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Ogni Cassa Rurale è fatta delle tue idee.
Ecco perché sei parte di noi.

Le Casse Rurali sono fatte di persone che 
vivono da protagoniste le scelte della comunità. 
È anche grazie ai Soci come te se ogni giorno 
lavoriamo per costruire il bene comune.

Scoprilo su ParteDiNoi.it
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Eccoci giunti alla 29^ edizione della Mostra dell’Artigianato e alla mia quinta presidenza 
consecutiva. Su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale di Feltre, con l’obiettivo di 
non vedere annullata la manifestazione, ho deciso di continuare questo percorso. 
Malgrado la riduzione della disponibilità finanziaria a causa di una drastica contrazione dei 
contributi pubblici e ad un’attenzione da parte della politica non sempre all’altezza; nono-
stante le sponsorizzazioni private, seppur presenti, siano sempre più contenute, il biglietto 
è stato mantenuto a € 5,00 e solo per due giornate per incentivare un maggior afflusso dei 
visitatori e vedere la cittadella di Feltre ripopolata per qualche giorno.
Questa edizione è ricca di espositori qualificati ed ha un programma di attività collaterali 
estremamete nutrito: in occasione dell’inizio delle celebrazioni per il centenario della Pri-
ma Guerra Mondiale la Mostra ospita una rievocazione storica con la ricostruzione in Piazza 
Maggiore e in Piazza Trento e Trieste di accampamenti militari, la presenza di figuranti in 
divisa militare austro-ungarica e italiana e di un Fokker Eindecker, aereo della Prima Guerra. 
È inoltre riprodotto un tipico cortile italiano degli inizi del ‘900 che permette di vedere da 
vicino le antiche tradizioni e i mestieri di un tempo. I maestri forgiatori, infine, dovranno 
realizzare un’opera in ferro battuto dedicata proprio al conflitto. 
L’artigianato come sempre è protagonista a Feltre con i suoi abili Maestri, l’incredibile pal-
coscenio del centro storico, gli androni degli splendidi palazzi messi a disposizione dall’in-
telligenza illuminata dei proprietari. 
Doveroso è il riconoscimento al Comune di Feltre, alla Camera di Commercio di Belluno 
e a tutti gli sponsor che, con la loro disponibilità e lungimiranza contribuiscono a rendere 
possibile questa manifestazione. 
Ringrazio con l’occasione le ragazze della segreteria, i ragazzi che curano gli allestimenti, il 
Direttore, lo scenografo factotum, nonché tutta la squadra tecnica che ha voluto soppor-
tarmi e supportarmi in lunghe e numerose riunioni. 

       
                                                                                                         Luciano Gesiot

Cosa significa essere Banche della comunità? 
Conoscere profondamente le diverse realtà economiche 
del territorio ed essere spesso clienti dei nostri clienti.  

CONOSCIAMO 
BENE LE IMPRESE 
DEL TERRITORIO. 
PER QUESTO 
DIAMO LORO 
FIDUCIA. 
QUESTA 
E LA NOSTRA
IDEA DI 
CASSA FORTE.

le Banche della comunitàwww.casserurali.it

A4.indd   2 05/02/10   16:58

Cosa significa essere Banche della comunità? 
Riservare ai nostri soci, che di questa comunità sono 
preziosa parte attiva, condizioni e vantaggi particolari.

I NOSTRI SOCI 
SONO 
L’ESPRESSIONE 
DELLA COMUNITA.
NOI, L’ESPRESSIONE 
DEI NOSTRI SOCI.
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E LA NOSTRA
IDEA DI 
CASSA FORTE.
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www.cr-primiero.net  Da 20 anni Banca della comunità
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Il Presidente della Mostra
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Presidente Onorario

Presidente del Comitato Organizzatore

Segreteria di Presidenza

Comitato Promotore

Coordinamento Tecnico/Logistico

Assistenza alla Segreteria

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

Luciano Gesiot

Magda Cason

Comune di Feltre
Provincia di Belluno
Comunità Montana Feltrina
Appia - Ass. Provinciale Piccola Industria e Artigianato di BL
Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno
Ascom - Ass. Commercio, Turismo e Servizi della Provincia 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, Laura De Boni, Arianna Guadagnin, Alessandro Moretto
Sandrine Perera, Lisa Cagnan, Martina Lanfranconi, Laura Paleari, 
Giuly Antonello, Chiara Iselle.
Ufficio APPIA - Feltre
Lara Ceccato
Fabio Giudice
Punto e Linea di Alessandro Paleari
Fonsweb di Francesco Susin
Michele Meneguz
Lara Ceccato
Quartiere Castello
Quartiere Duomo
Quartiere Port’Oria
Quartiere Santo Stefano
Auser, Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà 
“Circolo al Castello”
Rugby Feltre

Il Comitato Organizzatore

La Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale della Città di Feltre giunge quest’anno 
alla ventinovesima edizione e nell’anno dell’avvio delle celebrazioni per il centenario della 
Prima Guerra Mondiale propone delle novità, collegate anche a questa ricorrenza. Infatti,  
il concorso di forgiatura avrà come tema proprio la Grande Guerra, poi, i tanti visitatori  
che frequenteranno le strade del nostro centro storico durante l’ultimo fine settimana di 
giugno incroceranno diversi figuranti in divise da soldati italiani e austro-ungarici e in Piazza 
Maggiore potranno vedere un Fokker Eindecker, un aereo austriaco della Prima Guerra 
Mondiale. Sono elementi molto evocativi, anche nel ricordo del fatto che durante l’occu-
pazione la piazza venne denominata “Karlsplatz” in onore dell’imperatore Carlo I d’Asbur-
go, come ancora riporta,  ben chiaramente, la scritta su Palazzo Guarnieri e questo palazzo 
divenne quartier generale  del comandante delle truppe austro-ungariche dislocate sul 
fronte del Monte Grappa.
Altre proposte culturali e di approfondimento aspetteranno i visitatori. Tutto questo farà 
da corollario ai sempre numerosi stand, tra i quali, quest’anno, saranno presenti anche 
alcune aziende italiane del settore occhialeria, che producono esclusivamente in Italia, sia 
occhiali che lenti. 
Ho richiamato solo alcuni  sintetici aspetti della Mostra  per poter mettere in eviden-
za come lo spirito  di rinnovamento e di arricchimento con  proposte e novità, anche 
quest’anno sia ben tutelato e perpetuato. E ancora una volta, voglio sottolineare che la 
Mostra dell’Artigianato Artistico si pone quale riconosciuto ed atteso appuntamento di 
qualità che promuove Feltre e tutto il territorio feltrino, nei loro vari aspetti turistici, storico 
- culturali, ambientali ed enogastronomici.
Il mio più vivo ringraziamento, quindi, va agli organizzatori per aver programmato una nuo-
va importante edizione, con uno sforzo notevole date le sempre presenti difficoltà ogget-
tive, eppure riuscendo ad aggiungere diversi ulteriori elementi di richiamo e di qualità.
Un grazie particolare va anche a coloro che si adoperano per la buona riuscita della mani-
festazione: gli artigiani, gli enti, gli sponsor, le associazioni, i privati cittadini e tutti quelli che 
hanno a cuore questo importante evento feltrino.
Tutti gli ospiti abbiano il mio augurio di trascorre a Feltre un fine settimana indimenticabile!

       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 29A 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
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Ore 18.00  Sala degli Stemmi
cerimonia di Inaugurazione della 29^edizione della Mostra dell’Artigianato 
Artistico e Tradizionale Città di Feltre con indirizzi di saluto delle Autorità.

A seguire, inaugurazione della mostra sulla Prima Guerra Mondiale 1915-1918. 
Scopertura di un aereo austriaco della prima guerra mondiale

posto in Piazza Maggiore
Apertura stand in Via Mezzaterra e Largo Castaldi

Dalle ore 18.00 piazzette del centro storico
scultori in concorso. 5° simposio di scultura  su legno

Dalle ore 20.30 alle 23.30 Largo Castaldi
i maestri artigiani del ferro battuto, concorso di forgiatura

Ore 21.00  Piazza Maggiore
concerto a cura della Scuola Comunale di Musica Sandi

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.

Giovedi 25 giugno
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Dalle ore 10.00 
Largo Castaldi

i maestri artigiani del ferro battuto, concorso di forgiatura
Piazzette del centro storico

scultori in concorso. 5° simposio  di scultura su legno
Piazza Maggiore e Via Mezzaterra

rievocazioni storiche della Prima Guerra Mondiale
Ore 15.00 Sala degli Stemmi

inaugurazione esposizione lavori in Claudia Augusta del concorso internazionale 
di idee per la ricostruzione del bivacco F.lli Fanton sulle Marmarole, a cura della 

Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e della sezione CAI di Auronzo
Ore 17.30  Sala degli Stemmi

presentazione del libro  “Girolamo “Gino” Allegri. Dalla beffa di Feltre al volo su 
Vienna” a cura di Edizioni DBS Zanetti
Ore 18.30  Apertura spazio bimbi

Ore 19.30  Sala degli Stemmi
convegno “L’artigianato lungo il bacino idrografico del Piave” a cura di Manufacti

Ore 21.00 Via Mezzaterra e Via Luzzo
animazione con spettacoli itineranti per grandi e piccini

Piazza Maggiore
concerto Coro Monti del Sole

Apertura Stand: ore 10.00 - 24.00
Centro Storico e Largo Castaldi

Venerdi 26 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 
Largo Castaldi

I maestri artigiani del ferro battuto, concorso di forgiatura
Piazzette del centro storico

