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Il Presidente della Mostra

Eccoci giunti alla 32^ Mostra dell’Artigianato che mi vede quest’anno alla presidenza. Devo dire 
che mai come in questa edizione io e i miei collaboratori abbiamo sentito il “peso” dell’organizza-
zione di questa manifestazione. Abbiamo iniziato con largo anticipo a lavorare per la Mostra ma la 
maggior parte del nostro tempo e delle nostre energie si sono focalizzate su una tematica che è 
ormai comune a tante altre realtà: la sicurezza. 
Mio malgrado devo constatare che essa è divenuta il centro dell’attenzione ma che si tratta quasi 
del tutto di una nuova imposizione burocratica che poco sembra avere a che fare con l’interesse 
del visitatore ad essere tutelato. La colpa, se così si può chiamare, è probabilmente quella di un 
legislatore che mirando all’obiettivo della “sicurezza a tutti i costi” ha perso di vista molti fattori 
determinanti. 
Feltre, nella sua veste di teatro e palcoscenico della Mostra dell’Artigianato, ben poco ha a che fare 
con un padiglione fieristico di tipo industriale e difficilmente potrà mai essere un luogo in cui la 
normativa possa essere applicata alla lettera. Ciò non vuol dire che non vada garantita l’incolumità 
e la sicurezza del visitatore, che posso garantire è sempre stata importante per noi e mai trascurata, 
ma altresì che le regole vadano declinate in base al buon senso. 
Nonostante questo la 32^ Mostra dell’Artigianato è ricca di espositori qualificati ed ha un pro-
gramma di attività collaterali estremamente nutrito e legato al tema del gioco, protagonista anche 
del concorso di forgiatura. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’artista feltrino Gian Antonio 
Cecchin è stato realizzato un mazzo di carte, dedicate al Palio, che sarà presentato in occasione 
della Mostra e sarà in vendita in tiratura limitata presso la nostra sede. 
L’artigianato come sempre è protagonista a Feltre con i suoi abili Maestri, l’incredibile palcoscenio 
del centro storico, gli androni degli splendidi palazzi messi a disposizione dall’intelligenza illumi-
nata 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 Diretto-
re, lo scenografo factotum, nonché tutta la squadra tecnica che ha voluto sopportarmi e suppor-
tarmi in lunghe e numerose riunioni. 

           Il Presidente
        Luciano Gesiot
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Presidente Onorario

Presidente del Comitato Organizzatore
Vice Presidente

Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico

Direttore Artistico
Segreteria di Presidenza

Comitato Promotore

Coordinamento Tecnico/Logistico

Ufficio Contabilità
Ufficio Stampa

Responsabile Sicurezza
Grafica e impaginazione

Sito Web
Rapporti con gli sponsor

Speaker

In collaborazione con

Il Sindaco della Città di Feltre
Paolo Perenzin
Luciano Gesiot
Lara Ceccato
Dino Cossalter
Elena Ceccato
Fabio Giudice
Camilla Mariani
Comune di Feltre
C.C.I.A. TV - BL
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, Moreno De Biasi, Andrea Centomo

Ufficio APPIA - Feltre
Lara Ceccato
Franco Botte
Punto e Linea di Alessandro Paleari
Fonsweb di Francesco Susin
Michele Meneguz
Lara Ceccato

G.I.L.F. - Quartiere Castello

Il Comitato Organizzatore

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 32A 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.

Cari concittadini, 

 è con piacere e autentica soddisfazione che porto il mio saluto e il mio augurio 
alla 32esima edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale di Feltre. 
Un appuntamento che la città sente oramai da tempo come proprio ed irrinunciabile, im-
mersa com’è in una storia che vede nel “fare” e nel “bello” due delle proprie note più 
caratteristiche, declinabili sotto varie forme. Come quella del gioco, tema scelto in modo 
originale dagli organizzatori per questa edizione 2018 della Mostra. Sono sicuro che gli 
sforzi profusi anche in questa occasione per la buona riuscita della manifestazione saranno 
ripagati dalla soddisfazione di vedere tanti feltrini e turisti frequentare gli stand del centro 
storico.

La cittadella che accoglierà espositori e visitatori, si trova proprio in questi giorni in un 
momento di particolare vitalità e fermento legato ad alcuni eventi che vogliono rappre-
sentare uno stimolo decisivo al percorso di crescita, turistico, culturale ed economico di 
Feltre. La riapertura della restaurata Torre dell’Orologio, i lavori in Piazza Maggiore e il 
recupero dell’antico pozzetto di fronte al municipio, l’avvio dell’apertura coordinata e 
prolungata (con il progetto ToTeM) di musei, teatro e – appunto – torre, vogliono rappre-
sentare altrettanti segnali di un cammino che ci auguriamo virtuoso per lo sviluppo della 
nostra città. Una traccia in cui la presenza costante della Mostra dell’Artigianato Artistico e 
Tradizionale si inserisce a pieno titolo come un tassello decisamente importante; l’ammi-
nistrazione comunale è al vostro fianco non solo idealmente, ma con tutte quelle iniziative 
che – compatibilmente con le risorse disponibili – vi possano essere di sostegno. Oggi più 
che mai il gioco di squadra creato dalla rete tra pubblico e privato risulta decisivo per il 
futuro della nostra città.

A tutto il Comitato organizzatore, ai volontari, agli espositori e a tutti quanti lavorano per 
la buona riuscita della manifestazione il mio “grazie” più sincero. Ai cittadini e ai visitatori 
“Buona Mostra dell’Artigianato”!

       Il Sindaco
                   Paolo Perenzin

Il Sindaco di Feltre
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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 29 GIUGNO
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Ore 15.00 - Bar della Città
Torneo di Briscola

Ore 18.00 - Sala degli Stemmi
Inaugurazione 32^ Mostra dell’Artigianato e a seguire inaugurazione, presso Palazzo 

Villabruna, della Mostra NEC SPE NEC METU di Gian Antonio Cecchin
Dalle ore 18.00 - Piazzette del centro storico

8° Simposio di Scultura su Legno
Ore 18.00 - Sala Consiliare 

Apertura mostra di Modellismo 
Ore 18.00 - Palazzo Zasio

Apertura Mostra Popeye
Ore 18.00 - Monte di Pietà 

Apertura Mostra “Il Metallo delle Dolomiti per le spade dei Re”
Ore 18.00 - Palazzo Borgasio

Apertura Mostra “Arca dei Talenti” 
Ore 18.00 - Palazzo Borgasio

Apertura Mostra - Laboratorio “Calligrafia” 
Dalle ore 19.30 

Apertura Stand e rinfresco a cura del GILF 
Dalle ore 19.30 - Botteghe , bar e locande del Centro Storico 

L’arte in Mostra a cura dei commercianti
Dalle ore 19.30 - Piazza Trento Trieste 

Dimostrazione ed esposizione sport legati al territorio 
Dalle 20.00 alle 23.00 - Largo Castaldi 

Concorso di Forgiatura 
Ore 21.00 - Piazza Maggiore

Spettacolo The NakedLine Project - Ethno Loops
Ore 21.00 - Sala degli Stemmi 

Spettacolo coro scuola di musica “Francesco Sandi”

Questo latte proviene esclusivamente dalle 
AZIENDE AGRICOLE BIOLOGICHE montane dei 

nostri Soci allevatori. Il territorio di mungitura 
e trasformazione del latte è compreso nelle 
AREE DOLOMIT ICHE della provincia di Belluno.

La confezione Tetra Pack 
proviene da FONT I RINNOVABILI.

di MONTAGNABIOLOGICO



8 9

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

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

SABATO 30 GIUGNO

FOPE.COM

AD Pasa.indd   2 24/05/18   09:18

Dalle ore 10.00 - Varie piazzette del centro storico
8° Simposio di Scultura su Legno

Dalle ore 10.00 - Largo Castaldi - Concorso di Forgiatura
Dalle ore 10.00 - Sala Consiliare  - Mostra di Modellismo 

Dalle ore 10.00 - Piazzetta della Legna - Ca’ Cornaro di Romano d’Ezzelino
NEC SPE - NEC METU  Dalle ore 10.00 - Palazzo Villabruna e Giardino dei Leoni 

Mostra Gian Antonio Cecchin 
NEC SPE - NEC METU  Dalle ore 10.00  alle ore 12.00 - Palazzo Villabruna e Giardino dei Leoni 

Dimostrazioni di stampe calcografiche con torchio, pressa e tecnica monotipo
Dalle ore 10.00 - Palazzo Zasio - Apertura Mostra  “Il mondo di Popeye & Olive Oyl”

Dalle ore 10.00 - Monte di Pietà  - Mostra “Il Metallo delle Dolomiti per le spade dei Re”
Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio - Mostra “Arca dei Talenti” 

Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio - Mostra - Laboratorio “Calligrafia” 
Dalle ore 10.00 - Piazza Trento Trieste 

Dimostrazione ed esposizione sport legati al territorio 
Dalle ore 10.00 - Botteghe, bar e locande del Centro Storico

L’arte in Mostra a cura dei commercianti 
Dalle ore 15.00 - Vari bar nel centro città - Torneo di briscola 

Dalle ore 15.00 -  Largo Castaldi - Forgiatura per i più piccoli 
NEC SPE - NEC METU ore 16.00 - Giardino dei Leoni

Giochi di prestidigitazione con il mago Brunik
NEC SPE - NEC METU ore 16.00 - Giardino dei Leoni

Pinpidin - storie per bimbi con il gruppo di lettura FuoriLegge
Ore 16.30 - Sala degli Stemmi - Convegno C.F.S. - Centro per la formazione e la sicurezza di Belluno

Ore 17.00/19.00 - Piazza Maggiore - “Aperitivo in Mostra” 
NEC SPE - NEC METU ore 18.30 - Giardino dei Leoni

