla per accogliere le 
famiglie vicine e fare filò. 
Sulla porta della stalla, la ragazza di casa Parolin, inquieta, guarda con poco interesse 
il filò nella stalla, attende con ansia l’arrivo del suo amato e nonostante i richiami e le 
avvertenze dei genitori il suo cuore spera nell’incontro. 
Romano d’Ezzelino è roccaforte e i ragazzi dei paesi vicini hanno grosse difficoltà a 
venire a trovare le fanciulle del paese, devono evitare i passaggi del “Corporo” e della 
salita di “Breghetto” perché ad accoglierli ci sono i ragazzotti del paese che picchiano 
chiunque voglia passarvi....
Nonostante i pericoli, la paura e seguendo trodoli alternativi, il beneamato riesce ad 
arrivare nell’aia dei Parolin, ma è solo il primo dei pericoli che dovrà affrontare, al filò 
i genitori accolgono l’ospite, ma rigorosamente lo separano dalla figliola, ci mette una 

pezza anche il Parroco che in vista alla famiglia, fa una predica ai due ragazzi, ma tutti hanno qualcosa da dire 
ed i proverbi dialettali saranno ben evidenziati nella situazione.....
Eh si, da sempre uomini e donne sono in una situazione difficile, Contrà Cà Cornaro ci propone uno spaccato 
di vita del tempo che farà tornare alla memoria le vostre e le nostre prime palpitazioni, buon divertimento.

Il Palio di Romano d’Ezzelino e gli angoli Rustici 
Nel 1991 nasce una manifestazione collaterale al Palio, il “Palio in fiore” un concorso articolato in due classifi-
che: le vie fiorite e gli angoli rustici.
Grazie alle vie fiorite il paese si veste da festa con contrade ben ordinate, strade colorate da fiori e materiali 
fedeli alla croma degli stendardi della borgata divenendo degna cornice del palio e degli angoli rustici.
Gli angoli rustici sono veri e propri gioiellini di fattura romanese. Si tratta di originali momenti di vita passata 
proposti nel loro habitat naturale quali vecchie case contadine, particolari cortili o addirittura nei campi. Essi 
sono organizzati dalle rispettive contrade che nei mesi precedenti scelgono i temi da rappresentare, poi i 
luoghi dove svilupparli ed infine fanno il cast, con i contradaioli che si trasformano in una sorta di teatranti e 
registi per curare scene, costumi e interpretazioni. Tutto vien curato nei 
minimi dettagli ed è impressionante notare la competitività fra le contrade 
per distinguersi nella manifestazione.
Per una miglior comprensione del motivo presentato, i contradaioli 
espongono ai turisti la storia e le origini del tema tramite una bacheca o 
ciclostilati posti all’ingresso del rispettivo angolo rustico, curando così l’a-
spetto didattico. Una lunga serie di ingredienti il cui risultato sono perfetti 
spaccati di storia romanese, quasi tutti rurali, coadiuvati da suoni sponta-
nei come l’uomo che “batte la falce”, da canti di donne che stanno a lavare 
sulla roggia o dallo schioccare del fuoco sotto la polenta. Il vociferare dei 
mestieranti è avvolto dagli odori dei rispettivi lavori. Sapienti mani guida-
te dall’esperienza si muovono sicure senza inciampare, accompagnate da 
espressioni del viso che variano a seconda del movimento compiuto al 
punto che uomo e attrezzo diventano un tutt’uno.
Gli angoli rustici del Palio di Romano d’Ezzelino sono occasione di forti 

emozioni per i visitatori perchè proposti nel loro conte-
sto veritiero, sono un’opportunità unica per apprende-
re le tradizioni e la storia dal vivo, sono l’uomo e i suoi 
valori essenziali in armonia con la natura. L’immagine 
semplice di ricchi contenuti.
Gli ANGOLI RUSTICI hanno luogo l’ultima domenica 
di aprile.
www.paliodiromano.it

VERNICIATURE
BELLUNESI S.r.l.

Z. A. Farra di Mel (BL) - Tel. 0437 540123 - www.verniciaturebellunesi.it 

Verniciatura a polveri 
 

 
Settori:

industria

edilizia

arredamento

condizionamento

Pedavena - Via L. Da Vinci, 18
Tel. 0439.302414 - Fax 0439.304087 - info@lunardisrl.com
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EDILTUTTO s.r.l. Via Volpere, 23 - Formegan - 32035 Santa Giustina (BL)
Tel. 0437.859222 r.a. - Fax 0437.888812 - Emai:info@ediltutto.it - Web: www.ediltutto.it

Pavimenti e rivestimenti - Legno - Laminato
Arredo bagno - Sanitari Rubinetteria Vasche idromassaggio e saune

Ed è subito casa

Via Piave, 2/n - 32032 Feltre (BL)

Tel. 0439.1910278

MonteAvena2017
Para&Delta Club Feltre e “Sky”

promuovono i Mondiali di parapendio del 2017
Durante la Mostra dell’Artigianato di Feltre i rappresentanti del Volo Li-
bero feltrino saranno a disposizione di tutti i visitatori per rispondere a 
domande e curiosità legate al mondo del parapendio e del deltaplano; 
un’occasione anche per tutta la comunità di avvicinarsi con maggior in-
teresse all’evento iridato del 2017.
Sky animerà il pomeriggio e metterà a disposizione dei bambini il pro-
prio mini parapendio: assistiti dai ragazzi del Para&Delta Club Feltre, i 
più piccoli potranno muovere i loro primi passi in volo lungo la discesa 
di Via Mezzaterra.
L’invito rivolto a tutti è di partecipare con entusiasmo anche all’evento 
Pre Mondiale, XXXIII Guarnieri International Trophy 2016,  che si svol-
gerà sempre in Monte Avena dal 16 al 23 luglio di quest’anno. Per l’oc-
casione, al Boscherai di Pedavena, sede dell’evento e dove sarà possibile 
assistere alla gara in diretta streaming, saranno attivi chioschi e stand ga-
stronomici.

Seguiteci su www.monteavena2017.org
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Sabato e Domenica
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Sala degli Stemmi - Ore 17.00
CONVEGNO C.F.S.