Scultori in concorso. 5° simposio di scultura su legno
Piazza Maggiore e Via Mezzaterra

rievocazioni storiche della Prima Guerra Mondiale e di un cortile dei primi del ‘900
Ore 10.00 Sala degli Stemmi

Convegno “Il mestiere del restauro: presente e futuro”
“La manutenzione del territorio: esigenze urgenti e opportunità di occupazione”

“Innovazione e riqualificazione edilizia”
a cura della Scuola Edile C.F.P.M.E. Belluno

Ore 11.00 Piazza Maggiore
Concerto coro Tanai

Ore 16.00 Sala degli Stemmi
Spettacolo Liceo Musicale di Belluno “G. Renier”

Ore 18.45 Chiesa di San Giacomo
Concerto d’Estate con il coro “La Rupe” di Quincinetto, diretto dal

m° Domenico Monetta e il coro femminile “Francesco Sandi”
Ore 20.00 Il Palio in Mostra - Sfilata dell’Ente Palio e dei Quartieri 

Ore 21.00 Piazza Maggiore
Spettacolo Calvary Chapel - The Way Band

Apertura Stand: Biglietteria dalle ore 14.00: € 5,00
Orari apertura stand: 10.00 - 24.00
Centro Storico e Largo Castaldi

Sabato 27 giugno

Lentiai, BL - T. 0437 552111

Mostra Artigianato Feltre_150x210.indd   1 29/05/15   12:33
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Dalle ore 10.00 
Largo Castaldi

i maestri artigiani del ferro battuto, concorso di forgiatura
Varie piazzette del centro storico

scultori in concorso. 5° simposio di scultura su legno
Piazza Maggiore e Via Mezzaterra

rievocazioni storiche della Prima Guerra Mondiale e di un cortile dei primi del ‘900
Ore 10.30 Sala degli Stemmi

concerto per flauto traverso e chitarra riservato ai proprietari degli androni
Ore 14.00 Sala degli Stemmi

proiezione del film “Braghete! Braghete! La Valbelluna nei primi anni ‘60”
Durante il pomeriggio - Via Mezzaterra

spettacolo itinerante Coro Vecie Voci
Ore 16.30 Sala degli Stemmi

proclamazione dei vincitori del Premio Carlo Rizzarda e del Concorso di Forgiatura.
A seguire, proclamazione dei partecipanti del 5° Simposio di scultura su legno

Ore 17.30 Piazza Maggiore
Spettacolo teatrale “Adamo ed Eva, un amore…il primo”

Ore 21.00 Piazza Maggiore
Proiezione del film di Monicelli “La grande guerra” con Gassman e Sordi

Auditorium Istituto Canossiano - Ore 21.00
EROI SONO QUELLI CHE COSTRUISCONO LA PACE

Favola vera per coro maschile, soprano, voce narrante e strumenti

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 dalle 14.30 alle 22.00 - domenica dalle 10.30 alle 19.00

Museo Civico (biglietto gratuito): sabato dalle 14.30 alle 22.00 - domenica dalle 10.30 alle 19.00 
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 alle 17.00 - domenica alle 17.00

Visite guidate alla Galleria Carlo Rizzarda: domenica alle 11.30
Al Museo Civico è presente una mostra sui reperti della Prima Guerra Mondiale

Durante gli orari della mostra: personale di Samuele Ventanni - Presso studio d’Arte Tarricone

Biglietteria dalle ore 10.00: € 5,00 - Orari apertura stand: 10.00 - 23.00
Centro Storico e Largo Castaldi

Domenica 28 giugno
La qualità e 
la convenienza 
di tutti i giorni.

®

il meglio di

La miglior scelta

di qualità e tradizione.

C’è tutto un mondo da scoprire nei nostri supermercati.
Otto linee dedicate, centinaia di prodotti selezionati e consigliati da noi,
con la qualità che cerchi e al prezzo che desideri.

Un mondo di scelta e convenienza.
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Giovedì 25 giugno
Un Fokker Eindecker

arriva in Piazza Maggiore!
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La Fondazione “Jonathan Collection - Aerei 
Storici Famosi - O.N.L.U.S.” è una giovane orga-
nizzazione  costituitasi con lo scopo di divulga-
re la memoria storica dell’aViazione e di pro-
muovere l’attività di volo come valore storico 
e sociale.
Tra gli obiettivi della nostra organizzazione vi 
è il mantenimento del patrimonio storico ae-
ronautico e, per questo, siamo orgogliosi di 
poter mostrare in volo i nostri velivoli d’epoca 
che sono ospitati all’interno di una preziosa 
struttura unica al mondo: l’hangar Bessoneau 
Tipo H, ultimo esemplare originale della prima 
guerra mondiale ad essere impiegato in questa 

funzione. La nostra attività si concentra principalmente nel far rivivere l’emozione del volo con mezzi che risalgono 
ad ormai 80-100 anni fa.   Con lo spirito e l’impegno che da sempre ha distinto la collezione da cui siamo nati, la 
Fondazione “Jonathan Collection - Aerei Storici Famosi - O.N.L.U.S.” continuerà anche ad essere protagonista di 
spettacolari raid aViatori e di nuovi ed entusiasmanti progetti.

Per info e visite: Fondazione “Jonathan Collection - Aerei Storici Famosi - O.N.L.U.S.
Aviosuperficie Francesco Baracca - Via Fra Giocondo, 8/A

31040 Nervesa della Battaglia, TV  - Tel. 340 3998101 - info@jonathanaereistorici.it

Prima Guerra

Mondiale

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

Palazzo Villabruna
Mostra di armi e materiali della Prima Guerra

A cura di Alfonso Sampieri
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Giovedì 25 giugno
Piazza Maggiore - Ore 21.00

Scuola Comunale di Musica “F. SANDI”

Pedavena - Via L. Da Vinci, 18
Tel. 0439.302414 - Fax 0439.304087 - info@lunardisrl.com

DRUMMING NIGHT SHOW VIII : BLUES & MAGIC
“Drumming Night Show 8: Blues & Magic” è uno spettacolo in cui ven-
gono eseguiti brani originali e rifacimenti di brani famosi caratterizzati da 
una forte componente ritmica e i colori del blues e del Soul.
Facendo seguito all’esperienze delle precedenti 7 edizioni, svoltesi in 
scenari di prestigio fra i  quali “Voilà” e apertura Mostra dell’Artigianato 
dal 2010 al 2013, con ampio coinvolgimento di allievi e associazioni cul-
turali, affrontando tematiche e ambienti musicali sempre diversi, il “Drum-
ming Night Show” cerca di divertire, intrattenere, stupire ed essere oc-
casione di formazione per i 
giovani che vi partecipano.
Il progetto infatti coinvolge 

gli allievi della Scuola Comunale di Musica “F. Sandi” di Feltre,  esten-
dendo la partecipazione anche ad alcuni musicisti della “Banda Città 
di Feltre”.
Interverranno anche gli allievi del laboratorio di percussioni dell’Ac-
cademia di Musica e Danza “Maestro dall’Armi” di Valdobbiadene.
Come nelle passate edizioni è prevista una parte coreografica che 
accompagna le musiche, quest’anno a cura dell’Associazione “Hai-
pule” con ”antigravity yoga”, ma anche mangiafuoco, artisti di strada 
e giocoleria. 

CENTRO SPECIALIZZATO

CAMBI AUTOMATICI

360°
CENTRO SPECIALIZZATOCENTRO SPECIALIZZATOCENTRO

SPECIALIZZATO
CAMBI

AUTOMATICI

CENTRO REVISIONI
IMPRESA DI REVISIONE

AUTORIZZATA

Denominazione: Moretto Graziano

Autorizzazione Provinciale n. 2 del 10-05-2002
Codice assegnato BL/AA2

 

MCTC

IMPRESA DI REVISIONE
AUTORIZZATA

Denominazione: Moretto Graziano

Autorizzazione Provinciale n. 2 del 10-05-2002
Codice assegnato BL/AA2

 

MCTC

MORETTO GRAZIANO
Via Monte Vallorca, 5  - Z.I.  Fonzaso (BL)

Tel. 0439.56666 -  Mail: info@morettorevisioni.it

TESTER DIAGNOSI SENSORI DI PRESSIONE
OMOLOGAZIONE NUOVE MISURE PER CERCHI E GOMME

CENTRO REVISIONI
GOMME
OFFICINA MECCANICA
CARROZZERIA - RIMORCHI
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Venerdì 26 giugno