Mais ou sont les neiges d’Antan? - ballate e testamento di Francois Villon
con i Caratteri Atipici e Ludovico Mosena alla ghironda

Ore 20.30 - Centro Storico - Sfilata dei quattro quartieri 
NEC SPE - NEC METU ore 20.30 - Giardino dei Leoni

Vivere lieto voglio - concerto di musica antica dell’ensemble il Convitto Musicale 
liberamente ispirato alle carte da gioco nec spe nec metu

Dalle ore 21.00 alle ore 22.30 - Piazza Maggiore
Spettacolo The Mongolfieri Circus
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Il programma potrà subire delle variazioni per cause atmosferiche o di forza maggiore non dipendenti dall’organizzazione.
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Orari apertura stand: 10.00 - 23.00
Centro Storico e Largo Castaldi

DOMENICA 01 LUGLIO

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

Dalle ore 10.00 - Varie piazzette del centro storico - 8° Simposio di Scultura su Legno
Dalle ore 10.00 - Largo Castaldi - Concorso di Forgiatura
Dalle ore 10.00 - Sala Consiliare  - Mostra di Modellismo

Dalle ore 10.00 - Piazzetta della Legna - Ca’ Cornaro di Romano d’Ezzelino 
NEC SPE - NEC METU  Dalle ore 10.00 - Palazzo Villabruna e Giardino dei Leoni 

Mostra Gian Antonio Cecchin 
NEC SPE - NEC METU  Dalle ore 10.00  alle ore 12.00 - Palazzo Villabruna e Giardino dei Leoni 

Dimostrazioni di stampe calcografiche con torchio, pressa e tecnica monotipo
Dalle ore 10.00  alle ore 12.00 - Palazzo Villabruna e Giardino dei Leoni 

Dimostrazioni di stampe calcografiche con torchio, pressa e tecnica monotipo
Dalle ore 10.00 - Palazzo Zasio - Apertura Mostra  “Il mondo di Popeye & Olive Oyl”

Dalle ore 10.00 - Monte di Pietà  - Mostra “Il Metallo delle Dolomiti per le spade dei Re”
Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio - Mostra “Arca dei Talenti” 

Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio - Mostra - Laboratorio “Calligrafia” 
Dalle ore 10.00 - Botteghe, bar e locande del Centro Storico

L’arte in Mostra a cura dei commercianti 
Dalle ore 10. 00 - Piazza Trento Trieste  - Dimostrazione ed esposizione sport legati al territorio 

Ore 10.00 - Piazza Maggiore  - Semifinale e finale del Torneo di Briscola
Ore 15.00 - Piazza Maggiore - Lezione di scherma - Gruppo 1595

Ore 15.00 - Largo Castaldi - Forgiatura di una spada 
NEC SPE - NEC METU  Ore 16.00 - Giardino dei Leoni 

La bella Fiordaliso e la strega Tirovina - spettacolo di burattini di Alberto De Bastiani
Ore 16.30 - Sala degli Stemmi - Premiazione concorso Forgiatura e Carlo Rizzarda

Premiazione 8° Simposio Scultura
Premiazione coppia vincitrice del Torneo di Briscola

Ore 17.00/19.00 - Piazza Maggiore - “Aperitivo in Mostra”
Ore 17.00 - In Cittadella - Spettacolo The Mongolfieri Circus

NEC SPE - NEC METU Ore 17.00 - Giardino dei Leoni
Pinpidin - storie per bimbi con il gruppo di lettura FuoriLegge

NEC SPE - NEC METU Ore 18.00 - Giardino dei Leoni
La Chanson de Medzatera –lettura dell’autore Gian Citton con Pio Sagrillo alla fisarmonica

Ore 24.00 - Chiusura 32^ Mostra dell’Artigianato 
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Venerdì 29, sabato 30 giugno e domenica 01 luglio
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Artisti ospiti nel Centro Storico di Feltre. Un percorso di colori tra le opere di 
pittori, e associazioni, ospitati nei locali dei vari esercizi commerciali, accompa-
gnerà il visitatore da Porta Imperiale e da Port’Oria verso il Castello, nella splen-
dida cornice di Piazza Maggiore.

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

Walter Lira
Group Manager

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

VIA  PARADISO
al n. 46 CAROLINA DE COL espone al CRASH osteria con cucina
al n. 44 CRISTINA ROTASSO espone presso IL CAFFÈ di VIA PARADISO
al n. 31 LABORATORIO PER BAMBINI Ass. LA QUERCIA in giardino 
dom. dalle 10 alle 18 
al n. 40 BARBARA BRANCHER espone alla CARTOLERIA POSSIEDI

PIAZZA TRENTO TRIESTE
al n. 4 RHUT MALDONADO TINOCO espone al negozio L’INTIMA
al n.12 NADIA CENTIS espone da EL CANTONET SORA PORTA
al n.13 ISIDORO BUSANA espone da ANTICHITA’ VECCHIA BOTTEGA
al n.16 MARIA TURRA espone all’ERBORISTERIA ARMONIA

VIA CORNAROTTA
al n. 5 ORNELLA FIABANE espone da HAIR TEAM GUIDO
ven. sab.fino alle h 17

VIA BILESIMO
al n. 1 TOJO BANOT espone al Bar LE SCUDELETE

VIA MEZZATERRA
al n. 3 SANDRA DAL PONT espone alla LAVANDERIA18
al n. 5 ANGELA ITALIANO espone all’OSTERIA MEZZATERRA
al n. 8 BIANCA BIESUZ espone da MEZZA TERRA la casa decorata
al n. 10b HENGAMEH KHANEHANGHA espone da

LIBRERIA IL MORTO DA FELTRE
al n. 13 PAOLA TURRA espone da ANTIQUARIATO MEZZA TERRA
al n. 13b OMAGGIO a BRUNO MILANO presso

LO STANZONE IL SALOTTO  DELLA MUSICA
al n. 14 espone  GABRIELLA SANTORO
al n. 19 LEONARDO TRAMONTIN e BASTER GRAZIANO presso

ANTICHITÀ CONZADA
PIAZZA MAGGIORE
al n. 4 GAETANO MIRTO espone presso UNISONO JAZZ CAFE’
ai Palazzetti Cingolani il laboratorio di LAURA BALLIS

e GIOVANNI SOGNE
VIA LUZZO
al n. 11 .ass.di volontariato TUTTI IN CAMPO ONLUS

da Pizzeria Birreria LA TAVERNA da ELISEO
AL CASTELLO DI ALBOINO espone ad honorem ERNESTO TURRO

FRANCA FRANCHI

MASSIMO TOSINI

Zen in Art - Per un’estetica Zen
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Burri (Città di Castello, 12 marzo 1915 - Nizza, 13 febbraio 1995) ben si colloca nella corrente artistica coniata nel 1952 
dal francese Michel Tapies - Informale. Tra gli artisti europei, e non solo, Fautrier, Dubuffet, Wols, Mathieu, Pollock, Karel 
Appel e gli italiani, Fontana e Burri, si alimenta la tendenza a infrangere qualsiasi schema figurativo, formale o geometrico, 
rivolgendo l’urgenza espressiva in un’esplosione di segni e materia cromatica. Alberto Burri è considerato come uno degli 
esponenti più significativi dell’Informale italiano di tendenza materica. Dal 1957 in poi, con la serie delle «combustioni», 
compie una svolta significativa nella sua arte, introducendo il «fuoco» tra i suoi strumenti artistici. In questo caso l’usura che 
segna i materiali non è più quella della «vita» ma di un’energia che ha un valore quasi metaforico primordiale - il fuoco - che 
accelera la corrosione della materia. Sarà proprio attraverso il simbolo del primordiale istinto naturale, quel fuoco che brucia 
e che attira a sé inesorabilmente l’animo umano, che lo porterà a considerare la combustione una delle tecniche onnipre-
senti nel suo fare artistico. Nel 1973 Burri riceve dall'Accademia Nazionale dei Lincei il "Premio Feltrinelli" per la Grafica, 
con la seguente motivazione: “per la qualità e l'invenzione pur nell'apparente semplicità, di una grafica realizzata con mezzi 
modernissimi, che si integra perfettamente alla pittura dell'artista, di cui costituisce non già un aspetto collaterale, ma quasi 
una vivificazione che accoppia il rigore estremo ad una purezza espressiva incomparabile”. L’arte di Burri, ha anticipato di 
vent’anni, quei processi artistici che con lentezza ma con caparbietà, si faranno strada nel  panorama artistico internazionale. 
A tal proposito nel 2015 il Guggenheim di New York in collaborazione con la Fondazione Alberto Burri di Città di Castello 
accolse la più importante retrospettiva sull’artista. Le sue opere sono esposte in alcuni fra i più importanti musei del mondo: 
il Centro Georges Pompidou a Parigi, il Solomon R. Guggenheim Museum di New York, MoMa di New York, la Tate Gallery 
di Londra, la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma, Il Castello di Rivoli (TO), il Museo d'arte moder-
na e contemporanea di Trento e Rovereto nonché nelle più raffinate ed esclusive collezioni del mondo. 