Centro per la formazione e sicurezza di Belluno
Scuola Edile - Sedico

Il rilievo aereo nei lavori di Restauro
e Riqualificazione ambientale

Le   soluzioni   tecnologiche   rese   oggi disponibili   dall’uso dei 
droni  offrono  opportunità  di grande  interesse nell’ambito 
del Restauro e della Riqualificazione ambientale.
Nel corso del convegno vengono portati esempi di rilievo con 
l’utilizzo di droni.
Il programma prosegue, poi, con la presentazione del progetto 
europeo Erasmus plus “Materiali per la formazione professiona-
le delle giovani maestranze e dei tecnici edili per la ristruttura-
zione antisismica (MA.RI.A.)”.
Verranno, infine, consegnati i diplomi professonali di “Tecni-
co Edile” a.f. 2015/2016 e gli attestati del progetto “Mobilità 
2016” agli allievi che sono stati a Madrid.
I ragazzi della Scuola Edile saranno presenti sabato dalle  ore 
18.00 alle ore 20.00 e  domenica dalle ore  15.00 alle ore 18.00  
nello stand c/o la torre di Alboino per una dimostrazione di 
pavimento battuto in  calce.

Sabato alle ore 20.00 circa avremo l’opportunità di poter assistere
ad una calata su fune dalla torre del Campanon.

Centro per la Formazione
e la Sicurezza di Belluno

Da oltre sessant’anni il C.F.S. - Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno è un punto di riferimento per i bisogni 
e le esigenze non solo dei giovani che vogliono inserirsi in edlizia, ma anche di chi - già inserito - vuole aggiornarsi e spe-
cializzarsi secondo le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e di metodologie 
tecnico - organizzative. 
Il C.F.S. sta svolgento una parte rilevante nella formazione continua, nelle politiche atti-
ve del lavoro e del welfare, come fattore di rilancio dell’economia, facendosi soggetto 
promotore di strategie di innovazione, che possono favorire il miglioramento delle 
condizioni del contesto territoriale: dall’occupazione, alla qualità del lavoro, ai diritti 
di cittadinanza.

C.F.S.
Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

Via Stadio n. 11/a - 32036 Sedico (BL)
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BIO
BROTHERS

Il tuo negozio
biologico
a Feltre e Sedico

Via Boscariz 3  Feltre BL  tel. 0439.305189  biobrothers.it
Via Feltre 11/13  Sedico BL  tel. 0437.853238

Idropittura superlavabile per interni ed esterni, inodore, molto coprente, 
molto opaca, esente da plastificanti, coalescenti e formaldeide con 
contenuto di composti volatili prossimi allo zero VOC=0. A base di 
copolimeri acrilici, pigmenti, cariche micronizzate ed additivi.

LAVABILITÀ
CLASSE 1

EN 13300

COPERTURA
CLASSE 1

EN 13300 T

h ink fr
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OPACITÀ
MOLTO 
OPACO
EN 13300

Noi siamo quello che facciamo, sempre.
L’eccellenza non è un atto ma un’abitudine.

MATT 2.0

Sabato 25
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Piazza Maggiore - Ore 21.00
Serata musicale

A cura del Centro di Musica Unisono

Via Pez, 54
32030 Pez di Cesiomaggiore (BL)

Tel. 0439 43023

CESIOMAGGIORE (BL)
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Via Belluno n. 47 - 32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. 0439.2238 - Fax 0439.849637 - E.mail: ristoranteilpalio@virgilio.it

... Servizio accurato e cortesia in un ambiente elegante e accogliente

AVA SRL

Via Belluno n. 47 - 32032 Feltre (BL) - Italy 
Tel. +39 439 840025 - Fax +39 439 840783

E-mail: info@hotelcasagrande.it

Sabato 25 giugno
Palaghiaccio - Ore 21.30
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www.leorme-officialfanclub.com

CHI SIAMO
Sviluppo Artigiano è una Società Consortile Cooperativa di Garanzia Colletti-
va Fidi la cui attività principale consiste nella prestazione di garanzie a favore 
dei propri associati al fine di agevolare l’accesso al credito. Sviluppo Artigiano
si prefigge altresì l’obiettivo di aggregare le imprese per semplificare il 
dialogo con il sistema bancario e finanziario e migliorare la conoscenza dei 
prodotti. La finalità mutualistica si realizza grazie ai soci, attraverso la forza 
di rappresentanza, i quali concorrono all’obiettivo comune di ottenere credi-
to e di ottenerlo alle migliori condizioni nella più ampia accezione (accedere 
al credito con modalità corrette ed efficienti, ottenere prodotti più efficaci e 
convenienti per rispondere alle esigenze imprenditoriali).

COSA FACCIAMO
La tua impresa fa parte di te e farla crescere 

e migliorarla fa parte del tuo futuro. 
Ma i tuoi progetti hanno bisogno di un sostegno 
economico che non è sempre facile da ottenere 

soprattutto a tassi vantaggiosi. Noi possiamo aiutarti.
Diventando socio potrai avere tutta l’assistenza 

e la forza che solo una grande cooperativa ti può dare.

DOVE LO FACCIAMO
Puoi rivolgerti alla nostra sede più vicina 
alla tua azienda, ma possiamo venire anche 
presso di te per conoscerci e consigliarti.
Siamo presenti su 14 sedi dislocate 
in Veneto e Lombardia.

GARANZIE ALLE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE

CREMONA
Via Lucchini, 105 – 26100 Cremona – Tel. 0372.442211 – info= sviluppoartigiano.it

Via della Pila, 3/A - 30175 Venezia-Marghera - Tel. 041.5385020 - info@sviluppoartigiano.it

Via Lucchini, 105 – 26100 Cremona – Tel. 0372.442211 – cremona@sviluppoartigiano.it
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Via Lucchini, 105 – 26100 Cremona – Tel. 0372.442211 – cremona@sviluppoartigiano.it
Via San Gervasio, 17 - 32100 Belluno - Tel. 0437 - 940454 - belluno@sviluppoagenzia.it

BELLUNO
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dalla riva®

l’agenzia d’affari a Feltre
Paola Antoniol

COMPRAVENDITE
AFFITTANZE

Feltre - Via XXXI Ottobre
Tel. 0439.80368 - Fax 0439.847519

feltre@agenziadallariva.it

DISGAGGI E BONIFICHE DI PARETI ROCCIOSE
BARRIERE PARAMASSI E PARAVALANGHE

POSA RETI - CONSOLIDAMENTI - ANCORAGGI
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Domenica 26 giugno
Sala degli Stemmi - Ore 10.00