Italiani e Austriaci
fanno la Pace a Feltre

A cura di: Welschtiroler Historische Vereinigung

Prima Guerra

Mondiale

La welschtiroler Istorischer Vereinigung è una libera associazione dilettanti-
stica di rievocazione storica istituita con l’intento di rievocare e proporre a 
più persone possibile la vita e le vicissitudini sia civili che d’armi del Tirolo 
storico dal 1511 al 1918 in particolare del 20° Vustiassnitch 1797-1859 (mili-
zia confinaria Valsugana e Valbelluna), Il G.A.R.1 Gebirghs Artillerie Regiment 
Trento (artiglieria da montagna asburgica 1914-1918), il 1° Regg. 2° Batt. Lan-
desschutzen Strigno 1914-1918, il V-I Reparto Bosniaco Valsugana e Valbellu-
na 1914-1918, il 69-3° Baron Von Laitner Castelnuovo Valsugana 1914-1918, 
il 119° batt. Valbelluna asburgico Formato dai sfasciati 3°, 97°, 54° siti in Cesio, 
S.Gregorio, Santa Giustina, Lentiai 1914-1918.
Oltre ai “T.C.V.”  (Corpo Sicurezza Trentina) 1943-1945 “ conosciuti al tempo, 
per essere stati in ausilio delle caserme carabinieri che per mancanza di orga-
nico ne fecero richiesta, “i tedeschi anti-partigiano della Valbelluna”. (CHE IN 
QUESTA EDIZIONE IN FELTRE NON VERRANNO RAPPRESENTATI RIEVO-
CATIVAMENTE).
Il gruppo ha a disposizione un ricco corredo di divise e materiali tra i quali una 
cucina campale al completo  a trazione animale d’epoca, cui gli stessi rievoca-
tori preparano secondo originali ricette d’epoca il rancio del soldato asburgi-
co e companatici vari di accompagnamento,  possiedono animali da traino e 
soma cui utilizzano per dimostrazioni pratiche sul campo, cannoni, mitragliere, 

lanciamine, mitragliatrici, fucili e pistole delle varie epoche rievocate tutte funzionanti a salve e regolarmente certifi-
cate a tale uso pubblico, Questo offre ai più grandi, ma anche ai più piccini, di poter toccare con mano valutandone 
peso e consistenza materiali che normalmente è possibile vedere solo in foto o protetti da vetrine,  e carpire quello 
che ai nostri bisnonni purtroppo obbligatoriamente sia da un fronte che dall’altro, fu imposto.
L’associazione Velschtiroler Istoriscer vereinigung di Stri-
gno Valsugana (TN), è stata riconosciuta ufficialmente 
come PRIMO REPARTO D’ARTIGLIERIA STORICA 1511-
1918 in territorio nazionale italiano; reparto consociato 
alla americana Cleburn Artillerie della Louisiana.  Un mem-
bro della associazione, è in possesso di una delle quattro 
licenze su territorio nazionale di “MAESTRO D’ARMI” e 
comunque unica licenza di questo tipo rilasciata in Provin-
cia Autonoma di Trento.
Alcuni soci sono in possesso della licenza di VETTURINI 
AD USO PUBBLICO non di linea per via di terra a trazione 
animale licenza obbligatoria, per condurre carrozze o carri 
d’artiglieria trainati da cavalli, muli o cani lungo le pubbli-
che vie.
Carrozze, affusti e canne di cannoni sono regolarmente re-
gistrati, punzonati, e targati a norma della vigente Legge 
europea. 
Per contatti pagina FACEBOOK  
Indirizzo: Via XXIV maggio n°11-13, c.a.p. 38059 Strigno 
Valsugana  (TN)
389.2981865 (Presidente e Maestro d’Armi)
Mail: famiglia.cassol@libero.it

VERNICIATURE
BELLUNESI S.r.l.

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

Verniciatura a polveri 
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Mondiale Venerdì 26 giugno

Italiani e Austriaci
fanno la Pace a Feltre
A cura di: Primo Plotone Puniti

Siamo un gruppo di 
rievocatori Alpini che 
intendono tramandare 
le tradizioni ricordando 
la storia delle nostre 
gloriose truppe Alpine.
Andiamo dalle divise 
di fine 800 alla Seconda 
Guerra Mondiale.
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Venerdì 26 giugno

Era il pilota prediletto da Gabriele d’Annunzio: Girolamo Gino Allegri, che 
il Vate battezzò “Fra Ginepro”, fu uno degli assi dell’aViazione italiana nella 
Grande Guerra. A lui, autore di azioni eroiche come la Beffa di Feltre e il Volo 
su Vienna, l’editore DBS dedica un libro che verrà presentato in mostra venerdì 

26 giugno alle 17.30: “Girolamo ‘Gino’ Allegri. 
Dalla beffa di Feltre al volo su Vienna”. Scritto da 

Leonardo Malatesta e impreziosito dalla prefazione 
del generale dell’Arma Aeronautica Basilio di 

Martino, la pubblicazione ricostruisce la storia di 
questo eroe volante attraverso le sue lettere alla 

madre e le testimonianze di chi lo conobbe. Il 
risultato è un ritratto per molti aspetti inedito 

di un uomo animato da grandi passioni 
e coraggio, lontano dallo stereotipo 

dell’ufficiale elegante e spavaldo, 
capace di lasciare il proprio segno in 

modo memorabile nella storia del 
primo conflitto mondiale. 

Il libro, in vendita a € 10, è 
impreziosito da numerosissime 

foto d’epoca e gode del 
patrocinio del Vittoriale di 

Gardone Riviera.

Sala degli Stemmi - Ore 17.30
Girolamo “Gino” Allegri

Dalla beffa di Feltre
al volo su Vienna

Prima Guerra

Mondiale

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
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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 
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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

Tua a 8.950 euro
5 porte, clima e 6 Airbag con la formula i-Plus Gold.
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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@bancafideuram.it
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Marmarole - Auronzo di Cadore - Belluno
A cura di Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e sezione CAI Auronzo (BL).
La storia del Bivacco F.lli Fanton è la storia di un bivacco di alta montagna che 
un giorno del 1963 un elicottero militare, a causa del mal tempo, depose in Val 
Baion (1750 m) anziché sulla forcella Marmarole (2660 m), straordinario contesto 
dolomitico (Cadore - Belluno).
Il racconto di questa storia, trova nel concorso di idee nuovo ossigeno e slancio 
per restituire al bivacco la sua funzione e traghettare un manufatto ormai obsole-
to e dimenticato nel presente e nel futuro; sarà l’occasione per discutere e riflet-
tere insieme di un tema straordinario: l’architettura d’alta quota.
Nella mostra sarà esposta una selezione dei 273 progetti partecipanti al concorso.

Sala degli Stemmi - Ore 15.00
Cultura dell’abitare e del Costruire nelle Alpi

Buone pratiche tra tradizione e innovazione in provincia di Belluno. Concorso Internazionale di Idee
per la ricostruzione del Bivacco f.lli Fanton - Marmarole - Auronzo di Cadore - Belluno

Venerdì 26 giugno

Venerdì 26 giugno

Manufacti in collaborazione con Casa Europa Dolomiti propone al pubblico della Mostra 
dell’Artigianato di Feltre una conferenza dal titolo “L’artigianato lungo il bacino idrografico del 
fiume Piave”, in vista della candidatura del “Piave ed il suo paesaggio culturale” come Word Heritage 
Cultural Landscape dell’UNESCO.

Relatore: Dott. Giuliano Vantaggi, referente del Comitato Promotore
Il fiume Piave nel corso dei secoli è stato il luogo di passaggio che ha permesso lo sviluppo di 
molteplici relazioni socio-economiche lungo il proprio alveo, dando vita a una geografia dei saperi e 
dei mestieri artigianali eterogenea, dalle sue fonti fino alla foce. Partendo dalle segherie del Cadore 
fino ai cantieri della Serenissima si sono evolute e intersecate produzioni come lanifici, fornaci, mulini, 
occhialerie e opifici, oltre che relazioni commerciali e sociali. Alcuni mestieri artigianali appartenevano 
a filiere produttive che si sviluppavano lungo tutto il fiume, altri invece erano legati a zone ricche di 
particolari materie prime, tradizioni, etc.
Andremo a ripercorrere dal punto di vista storico e organico quali sono stati i contributi di tutti questi diversi 
mestieri artigianali al patrimonio paesaggistico culturale del Piave, scoprendone l’incredibile ricchezza.

Sala degli Stemmi - Ore 19.30
L’artigianato lungo il bacino idrografico 

del fiume Piave
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Venerdì 26 giugno
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Formazione maschile sorta nel 1971, il coro “Monti del Sole” continua con passione ed 
originalità da più di quarant’ anni la sua attività corale. 
Dopo la direzione del maestro fondatore Gianni D’incà, il coro ha conosciuto un rapido 
succedersi di direzioni: da Don Sandro Capraro a Paolo Bittante, fino a quella attuale, dal 1995, del maestro 
Luca Lotto. Forte 
dell’eredità artisti-
ca ricevuta dai suoi 
predecessori il m. 
Lotto ha potuto 
costruire una buo-
na affinità di grup-
po sviluppando i 
talenti dei coristi 
e promuovendo 
la partecipazione 
di nuove e giovani 
voci. Numerose ed 
interessanti le tra-
sferte svolte in Italia 
ed all’estero, fra cui 
una anche oltreo-
ceano, nel 2008, 
per raggiungere le 
comunità venete 
presenti a Buenos 
Aires e Lima. Nel 
2014 è ritornato per la terza volta ad Izourt, Francia, agli estremi confini con la Spagna, sulle alture dei Pirenei, 
per commemorare un grave incidente accaduto nel 1939 dove persero la vita numerosi veneti.
Due sono inoltre i principali momenti di incontro di cui il coro è promotore: la serata “Per Ricordare”, intito-
lata ai maestri e coristi scomparsi che si tiene ormai da 18 anni a Sedico (BL) il primo sabato di dicembre e 
l’appuntamento di giugno in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, a Sospirolo (BL).
La fitta attività concertistica è possibile solo grazie all’impegno ed alla costanza con cui si svolgono le prove 
settimanali ed è ritenuta strumento indispensabile per il mantenimento e la divulgazione della tradizione 
corale, in tutti i suoi aspetti artistici, storici e culturali. Nel vasto repertorio oggi trovano spazio le migliori 
armonizzazioni: da Paolo Bon a Bepi De Marzi, Gianni Malatesta, Lamberto Pietropoli, Mario Lanaro e Marco 
Maiero oltre a quelle “di casa” di Gianni D’Incà e Paolo Bittante. Da qualche tempo vi è inoltre una nuova at-
tenzione verso i vecchi brani di provenienza popolare che, proposti in versioni più “adeguate ai nostri tempi”, 
sono diventati pezzi forti del repertorio. 
Queste ed altre notizie sono reperibili anche in Internet al sito www.coromontidelsole.it.