Mostra da Venerdì 29 a domenica 01 luglio

Studio 28
Alberto Burri

Combustione 1 - cm 38x30,5 - 1965

Combustioni 1965: serie di 6 incisioni, acquaforte, acquatinta.
Carta Fabriano Rosaspina, cm 64x48. Tiratura 1/80. - Edizione Stamperia 2RC e Galleria Marlborough, Roma

Trittico B (1973/1976) - Trittico E (1979/1981)
Carta Fabriano Rosaspina - cm 43x35 - Tiratura 1/90 - Stamperia 2RC Roma
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Venerdì 29 giugno

Piazza Maggiore - Ore 21.00 - EthnoLoOpS
Ambienti sonori in stile “Buddhabar” per intrattenimento nei locali o even-
ti a tema, con intensi momenti di musica e danza OrientalTribal-Fusion e 
TablaSolo dal vivo.  
Con le musiche originali di Stolfo Fent, il pubblico verrà trasportato nelle 
atmosfere del Medioriente, attraverso melodie e ritmi ripetitivi e ipnoti-
ci paragonabili a mantra musicali . In un viaggio immaginario al ritmo dei 
tamburi e con effetti elettronici che evocano profumi, sapori e colori di 
luoghi lontani.  
Questo progetto ospita la performance LivePainting di NakedLine con La 

pittrice Maria Makarov e la danzatrice Nefer, dove l’arte della pittura,danza e musica si fondono in una coinvol-
gente esperienza sensoriale con il pubblico.    
Stolfo Fent:  Elettronica, synt, Wavedrum e Loopstation . Darbuka e percussioni arabe (vive). Con la collabora-
zione di danzatrici specializzate nelle danze contemporanee etniche TribalFusion. 

The NakedLine Project
Il ritmo, il suono e il movimento sono paralleli a punti e linee, o viceversa.
La performance è realizzata interamente dal vivo disegnando ed è com-
posta da musica, disegno e danza che si fondono componendo insieme 
una nuova opera multisensoriale, sempre nuova e diversa, viva. Maria 
Makarov dipinge con charchoal (carboncino) su un grande foglio di carta 
o tessuto (10-15 metri) mentre Stolfo Fent compone con strumenti elet-
tro/etnici musica dal vivo per trasportati in ambienti e ambientazioni ora 
quotidiane e vicine a noi, ora lontanissime quasi siderali. Lento e veloce 
nei diversi suoni. Una linea sottile congiunge e si mescola tra la musica e 
la carta e questa è la danza con Ingrid Zorini  che nei diversi momenti si integra o si oppone o ancora riflette il 
ritmo il movimento della performance. Tutto questo e molto di più è Naked Line.

Palazzo Borgasio - Ore 18.00

CASA MAESTRA by Arca dei Talenti
Giovani Maestri | Young Masters -

CASA MAESTRA ospita “Giovani Maestri”, Il progetto multimediale di Arca dei talenti, in collaborazione con 
Fondo Plastico e Fabbrica Lumère, che attraversa un territorio, quello del NordEst, per narrare le storie di gio-
vani artigiani: nei loro laboratori, la Tradizione si evolve e si trasforma ogni giorno in sfida creativa, con passione, 
determinazione e la forza di volontà. Attraverso l’innovazione, plasma nuovi scenari e da un futuro possibile ai 
Mestieri d’Arte.
Gli spazi interni di Palazzo Borgasio ospiteranno mostre ed installazioni realizzate dai giovani maestri d’arte 
selezionati nel progetto.
Lo scopo è quello di dimostrare che è ancora possibile (ed attuale) essere “Maestro d’Arte”, fuori dagli stere-
otipi che lo vuole relegato al ruolo di folclore e protagonista di un antico passato. Il Maestro d’Arte oggi più 
che mai è l’ambasciatore della Cultura storica e produttiva di un luogo, portatore sano di quella Straordinaria 
Bellezza, che solo l’Italia può produrre e custodire.
Il progetto ha ottenuto il logo ufficiale di “Anno Europeo del patrimonio Culturale 2018” ed è stata un’iniziativa 
presentata in occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 2018.
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CONSORZIO
ARTIGIANI EDILI
Via C. Rizzarda, 8
32032 Feltre (BL)
Tel. 0439.304546
Fax 0439.840276

www.consorzioconarte.it

La comodità 
da provare...

Centro Divani 

Via Culiada 121 - Feltre
Tel. 0439 303543

seguici su facebook
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Sabato 30 giugno
Piazza Maggiore - Ore 21.00

Il Circo del Teatro Mongolfieri

Mongolfieri Circus è un progetto culturale e sociale, nato a San Pietroburgo nel 2011, che riunisce artisti pro-
fessionisti, teatro, circo e bambini che stanno iniziando la loro carriera professionale nel mondo dello spetta-
colo circense e di animazione.
Questa iniziativa sviluppa una combinazione di teatro e circo che cerca di inserire l’arte nella vita di tutti i 
giorni e guarda attraverso la propria lente l’esistenza e i problemi dell’uomo e della società.
- La missione sociale: originare uno spazio creativo in cui qualsiasi bambino possa arrivare, indipendentemente 
dall’ideologia, dalla religione e dallo stato sociale; aggrega bambini di famiglie con situazioni complesse a 
coloro che godono di un’ ottima situazione famigliare. Spinti dall’aiuto di performer adulti creano un dialogo 
aperto verso la comprensione , la tolleranza e l’amore reciproco.
Questo processo fa in modo che sia i bambini che gli spettatori possano superare e sublimare i problemi della 
vita attraverso l’arte del circo. 
- La missione artistica: mantenere e sviluppare una fusione artistica tra teatro e arti circensi.
Educare i giovani performer a partecipare alla ricerca di nuove forme artistiche, per descrivere il mondo mo-
derno, i suoi problemi e le possibili soluzioni. Genera il pensiero e lo sviluppo estetico dello spettatore, fino 
ad includerlo nel processo di creazione di un’opera d’arte.
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DISGAGGI E BONIFICHE DI PARETI ROCCIOSE
BARRIERE PARAMASSI E PARAVALANGHE

POSA RETI - CONSOLIDAMENTI - ANCORAGGI
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Venerdì 29, sabato 30 giugno e domenica 01 luglio
Venerdì dalle ore 18.00 - Sabato e domenica dalle ore 10.00

Palazzo Zasio - Il mondo di Popeye & Olive Oyl
Popeye ha accompagnato nella crescita intere generazioni e le sue avventure 
sono riconosciute in tutto il mondo. Irruente e sanguigno, Popeye non è un supe-
reroe, è un uomo in carne ed ossa, con i pregi ed i difetti di un comune mortale, 
ma con una forza d’animo straordinaria.
Popeye nasce nel lontano 1929 e nel 2019 celebrerà il suo 90° compleanno! 90 
anni sembrano tanti ma la straordinaria modernità di questa famiglia di perso-
naggi, ha permesso loro di passare attraverso epoche diverse, rimanendo sem-
pre attuali. La genialità del suo autore: E.C. Segar ha voluto che le personalità di 
ciascun personaggio fossero così ben definite, da permettere loro di sfidare i 
tempi. Migliaia di pubblicazioni delle storie di Popeye sono state editate in tutte 
le lingue e lo sono tutt’ora. Milioni di prodotti: giochi, abbigliamento, oggetti 
d’arredamento, prodotti alimentari e tante altre categorie hanno utilizzato ed 
utilizzano questi personaggi per aggiungere un valore sentimentale ad oggetti 
di utilità, nel riconoscimento dello straordinario potere comunicativo di questa 
famiglia di personaggi.
La famiglia Popeye è di proprietà del suo primo editore: la Hearst Holdings, Inc./ 
King Features Syndicate, Inc., rappresentata in Italia da oltre 30 anni da Premium 
S.r.l. (www.premiumlicensing.com).  L’Italia ha sempre amato molto Popeye, sono 
state recentemente create in Italia anche le nuove grafiche del personaggio a cura di Alessandro Paleari che 
collabora da molti anni con Premium S.r.l

Piazza Trento e Trieste - La Piazza degli Sport

Cell. +39 331 5089786
info@dolomitiguides.com

Tel. e fax +39 0424 99581
+39 347 3767729 

e-mail info@ondaselvaggia.com
Cell. +39 320 2966694

www.noleggio.belluno.it

Cell. +39 335 6870960
www.noleggio.belluno.it
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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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Venerdì 29, sabato 30 giugno e domenica 01 luglio
Venerdì dalle ore 18.00 - Sabato e domenica dalle ore 10.00

Sala Consiliare
Appassionati di modellismo

Gruppo di appassionati di modellismo del Feltrino, un gruppo di amici che periodicamente 
si ritrovano per allestire mostre e scambiare idee ed emozioni nel vasto mondo del modelli-
smo che, comprende navi, aerei, moto, treni, veicoli di ogni genere e costruzioni edili - diora-
mi in cui ambientare i modelli e ricostruire una parte del tempo passato. Alcune riproduzioni 
sono delle vere opere d’arte che richiedono anche mesi di lavoro, ed il cui valore non è 
quantificabile.

NEC METV
Palazzo Villabruna
e Cortile dei Leoni 
di Palazzo Zugni
Via Mezzaterra

 

NEC SPE
40 carte da gioco 

per Feltre
e il suo Palio

Gian Antonio Cecchin

Con la prestigiosa collaborazione della storica ditta Teodomiro Dal 
Negro di Treviso, Gian Antonio Cecchin ha realizzato un mazzo di 
40 carte da gioco dedicate a Feltre e al suo Palio che verranno 
presentate con una mostra dei dipinti originali a palazzo Villabruna in 
via Mezzaterra. 

Ad accompagnare l'evento, nell'adiacente Cortile dei 
Leoni di Palazzo Zugni, i giorni della Mostra 
dell'Artigianato saranno animati da un fitto programma 
di iniziative con la lettura di brani letterari a tema con i 
gruppi FuoriLegge e Caratteri Atipici, un concerto di 
musica antica con l'ensemble Il Convito Musicale, 
spettacoli di prestidigitazione con il Mago Brunik e di 
burattini con Alberto De Bastiani. Ospite speciale il 
poeta Gian Citton che, accompagnato alla fisarmonica 
da Pio Sagrillo, leggerà alcune liriche tratte dal suo 
ultimo libro “La Chanson de Medzatéra”.
  