Convegno sul restauro della Sedia del “Besarel”
A cura degli allievi della Scuola di restauro del terzo anno

del Centro Consorzi di Sedico
Intervengono:

Michele Talo, direttore del Centro Consorzi
Marco Perale docente di storia dell’arte locale

Gli allievi del terzo anno della scuola di restauro

Introduzione direttore del Centro Consorzi e presentazione della recente pubblicazione sui restauri di alcuni arredi 
degli scultori bellunesi Andrea Brustolon (XVIII sec.) e Valentino Besarel (XIX sec.), recentemente ultimati presso il 
Palazzo del Quirinale a Roma, lo storico Marco Perale illustrerà le opere dello scultore bellunese Valentino Besarel (XIX 
sec.), e della sua evoluzione storico-artistica. 
Il restauro eseguito sulla sedia dello scultore bellunese, intervento questo realizzato durante il laboratorio di restauro 
ligneo sotto la guida del docente-restauratore Arcadio Merulla. (a cura degli allievi della scuola)
Il Centro Consorzi sarà presente alla mostra dell’artigianato con le iniziative formative proposte e con la Scuola del 
legno e dell’arte lignea per adulti intitolata ad A. Murer. 
Sarà presente e attivato il cantiere-scuola in collaborazione con l’associazione Il Fondaco per Feltre e l’amministrazio-
ne comunale, per il restauro dell’obelisco in Piazzetta delle Biade.

La Scuola del Legno al Centro Consorzi di Sedico
La Scuola del Legno nasce nel 1981 a Sedico con l’obiettivo di 
formare i giovani in un settore da sempre molto importante, per 
tradizione ed economia, nella provincia di Belluno. L’attività della 
Scuola è finanziata dalla Regione Veneto e riconosciuta a livello eu-
ropeo. Al termine del percorso triennale gli alunni conseguono la 
qualifica di “Operatore del Legno”. Possiedono conoscenze cultu-
rali di base, sanno interpretare disegni di lavoro e redigere schizzi di 
particolari esecutivi, individuano e scelgono le varie essenze legno-
se in ragione dell’impiego. Eseguono e pongono in opera mobili 
comuni, scaffalature, porte interne ed esterne, finestre e cassonetti, 
rivestimenti vari, applicando le tecniche della lavorazione a mano e 

a macchina con l’utilizzo degli attrezzi caratteristici del mestiere, delle macchine di laboratorio e portatili. Sono in grado 
di effettuare operazioni di rifinitura e lucidatura a mano dei manufatti, di manutenzione e riparazione. Possiedono no-
zioni per l’applicazione del legno nelle costruzioni. 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con 4 rientri pomeridiani fino alle 16.15. Le materie insegnate sono: italiano, 
storia, inglese, diritto ed economia, scienze integrate, matematica, informatica e autocad, religione cattolica, educazione 
fisica, laboratorio di falegnameria, laboratorio di intaglio, laboratorio di restauro, legno e costruzioni, disegno tecnico e 
arredamento, disegno artistico, serramentistica, tecnologia del legno, sicurezza sul lavoro.
Da due anni per gli allievi che lo desiderano  vi è la possibilità di frequentare un quarto anno di formazione, per 
acquisire il diploma professionale di Tecnico del Legno.

Zona Industriale Gresal, 5e - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 851311 - Fax 0437 851399

info@centroconsorzi.it - www.centroconsorzi.it
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HOTEL DORIGUZZI
Viale del Piave, 2 - 32032 Feltre BL - Italia / tel. +39 0439 2003 fax +39 0439 83660

www.hoteldoriguzzi.it  info@hoteldoriguzzi.it

DORIGUZZI HOTEL
Antico splendore rinnovato
L’accoglienza ideale per il vostro soggiorno a Feltre.

da Eliseo 

Pizzeria - Birreria  
 

 

 

 

 

 

Via Luzzo, 11 - Feltre (BL) - 0439.840234 - lataverna@yahoo.it

L’UNICA Pizzeria

in Centro Storico!
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MUSEI DI FELTRE

Galleria d’arte moderna “Carlo Rizzarda”
Via Paradiso, 8 - Tel. 0439.885234/242 - http://musei.comune.feltre.bl.it - museo@comune.feltre.bl.it

Orari durante la Mostra dell’Artigianato
Sabato 10.30 - 12.30 e 14.30 - 22.00 (ingresso gratuito)

Domenica 10.30 - 12.30 e 14.30 - 19.00 (ingresso gratuito)

Museo civico
Via Lorenzo Luzzo, 23 - Tel. 0439.885241/242 - http://musei.comune.feltre.bl.it - museo@comune.feltre.bl.it

Orari durante la mostra dell’artigianato
Sabato 10.30 - 12.30 e 14.30 - 22.00 (ingresso gratuito)

Domenica 10.30 - 12.30 e 14.30 - 19.00 (ingresso gratuito)

Museo Diocesano di Arte Sacra
Via Paradiso 19 - Tel. 0439.844082 - Sito: http://museo.diocesi.it/ Facebook: museo diocesano arte sacra (Feltre)

Orari durante la mostra dell’artigianato
Venerdì, Sabato, Domenica: 09.30 - 13.00 e 14.30 - 19.00 (ingresso € 3,00).
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Autotrasporti conto terzi
Lavori stradali e boschivi

Movimento terra
Fonzaso (BL) - Z.A. Arten - Via M. Aurin, 13

Tel. 0439.568138 - Fax 0439.569252
Cell. 335.8433215 - 335.7664841

Prezzi raccomandati, IVA e manodopera incluse, validi �no al 30 agosto 2015 per vetture immatricolate prima del 30 agosto 2011.
O�erte non cumulabili con altre iniziative in corso e non applicabili ai veicoli commerciali. Elenco controlli Manutenzione Motorcraft disponibili su ford.it

FORD ALPICARS - FELTRE
VIA CAV. VITTORIO VENETO, 23
(Zona Artigianale, vicino innesto superstrada Treviso - Bassano)
Tel. 0439.81737 - Cell. 335.5475594

Via Rizzarda, 5 - 32032 Feltre (BL) - Cell. +39.345.5939309
info@gr-bike.com

CARPENTERIA METALLICA - SALDATURA ROBOTIZZATA
TAGLIO PLASMA - LAVORAZIONI MECCANICHE C.N.C.