Piazza Maggiore - Ore 21.00
Coro “Monti del Sole”

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

Venerdì 26 giugno
Visita guidata a Palazzo Guarnieri - Ore 20.00

In Piazza Maggiore con la guida turistica abilitata Isabella Pilo. È prevista la descrizione della piazza per l’inquadramento 
storico, artistico-architettonico del Palazzo e del contesto nel quale sorge, e la visita agli interni. Durata 1 ora e 30 minuti, 
costo 4 euro a persona. Gratis bimbi sino a 10 anni. Ritrovo davanti all’ingresso del Palazzo.
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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

Sabato 27 giugno
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Via Piave, 2/n - 32032 Feltre (BL)

Tel. 0439.1910278

Sala degli Stemmi
CONVEGNO C.F.P.M.E.  BELLUNO

Ore 10.00
“Il mestiere del restauro: presente e futuro” 

La conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico co-
stituiscono fondamento vitale dell’identità civile di ogni popolo. La tutela, 
la conservazione ed il restauro di ciò che costituisce memoria della creativi-
tà umana, ricopre quindi  grande importanza. 

 “La manutenzione 
del territorio:

esigenze urgenti
e opportunità di 

occupazione”
Sono improrogabili gli interventi di tutela e manutenzione del territorio 
montano. Nel corso della relazione saranno illustrate le tecniche d’inter-
vento e casi di studio nei quali sono state applicate le nuove tecnologie 
disponibili.

“Innovazione e 
riqualificazione edilizia”

La relazione affronterà il tema della riqualificazione edilizia attraverso la 
descrizione dell’intervento realizzato sull’edificio direzionale del “Mes-
saggero di S. Antonio” di Padova. In modo particolare  sarà descritto 
l’intervento di rifacimento della copertura realizzato con laminati in zin-
co - titanio.
In chiusura la Scuola Edile di Belluno presenta i propri corsi e conse-
gna gli attestati ai corsisti.

Sabato 27 giugno
Sala degli Stemmi - Ore 16.00

Spettacolo Liceo Musicale di Belluno
Il Liceo Musicale é ormai da tre anni una realtà impor-
tante nel panorama della scuola bellunese. È uno dei 
quattro indirizzi di studio dell’Istituto di Istruzione Su-
periore “Giustina Renier” di Belluno. Si tratta di un corso 
di studi di tipo liceale in cui gli alunni, oltre alle tradizio-
nali discipline di una scuola superiore (come l’italiano, la 
matematica, la fisica, la filosofia e le scienze) affrontano 
lo studio di due strumenti, la storia della musica, la te-
oria, l’analisi e la composizione musicale e altre materie 
specifiche. Sono inoltre tenuti a frequentare i laboratori 
musicali per approfondire la pratica del canto corale e 
della musica d’insieme.
Il Liceo musicale si è cimentato quest’anno in numerose 
performance: i ragazzi si sono esibiti nel Teatro Comuna-
le di Belluno, nell’Auditorium dell’Istituto Canossiano di 
Feltre, nella Villa Contarini a Piazzola sul Brenta nell’am-
bito della Festa della Musica attiva, nella Maratona pia-
nistica di Marostica e Bassano del Grappa; alcuni di loro 

sono stati protagonisti, conseguendo positivi riconosci-
menti, nei Concorsi nazionali di Venezia e Udine.
Il programma di questo concerto vede la presenza di una 
serie di strumentisti che proporranno brani dal Classici-
smo ai nostri giorni, come solisti o in piccole formazioni 
cameristiche.
Hanno curato la preparazione i docenti: Sergio Guada-
gnini (chitarra), Vittorino Nalato (chitarra), Maria Grazia 
Gesiot (pianoforte), Patrizia Gesiot (pianoforte), Delio 
Cassetta (flauto), Andrea Dal Bianco (percussioni), Gian-
luca Dai Pra (violino), Teresa Pante (violoncello).
Presentazione a cura di Roberto Ghedini
Partecipano:
Martino Cavallini; Lorenzo Da Lozzo; Aurora Da Rin Pa-
gnetto; Nicola Da Ros; Roberto Fontanella; Marco Lotto; 
Federico Mares; Arianna Mazzoni; Francesca Miuzzi; Mi-
chael Reolon; Amerigo Spano; Laura Tormen; Eleonora 
Troi; Samuel Varnier.
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Sabato 27 giugno
Piazza Maggiore - Ore 21.00

Calvary Chapel - The Way Band
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In un tempo in cui i valori morali, etici e spirituali 
stanno crollando e l’uomo non ha più punti di ri-
ferimento, nel famoso nordest, dove per anni tanta 
gente è venuta in cerca di fortuna e di un posto di 
lavoro, ma anche dove tanta gente si suicida perché 
non trova una risposta ai tanti problemi, noi vo-
gliamo presentare una persona che può risolvere i 
problemi dell’umanità, Gesù, Lui disse venite a me 
voi tutti che siete stanchi e aggravati ed io vi darò 
riposo; io sono la Via la verità e la vita; nel vangelo 

di Giovanni troViamo la più bella affermazione che potremmo mai immaginare. Poiché 
Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, chiunque crede in Lui 
non perisce ma ha la vita eterna. Questo è il messaggio che comunichiamo, attraverso 
il meraviglioso mezzo della musica, vogliamo 
dare questo messaggio, siamo persone nor-
mali, che hanno famiglia, lavoriamo, affrontia-
mo quotidianamente gli stessi problemi degli 
altri, ma che abbiamo posto fiducia in Gesù 
Cristo che ogni giorno ci da la forza di andare 
avanti.
Countries, soul, blues, rock, rap, i generi di 
musica che facciamo, con un messaggio di 
speranza.

Sabato 27 giugno
Chiesa di San Giacomo - Ore 18.45

Coro Femminile “F. Sandi” Coro “La Rupe”
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BIO
BROTHERS

Il tuo negozio
di prodotti
biologici
a Feltre.

PROSSIMA

APERTURA

A SEDICO

Via boscariz 3  feltre BL  tel. 0439.305189  biobrothers.it

FENT MARMI SNC - Segheria lavorazione marmi - pietre - graniti
Via quattro sassi n.11 – 32032 Seren del Grappa (BL) Tel. 0439 303340  fax 0439 396134

fentmarmi@alice.it - www.fentmarmi.com

 Marmi, Pietre e Graniti per l’Edilizia e l’Arredamento
FENT MARMI s.n.c.       
soluzioni architettoniche 
personalizzate

 Marmi, Pietre e Graniti per l’Edilizia e l’Arredamento
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Domenica 28 giugno
Sala degli Stemmi - Ore 10.30

Concerto di Flauto Traverso e Chitarra
Luisa Nalato: Flauto Traverso

Vittorino Nalato: Chitarra
PROGRAMMA

Anonimo -  Greensleeves to a Ground
J. S. Bach - Adagio (dalla Cantata n. 156)

Aria (dalla Suite n. 3, in Re maggiore)
F. Sor - Romanze

F. Molino -  Nocturne op. 38, Andante e Rondò
H. Sauguet -  Petit air doux, Un bout de valse

C. Machado -  Piazza Vittorio, Paçoca
A. Piazzolla -  Milonga del Angel, Libertango

J. Ibert - Entr’acte

Domenica: dalle 14.00 alle 15.30

Domenica 28 giugno

       Sala
       degli Stemmi
        Ore 14.00

      BRAGHETE!
      BRAGHETE!

         LA VALBELLUNA
         NEI PRIMI ANNI 60
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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
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CITTÁ DI 

FELTRE

EROI SONO
QUELLI CHE

COSTRUISCONO

LA PACE
La Grande Guerra

(vista con gli occhi di un bambino)

favola vera per coro maschile, soprano, voce narrante e strumenti

liberamente tratta dal quaderno di scuola di Giuseppe Boschet

e da parole e versi di Anna Achmatova  e Nelson Mandela

adattamento e drammaturgia  di Sandro Cappelletto

musica di Claudio Ambrosini

Sonia Visentin soprano

Sandro Cappelletto voce narrante

Matteo Liva pianoforte

Alberto Perenzin tromba

Giulio Somma percussioni

Coenobium Vocale

maestro del coro Maria Dal Bianco

Canti di guerra e di pace

Europa 1914-1918

Sandro Cappelletto voce narrante

Alberto Spadarotto baritono

Raffaello Muraro voce

Enrico Imbalzano tenore e chitarra

Fabio Dalla Vecchia timpani

Francesco Grotto pianoforte

Coenobium Vocale

maestro del coro Maria Dal Bianco

FELTRE

Auditorium Istituto Canossiano

Domenica 28 giugno 2015 

ore 21.00

Biglietto a ingresso unico Euro 10,00

Info: Servizio Cultura Comune di Feltre - tel.0439 885266

COMUNE DI 

PEDAVENA

COMUNE DI 

SEREN DEL GRAPPA 

con la

collaborazione 

e il patrocinio di

Favola vera per 
coro maschile,
soprano,
voce narrante
e strumenti

Domenica 28 giugno
Auditorium Istituto Canossiano - ore 21.00
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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

Via Mezzaterra

Le eccellenze dell’Occhialeria Italiana
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OCCHIALI E LENTI MADE IN ITALY
ALLA MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

Per la prima volta, nell’ambito della Mostra dell’Artigianato, 
all’interno della cornice suggestiva degli antichi palazzi medioevali 
della cittadella feltrina, saranno presenti anche le eccellenze nella 

produzione di occhiali e di lenti rigorosamente
Made in Italy

Si inizia da Assoluto, un’azienda che ha realizzato una linea di occhiali per le donne 
con una particolare attenzione ai materali e al design.