22 23

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

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 Pez, 54
32030 Pez di Cesiomaggiore (BL)

Tel. 0439 43023

CESIOMAGGIORE (BL)
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Ferro battuto tra tradizione
e contemporaneità
Casa fondata nel 1655
Un sapere antico che si tramanda di generazioni dal 
1665, questa è l’azienda di Alessandro Zanini; con 
maestria nella lavorazione artigianale del ferro battuto 

enorme interesse e grande passione ha saputo seguire le orme dei suoi antenati.
Le tecniche dei manufatti restano sempre proiettate nella tradizione ed ancora oggi, trasforma 
la creatività dell’artigiano in opere uniche e prestigiose come cancellate, balaustre, inferria-
te, porte- inferriate decorative e complementi d’arredo. Soluzioni, forme, strutture, oggetti 
esclusivi traggono spunto dagli stili delle epoche più diverse, coniugando abilmente manualità 
e design italiano. Nel laboratorio di Alessandro Zanini nascono così creazioni sempre nuove 
e originali, capaci di soddisfare anche la domanda più ricercata grazie all’eredità di un patri-
monio di conoscenza nella lavorazione del ferro battuto e nel disegno artistico, pressoché 
secolare. Il cuore pulsante della bottega di Pederobba è composto dallo stesso Alessandro e 
da un paio di collaboratori che della soddisfazione della clientela e della passione pura per 
l’artigianalità hanno fatto i loro punti di forza.

Venerdì 29, sabato 30 giugno e domenica 01 luglio
Venerdì dalle ore 18.00 - Sabato e domenica dalle ore 10.00

Via Paradiso - Ex Monte di Pietà

                                                                                                           Logo mostra                                                                    
                                                                                                    dell’ Artigianato                                  Sezione di Feltre 

 
La sezione di Feltre del C.A.I. in collaborazione con      

l’Associazione “Il Fondaco per Feltre”  presenta: 
 

IL METALLO DELLE DOLOMITI PER 
LE SPADE DEI RE 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferenza di presentazione della Mostra esposta      
all’ex Monte di Pietà in via Paradiso a Feltre 

 

Relatori: Fabrizio Tonin e Michele Vello 
 
 

Sabato 23 Giugno 2018 - ore 17.30 
Presso la Galleria Rizzarda a Feltre 

 
 

L a cittadinanza è invitata 

Il 1595 Club Belluno è una scuola di arti marziali occidentali che si dedica 
allo studio ed all’applicazione dell’arte e scienza della difesa del Maestro 
Vincentio Saviolo. Studiamo spada militare del Cinquecento (anche abbi-
nata a altre armi come daga e scudo), sciabola militare, armi in asta ed un 
sistema di combattimento disarmato.

Largo Castaldi - 30 giugno, 01 luglio

Piazza Maggiore - Domenica 01 luglio, ore 15.00 

                                                                 Con il patrocinio                                                 

                                                       
                                                  
 
 

                Sezione di Feltre 

 
 

La sezione di Feltre del C.A.I. in collaborazione con                
l’Associazione “Il Fondaco per Feltre”  presenta: 

 

IL METALLO DELLE DOLOMITI PER 
LE SPADE DEI RE 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Conferenza di presentazione della Mostra esposta      
all’ex Monte di Pietà in via Paradiso 7 a Feltre 

 

   Relatori: Fabrizio Tonin e Michele Vello 
 

Sabato 23 Giugno 2018 - ore 17.30 
Presso la Galleria Rizzarda a Feltre 

 

La cittadinanza è invitata 

La sezione di Feltre del C.A.I.
in collaborazione con l’Associazione 

“Il Fondaco per Feltre
presenta:

Il metallo delle Dolomiti 
per le spade dei re
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   E’ il punto di incontro e collaborazione fra professionalità diverse, operanti nell’ambito di restauro, recupero e ristrut-
turazione del patrimonio edilizio, per offrire un servizio integrato che spazia dalla consulenza per l’acquisto, alla pro-
gettazione, alla realizzazione, in modo completo e integrato oppure per i singoli segmenti di cui si occupa ciascun 
componente del gruppo.
   La bottega del restauro è un progetto di cooperazione fra artigiani e progettisti per offrire un servizio totale, valoriz-
zare le capacità dei singoli e ottimizzare i tempi nel coniugare la conservazione della storia con le esigenze abitative 
odierne.

   Info al 388 440 6539

LA BOTTEGA DEL RESTAURO LA BOTTEGA DEL RESTAURO 
 in contrada de Porta

Studio Paolo Santomaso - progettazione
Ing. Luca Pauletti - progettazione strutturale
Ing. Rudi Curto - termotecnico
EdilManfroi - impresa edile
Jerry Bortolas - falegnameria e serramenti
Maurizio Manfroi - idroclima
Moretton e Argenta S.n.c. - elettrosystem
Marco riva e co. S.n.c. - restauro intonaci
Oscar Martello - lavorazione ferro

   E’ il punto di incontro e collaborazione fra professionalità diverse, operanti nell’ambito di restauro, recupero e ristrut-
turazione del patrimonio edilizio, per offrire un servizio integrato che spazia dalla consulenza per l’acquisto, alla pro-
gettazione, alla realizzazione, in modo completo e integrato oppure per i singoli segmenti di cui si occupa ciascun 
componente del gruppo.
   La bottega del restauro è un progetto di cooperazione fra artigiani e progettisti per offrire un servizio totale, valoriz-
zare le capacità dei singoli e ottimizzare i tempi nel coniugare la conservazione della storia con le esigenze abitative 
odierne.

   Info al 388 440 6539

LA BOTTEGA DEL RESTAURO LA BOTTEGA DEL RESTAURO 
 in contrada de Porta

Studio Paolo Santomaso - progettazione
Ing. Luca Pauletti - progettazione strutturale
Ing. Rudi Curto - termotecnico
EdilManfroi - impresa edile
Jerry Bortolas - falegnameria e serramenti
Maurizio Manfroi - idroclima
Moretton e Argenta S.n.c. - elettrosystem
Marco riva e co. S.n.c. - restauro intonaci
Oscar Martello - lavorazione ferro

   E’ il punto di incontro e collaborazione fra professionalità diverse, operanti nell’ambito di restauro, recupero e ristrut-

turazione del patrimonio edilizio, per offrire un servizio integrato che spazia dalla consulenza per l’acquisto, alla pro-

gettazione, alla realizzazione, in modo completo e integrato oppure per i singoli segmenti di cui si occupa ciascun 

componente del gruppo.   La bottega del restauro è un progetto di cooperazione fra artigiani e progettisti per offrire un servizio totale, valoriz-

zare le capacità dei singoli e ottimizzare i tempi nel coniugare la conservazione della storia con le esigenze abitative 

odierne.

   Info al 388 440 6539

LA BOTTEGA DEL RESTAURO 

LA BOTTEGA DEL RESTAURO  in contrada de Porta

Studio Paolo Santomaso - progettazioneIng. Luca Pauletti - progettazione strutturale
Ing. Rudi Curto - termotecnicoEdilManfroi - impresa edileJerry Bortolas - falegnameria e serramentiMaurizio Manfroi - idroclimaMoretton e Argenta S.n.c. - elettrosystemMarco riva e co. S.n.c. - restauro intonaciOscar Martello - lavorazione ferro

   E’ il punto di incontro e collaborazione fra professionalità diverse, operanti nell’ambito di restauro, recupero e ristrut-
turazione del patrimonio edilizio, per offrire un servizio integrato che spazia dalla consulenza per l’acquisto, alla pro-
gettazione, alla realizzazione, in modo completo e integrato oppure per i singoli segmenti di cui si occupa ciascun 
componente del gruppo.
   La bottega del restauro è un progetto di cooperazione fra artigiani e progettisti per offrire un servizio totale, valoriz-
zare le capacità dei singoli e ottimizzare i tempi nel coniugare la conservazione della storia con le esigenze abitative 
odierne.

   Info al 388 440 6539

LA BOTTEGA DEL RESTAURO LA BOTTEGA DEL RESTAURO 
 in contrada de Porta

Studio Paolo Santomaso - progettazione
Ing. Luca Pauletti - progettazione strutturale
Ing. Rudi Curto - termotecnico
EdilManfroi - impresa edile
Jerry Bortolas - falegnameria e serramenti
Maurizio Manfroi - idroclima
Moretton e Argenta S.n.c. - elettrosystem
Marco riva e co. S.n.c. - restauro intonaci
Oscar Martello - lavorazione ferro

   E’ il punto di incontro e collaborazione fra professionalità diverse, operanti nell’ambito di restauro, recupero e ristrut-

turazione del patrimonio edilizio, per offrire un servizio integrato che spazia dalla consulenza per l’acquisto, alla pro-

gettazione, alla realizzazione, in modo completo e integrato oppure per i singoli segmenti di cui si occupa ciascun 

componente del gruppo.

   La bottega del restauro è un progetto di cooperazione fra artigiani e progettisti per offrire un servizio totale, valoriz-

zare le capacità dei singoli e ottimizzare i tempi nel coniugare la conservazione della storia con le esigenze abitative 

odierne.
   Info al 388 440 6539

LA BOTTEGA DEL RESTAURO 

LA BOTTEGA DEL RESTAURO 

 in contrada de Porta

Studio Paolo Santomaso - progettazione

Ing. Luca Pauletti - progettazione strutturale

Ing. Rudi Curto - termotecnico

EdilManfroi - impresa edile

Jerry Bortolas - falegnameria e serramenti

Maurizio Manfroi - idroclima

Moretton e Argenta S.n.c. - elettrosystem

Marco riva e co. S.n.c. - restauro intonaci

Oscar Martello - lavorazione ferro

   E’ il punto di incontro e collaborazione fra professionalità diverse, operanti nell’ambito di restauro, recupero e ristrut-
turazione del patrimonio edilizio, per offrire un servizio integrato che spazia dalla consulenza per l’acquisto, alla pro-
gettazione, alla realizzazione, in modo completo e integrato oppure per i singoli segmenti di cui si occupa ciascun 
componente del gruppo.
   La bottega del restauro è un progetto di cooperazione fra artigiani e progettisti per offrire un servizio totale, valoriz-
zare le capacità dei singoli e ottimizzare i tempi nel coniugare la conservazione della storia con le esigenze abitative 
odierne.