REALIZZAZIONE PERSONALIZZATA D’INTERNI

Via Quattro Sassi, 5
Seren del Grappa (BL)
Tel. e Fax 0439.448271
Cell. 329.2269444
E.mail: artimob@libero.it
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I M P R E S A  D I  P U L I Z I E
PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI

PULIZIA APPARTAMENTI
LAVAGGIO MOQUETTE

TRATTAMENTI A PAVIMENTI
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 10/R - Feltre (BL)
Cell. 329.6722430 - info.lacenerentola@gmail.com

Supermarket
Minimarket

SERVIZIO A DOMICILIO
Vasto assortimento casalinghi, giocattoli, orto, giardino e zootecnia

CESIOMAGGIORE
Piazza Commercio, 26 - Tel. 0439.438140

ORARIO CONTINUATO 07.30 - 19.30

SOPPELSA FLAVIO

Via Monte Lungo, 3
32032 Feltre (BL)
0439.89141
327.0516837

Via Culliada,82/A - 32032 Feltre (BL) - 0439.310407

Dalle 06.30
Colazioni - Frullati
Spremute - Panini
Toast - Tramezzini

Aperitivi e Book Crossing
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SERVIZI FUNEBRI
TRASPORTI E PRATICHE
INERENTI LA CREMAZIONE
LAVORI CIMITERIALI

FELTRE
Via Tofana Prima, 23

PEDAVENA
Viale Vittorio Veneto, 16

CESIOMAGGIORE
Via Roma, 17

Tel. 0439.310130 - Cell. 328.2569181 - Fax 0439.310015 - e.mail iof_feltrine@yahoo.it
Servizio 24 H: cell. 348.7344414

O. F. Feltrine
Garbin

AUTONOLEGGIO

Nuova Apertura in

Via Tofana Prima, 23

AGRITURISMO MALGA CAMPON
Cucina tipica feltrina, a base di piatti nostrani

VENDITA PRODOTTI CASEARI
Loc. Campon d’Avena - Fonzaso (BL)

Per info e prenotazioni:
cell. 340.8183732 - 348.9531944

AGRITURISMO MALGA CAMPET
Loc. Monte Avena - 32034 Pedavena (BL)

Aperto tutti i giorni
da giugno a settembre

Gradita la prenotazione
cell. 340.1238355 - 347.3012648

www.prenova76.it - info@prenova76.it

Prefabbricati in cemento - Materiali edili e ferramenta
Via A. Rizzo, 1 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. 0439.44191 - Fax 0439.394231

TACCO E PUNTA CALZATURE 

di Tessaro Paola 
 

Feltre - P.le Parmeggiani, 15 

Tel. 0439 840190 

info.taccoepunta@gmail.com 

 TaccoePuntaCalzature                                          Tacco e Punta 

s 

SCARPE 
AL 

 PREZZO 

  GIUSTO! 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
IMPIANTI ALLARME, TELECAMERE

ANTINCENDIO, TRASMISSIONE DATI
AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTONI SEZIONALI

SIAMO A Feltre Viale dell’ Industria n. 7 Tel. 0439.304080 
mail: vegaimpianti@iol.it - www.vegaimpiantifeltre.com
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TrasporTi e Depurazioni

CenTro
    Di smalTimenTo rifiuTi

espurgo fognaTura

zaTTa s.r.l.
Via CaValieri Di ViTTorio VeneTo, 35/B - felTre (Bl)

Tel. 0439.304950 - fax 0439.304960
www.zattadepurazioni.it - e.mail: info@zattadepurazioni.it

Sanitaria Ortopedia
Tosatto

Con personale tecnico
qualificato

Servizio di Podologia

Via A. Fusinato, 12
Feltre (BL)

TEL. +39 0439 880032

PITTURE
di Fabio Zaetta - Feltre (BL)

IMBIANCATURE - MARMORINI - MANUTENZIONE LEGNO - CAPPOTTI
Cell. 342.3830840 - Tel. 0439.303597

FELTRE - Via Dante Alighieri, 14
Tel. 0439 305915  - Fax 0439 317686

tab.viadante@libero.it

tabacchi
trinciati, sigari e

sigarette  delle migliori
marche nazionali

ed estere 
e tutti i valori bollati

�

Servizio
Sala Slot, Gratta e Vinci, 
Ricariche Telefoniche, 

Fax e focopie, pagamenti 
bollettini postali, 

ricariche 

DAL SASSO
A B B I G L I A M E N T O

Via XXXI OTTOBRE, 1 - 32032 FELTRE (BL) - TEL. 0439.2346
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ESPOSITORI

FERRO BATTUTO
ANTICA ARTE - PETER DURANTE 
Via Pagnotti , 7/B - 31044 Montebelluna (TV)
Fabbro
BAUDINO DANIELE - D
Strada Canton Clare, 2 - 10080 Rivarolo Canavese (TO)
tel. 340/9604675 - daniele.baudino@tiscali.it - Fabbro
CO.BO. ARTISTICA di Bonanni Luca - D
Via A. Moro, 19/c - 56010 Lugnano di Vicopisano (PI)
tel. 050/939298 - coboartistica@hotmail.it  - Fabbro
COLTELLINAI FORGIATORI BERGAMASCHI - D
Laboratorio di ricerca sull’acciaio damasco - LUCA PIZZI
Via G. P. Galizzi, 8 - 24016 San Pellegrino T. (BG)
tel. 0345/23222 - Forgiatura damasca
CONSOLINI ROBERTO - D
Via della Pace, 1 - 37010 Sommavilla di Brenzone (VR)
tel. 347 3109528 - penaroberto@libero.it  - Fabbro
COSCI ANDREA - D
Via cesare battisti, 54 - 50065 Pontassieve (FI)
tel. 339/7664379 - Fabbro
CONVERIO MARIO
Via Pasubio , 106 - Schio (VI) - tel. 349/3186230
converio.mario@libero.it - Fabbro
DAPHNE KOOISTRA
Via di Pratale , 32 - 56127 Pisa (PI) - tel. 348/3055515 - Fabbro
DI BARI ALESSANDRO
Via Ca dei Cigni - 06012 Città di Castello (PG)
tel. 366/9442465 - alessandro-di-.bari@hotmail.it - Fabbro
F.E.F di Faccio Enrico - D
Via Canove, 69- 37056 Salizzole (VR)
tel. 348 4204832 - www.faccioenrico.com - Fabbro
FEDE & FEDE di Gaspari Federico - D
Via Villa, 27 - 36021 Toara di Villaga (VI)
tel. 0444/888504 - arteearte@yahoo.it  - Fabbro
IMPERATORE DIEGO & C. Snc - D
Via Gei, 7 - 32040 Venas di Cadore (BL)
tel. 0435/489049 - www.diegoimperatore.it - Fabbro
JIRI BATA
bata.jiri@volny.cz
L.B.R. Sas di Bocca Davide - D
Via Giustizia, 1/d -15064 Fresonara (AL)
tel. 0143/480131 - www.lbrfabbri.it - Fabbro
LOSS COSTRUZIONI MECCANICHE
Via Sega Vecchia, 34/1 - 36050 Pozzoleone (VI)
tel. 0444/668117 - www.loss.it - Forge per fucinatura
MACCAFERRI ROBERTO & FIGLI Snc
Via T. Edison, 15 - 41012 Carpi (MO)
tel. 059/695949 - maccaferri.snc@libero.it 
Produzione magli a balestra
MANIERO GIAMPAOLO - D
Via Meucci, 11 - 30010 Campolongo Maggiore (VE)
tel. 049/9790796- maniero.giampaolo@gmail.com 
Fabbro