Faoflex è punto di riferimento dei più importanti marchi del settore, produce e 
progetta, oltre che distribuire, linee di occhiali di nicchia.

Dolpi è l’azienda che produce occhiali ultraleggeri (solo 24 gr.) interamente in 
legno con curvatura sferica per un comfort unico e un design inimitabile.

DISGAGGI E BONIFICHE DI PARETI ROCCIOSE
BARRIERE PARAMASSI E PARAVALANGHE

POSA RETI - CONSOLIDAMENTI - ANCORAGGI
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Via Pez, 54
32030 Pez di Cesiomaggiore (BL)

Tel. 0439 43023

CESIOMAGGIORE (BL)

LABORATORIO

FELTRE

ARTIGIANI E
PROFESSIONISTI
al servizio

delle AZIENDE

Palazzetti Cingolani
www.laboratoriofeltre.it

LABORATORIO FELTRE
SOC. COOP A.R.L.

info@laboratoriofeltre.it
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Divel, invece, produce lenti oftalmiche e filtri solari che si distinguono per la ricer-
catezza delle forme e dei colori grazie ad un continuo lavoro di R&S.

Soleko si concentra sulle lenti a contatto e lenti intraoculari di elevata qualità oltre 
che essere famosa per le lenti colorate.

Esavision cura in esclusiva la distribuzione delle lenti ortocheratologiche per la 
correzione della miopia e dell’ipermetropia. 

Trisottica si occupa della produzione di occhiali per marchi della moda italiana ed 
internazionale garantendo qualità, gusto e stile.

Sei realtà, selezionate per offrire al pubblico la possibilità di vedere da vicino le 
migliori creazioni italiane e di conoscere le aziende leader nel settore occhialeria 

per cura dei particolari ed innovazione che lavorano interamente in Italia.

Le eccellenze dell’Occhialeria Italiana
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ol ino

Polenta
Rustica
della tradizione
Dolomitica

tel. 0439.304321
32032 Feltre Via Musil, 1

dal 1848 a Feltre
Stien

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.
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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
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PITTURE
di Fabio Zaetta - Feltre (BL)

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

Via Santa Maria del Prato, 8
32032 Feltre (BL)
Tel. +39 0439 880088
info@bbfeltre.com
www.bbfeltre.com

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

FERRAMENTA - CASALINGHI - PUNTO CHIAVI - COLTELLERIA

IN PIAZZA ISOLA - NEL CENTRO DI FELTRE (BL)
Piazza Vittorino da Feltre, 6 - 32032 Feltre (BL) - Tel/Fax 0439.83510 - www.damaniago.it

NUOVA APERTURA

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
Venerdì: 10.30/12.30 e 16.00/19.00 - Sabato: 10.30/12.30 e 14.30/22.00 (dalle 14.30 ingresso gratuito)

Domenica: 10.30/19.00 (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
Venerdì: 16.00/19.00 - Sabato: 10.30/12.30 e 14.30/22.00 (dalle 14.30 ingresso gratuito)

Domenica: 10.30/19.00 (ingresso gratuito)

Museo Diocesano di Arte Sacra
Via Paradiso 19 - Tel. 0439.884082 - www.diocesi.it - museo.diocesano@diocesi.it

Orari durante la mostra dell’artigianato: Venerdì 09.30/13.00 e 14.30/19.00
Sabato: 10.30/12.30 e 14.00/23.00 (dalle 14.00 ingresso gratuito)

Domenica: 10.00/19.00 (ingresso gratuito)

39
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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

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
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“SOGNANDOCAPONORD”
Alla Mostra dell’Artigianato saranno presenti con le loro due Vespe Antonio 
Chiera e Mario Perenzin che avranno da poco concluso il loro Viaggio verso 
Capo Nord. 
Attraverseranno 7 paesi, Italia, Austria, Germania, Svezia, Finlandia e Norve-
gia, a bordo di una Vespa PE200 del 1981 e di una PX200 del 1986. Ad un 
ritmo di 500-600 km al giorno, partiranno il 30 maggio dal centro di Feltre 
e dopo 3 settimane, il 20 giugno faranno ritorno in patria, percorrendo in 
tutto circa 10.000 chilometri di strade statali. 
Raggiungeranno Nordkapp passando attraverso il Finnmark, la terra dei 
Sami, regione della Lapponia norvegese. Al ritorno visiteranno le isole Lofo-
ten e si imbarcheranno poi per la terraferma. Scenderanno lungo la strada 
panoramica costiera dell’Helgeland, per i ripidi tornanti della Trollstigen 
e per i ghiacciai dello Jotunheim fino ad Oslo dove si imbarcheranno per 
raggiungere la Danimarca. Da qui percorreranno le coste dello Jutland per 
arrivare poi sulla Romantische strasse in Germania.

www.sognandocaponord.it

MUSEI DI FELTRE

Via Campogiorgio

Largo
CastaldiPorta

Imperiale

Via Mezzaterra

Via Paradiso

Port’Oria

Municipio

Museo
Diocesano

Galleria
Carlo Rizzarda

Museo
Civico

Via Paradiso

Accesso
Ascensori

Armi e materiali
bellici della
Grande Guerra
Museo Civico di Feltre
12 aprile
31 dicembre 2015
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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

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
Via San Gervasio, 17 - 32100 Belluno - Tel. 0437 - 940454 - belluno@sviluppoagenzia.it

BELLUNO

La Torrefazione

In Centro
a Feltre!
Largo P. Castaldi, 1

Foen di Feltre (Belluno) - 0439.300008 - depiansalotti@libero.it
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CARPENTERIA METALLICA - SALDATURA ROBOTIZZATA
TAGLIO PLASMA - LAVORAZIONI MECCANICHE C.N.C.
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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
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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 impor-
tante, per tradizione ed economia, nella provincia di Belluno. L’attività della Scuola è finanziata dalla Regione Veneto e 
riconosciuta a livello europeo. Al termine del percorso triennale gli alunni conseguono la qualifica di “Operatore del 
Legno”. Possiedono conoscenze culturali di base, sanno interpretare disegni di lavoro e redigere schizzi di particolari 
esecutivi, individuano e scelgono le varie essenze legnose 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 ripa-
razione. Possiedono nozioni 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

ENTI

SHANGHAI
S U S H I

Via Monte Lungo, 3
32032 Feltre (BL)

0439.89141
327.0516837
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SERVIZI FUNEBRI
TRASPORTI E PRATICHE
INERENTI LA CREMAZIONE
LAVORI CIMITERIALI

FELTRE
Via Negrelli, 3

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

pane a lievitazione naturale

  Strudel
  Pizza il Mercoledì    
   Sera dalle 18.30

   Crackers ai cereali

   plumcake

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

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: zattasrl@libero.it
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Sanitaria Ortopedia Tosatto
sas

Cristina Cossalter
Tecnico Ortopedico
e Podologo

Via Fusinato, 12
Feltre (BL)
TEL. 0439 880106
FAX. 0439 849022

ESPOSITORI

FERRO BATTUTO
ANTICA ARTE di Peter Durante
Via Pacinotti 7B, 31044 Montebelluna (TV)
cell. 348.5978921 - email: peterdurante@libero.it
Fabbro
BAUDINO DANIELE
Strada Canton Clare 2, 10086 Rivarolo Canavese (TO)
cell. 340.9604675 - email: daniele.baudino@tiscali.it
Fabbro
BENVENUTI MASSIMILIANO
Via Amerigo Vespucci, 56020 San Miniato (PI)
cell. 347.7232779  - www.arteferrobenvenuti.com
Fabbro
BOCCA DAVIDE 
Via Giustizia 1D, 15064 Fresonara (AL) - tel. 0143.480131 
cell. 339.8313584 - Fabbro
BOTTERO CLAUDIO
Via Piave 4, 35017 Torreselle di Piombino Dese (PD)
cell. 392.9773141 - email: info@claudiobottero.com
Fabbro espositore
CO.BO. ARTISTICA di Bonanni Luca 
Via Olbia, 56023 Pisa - cell. 338.6168037
email: coboartistica@hotmail.it - Fabbro
COLLOT FRANCESCO
Via Pare 5, 31016 Cordignano (TV) 
cell. 338.4583026 - Fabbro
COLTELLINAI FORGIATORI BERGAMASCHI
Laboratorio di ricerca sull’acciaio damasco - LUCA PIZZI
Via G.P. Galizzi 8, 24026 San Pellegrino T. (BG)
cell. 328.9666131 - 328.4260304
email: forgiapizzi@libero.it - Forgiatura damasca
CONSOLINI ROBERTO
Via della Pace, 37010 Sommavilla di Brenzone (VR)
cell. 347.3109528 - email: penaroberto@libero.it
Fabbro
COSCI ANDREA
Via Cesare Battisti 54, 50065 Pontassieve (FI)
cell. 339.7664379 - Fabbro
DAPHNE KOOISTRA
Via di Pratale 32, 56127 Pisa - cell. 348.3055515
email: daphne.kooistra@tiscali.it - Fabbro
DI BARI ALESSANDRO
Via Ca dei Cigni, 06012 Città di Castello (PG)
cell. 366.9442465 - email: alessandro-di-bari@hotmail.it
Fabbro