   Info al 388 440 6539

LA BOTTEGA DEL RESTAURO LA BOTTEGA DEL RESTAURO 
 in contrada de Porta

Studio Paolo Santomaso - progettazione
Ing. Luca Pauletti - progettazione strutturale
Ing. Rudi Curto - termotecnico
EdilManfroi - impresa edile
Jerry Bortolas - falegnameria e serramenti
Maurizio Manfroi - idroclima
Moretton e Argenta S.n.c. - elettrosystem
Marco riva e co. S.n.c. - restauro intonaci
Oscar Martello - lavorazione ferro

Passa a trovarci in negozio per un controllo gratuito dell’udito 
altrimenti prenotalo comodamente a casa tua al numero 340 0515883

FELTRE
Via Madonnetta di Foen, 2
FOEN DI FELTRE (BL) 
Cell. 340 0515883 
su appuntamento

BELLUNO 
Piazza Santo Stefano, 8
 TEL. 0437 943803 WWW.UDIFON.NET

Sabato 30 giugno e domenica 01 luglio
Ore 10.00/24.00

Alessandro Fiorentino, storico dell’arte e studioso di calligra-
fia, assieme a Monica Dengo, a Venezia, diventa specialista in 
Storia dell’arte moderna sotto la guida di Mina Gregori a Fi-
renze e ad oggi, conduce ricerche di storia dell’arte e collabo-
ra come curatore di eventi culturali con l’Associazione  “Nuova 
Icona” a Venezia, diretta da Vittorio Urbani. 
“Sign your name”: a tutti i visitatori che assisteranno alla per-
formance, verrà offerto un cartoncino con il loro nome scritto 
a mano con pennino e inchiostro Sumi.

Palazzo Borgasio
Corso di Calligrafia - A cura di A. Fiorentino

Piazzetta della Legna
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 raccoglie 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 tro-
vare 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.

Via Vignigole 4, 32032 Feltre (BL) - tel. 0439 2793 - info@zattamarmi.com

Progettazione e realizzo Arredi interni ed esterni, Arte Funeraria, 
Lavorazioni artistiche a cnc su marmi e graniti.
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SEGHERIA - TETTI IN LEGNO - LAMELLARI PERLINATI
PAVIMENTI IN LEGNO - SEGAGIONE CONTO TERZI

Via E. Fermi, 12 - Zona Industriale Artigianale - Pedavena
Tel. 0439.301741 - 329.7462696 - E.mail: decarlilegnami@libero.it

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.

ANTICA 
OSTERIA

DA CASOT
Via Borgo Ruga, 1
32032 Feltre (BL)

Sabato 30 giugno e domenica 01 luglio
Ore 10.00/24.00
Palazzo Toigo

Laboratorio di ceramica per bimbi

Saranno inoltre esposte alcune opere delle artiste
Sonia Luzzato, pittrice, e Rossana Bonesso.

Lucia Facen, Walter Toigo e 
Luca Bossi, di Milano, faranno 
dipingere i bimbi per insegnare 
loro l’arte della ceramica.

Sonia Luzzato Rossana Bonesso
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da Eliseo 

Pizzeria - Birreria  
 

 

 

 

 

 

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

L’UNICA Pizzeria

in Centro Storico!

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 europeo. Al termine del percorso triennale gli alunni con-
seguono la qualifica di “Operatore del Legno”. Possiedono conoscenze culturali 
di base, sanno interpretare disegni di lavoro e redigere schizzi di particolari ese-
cutivi, 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 la-

vorazione 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 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 in-
tegrate, 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 qualche anno per chi lo desidera vi è la possibilità di frequentare un quar-
to 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

Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno
Da oltre sessant’anni C.F.S. - Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno è un punto di riferimento per i bisogni e le esigenze 
dei giovani che vogliono inserirsi in edilizia, ma non solo, essendo anche punto di riferimento degli occupati del settore che vogliono 
aggiornarsi e specializzarsi secondo le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e di metodologie tecnico - organizzative. 
C.F.S. sta svolgento una parte rilevante nella formazione continua, nelle politiche attive 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.
All’edizione 2018 della Mostra dell’Artigianato Città di Feltre C.F.S. si presenta mettendo in evidenza le esperienze maturate nell’am-
bito del restauro e del recupero delle lavorazioni tradizionali. 
Si sta concludendo il progetto Interreg Italia-Austria V-A “Torri e Castelli - TcTb” con l’obiettivo di operare il restauro conservativo e 
la valorizzazione del castello di Heinfels, il palazzo della Magnifica Comunità di Cadore e il Castello della Città di Feltre. CFS e la scuola 
edile di Lienz hanno impegnato i propri allievi in 3 workshop finalizzati al confronto tra approcci e tecniche edilizie tradizionali italiane 
e austriache e in visite studio ai cantieri per capire come si interviene su manufatti di tale importanza.  
Il tema del restauro e della conservazione del patrimonio architettonico è stato approfondito anche grazie ad un progetto pilota finan-
ziato dalla Fondazione Cariverona per la specializzazione di addetti al restauro di affreschi all’interno del pregiato cantiere-scuola della 
chiesa di San Bernardo di Cesana di Lentiai: si presenteranno in questa sede i risultati del progetto e le prospettive future. 
Si porterà anche la testimonianza dell’approccio alle lavorazioni tradizionali e, in questo caso, del ripristino e realizzazione di muri in 
pietra, descrivendo una recente esperienza nel territorio del comune di Chies d’Alpago. 

Titolo del convegno: Centro Formazione Sicurezza Belluno.
Lo studio del recupero delle lavorazioni tradizionali

e il rapporto con l’identità territoriale
Centro C.F.S. - Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

Via Stadio n. 11/a - 32036 Sedico (BL)
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Materiali edili - giardinaggio 
ferraMenta - colori e pitture

FELTRE - Via Dante Alighieri, 14
Tel. e Fax: 0439 1904363

tab.viadante@hotmail.com

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 

Trasferimenti di proprietà
Pagamento tasse di circolazione
Rinnovi patenti
Pagamento bollettini postali
Consulenza trasporto merci

di Cambruzzi Denis & Pellin Manuel
Via Montelungo, 12/F - Feltre (BL) Centro Commerciale “Le Torri”

Te. 0439 1870004 - Fax 0439 1870005
info@autopratichedolomiti.it

Via Montelungo 12/B - (BL) Feltre
Centro Commerciale “Le Torri”

di Marsiglio Gianni Valter
V.le XIV Agosto, 6 - Feltre (BL) - Tel. e Fax 0439 2857 - Cell. 338 7579438

愀瀀攀爀琀漀 
瀀爀愀渀稀漀 攀 挀攀渀愀

氀甀渀最漀 ㈀

Vendita ancHe al dettaglio

Via a. rizzo, 1 - 32030 Seren del grappa (Bl)
tel. 0439 44191 - www.prenova76.it

     aperto dal lunedì al venerdì:  08.00 - 12.00 e 13.00 - 18.00 - Sabato 08.00 - 12.00.
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NUOVA EDIL S.N.C. di TAITA
Sede legale:
Primiero - S. Martino di Castrozza (TN)
Sede operativa:
Fonzaso, via Nuova, 138      
Tel. 0439.5242 - Cell. 349.5274610

Trasporti c/terzi
Trasporto e fornitura stabilizzato Saronne
Scavi - Lavori stradali - Sgombero neve
Sfalcio erba 

Vendita ed assistenza tecnica di:

Automazioni;
Videosorveglianza e antifurti;

Antincendio;
Tecnologia led;

Batterie Industriali;
Telecomandi di ogni tipo e marca;
Materiali elettrici civili e industriali.

SOSTITUZIONE BATTERIE
E PICCOLE RIPARAZIONI ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE IN TEMPO REALE!

ElettroSicurezzaFeltre@outlook.it
Ass.Tecnica +39 3315414546

Ass.Commerciale +39 3662446249

Ci trovi a Feltre in Via Culiada, 196
32032 BL (Ex De Negri Moto)

Seguici su:

Vendita ed assistenza tecnica di:

Automazioni;
Videosorveglianza e antifurti;

Antincendio;
Tecnologia led;

Batterie Industriali;
Telecomandi di ogni tipo e marca;
Materiali elettrici civili e industriali.

SOSTITUZIONE BATTERIE
E PICCOLE RIPARAZIONI ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE IN TEMPO REALE!

ElettroSicurezzaFeltre@outlook.it
Ass.Tecnica +39 3315414546

Ass.Commerciale +39 3662446249

Ci trovi a Feltre in Via Culiada, 196
32032 BL (Ex De Negri Moto)

Seguici su:

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA DI:
AUTOMAZIONI - VISEOSORVEGLIANZA E ANTIFURTI - ANTINCENDIO

TECNOLOGIA LED - BATTERIE INDUSTRIALI
TELECOMANDI DI OGNI TIPO E MARCA - MATERIALI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

SOSTITUZIONE BATTERIE E PICCOLE RIPARAZIONI ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE IN TEMPO REALE!