NEGRETTO GIULIANO - D
Via Cesare Verleto, 56/d - 34071 Arzignano (VI)
tel. 0444/482766 - www.giulianonegretto.it
Fabbro - Opere artistiche in ferro e acciaio
TOMASIN LUIGINO - D
Via Cesare Battisti, 81 - 31028 Vazzola (TV)
tel. 0438/441415 - tomasinluigino@libero.it  - Fabbro
TORNIERI FEDERICO 
Via Musi, 37 - 37042  Verona (VR)
tel.347/9218563 . federico.tornieri@@live.it
Fabbro
VERONESI MARCO - D
Via Lavei, 6 - 37018 Malcesina (VR)
tel. 340 9346897 - vmlavorazioneferr@hotmail.it 
Fabbro

GIURIA CONCORSO DI FORGIATURA,
PREMIO “C. RIZZARDA”
Presidente: Cossalter Dino

Sig. Bof Damiano
Dott. Villabruna Francesco

Conte Tiziana
Casagrande Tiziana

COMMISSIONE VERIFICATORI
CONCORSO DI FORGIATURA

Direttore: Bof Damiano
Sig. D’incà Luigi
Sig. Chiea Carlo

LEGNO
AB DI BARUTTI ALESSANDRO e C. S.a.s
Via S. Pertini  - 30030 Martellago (VE)
tel. 041/5403291 - tornerialegnoab@yahoo.it
legno tornito e giochi  vari
ARTE NUOVA FORMA di Pellanda Flavio - D
Via Galvani, 13 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)
tel. 0424/89414 - www.artenuovaforma.it
Orologi, lavagne, appendini, quadri in legno decorati a mano
BINGHINOTTO GIOVANNA - D
Via Pianezzola, 1 - 36010 Monticello Conte Otto (VI)
tel. 0444/945453 - dalboscodigio@libero.it
Taglieri, cucchiai, vassoi, ciotole portafrutta, fiori compo-
sti con semi
PROFUMO DI BOSCO
di Lucchetta Afra Mariarosa
Via S. Martino 12, - 33080 Roveredo in Piano (PN)
info@profumodibosco.it
ARREDAMENTI CENTELEGHE
Via Cav. Vittorio Veneto, 37 - 32032 Feltre (BL)
tel. 328/3382213 - diegocenteleghe@yahoo.it
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Via Borgo Ruga, 1 - 32032 Feltre (BL)

Specialità:
Primi piatti con cereali
Martedì cucina a base 
di pesce
Dolci di produzione propria

Via Paradiso, 46
32032 Feltre (BL)
Tel. 0439.81169
Lunedì e domenica sera chiuso

SEGHERIA - TETTI IN LEGNO - LAMELLARI PERLINATI
PAVIMENTI IN LEGNO - SEGAGIONE CONTO TERZI
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ESPOSITORI
PARTECIPANTI AL SIMPOSIO

DI SCULTURA SU LEGNO
LISOT LUCA
Via Scuole Nuove, 2 - 32035 S. Giustina (BL)
tel. 328/5693514 - luca.lisot@libero.it
DA ROZZE ARRIGO
Via Boscon, 5 - 32036 Sedico (BL)
tel. 0437/852870 - adarozze@alice.it

VETRO
CUCCHIARO VALENTINO - D
Via Edison, 1 - 23877 Paderno D’Adda (LC)
tel. 393/1591334 - cucchiarovalentino@libero.it
Bottiglie vetro riciclato, lampade, appendini, orologi
LA FORNASOTTA di Gabriele Urban - D 
Calle Larga Del Prà, 1530141 VENEZIA
tel. 041/739891 - Vetro artistico

PIETRA 
CATALDI LUCA
Via del Fossato, 7 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)
tel. 339/7605857 - luca.cataldi scerzn.it
Scultura - Design in pietra

LAVORAZIONE METALLI
DASCA DESIGN- D
Via Villagrande, 36 - 32020 Rivamonte Agordino (BL)
tel. 349/7874399- dascadesign@gmail.com
Lampade e gioielli in carta di seta cristallizzata
FILO INTRECCIANDO
31049 - Valdobbiadene (TV)
tel. 346/7852452 - filoontrecciando@alice.it
Cesti, candelabri e porta candele in fil di ferro
HOSODA KIYOKO - D
Via O. Vecchi, 83 - 50127 Firenze (FI)
tel. 055/419388 - www.k.hosodajewels.it
Gioielli di design in argento
INNOCENTE SERGIO
Piazza Maggiore - 32032 Feltre (BL)
tel. 348/5629950
Artigiano Orafo
MASSIMELLI GIORDANO
Via Dei Campi 9 - 38057 Pergine Val Sugana (TN)
tel. 334/3713068 - giordano.gm@libero.it
Oreficeria in metallo a sbalzo e cesello
UGUALI MAI
V.le C.T. Odescalchi 3 - 00147 Roma (RM)
tel. 339/6372639 - cristianadalbello@yahoo.it
Accessori moda e bigiotteria in rame e alluminio