FA.BE. di Stefano Fagioli
Via Tracento 26, 47522 Cesena (FC)
cell. 339.2527618  - Fabbro
FACCIO ENRICO
Via Canove 69, 37056 Salizzole (VR)
cell. 348.4204832 - email: faccio.enrico@yahoo.it
www.faccioenrico.com - Fabbro
FEDE & FEDE di Gaspari Federico
Via Villa 27, 36021 Toara di Villaga (VI)
cell. 349.0707962 - email: arteearte@yahoo.it - Fabbro 
IMPERATORE DIEGO
Via Gei 7, 32040 Venas di Cadore (BL) - cell. 346.6692747
email: diegoimperatore@gmail.com - Fabbro
LOSS LINO MOSE’
Via Sega Vecchia 34, 36050 Pozzoleone (VI)
cell. 333.1343894 - email: loss@loss.it
Forge per fucinatura
MACCAFERRI ROBERTO
Via T. Edison, 41012 Carpi (MO) - cell. 340.7905414
email: maccaferri.snc@libero.it
Produzione magli a balestra
MANIERO GIAMPAOLO
Via Meucci 11, 30010 Campolongo Maggiore (VE)
cell. 346.0256750
email: maniero.giampaolo@gmail.com - Fabbro
NEGRETTO GIULIANO
Via G. Mandi 7A, 36071 Arzignano (VI)
cell. 348.3397118 - email: giulianonergetto@gmail.com
www.negrettogiuliano.it
Opere artistiche in ferro e accaio
PADOVANI MARIO
Via San Giuseppe 1, 32100 Belluno - cell. 328.0336960
email: scarlatti@autistici.org - Fabbro
POZZI FRANCESCO
Via del Sardano 14, 25070 Preseglie  (BS)
cell. 335.7707804 - email: info@pozzifrancesco.it
www.pozzifrancesco.it - Fabbro
TOMASIN LUIGINO 
Via Cesare Battisti 81, 31028 Vazzola (TV)
cell. 338.6170927  - Fabbro

COMMERCIANTI
ARTEMAYA di Bertuzzi Gianluigi
Via Pianari 7, 36063 Marostica (TV)
tel. 0424.702512 - email: bertuzzievelyn@virgilio.it
Abbigliamento, borse, bigiotteria
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CAFFè COMMERCIO - L..go P. Castaldi, 26 - Feltre (BL) - Tel. 0439.2237

quando il latte e la frutta diventano
“il mio gelato”
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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

DE MARCO

w w w.d e m a r c o c a l z a t u r e . i t

C A L Z A T U R E
ABBIGLIA MENTO BIMBI

Via Tezze, 8 - 32032 FELTRE (BL) - Tel. 0439.83519 - 0439.2039

ESPOSITORI

AQUILA REALE di Cossio Catherine
Via Giovanni Paolo II, 33030 Giavons, Rive d’ Arcano (UD)
tel. 331.8852125 - email: fellowchip@hotmail.com
www.apacheprayer.com - Prodotti dei nativi americani
AZ. AGRICOLA PELAGRIN di Pelagrilli Renzo
Via V. Brecciarello 3A, 05017 Monteleone d’ Orvieto (TR)
cell. 338.7137748 - email: info@pelagrilli.it - www.pelagrilli.it
Olio e prodotti tipici umbri
BANDINI LARA
Via Reale 299, 48011 Alfonsine (RA) - cell. 333.2781886 
email: laraprodottiumbri@gmail.com - Prodotti tipici umbri
CURTO DIEGO
Via Calzamatta 6, 32032 Feltre (BL) - cell. 333.6300054
email: info@dolomite.uno - www.dolomite.uno
Oleoliti ed unguenti con erbe delle Dolomiti
DELIZIE CALABRESI di Morrone Ippolito Antonio
Via Maestra 43, 87050 Trenta (CS)
cell. 346.5704403 - email: ippolito.morrone@alice.it
Olio, salumi, formaggi, conserve, spezie, ecc.
ERBORISTERIA Dott. Bond
Via Marconi 15, 32036 Sedico (BL)
cell. 329.7441858 - email: officinalis1.@gmail.com
Erbe officinali, tisane, infusi
FONSDITURI GIUSEPPE
Via Mons. Laudadio 13, 70016 Noicattaro (BA)
cell. 366.7095868 - email: fonsdituri.giuseppe@alice.it
Prodotti tipici siciliani
GUSTI SICILIANI DI CAMARDELLI GIORGIO
Viale Del Progresso, 9 - 80040 San Sebastiano Al Vesuvio (Na)
tel 339.7210375
ILMA srl
Via Cima Manera 19, 33081 AViano (PN)
cell. 393.9845930 - email: info@ilmagroup.com
www.ilmagroup.com
Cabine doccia multifunzione e vasche idromassaggio
LAVANDA DI VENZONE srl
Via Mistruzzi 12, 33100 Udine - cell. 333.9299053
email: segreteria@lavandadivenzone.it
Candele, profumi, saponi e varie
LE MERAVIGLIE DELLA TERRA di Alongi Giovanni
Via Belluno 45, 32032 Feltre (BL) - cell. 327.1871788 
email: giovalongi@gmail.com - www.lemeravigliedellaterra.com
Infusi, spezie, thè, erbe aromatiche ed officinali, ecc.
MUCCI PAOLO
P.za P.M. Malvestiti 11, 25028 Verolanuova (BS)
cell. 335.8077434 - email: giacomino.monti@icloud.com
“Perle di saggezza” scitte a mano su sassi

MUCCI STEFANIA
Via Bersaglio 10, 25028 Verolanuova (BS)
cell. 339.2534372 - email: mucci.stefania@libero.it
www.lanaturadistefy.blogspot.com
Cappelli in lana, oggettistica varia in legno e pietre dure
PIADINERIA SELVAGGIA di Selvaggia Crema&C. snc
Via Cugnago snc, 32020 Valle Agordina (BL)
cell. 393.3249482
email: marketing@piadineriaselvaggia.com
www.piadineriaelvaggia.com - Piadine artigianali farcite
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
TUTTO NATURA di Antiga Giuseppe
Via Madonna di Loreto 53, 31020 Tarzo (TV)
cell. 348.7847271 - email: tuttonatura@gmail.com
www.tuttonatura.org - Erboristeria

LEGNO
AB di Barutti Alessandro sas
Via S. Pertini 14, 30030 Martellago (VE)
cell. 3405586720  - Legno tornito, giochi vari
ARTE NUOVA FORMA
Via Galvari 13, 36056 Tezze sul Brenta (VI)
cell. 3356041048 - email: info@artenuovaforma.it
www.artenuovaforma.it
Orologi, quadri in legno decorati a mano
BURAMBOLE di Raspo Maria Fernanda
Via U. Foscolo 6, 35010 Cadoneghe (PD)
cell. 3408783018 - email: info@burambole.it
www.burambole.it - Burambole e giochi di legno
BINGHINOTTO GIOVANNA
Via Pianezzola 1, 36010 Montello (VI)
cell. 340.4939660 - email: dalboscodigiu@libero.it
Lavorazione manuale del legno
FANTINATO ADRIANO
Via A. Salieri 23, 36061 Bassano del Grappa (VI)
cell. 347.5596692 - email: adrianofantinato@yahoo.it
Oggetti fatti a mano con legno di recupero
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PREFABBRICATI IN CEMENTO     
Via A. Rizzo, 1 - Rasai di Seren del Grappa (BL)

Tel. 0439.44191 - Fax 0439.394231
e.mail: info@prenova76.it - www.prenova76.it
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ESPOSITORI

IN WOOD CUN SA LINNA
C.R. S. Marina Bottega A, 09020 Villanovaforru (VS)
cell. 347.9164044 - email: cabiddu.cesare@gmail.com
www.in-wood.it
Oggettistica in legno per arredamento, camerette
MANFREDINI MAURIZIO
Vicolo della Chiesa 5, 25040 Ceto (BS)
cell. 347.5214992 - email: roberta.pini10@libero.it
Mobiletti artigianali in legno
MEZZA TERRA La Casa Decorata
Via Mezzaterra, 8 e 13/C - 32032 Feltre (BL)
tel. 0439.83599
Mobili d’antiquariato, tessuti e complementi per l’arre-
damento, lampade e paralumi su misura.
SACCHET MALENKO - D
Via Bossana 12, 32030 Cesiomaggiore (BL)
cell. 333.3818452 - Opere in legno intarsiato
SEMINARTE DI FRÀ E SÈ 
creazioni in legno e... - Via ronchi 6   - Cesiomaggiore (BL) 
cell. 340.3812781 francesca Ronchin - seminarte.12@gmail.com
VANIN GIAMPIETRO
cell. 340.8993772 - Bassorilievi in legno

PIETRA
ALESSIO BALDINI
Strada Tavernette 39, 10040 Cumiane (TO)
cell. 328.0618465 - alessio.baldini88@gmail.com
www.loginovabaldinicreazione.it
Composizione con pietre dure, argento e perle

LAVORAZIONE METALLI
VENICE GALLERY sas di Paulon Tiziano
Via Postumia est 17A, 31048 San Biagio di Callalta (TV)
cell. 329.0966321 - email: tiziano@tizianopaulon.it
www.tizianopaulon.it - Alto design in accaio

CERAMICA E MOSAICO
ANIS IBN HAJ SGHAIR
Via Roma 125, 31020 Villorba (TV)
cell. 334.8770359 - email: sghaieranis@hotmail.it
Ceramica artistrica tunisina fatta a mano
ARGILLE di Paola Nard
Via Villabrosa 45, 32036 Sedico (BL)
cell. 349.4296983 - email: paola.nard@alice.it
www.argilledipaola.com - Ceramiche artigianali
BIANCA BASSI
Piazza del Dos 27, 38057 Pergina Valsugana (TN)
 cell. 339.8309286 - email: info@biancamosaico.it
www.biancamosaico.it - Mosaici
DALLA GASSA EGIDIO
Via S.Giuseppe 25, 36055 Nove (VI) - tel. 0424.8293
Riproduzione di maioliche rinascimentali venete,
ceramiche
DE CET SILVia
Piazza Vittorio Emanuele 9, 32032 Feltre (BL)
email: silVia.decet@tiscali.it
www.silViapotter.blogspot.com
Ceramica lavorata a tornio, vetro a lume