ElettroSicurezzaFeltre@outlook.it - Ass.Commerciale +39 3662446249
Feltre - Via Culiada, 196 - TEL. 0439 1995119 - 32032 BL (Ex De Negri Moto)
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ENAIP Veneto i.s. è la scuola professionale che da più di 50 anni opera per forma-
re professionisti pronti per l’immissione nel mercato del lavoro al termine di percorsi 
di studio triennali riconosciuti e finanziati dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale 
Europeo. Nella sede di Feltre, a seconda del percorso scelto, si ottiene l’attestato di 
qualifica professionale di Operatore della Ristorazione, indirizzo Preparazione pasti/
Servizi di sala e bar o di Operatore del benessere, indirizzo acconciatura: titoli validi 
per l’ingresso nel mondo del lavoro e riconosciuti in tutta Europa. La frequenza di un 
ulteriore anno fornisce allo studente il Diploma Tecnico di Cuoco del tutto equipara-
bile a quello dell’istruzione tecnica e professionale o l’Abilitazione Professionale di 
Acconciatore necessaria per l’esercizio autonomo dell’attività. L’offerta formativa di 
ENAIP si estende alla progettazione e gestione di corsi di formazione e tirocini per 
giovani, adulti, aziende e per l’apprendistato, oltre all’erogazione di servizi di orien-
tamento e accompagnamento al lavoro. La struttura, all’interno del Campus di Borgo 
Ruga, dispone di ampi laboratori: informatica, acconciatura, cucina, sala e bar. ENAIP 
Veneto impresa sociale è un ente accreditato dalla Regione Veneto per la formazione 
e per i servizi al lavoro. Certificato UNI EN ISO 9001/20, è presente in tutte le province 
del Veneto con 20 sedi operative.
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Feltre, Largo Castaldi
Tel. 0439 2237
www.cooofe.it

DALLA COLAZIONE ALL’APERITIVO!

Agriturismo
Valle di Lamen

Cucina tipica
Loc. Valle di Lamen

Feltre (BL)
Tel. 0439.1900786

pane a lievitazione naturale

  Strudel
  Pizza il Mercoledì    
   Sera dalle 18.30
   dolci caserecci   
   Crackers ai cereali
 plumcake

DAL 1983 - 30 ANNI AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI

SOCCORSO
STRADALE 24/24

AUTO
SOSTITUTIVA

NOLEGGIO AUTO
0437.750163
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TORRE, TEATRO E MUSEI
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: 9.30-22.00 - Ingresso alle tariffe vigenti 
Domenica: 9.30-19.00 - Ingresso alle tariffe vigenti 

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: 9.30-22.00 - Ingresso alle tariffe vigenti 
Domenica: 9.30-19.00 - Ingresso alle tariffe vigenti 

Teatro de La Sena
Piazzetta delle Biade, 5 - tel. 0439/885242
http://musei.comune.feltre.bl.it - museo@comune.feltre.bl.it
Orari durante la Mostra dell’Artigianato:
Venerdì e sabato: 10.30 - 12.30 e 16.00 - 22.00
Domenica: 10.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00
Ingresso alle tariffe vigenti 

Vendita all’ingrosso e dettaglio
Via Boscariz, 27 - 32032 Feltre (BL) - Sara: 346 3540023 - Diego: 329 8715960
E-mail: colorgyps@gmail.com -       Colorificio.Feltre        Colorgyps

AUTOLAVAGGIO

DE BONI
di De Boni Gianni

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 10 - FELTRE (BL)
Tel. 0439 304923 - Cell. 335 8407811

Si prende cura di te

327.1099407

Estetica Madre Natura

Viale Vittorio Veneto, 54 
Pedavena - BL

Buono Sconto
del10%
sul tuo primo
trattamento

Museo Diocesano Belluno - Feltre
Via Paradiso, 19 - Tel. 0439 844082
www.museodiocesanobellunofeltre.it
info@museodiocesanobellunofeltre.it
Orari durante la Mostra dell’Artigianato:
Sabato: 9.30 - 13.00 e 14.30 - 22.00
Domenica: 9.30 - 13.00 e 14.30 - 19.00
Ingresso (ridotto durante la Mostra dell’Artigianato) € 5
Ingresso famiglie (famiglia composta da due genitori
e almeno un figlio minorenne) € 10

Torre dell’Orologio 
Salita Nicolò Ramponi - tel. 0439/885242 
http://www.visitfeltre.info - museo@comune.feltre.bl.it
Sabato e domenica: 10.30-12.30 e 16.00-19.00 
Ingresso alle tariffe vigenti
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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

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

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

È TORNATO EDILTUTTO - 50 ANNI DI ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

Via Volpere, 23 - Formegan - Santa Giustina (BL)
Tel. 0437 859222 - www.ediltutto.it - info@ediltutto.it

Pavimenti e rivestimenti
per interni ed esterni,
piastrelle, cotto, legno, laminato,
pietra, arredobagno, sanitari,
rubinetteria, stufe a legna e pellet

È TORNATO EDILTUTTO - 50 ANNI DI ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

Pavimenti e rivestimenti  
per interni ed esterni,  
piastrelle, cotto, legno, laminato, 
pietra, arredobagno, sanitari,  
rubinetteria, stufe a legna e pellet

Via Volpere, 23 • Formegan • Santa Giustina (BL)
Tel. 0437 859222 • www.ediltutto.it • info@ediltutto.it 

È TORNATO EDILTUTTO - 50 ANNI DI ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

Pavimenti e rivestimenti  
per interni ed esterni,  
piastrelle, cotto, legno, laminato, 
pietra, arredobagno, sanitari,  
rubinetteria, stufe a legna e pellet

Via Volpere, 23 • Formegan • Santa Giustina (BL)
Tel. 0437 859222 • www.ediltutto.it • info@ediltutto.it 

Sanitaria Ortopedia
Tosatto

Con personale tecnico
qualificato

Servizio di Podologia

Via A. Fusinato, 12
Feltre (BL)

TEL. +39 0439 880032
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TRENTO ROBERTO

Carrozzeria - Soccorso stradale
Via G. Marconi, 90 - 32030 Fonzaso (BL) - Tel. 0439. 56440 - Cell. 339.4189936

CONSULENZA
V E N D I T A
ASSISTENZA
RIPARAZIONI

TEXNE
EUROLINES

www.eurolinestexne.it    info@eurolinestexne.it

COMPUTER

0439 840219

V.LE MONTE GRAPPA 40   FELTRE (BL)

CONSULENZA
V E N D I T A
ASSISTENZA
RIPARAZIONI

TEXNE
EUROLINES

www.eurolinestexne.it    info@eurolinestexne.it

COMPUTER

0439 840219

V.LE MONTE GRAPPA 40   FELTRE (BL)

CONSULENZA
V E N D I T A
ASSISTENZA
RIPARAZIONI

TEXNE
EUROLINES

www.eurolinestexne.it    info@eurolinestexne.it

COMPUTER

0439 840219

V.LE MONTE GRAPPA 40   FELTRE (BL)

CONSULENZA
V E N D I T A
ASSISTENZA
RIPARAZIONI

TEXNE
EUROLINES

www.eurolinestexne.it    info@eurolinestexne.it

COMPUTER

0439 840219

V.LE MONTE GRAPPA 40   FELTRE (BL)

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

Via Monte Roncon - Z.I. Arten di Fonzaso (BL)
Cell. 388.0001967 - 349.2424748 - Fax 0439.56300

E-mail: info@scariotgermano.it

VENDITA LEGNA DA ARDERE
IN BANCALI E SFUSA - PELLET
TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO

LAVORI BOSCHIVI
COMMERCIO LEGNAMI

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
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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

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

La Torrefazione

In Centro
a Feltre!
Largo P. Castaldi, 1
Tel. 0439.2158

Vendita Fiori e Piante da Giardino e Orto
Via Masiola, 3 - Fonzaso (BL)

Tel. 0439.56748 - Cell. 338.8848071
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ESPOSITORI
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IN OCCASIONE DELLA

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

SCONTI SPECIALI

POZZOBON
ABBIGLIAMENTO - INTIMO - ARREDO CASA

...da sempre la qualità migliore al giusto prezzo!

FELTRE - Ponte Tezze - Tel. 0439.2372

di Gorza snc

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 SEDE

STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
Via Leonardo Da Vinci, 5 - Z.I. Pedavena

Tel. 0439.300580 - Fax 0439.396183 - E.mail: lirafrancescosnc@libero.it

PELLETTERIA E CUOIO
L’Angolo del Cuoio - Saini  Valerio
Borse, cinture, portafogli pelle e cuoio
Via Sara Davis, 11 - 34135 - Trieste (TS) - Tel. 328 4848603 
angolodelcuoio@gmail.com
Borsetteria Poldina di Fabris  Martina - D
Piccola pelletteria e borse - Via Linate 68, 36030 Caldogno (VI) 
Tel. 338 9342704 - eohl84@gmail.com
Bottega Gazpacho di Cavalleri Giovanni
Borse, accessori in pvc. - Via Trento 13, 24052 Azzano S. Paolo (BG) 
Tel. 348 0082929 - bottegagazpacho@gmail.com
Chollet Philippe Vincent
Cinture e borse cuoio e pelle - Via Gaetano Fabiani, 37 -  Empoli (FI) 
Tel. 340 8946035 - philippecholl@gmail.com
Giuseppe Menale
Zaini e borse con pelle - Via G. Meda 34 - 20141 - Milano (MI) 
Tel. 349 7125239 - ggimenale@gmail.com
La Bottega della Pelle
Borse, portafogli, cinture in pelle - Via Beldosso 12 - Barzago (Lecco) 
Tel. 340 3444542 - bottegadellapelle@libero.it
Sagramoro di Caccia Aggeo
Cuoio e gioielli lavorati e feltro - Via Roncala, 1291 - Pincara (RO) 
Tel. 347 8045110 - sagramoro@gmail.com
Sina Carmela
Borse, zaini, pochette, cinture tessuto
Via Raffaello Sanzio 2 - S. Vendemiano (TV)
Tel. 393 8851850 - sina.carmela@gmail.com