CERAMICA E MOSAICO
ARGILLE di Paola Nard - D
Via Villa Brosa, 45 - 32036 Sedico (BL)
tel. 0437/83133 - Facebook: Argille di Paola
Monili, creazioni per l’infanzia, complementi d’arredo, installazioni
CARLETTO LUIGI
Via G. Matteotti, 15 - 36055 Nove (VI)
tel. 333/2408370 - info@luigicarletto.it
Ceramica a colombino, sculture , bassorilievi
DALLA GASSA EGIDIO - D
Via S. Giuseppe, 25 - 36055 Nove (VI) - tel. 0424/829376
Riproduzione maioliche rinascimentali venete (vasi da far-
macia) e opere attuali con influenza rinascimentale, cera-
miche del territorio novese del ‘800/’900 dette “popolari”
PICO FAENZA - D
Via S. Martino, 38 - 48018 Faenza (RA)
tel. 0546/33274 - pianli02@picofaenza191.it
Complementi d’arredo e collezioni per la tavola in cera-
mica prodotti in laboratorio artigianale
ROVERSI GIUSEPPE 
Via Cadorna, 59 - 46029 Suzzara (MN) - Tel. 349/8481523 
Creazioni in ceramica e terracotta. Vasi, piatti e sculture
TRAMAI LABORATORIO ARTISTICO
Via Magenta, 67 - 33100 Udine (UD)
info@tramai.it - Ceramiche artistiche e accessori tessili

PELLE E CUOIO
ANGOLO DEL CUOIO
Via Navalli, 29 - 34144 Trieste  (TS)
tel. 328/4848603 - angolodelcuoio@gmail.com
articoli in cuoio cuciti a mano
BALBONI MARIA CRISTINA - D
Via Dogaro, 5365 - 41038 San Felice (MO) - tel. 339/3659154
Cinture in pelle e rettile fatte a mano
BORSETTERIA POLDINA
Via Linate, 68 - 36030 Caldogno (VI)
tel. 338/9342704 - eohl84@gmail.com
borse artigianali in pelle e piccola pelletteria
BOTTEGA DELLA PELLE
Via Beldosso, 12 - 23890 Barzago (LC)
tel. 340/3444542 - bottegadellapelle@libero.it
oggetti di piccola pelletteria

TESSUTI E ABBIGLIAMENTO
EDEL ART
C.na S. Antonio 1/3 - 28060 Castellazzo Novarese (NO)
tel. 333/7937240 - benetello.enrica@gmail.com
Pittura a mano su seta  e resina termoformabile lavorata a fiamma
IL FILO DI DONATELLA di Angeletti Donatella - D
Via Monte, 45 - 05016 Ficulle (TR)
tel. 347 0585358 - www.ilfilodidonatella.it
Tessitura a mano tipica umbra
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ESPOSITORI
FASANI NICOLETTA
Via Fusinato, 7 - 20156  Milano (MI)
tel. 348/0617221 -  nicolettafasani@yahoo.it
abbigliamento in cotone bio e canapa
FESTA S.R.L.S.
Via del Tramarino , 13 - 52100 Arezzo (AR)
tel. 329/7434839 - info.domenicofesta@gmail.com
Calzature artigianali
GAZZI ALICE
Via Bocariz, 13/A- 32032 Feltre (BL)
tel. 340/5791947 - alicegazzi@hotmail.com
abbigliamento maschile e biancheria per la casa

TESSUTI
LAVGON di Vicenzi Lavinia - D
Via E. Guarnoni, 2 - 27030 Zinasco (PV)
tel. 333 9425104 - www.lavgon.it
Dalla scelta dei tessuti e dei modelli alla creazione di 
capi d’abbigliamento particolari. Tessitura e lavorazione 
patchwork per arazzi e tappeti
MOKU di Montagna Giulia - D
Via Lazzaretto, 7 - 22040 Anzano del Parco (CO)
tel 339 1503141 - www.moku.it
Cappellini e cerchietti dal gusto retrò
BORATTO MONICA CALZATURE
Via F. Baracca, 26/B - 35019 Onara di Tombolo (PD)
tel. 392/3118047 - tonibeado1938@gmail.com
Scarpe e accessori fatti a mano su misura

OGGETTISTICA E VARIE
ALBANESE MERY
Via Goito, 41 - 10095 Grugliasco (TO)
tel. 331/9719375 - mastrocartaio@libero.it
lampade, gioielli e borse in carta riciclata

ARTEDÌ
Via Bolivia, 13/A - 20037 Pederno D. (MI)
tel. 349/2584062 - tatianastoppa@artedi.animarte.net
Accessori e bijioux
BARATTO CATERINA
Piazza Marconi, 7 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. 335/8139320 - barattocaterina@gmail.com
Oggetti di arredamento e accessori da materiali di recupero
BARBARICÒ
Via Matteotti, 52/A - 31015 Conegliano (TV)
tel. 333/9955055 - flaVia@laboratorioconegliano.it
Articoli per la casa e la persona con materiali naturali
CANTIERE DELLA PROVVIDENZA
Piazza Mazzini, 21 - 32100 Belluno (BL)
tel. 0437/380054 - segreteria@cantieredellaprovvidenza.com
Manufatti con carta riciclata
CERERIA LA GARIBALDINA
Via degli Arunci , 10 - 00185 Roma (RM) - tel. 338/9247161
lagaribaldina@email.it - Oggetti in cera e candele
CURTO DIEGO
Via Calzamatta, 6 - 32032 Feltre (BL)
tel. 333/6300054 - info@dolomite.bio
Oleoliti e unguenti delle Dolomiti
GRIS ROSANNA E LE FUSINELLE-D
Via Calzamatta, 3/c - 32032 Feltre (BL)
tel. 320/8169001 - feltre04@teletu.it
Tombolo e pizzo di Cantù
GR BIKE
Via Rizzarda, 5 - 32032 Feltre (BL)
tel. 345/5939309 - info@gr-bike.com
Biciclette personalizzate
LAVANDA DI VENZONE
Via Mistruzzi 12 - 33100 Udine
tel.0432/985805
info@lavandadivenzone.it
Candele,profumi, saponi e varie