Farmacia  - OmeOpatia - Veterinaria

ribaudO
dr. Carlo Ribaudo

Via Vette, 78
Villabruna

Tel. 0439.42089
32032 Feltre (BL)

FANTACERAMICA di Tiziana Romeo
Via Aldo Moro 4, 35010 Vigonza (PD)
cell. 338.3161631 - email: info@fantaceramica.it
www.fantaceramica.it
Mondi e creature sospese in ceramica
FORNACE di Bernasconi Luigi
Via Vittorio Giuliani 4, 05014 Castel Viscardo (TR)
cell. 366.3264932 - email: info@fornacebernasconi.com
www.fornacebernasconi.com
Cotto fatto a mano, oggettistica, rivestimenti
PICO FAENZA
Via S. Martino 38, 48018 Faenza (RA)
cell. 344.1209674 - email: picofaenza@gmail.com
Complementi d’ arredo 
ROVERSI GIUSEPPE
Via Cadorna 59, 46029 Suzzara (MN)
cell. 349.8481523 - email: noradrenalin@live.it
Ceramica e terracotta
TESCARI MARIASTELLA
Via Antonibon, 36055 Nove (VI)
cell. 339.4402288 - email: giancarlocaron@alice.it
Oggettistica in ceramica

CUOIO E PELLETTERIA
BORSETTERIA POLDINA di Fabris Martina
Via Linate 68, 36030 Caldogno (VI)
cell. 338.9342704 - email: ehol84@gmail.com
www.borsetteriapoldina.wordpress.com
Borse artigianali in pelle e piccola pelletteria

CALZATURE E PELLETTERIE di Boratto Monica
Via F. Baracca 26, 35019 Tombolo (PD)
cell. 338.5488408 - email: tonibeado1938@gmail.com
www.tonibeado.it
Scarpe su misura fatte a mano
FOLETS ARTE&CUOIO
Via Martino da Fano 11, 61032 Fano (PU)
cell. 349.5805566 - email: info@folets.com 
www.folets.com
Calzature e manufatti in pelle conciata al vegetale
L’ ANGOLO DEL CUOIO
Via Navali 29, 34100 Trieste
cell. 328.4848603 - email: angolodelcuoio@gmail.com
www.facebook.com/langolodelcuoio
Creazioni in cuoio fatte a mano
LA BOTTEGA DELLA PELLE di Mazzeo Mario
Via Beldosso 12, 23890 Barzago (LC)
cell. 340.3444542 - email: bottegadellapelle@libero.it
Piccola pelletteria
SGARRA GIANCARLO
Via Passo Buole 62, 10126 Torino
cell. 349.8384041 - email: giancarlo.sgarra@gmail.com
Pelletteria artistica
VANZIN DAVIDE
Via Trezzo 11, 30174 Venezia
cell. 338.6852174 - email:sukutua@gmail.com
Calzature ed oggetti in cuoio

ESPOSITORI
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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
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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

ESPOSITORI

TESSUTI E ABBIGLIAMENTO
IL FILO DI DONATELLA
Via Monte 45, 05016 Ficulle (TR) 
cell. 347.0585358 - email: info@filodidonatella.it  
www.ilfilodidonatella.it - Accessori tessuti a mano
LANA DI FANNY di Sanchez Matos F.D.
Via Maria Luisa Scandiuzzi, 32031 Alano di Piave (BL)
cell. 349.4651761 - email: creazionidifanny@gmail.com
www.lanadifanny.wordpress.com
Abbigliamento ed accessori in lana in feltro naturale
LAVGON di Lavinia Vicenzi
Via E. Guarnoni 2, 27030 Zinasco (PV)
cell. 333.9425104 - email: info@lavgon.it
www.lavgon.it - Abbigliamento ed accessori, lavori al telaio
MAGLIFICIO TONIAZZO ROSANNA
Via Mottarella 6, 35018 S. Martino di Lupari (PD)
cell. 348.1540513 . email: info@lamagliadesanti.com
www.lamagliadesanti.com - Maglieria esterna da donna
MIROSPORT di Bragaglio Massimiliano & C. snc
Via della Libertà 32, 25030 Mairano (BS) - cell. 338.8384881
email: info@mirosport.com - www.bagaglio3mendo.it
Borse, accessori realizzati in materiale riciclato
MOKU di Montagna Giulia
Via Lazzaretto 7, 22040 Anzano del Parco (CO)
cell. 339.1503141 - email: info@moku.it
www.moku.it - Abbigliamento donna
SABRINA PANDIN Textile Designer
Via Riviera Fornaci 31, 31032 Casale sul Sile (TV)
cell. 393.1091666 - email: sabrinapandin@gmail.com
fb: www.facebook.com/SabrinapandinTextile
Abbigliamento con filati naturali, biologici e pregiati
TAPPEZZERIA ANNA 
Via Cima da Conegliano 13, 31056 Roncade (TV)
cell. 338.8001722 - email: vecchiato.anna@gmail.com
Cuscini, tovaglie, tendine, centri tavola, ecc.
TASSINARI RAFFAELLA
Via San Girolamo Emiliani, 23 - 31100 Treviso (TV)
tel. 0422/411403 - Seta dipinta
TESSITURA FIORE di Scoscini Francesco
Via Pratese 668, 51100 Pistoia (PT)
cell. 338.8178072 - email: texifiore@email.com
www.tessiturafiore.it - Sciarpe, foulards, cappelli
WALTER sas
Via Ada Natali, 63843 Massa Fermana (FM)
cell. 339.5095930 - email: calamita@tiscali.it
Scialli in cotone, fiori, forcine per capelli

OGGETTISTICA E VARIE
ARTIGIANATO ETNICO
Via Spagna 4C, 20066 Melzo (MI)
cell. 328.1090738 - email: saragoro_fashion@hotmail.com
Accessori, sciarpe, borse, bigiotteria artigianale
BENETELLO ENRICA
C.na S. Antonio 1/3, 28060 Castellazzo Novarese (NO)
cell. 333.7937240 - email: benetello.enrica@gmail.com
www.intreccidichicca.blogspot.com - Pittura su seta
CATERINA BARATTO
Piazza Marconi 7, 31049 Valdobbiadene (TV)
cell. 335.8139320 - email: baratto caterina@gmail.com
www.arti-mestieri.iOggetti ed accessori da materiali di riciclo
CERERIA ARTIGIANA “LA GARIBALDINA”
Via degli Aurunci 10, 00185 Roma
cell. 338.9247161 - email: lagaribaldina@email.it
www.lagaribaldina.com - Candele ed oggetti in cera
CREO SNC di Brocchetto Olivo&C.
Via San Rocco 61, 32030 Arten di Fonzaso (BL)
tel. 0439.5380 - email: creoarten@gmail.com
www.creocolori.it - Pittura decorativa
DASCA DESIGN di Davide Angeli
Via del Cavaliere 16, 20090 Opera (MI)
cell.342.8892902 - email: dascadesign@gmail.com
www.dascadesign.it - Lampade e gioielli, carta di seta cristallizzata
DALLA NATURA AL FILO di Fabbro Marco
Via Torino 29, 10040 Givoletto (TO)
 cell. 345.5307341 - email: info@dallanaturaalfilo.it
www.dallanaturaalfilo.it - Biancheria per la casa e tessuti
DIAL YACELGA MARIA YASMIN
Via Boccaccio 43, 35128 Padova
cell. 329.6119325 - email: andres_2008@hotmail.it
Oggettistica varia
ELENA SANSON
Via Tortesen 35, 32032 Feltre (BL)
cell. 320.3341627 - email: info.elenasanson.it
www.elenasanson.it - Dipinti su sasso e creazioni con sassi
EQUANATURA
Via Europa 5, 20028 San Vittore Olona (MI)
cell. 373.7610075 - email: equanatura@hotmail.com
Oggettistica ed accessori in avorio vegetale e oro vegetale
FARINA ALESSANDRA
Via Monte Razzano 60D, 00063 Campagnano (RO)
cell. 345.7809355 - email: info@freespiritart.it
www.freespiritart.it - sculture in lana cardata e carta pesta
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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
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ESPOSITORI