GIOIELLI E METALLI
Alessandro Zanini
Via Z.I., 90 - Pederobba (TV)
Tel. 0423 681903 - info@alessandrozanini.it
Alessio Baldini
Perle e madreperla - Via Tavernette 39 - Cumiana (TO) 
Tel. 328 0618465 - alessio.baldini88@gmail.com
Baù Alfio
Gioielli rame, ottone, alluminio - Via Caffo 15/A - Bressanvido (VI) 
Tel. 347 5787008 - bau.alfio@gmail.com

Carlotta Visconti Prasca
Gioielli artigianali neoprene - Via Montegelli - Sogliano al Rubicone (FC)
Tel. 331 4505422 - carlotta135@inwind.it
E Lorraine Elodie Lorraine Ripani 
Gioielleria contemporanea , ottone, resine
Via Costantino 139 - 00145 - Roma - Tel. 340 0892274 - freeelodie@libero.it
Ladone Massimo
Oggetti in metallo con pietre e cristalli - Via Alberione, 15 - Trento 
Tel. 389 8917229 - mondoloco7@gmail.com
Kiyoko Hosoda
Oreficeria in argento e altri materiali - Vicolo Marzio 2 - Firenze 
Tel. 392 8412161 - khosoda@tiscalinet.it 
Massimelli Giordano
Gioielli in fusione - Pergine Val Sugana (TN)
Tel. 334 3713068 - giordano.gm@libero.it
Mu Mu Venezia di Cavestro Stefano
Gioielli e accessori in vetro Murano - Via Castellana 133 - Martellago (VE)
Tel. 348 4055681 - info@mumuvenezia.it
Murano Invent di Vettor Mauro
Bigiotteria e gioielli in vetro  - Via Tezze 22 - 32032 Feltre (BL) 
Tel. 342 0011447
Sergio Innocente
Creazioni gioielli esclusivi e riparazioni
Piazza Vittorio Emanuele, 11 (Piazza Maggiore) - Feltre (BL)
innocente.sergio@gmail.com
Uguali Mai di Dal Bello Cristiana
Gioielli bronzo, argento, cera persa, borse
Viale C.T. Odescalchi - Roma - Tel. 3396372639 - info@ugalimai.it
Vale Raku
Gioielli e complementi in ceramica raku
Via Papa Giovanni 23° - 42042 - Fabbrico (Reggio Emilia) 
Tel. 338 2997820 - valerakupottery@gmail.com
Venice Gallery di Paulon Tiziano
Utensili cucina e coltelli - Via Postumia Est 17/A - San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 329 096321 - tiziano@tizianopaulon.it
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ESPOSITORI
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ESPOSITORI

Farmacia  - OmeOpatia - Veterinaria

ribaudO
dr. Carlo Ribaudo

Via Vette, 78
Villabruna

Tel. 0439.42089
32032 Feltre (BL)

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

TESSUTI E ABBIGLIAMENTO
Edel Art di Benetello Enrica 
Pittura a mano su seta pura
Cascina S. Antonio 1/3 - Castellazzo Novarese (NO)
Tel. 333 7937240 - benetello.enrica@gmail.com
Lavgon di Vicenzi Lavinia
Abbigliamento donna a telaio - Via E. Guarnoni 2 - Zinasco (PV) 
Tel. 333 9425104 - info@lavgon.it
Maglificio Toniazzo Rosanna
Tessuti e abbigliamento - Via  Mottarella,6 - S. Martino di Lupari (PD)
Tel. 348 1540513 - info@lamagliadesanti.com
Mirò Sport
Borse e accessori con materiale riciclato
Via della Libertà, 92 - Mairano (Bs)
Tel. 338 8684991 - info@bagagliotremendo.it
Moku di Giulia Montagna
Abbigliamento artigianale donna - Via Lazzaretto, 7 - Anano del Parco (CO)
Tel. 339 1503141 - info@moku.it
Nia Milano
Abiti sartoriali, gioielli in ceramica - Via Corsico,1 - Milano 
Tel. 328 9396206 - sopz82@yahoo.it
Rosanna Gris e le Fuselline
Merletti a Tombolo - Via Calzamatta 3/C - 32032 Feltre (BL)
Tassinari Raffaella 
Seta dipinta a mano - Tecnica Batik
Via San Girolamo Emiliani 23 - 31100 Treviso (TV)  - Tel. 0422 411403
Tingo di Pulcioni Giovanni
T-shirt, felpe e accessori - Via Gigliarelli, 46 - Perugia
Tel. 0753 722825 - info@tingoshop.com
Walter Sas di Calamita Walter
Sciarpe, scialli e accessori in maglia
Via Ada Natali 37/39 - Massa Fermana (FM)
Tel. 339 5095930 - w.calamita@gmail.com

CALZATURE
Boratto Monica calzature - Toni Beado
Scarpe e accessori in pelle fatti a mano - Via F. Baracca 26/B - Tombolo (PD)
Tel. 338 5488408 - tonibeado1938@gmail.com

Bassano Creativa
Sneakers artigianali di pelle tamponata a mano
Piazza F. Filippi 18 - Marostica (VI) - Tel. 333 9283339 - info@matitu.com
Criss di De Marco Mara & c. S.a.s.
Calzature decorate - Via Tezze 12 - Feltre (BL)
Tel. 349 5351617 - dm.stefano10@gmail.com

LAVORAZIONE LEGNO
AB. di Barutti Alessandro & C. S.a.s.
Legno, compl. arredo e giochi - Via S. Pertini 14/D - Martellago (VE)
Tel. 340 5586720 - tornerialegnoab@yahoo.it
Anna Roman
Mosaico e legno - Via De Gasperi, 16/B - Noale (VE)
Tel. 340 9159423 - ar.annaroman@gmail.com
Art Wood di De Biasi Moreno 
Sculture legno - Via Sois 365 - Belluno (BL)
Tel. 339 7069650 - info@debiasi@gmail.com
Burambole di Raspo Maria Fernanda
Giochi e kit di costruzione - Via Foscolo, 6  - Cadoneghe (PD) 
Tel. 340 8783018 - info@burambole.it
Intrecci Bellunesi
Artigianato di antichi mestieri - Via Nave Mel - Belluno
Tel. 366 9554083 - Intreccibellunesi@gmail.com
Nidoramo
Giochi in legno - Via Monte dei Frati,1 - Urbino (PU)
Tel. 345 5077377
Universo Legno di Andrea Centomo
Arredamento legno - Via Catenai 1 - 32032 Feltre (BL)
Tel. 328 9552261 - universolegno@hotmail.it

CERAMICA E TERRACOTTA
Argilla e Colore di Walter Toigo e C.
Ceramica, dipinti, bigiotteria - Via Quarnero 4 - Milano
Tel. 328 4656557 - swamipremluca@gmail.com
Argille di Paola Nard
Home decore in ceramica e accessori
Via Feltre 154 - Sedico (BL)
Tel. 349 4296983 - info@argilledipaola.com
Dalla Gassa Egidio
Maioliche venete del ‘500 dipinte a mano 
Via S. Giuseppe - Nove (VI) - Tel. 340 3287007

Lupa Ceramica di Minchio Luana
Porcellane e ceramica - Via Serenissima Repubblica 21 - Piombino Dese (PD) 
Tel. 329 1128024 - lupaceramica@hotmail.it
Roversi Giuseppe
Creazioni in terracotta - vasi - sculture
Via Cadorna 59 - Suzzara (MN) - Tel. 349 8481523 - noradrenalin@live.it
SilvaPotter 
Ceramica e gioielli in vetro e ceramica
Via G. Lusa 1/C  - 32032 Feltre (BL) 
Tel. 0439 480061  - info@silviapotter.com

COSMESI E BENESSERE
Dolomite Bio di Curto Diego
Inguenti e sapori - Via Calzamatta 6 - Feltre (BL)
Tel. 0439 928663 - info@dolomitebio
Eversus Natura
Cosmesi naturale, prodotti erboristici per la persona.
Via Nose 12/6 - San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051 817073 - info@eversusnatura.com
Sydella Laboratoire sas
Salute, cosmesi, olii essenziali, miscele per ambienti, prodotti 
naturali - Les prieisses revest des brousses
Tel. 0033 492 793021 - sydella04@gmail.com

OGGETTISTICA E VARIE
L’Arte del Nodo
Manufatti intrecciati a mano - Via S. Antonio - Bolgare (BG) 
Tel. 340 7386315 - artisticmacrame@gmail.com
Arte Nuova Forma di Pellanda Flavio
Quadri, orologi, oggetti legno e stoffa decorata
Via Galvani 13 - Vicenza - Tel. 334 7205120 - info@artenuovaforma.it
Dasca Design
Lampade e gioielli in carta vetrificata
Via Villagrande 36 - Rivamonte Agordino (BL) - Tel. 342 8892902 - 
dascadesign@gmail.com
Eqvilibristi
Giochi e oggetti d’arredo in volo - Via Sambana 256 - Marano S.P (MO)
Tel. 340 8750210 - eqvilibristi@gmail.com