Farmacia  - OmeOpatia - Veterinaria

ribaudO
dr. Carlo Ribaudo

Via Vette, 78
Villabruna

Tel. 0439.42089
32032 Feltre (BL)
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LUMI A CANFINO - D
Via di Pari, 8 - 56011 Calci (PI)
tel. 335/6672255 - www.lumiacanfino.it
Oggettistica e lampade in tubi, fili e lastre di rame ed ot-
tone decorate con carte vegetali
MIRÒ SPORT
Via della Libertà, 32 - 25030 Mairano 
tel. 338/8384881 - info@mirosport.it
Borse, scarpe ,accessori realizzati con cartelloni di film 
dismessi
UN LIBRO SUL COMÒ
Via Belluno, 18/A - 32010 Ponte Nelle Apli (BL)
tel. 340/6006125 - decol.daniela@gmail.com
Libri, album, portafoto, agende realizzate a mano
SABATTINI BARBARA
Via Degli Alpini , 50 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
tel .  347/4338371 - barbara@piccolecreazioni.it
Bigiotteria e oggettistica in pasta fimo.
SYDELLA  LABORATOIRE
Les Prieissees - 04150 Revest Des Brousses (France)
tel. 033/688387122 - sydella.italia@gmail.com
Oli essenziali , fitoterapia e aromaterapia
VIDINI VERUSCA
Via S.Pio X  93/A - 35015 Galliera Veneta (PD)
tel. 349/4276958 
Accessori in perle di vetro, cristalli, fiori in pelle 
NASCIMBENE MARINA
Via Paradiso , 6 - 32032 Feltre (BL)
tel.338/3611649 - g.bonsembiante@hotmail.it
Oggettistica e oggetti vintage.
APERTO
TRA ARTE E DESIGN
Palazzetto Segusini

CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO DI BASSANO
Via Cristoforo Colombo, 102 - Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424/523631 - bassano@cnavicenza.it  
ARBOS SRL
Via Torre, 40 Solagna (VI)
tel. 0424/558110 arbos@arbos.it
Oggettistica in carta riciclata
CLM DI CEOLA GIANNI & C. SNC
Via IX Settembre, 3/5 Valdagno (VI) - tel. 0445/76329
amministrazione@clmcarpenteria.it
Oggettistica artistica in metallo
STUDIO ARTISTICO EMMEBI
di Maria Benelli
Via Volparo, 43 Polverara (PD) - tel. 347/6925006
info@studioartisticomb.it
Oggettistica da arredamento in ceramica e porcellana
CRISTINA BUSNELLI
Via S. Antonio, 16 Bassano del Grappa (VI)
tel. 347/5509339 - info@cristinabusnelli.it
Pezzi unici realizzati con il telaio a mano
O’TAVIA DECO SNC
di Schiavon Marina & Zanon Lorena
viale Europa, 30 Pove del Grappa (VI) - tel. 0424/808472
Otaviadeco@gmail.com
Saponi profumati decorati
CENTRO CONSORZI - SCUOLA DEL LEGNO
Sede amministrativa : P.le Resistenza, 8 - 32100 Belluno 
Sede formativa : Loc. Gresal, 5/e - 32036 Sedico (BL) 
tel. 0437/851311 - www.centroconsorzi.it
Oggettistica in legno massello e mobiletti di propria produzione
C.F.P.M.E. - CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE MAESTRANZE EDILI DI BELLUNO - D
Via Stadio, 11/a - 32036 Sedico (BL)
tel. 0437/753330 - www.scuolaedilebelluno.it

ESPOSITORI

Foen di Feltre (Belluno) - 0439.300008 - depiansalotti@libero.it

ESPOSITORI
ASSOCIAZIONI ONLUS E ENTI

C.E.O.D. - CENTRO EDUCATIVO
OCCUPAZIONALE DIURNO ULSS 2
Via Medaglie D’Oro - 32032 Feltre (BL)
tel. 0439/302244
Centro diurno per persone con disabilità
Associazione Culturale Il Veses
Via XX settembre, 46 - 32035 Santa Giustina (BL)
tel. 0437/858711 - info@ilveses.com

ARCA DEI TALENTI
Toni Venzo (VI) - sculture in legno

Angelo Gilberto Perlotto “Gibo” (VI) - sculture in ferro
Cristina Busnelli (VI) - Design Tessile

Vittorio Costantini (VE) - Vetro a lume

ALIMENTARE
LATTEBUSCHE
Via Nazionale 59, 32030 Busche (BL)
tel. 0439.3191 - www.lattebusche.it

PARCO NAZIONALE
DOLOMITI BELLUNESI

GIUSEPPE DE LAZZER
Via Culiada, 14/g - 32032 Feltre (BL)
Tel. 0439302439 - cell. 3332085929 - E-mail: giuseppe.
delazzer@gmail.com
Realizzazione e laboratori di fischietti in terracotta “cuchi”
DARIO SOGMAISTER
Via Arnè, 18 - 32035 Santa Giustina (BL)
Tel. 0437888635 - E-mail: sogmaister@libero.it
www.sogmaister.it
Mosaici

IL SAPONE DI ILENIA
Via Faller, 223/1 - 32030 Sovramonte (BL)
Tel. 3294086891 - E-mail: ileniagaio@libero.it
www.ilsaponedilenia.it
Sapone a produzione artigianale
I.G.R. SNC DI IDA E IOLANDA REATO
Via Arestena Sorriva, 293 - 32030 Sovramonte (BL)
Tel. e Fax 043998112 - E-mail: iolandareato@libero.it
Ciabatte di lana, Pantofole in cotone
LEONARDO TRAMONTIN  
Via della Rivetta, 25 - 32100 Belluno (BL) 
E-mail: info@leonardotramontin.it - www.leonardotramontin.it
Sculture in legno e pietra locale 
MIRCO MIORANZA 
Via Cal de Messa, 70 - 32036 Sedico (BL) - Tel. 043782965 
- E-mail: info@mircomioranza.it - www.mircomioranza.it
Manufatti di artigianato artistico in ceramica, legno, ferro, 
intonaco, mosaico
TRE CIVETTE SUL COMÒ DI ITALA MORETTI
Via Sopra Sospirolo, 203/a - 32037 Sospirolo (BL)
Cell. 3349980050 - E-mail: mikilotto@libero.it
www.facebook.com/trecivettesulcomosospirolo
Tessitura a telaio e cucito creativo con materiali di riciclo
Corsi di tessitura e cucito