GIROLIMETTO CLAUDIO
Via Sant’ Ambrogio 6, 36061 Bassano del Grappa  (VI)
cell. 349.1672862 - email: claudiogirolimetto@gmail.com
Riciclo creativo, patchwork, stringart
GRIS ROSANNA
Via Calzamatta 3C, 32032 Feltre (BL)
tel. 0439.310798 - Pizzo e tombolo
KERALPEN ALGA SRL
Via Cavassico Inferiore - Loc. Ponte San Felice
32028 Trichiana (BL) - mary.osorio@keralpen.it
www.keralpen.it
KIYO KO HOSODA
Vicolo Marzio 2, 50122 Firenze
cell. 392.8412161 - email: khosoda@tiscalinet.it
www.kihosodajewels.it
Gioielli in argento e varie materiali
L’ ARCOBALENO di Dusci Mauro
Via S. Michele 37/5, 31021 Mogliano Veneto (TV)
cell. 338.8600677 - email: popol_na@libero.it
Articoli in accaio, vetro, fibre vegetali
LA CASA DEI NONNI di Marina
Via Paradiso 6, 32032 Feltre (BL)
cell. 338.3611649 - email: g.bonsembiante@hotmail.it
Ceramiche e mobili delle case dei nonni
LA PIETRA FILOSOFALE DI SETTI CARLO
San Marco 1735 - Venezia . Tecnica della maschera in
cuoio.
LORETTE BIJOUX di Lorette Gianni
Via Brentole 2B, 30174 Mestre
cell. 333.4833066  - Bigiotteria artistica
LUMI A CANFINO
Via di Pari 8, 56011 Calci (PI)
cell. 335.6672255 - email: contepadella@yahoo.it
www.lumiacanfino.it
Sculture luminose in metalli e carte vegetali
MATTEO CATANESE
Via A. Volta, 36016 Thiene (VI)
email: vendite@vicentinithiene.com - Thè e tisane
OFFICINE IL FILO ROSSO di Miriam Massolin
Via Salce 82, 32100 (BL)
 cell. 334.2440859 - email: officineilfilorosso@gmail.com
Componenti d’arredo ed installazioni
M. CARLO PIVETTA
Via Pennacchi n° 6 - 31100 Treviso
tel. 0422 30 55 80 - cell: 338 8585014
e.mail : mcarlopivetta@gmail.com
Laboratorio: San Gregorio nelle Alpi, Via Donada n° 6

PANERAI GIOIELLI di Panerai SilVia
Via Il Cerro 121A, 52033 Caprese Michelangelo (AR)
cell. 334.1018087 - email: info@paneraigioielli.it
www.paneraigioielli.it
Gioielleria in bronzo placcata oro 750%
ROITMAN ALBERTO
Via Stradello Masetti 91/1, 41123 Modena
 cell. 338.9731792 - email: belisusa@hotmail.com
www.belisbigiotteria.com
Bigiotteria con fibre naturali
SANGALLI SONIA
Via Edison 1, 23877 Paderno d’ Adda (LC)
cell. 393.1591334 - email: cucchiarovalentino@libero.it
Orologi, bottiglie riciclate, lampade, cinture
SYDELLA LABORATOIRE
Les Prieisses, 04150 Revest des Brousses, Provance (FR)
cell. 0033.688387122 - email: sydella.italia@gmail.com
www.sydella.com
Oli essenziali, distillati, fitoterapia, aromaterapia
TRAGICOMICA SAS  di  DALL’OSTO GUALTIERO & C.
San Polo, 2800 - 30125 Venezia
Maschere in cartapesta .
cell.: 320.3117837 - www.tragicomica.it
TRAMAI
Via di Mezzo 11, 33044 Manzano (UD)
cell. 348.0907770 - email: info@tramai.it
www.tramai.it
Furoshiki, foulards, ceramiche artistiche
UGUALI MAI 
Via Carlo Tommaso Odescalchi 3, 00147 Roma
cell. 339.6372639 - email: info@ugualimai.it
www.ugualimai.it          
Bigiotteria artigianale
VIDINI VERUSCA
Via S. Pio X, 35015 Galleria V.ta (PD)
cell. 349.4276958 - email: verusca.vidini@yahoo.it
Bigiotteria artistica
ZENERE FRANCESCA
Via Levorato 12, 35010 Villafranca Padovana (PD)
cell. 337.1019767 - email: mauro.bellincampi@libero.it
Coltelli artigianali

VETRO
LA FORNASOTTA di Gabriele Urban 
Via Calle larga del Prà 15, 30141 Venezia
tel. 041.739891 - Vetro artistico

ESPOSITORI

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

OCCHIALERIA
ASSOLUTO
Zona Industriale Artigianale 11, Belluno
tel. 0439.787788  - e.mail: info@eurodecori.com
DIVEL
Via Verde, 5/A - 40012 Calderara di Reno (BO)
tel. 051.721651 - e.mail: divel@divel.it
DOLPI
Via Canossiane, 35, 32030, Fonzaso (BL) - Italia
tel/fax. 0439.56176 - e.mail. info@dolpi.it
ESAVISION
Via Garibba Giuseppe 6, 37138 Verona
tel. 045.8352451 - cell. 355.8010501
FAOFLEX
Via della Centa, 31040 Segusino (TV)
tel. 0424.979214 - 0423.979048 - e.mail: info@faoflex.it
SOLEKO
Via Tancredi Cartella, 26 - ROMA
tel.: 06.4395486 - e.mail: info@soleko.it
TRISOTTICA
Via della Centa - 31040 Segusino (TV)
tel. 0423.979907 - info@trisottica.com

Partecipanti al Simposio
di Scultura su Legno

ARRIGO DA ROZZE
Via Boscon 5, 32036 Sedico (BL)
cell. 3383026133 - email: adarozze@alice.it
DE NARD GIANLUCA
Via Fortighe, 9 - 32036 Sedico (BL) - Tel. 0437/83263
DE GOL ITALO
Via Villa di Pria 56, 32032 S. Giustina (BL)
cell. 3271349601 - email: dimitridegol@gmail.com
DI GIUSTO TIZIANO 
Via Matteotti 30, 33019 Tricesimo (UD)
cell. 3474357107 - email: tizianodg.orso@gmail.com

Associazioni di Categoria e 
Centri di Formazione

A.P.P.I.A. - Associazione Provinciale Piccola Industria
e Artigianato Feltre 
Via C. Rizzarda, 8 - 32032 Feltre (BL) - tel. 0439.304537
ART. WOOD di De Biasi Moreno - D
Via Sois, 365 - 32100 Belluno
tel. 0437.296347 - www.morenodebiasi.it
Intagli, sculture ed oggettistica in legno
FENT MARMI snc
Via Quattro Sassi 11, 32030 Seren del Grappa (BL)
tel. 0439.303340 - www.fentmarmi.com
Lavorazione marmo, pietre e graniti dal 1957
FRANCESCON S.r.l.
Via Fenadora, 24 Zona Ind. - 32030 Fonzaso (BL)
tel. 0439.56051 - www.francescon.com
Cucine, stufe a legna, stufe in maiolica e termocucine ar-
tistiche e su misura
FRIDA di SaViani Frida
Via Villa delle Centenere, 7 - 32030 Cesiomaggiore (BL)
cell. 320.1823698
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento
UNIVERSO LEGNO di Centomo Andrea
Via Firei, 2 loc. Lamen - 32032 Feltre (BL)
tel. 0439.302117 - www.universolegno.com
Mobili arredamenti artigianali su misura
ZANELLA SILVia
Piazza Crivellaro, 17 - 32030 Lentiai (BL)
cell. 347.9045917 - Stilista - Sartoria
Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Bassano
p.le Firenze, 20 - Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424.523631 - bassano@cnavicenza.it  
ARBOS S.r.l.
Via Torre, 40 - Solagna (VI) - tel. 0424.558110
e.mail: info@arbos.it - Cartotecnica, oggettistica in carta
BUSNELLI CRISTINA
Via S. Antonio da Padova, 16 - Bassano del Grappa (VI)
cell. 347.5509339 - e.mail: cristina.busnelli@tiscali.it 
Prodotti tessuti a mano
CERAMICHE LA BOTTEGA DEL TORNIO
di Toniolo & C. S.n.c
Via Milano, 10 - Marostica (VI)
tel. 0424/470920 - e.mail: info@labottegadeltornio.it 
Produzione ceramiche artistiche 
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ESPOSITORI

LABORATORIO IL PESCE ROSSO di Chiara Raccanello 
Via Campo Marzio, 14 - Bassano del Grappa (VI)
cell. 347.7881943 - e.mail: emmachiara@virgilio.it 
Produzione ceramiche artistiche 
STUDIO ARTISTICO EMMEBI di Maria Benelli
Via Volparo 43, Polveraro (PD)
cell. 347.6925006 - e.mail: info@studioartisticomariabenelli.it
Oggettistica da arredamento in ceramica e porcellana
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 pro-
duzione
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
UNIONE ARTIGIANI E PICCOLA INDUSTRIA DI BELLUNO 
piazzale Resistenza, 8 - 32100 Belluno
tel. 0439.933201

ASSOCIAZIONI ONLUS
ED 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
PROMOVETRO
Calle Marco da Murano, 4 - 30141 Murano (VE)
tel. 041.5275047
www.promovetro.com - www.muranoglass.com

ADDOBBI
ED ALLESTIMENTI FLOREALI

SCARIOT MARCO
Via Casonetto - 32032 Feltre(BL)
Tel 0439.844043
MI&MI GIARDINI SNC
Via Coste Alte, 6 - 32032 Feltre(BL) 
cell. 347.8324459

MOSTRE COLLATERALI
CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE
PER LA RICOSTRUZIONE DEL BIVACCO F.LLI FANTON
Marmarole - Auronzo di Cadore - Belluno
A cura di Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e se-
zione CAI Auronzo (BL)
LIBRERIA QUATTRO SASS
Via Quattro Sassi, 4 - Rasai di Seren del Grappa (BL)
tel. 0439.394113 - e.mail: info@libreriaquattrosass.it
www.libreriaquattrosass.it
Editoria locale, libri, pubblicazioni, testi scolastici, di tutte 
le case editrici.
MANUFACTI
MOSTRA DI ARMI E OGGETTI DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE
in collaborazione con Alfonso Sampieri
SAMUELE VENTANNI
Galleria d’Arte del Tarricone

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 Duomo e Santo Stefano

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

Feltre-Primiero@agenzie.generali.it

Rappresentanti Procuratori

Cav. Fiorenzo Perotto

Dott. Fabio Candolo

Sig. Ollanu Simone