LABORATORIO FELTRE
DECET SILVIA - D
Piazza Vittorio Emanuele, 9 - 32032 Feltre (BL)
www.silviapotter.blogspot.com
Ceramica d’uso a bassa e alta temperatura lavorata a tornio
Vetro a lume
FENT MARMI 
Via Quattro Sassi , 11 - 32030 Seren del Grappa (BL)
www.fentmarmi.com - Email: fentmarmi@alice.it
Tel.: 0439/303340 - Fax: 0439/396134
Lavorazione Marmo Artigianale
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Via Vignigole, 8 - 32032 Feltre (BL) - Tel./Fax: 0439.89717
E.mail: officinanorelli@nico-gas.com

INSTALLAZIONE IMPIANTI

SU AUTOVETTURE
PREVENTIVI GRATUITI
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ESPOSITORI
UNIVERSO LEGNO di Centomo Andrea
Via Catenai, 2 frazione Lamen - 32032 Feltre (BL)
Tel/fax 0439/302117 Cell. 328/9252261 
Lavorazione legno Artigianale
FRANCESCON S.R.L.
Via Fenadora, 24 - Zona industriale Fonzaso (BL) 32030 
Tel. 0439/56051 - Fax 0439/56701 - www.francescon.com
info@francescon.com Produzione e vendita 
MY LED
Via Mario Luciani, 4/E . 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439/310098 . Fax 0439/396253 
Mail: info@hiproject.it - Web: www.hiproject.it
DOLOMITI PREALPI
Piazza Trento e Trieste, 9 - 32032 Feltre (BL) - 329/2729005
www.dolomitiprealpi.it - Email info@dolomitiprealpi.it
Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi
DOLOMWOOD
di F.Corisello & F. Tremonti
Via Roma, 1/i - 32040 Lozzo di Cadore (BL)
Cell. 349/0694274
www.dolomwood.it - Email: info@dolomwood.it
SEMINARTE DI RONCHIN FRANCESCA
Creazioni artistiche e letterarie
Via Ronchi 6 - Cesiomaggiore (BL)

FUORI LE MURA - LARGO CASTALDI
ARTE MAYA
Via Pianari 7 - 36063 Marostica (VI)
tel. 0424/702512 - bertuzzievelyn@virgilio.it
Magliette, pantaloni, acchiappasogni
AQUILA REALE di Cossio 
Via Giovanni Paolo II, 2 - 33030 Rive d’Arcano (UD)
tel. 0432/809493
Bigiotteria artigianale, magliette realizzate con colori vegetali
AZIENDA AGRICOLA PELAGRILLI di Pelagrilli Renzo
Vicolo Brecciarello, 3/a - 05017 Monteleone d’Orvieto (TR)
tel. 338/7137748 - www.pelagrilli.it - Olio extravergine di oliva
AZZALI LUCILLA
Via G. Mazzini, 11 - 26020 Spinadesco (CR)
tel. 320/1112370 - Liquirizia Calabrese
BANDINI LARA
Via Reale 299 - Ravenna - Prodotti Tipici Umbri
BUSANA S.R.L.
Via Sancandido, 22 - 32026 Mel (BL)
tel. 0437/749019 - busana@busanafrancesco.it
Stufe , cucine a legna, caldaie a legna
DIAZ YACELGA
Via Apriliana 66 
04011 Aprilia (LT)
Anelli e acchiappa sogni 
EQUANATURA
Via Europa, 5 - 20028 San Vittore Olona (MI)
tel. 033/11839044 - equanatura@hotmail.it
Oggettistica e accessori in avorio vegetale e oro vegetale

FATTORIE DI SARDEGNA
Via Liguria, 8 - 07046 Porto Torres (SS) - Prodotti tipici sardi
FONSIDURI GIUSEPPE
Via Mons. Laudadio, 13 - 70016 Noicattaro (BA)
tel. 339/8676221
GUSTI SICILIANI DI CAMARDELLI GIORGIO
Viale Del Progresso, 9 - 80040 San Sebastiano Al Vesuvio (Na)
tel 339/7210375
MARAZZOLI GALEANNA
Via Del Monte, 43/B - 54011 Aulla (MS)
tel. 328/6170333 - Prodotti tipici Liguri
PINTO ANNALISA
Via Garibaldi, 83/B - 12061 Carrù (CN)
annalisapinto67@gmail.com - Formaggi Piemontesi
RAMBALDI SIMONE
Via Jacopo da Bassano 7, 35013 Carmignano di B.ta (PD)
tel. 0495/957650 - email: simonerambaldi@live.it
Dolciumi e palloncini
SAPORI CONTADINI
P.zza Scuola Medica Salernitana, 84025 Eboli (SA)
cell. 392/0459532 - email: maddalenaluisi@tiscali.it
www.profumiesaporidalmondo.it
Sali pregiati, erbe aromatiche, spezie
TUTTONATURA di Antiga Giuseppe
Via Madonna di Loreto, 53 - 31010 Corbanese di Tarso (TV)
tel. 0438/584988 - Erboristeria

ADDOBBI E ALLESTIMENTI FLOREALI
MI & MI GIARDINI Snc
Via Coste Alte, 6 - 32032 Feltre (BL) - tel. 347/8324459
MONDOVERDE di Dalla Zanna Paolo & Pietro Snc
Via Belluno, 52 - 32020 Lentiai (BL) - tel. 0437/750390
SCARIOT MARCO 
Via Casonetto - 32032 Feltre (BL) - tel. 0439/844043

MOSTRE COLLATERALI
ARTE IN MOSTRA
Artisti ospiti nel Centro Storico di Feltre.
ANTIQUARI A PALAZZO ZASIO
Un viaggio nel mondo dell’antiquariato nel cuore di Feltre.

Castello di Alboino

Vescovado nuovo

PUNTI DI RISTORO  Mangia & Bevi
Vescovado Nuovo

Via Mezzaterra
a cura del Gruppo Interaziendale Lavoratori Feltrini G.I.L.F

Castello di Alboino
Frasca a cura dei Quartieri Castello e Port’Oria

RISTORAZIONE



AGENZIA PRINCIPALE DI FELTRE - PRIMIERO
Via Liberazione, 13 - 32032 Feltre (BL) - Tel. 0439.2306

Via Guadagnini, 3 - 38054 Fiera di Primiero (TN) - Tel. 0439.62350

agenzia.feltreprimiero.it@generali.com

www.agenzie.generali.it/feltreprimiero/

Rappresentanti Procuratori

Cav. Fiorenzo Perotto

Dott. Fabio Candolo

Sig. Ollanu Simone