Laboratorio D’Arte di Laura Ballis e Giovanni Sogne
Pittura,decorazione murale, graffiti, affreschi e meridiane
Piazza Maggiore  - 32032 Feltre (BL) 
Tel. 348 9343402  - laura.ballis@gmail.com 
Lumi a Canfino di Gheraldoni Claudio
Sculture luminose in metallo e carte vegetali
Via di Pari 5 /A - Calci (PI) - Tel. 335 6672255 - contepadella@yahoo.it
Mani D’Arte di Magnoni Renzo
Lavorazione rame, riciclo creativo
Via Mecenate 32 - Milano - mani.darte@libero.it
Nascimbene Marina - Cose di casa mia
Ferrri vecchi, ceramiche, vetri e ogg. casa
Via Paradiso 6 - Feltre (BL) - Tel. 338 3611649
Piccole Creazioni di Sabbatini Barbara
Bijoux in fimo, caffettiere decor e decoupage
Galleria Centro 1 - Pieve di Cadore (BL)
Tel. 347 4338371 - barbara@piccolecreazioni.it 
Simo Mon Simo
Illustrazione applicata
Via Redipuglia 7/N - San Giuseppe di Comacchio (FE)  
simo@monsimo.it
Viral Graphics di Polla Stefania
Personalizzazione oggetti turistici e non
Via Casonetto 6 - Feltre (BL) - Tel. 328 4180771 - info@viralgraphics.it

PARCO NAZIONALE
DOLOMITI BELLUNESI

Casagrande Renzo
Impagliatura sedie e scope saggina
Via Valline 15 - Cesiomaggiore (BL)
Tel. 349 3372151 - renzo.casagrande@yahoo.it
Giuseppe de Lazzer
Fischietti in  terracotta - Via Culiada 14/G - Feltre (BL)
Tel. 333 2085929 - giuseppe.delazzer@gmail.com
IGR S.n.c. di Reato Ida e Iolanda
Pantofole in lana - Via Arestena 293 - Sovramonte (BL)
Tel. 339 3621864 - iolandareato@libero.it
Mioranza Mirco
Creazioni in ceramica e legno - Via Cal De Messa 70 - Sedico (BL)
Tel. 338 6865467 - info@mircomioranza.it
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Foen di Feltre (Belluno) - 0439.300008 - depiansalotti@libero.it
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Soc. Agr. L’Impronta di Bancher Michele
Saponi artigianali e saponi di lana - Via Meatoli, 18
Imer (TN) - Tel. 329 4086891 - info@limpronta.bio
Tre Civette sul Comò
Articoli per la casa creati su misura in stoffa
Via Sopra Sospirolo 203/A - Sospirolo (BL)
Tel. 334 9980050 - mikilotto@libero.it

CNA
L’arte dei Decori di Raffaella Canziani
Maschere veneziane cartapesta e bijuoux 
Via Cappuccina 7/A - Mestre (VE)
Tel. 338 3692576 - artedeidecori@gmail.com
Arbos
Cartotecnica e oggettistica in carta
Via  Torre 40 - 36020 Solagna (VI)
0424558110. sergiopaulin@arbos.it
Emmebi di Benelli Maria
Porcellana e gres di design - Via Volparo, 43 - Padova
Tel. 347 6925006 - info@studioartisticomb.it
Francescon Cucine
Cucine e stufe a legna, maiolica e restauro cucine
Via Fenadora 24 - Fonzaso (BL) - Tel. 320 2989878 - info@francescon.com

FABBRI
Loss Lino
Tel. 324 7899660 - loss@loss.it
Maccaferri Roberto
Tel. 340 7905414 - maccaferri.snc@libero.it
Maniero Giampaolo
Tel. 392 5720487 - maniero.giampaolo@gmail.com
Berardinelli Giovanni
Tel. 335 4268665 - berardinelli. fabbro@gmail.com
Bocca Davide
Tel. 339 8313584 - st.marocco@studiomarocco.it
Maniero Giampaolo
Tel. 392 5720487 - maniero.giampaolo@gmail.com
Cosci Andrea
Tel. 339 7664379 - andreacosci72@gmail.com

Di Bari Alessandro
Tel. 366 9442465 - alessandro-di-bari@hotmail.it
Pozzi Francesco
Tel. 335 7707804 - info@pozzifrancesco.it
Convento Sergio
Tel. 338 4583026 - sergioconvento@gmail.com
Convento Nicholas
Tel. 338 6170927 - nicholasfabbro@gmail.com
Chini PierGiulio - Scuola Fucina Bientio
Tel. 328 2875590 - chinipiergiulio@gmail.com
Consolini Roberto
Tel. 347 3109528 - penaroberto@libero.it
Kooistra Daphne
Tel. 348 9055515 - daphne.icooistra@tiscali.it
Tromba Erik
Tel. 339 8028700 - erik.tromba@gmail.com
Imperatore Diego
Tel. 346 6692747 - diegoimperatore@gmail.com
Andreatta Fabio
Tel. 329 0445554 - fabioandreatta.fabbro@yahoo.it

SIMPOSIO DEL LEGNO
De Gol Italo
Via VIlla di Pria - 32030 - S. Giustina (BL)
Tel. 327 1349601 - italodegol@libero.it
Gazzi Diego
Via Villabruna 41 - 32032 Feltre (BL)
Tel. 328 9513821 - diego.dg7@alice.it
Moro Paolo
Via Luigi Bernrara 7 - 32028 - Trichiana (BL)
Tel. 339 2515702 - scultorepaolomoro@alice.it
Pasini Gianpaolo
Via Milano 8 - 24020 - Piario (BG)
Tel. 349 3117011 - gianpaolo.pasini@tiscali.it

FUORI LE MURA
LARGO CASTALDI

Antonio Minutella
Abbigliamento e accessori moda
Via PAdre Diodato Prestini 6 - 50053 - Empoli (FI)
Tel. 347 9003638 - antoniominutella@yahoo.it
Arte Maya di Bertuzzi Evelyn
Magliette, tessuti e acchiappasogni
Via Pianari, 7 - Marostica (VI) - 3493446184 - bertuzzievelyn@virgilio.it
Barletta Anna
Prodotti tipici pugliesi - Via Basse 1223/13 - Fratta Polesine (RO) 
Tel. 392 2190282 - annabarletta76@libero.it
Bandini Lara
Prodotti tipici  umbri , salumi e formaggi.
Via Reale 299 - 48011 - Alfonsine ( RA)
Brambù snc di D’Ambrosio Massimo & C. 
Hamburgher, pastin, salsiccia di bra, carne di bufalo
Strada San Matteo 16/B - 12042 - Bra (CN) - Tel. 389 2756943
brambutime@gmai.com
Diaz Yacelaga 
Bigiotteria e artigianato Equador - Tel. 327 7665403
Equanatura
Oggettistica in avorio vegetale, oro vegetale.
Via A. Manzoni, 55 - San Vittore Olona (MI) - Tel. 373 7610075 
equanatura@hotmail.it
Fent Diego - Velux Italia
Finestre per tetti velux - Via Salmenega 15 - Santa Giustina (BL) 
Tel. 349 4649200 - fent.diego@libero.it 
Fonsdituri Giuseppe
Prodotti titpici pugliesi, olive, taralli ,formaggi.
Via Mons. Laudadio 13 - 76016 Noicattaro (BA) - Tel. 339 8676221 
fonsdituri.giuseppe@gmail.com
Gusti Siciliani
Pasta di mandorle, cannoli, cassate, arancini, marzapane.
V.le del Progresso, 1 - San Sebastiano al Vesuvio (NA)
Tel. 339 72100375 - giorgio.camardelli@libero.it
Idee per la Casa di Trovabene Giordano
Tende, cuscini, copriletto, tappetini, ecc.
Via della Parrocchia 43/249 - 27055 - Rivanazzano Terme (PV)
Tel. 333 2522649 - giordanotrovabene@yahoo.it

La Cantina Itinerante di Battistuzzi Gloria
Vini veneti e cicchetti del territorio
Via Roverbasso - 28 - 30013 - Codognè (TV)
Tel. 347 5508905 - lacantinaitinerante@gmail.com
Pelagrilli Renzo Az. Agr
Olio extravergine di oliva.
Vicolo Brecciarello 3/A - 53043 - Monteleone D’Orvieto (Terni) 
Tel. 338 7137748 - pelagrilli@pelagrilli.it
Prefa Italia Srl
Lattoneria, tetti e facciate - Via Negrelli 23 - Bolzano
Tel. 329 6750136 - sandro_corso@yahoo.it
Profumi e Sapori dal Mondo
di Maddalena Luisi
Via Padova 22 - Ferrara
Tel. 392 0459532 - maddalenaluisi@tiscali.it
SDS Import Export Di Sibona Secondo
Vaniglia del madagascar, spezie da tutto il mondo
Via VillaFranca 7 - Moncalieri - 10024 - (TO) - Tel. 324 5403809 
alla.sdspezie@gmail.com
Tea and Coffee House di Galanti Diana
The, infusi , caffè dal mondo, tisane
Via Teo Foschi - 48124 - Ravenna (RA) - teaandcoffeehousegmail.com

MOSTRE ED ESPOSIZIONI
Alberto Burri
Studio 28 - A cura di Marula Tarricone
Appassionati di Modellismo
Sala Consiliare
Arca dei Talenti
Palazzo Borgasio
Arte in Mostra
Botteghe, bar e locande del centro storico
Centro Diurno
Palazzetti Cingolani - Piano terra
Ferri Battuti
Palazzetti Cingolani - 1° piano
Il Mondo di Popeye & Olive Oyl
Palazzo Zasio
Laboratorio Calligrafia
Palazzo Borgasio

CARPENTERIA METALLICA - SALDATURA ROBOTIZZATA
TAGLIO PLASMA - PIEGATURA - LAVORAZIONI C.N.C.
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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 del Quartiere Castello

RISTORAZIONE

NUOVA GESTIONE
PIAZZA 1 NOVEMBRE,18

Pedavena (BL)
Tel. 0439 304054

La Libertà dell’Arte
Palazzetti Cingolani - Piano terra
Le Spade dei Re
Monte di Pietà - Via Paradiso
Nec Spe Nec Metu
Palazzo Villabruna

ENOGASTROMIA
IN CITTADELLA

Unisono Jazz Restaurant Café
Piazza Vitt. Emanuele, 4 - Feltre (BL)
Tel. 0439 840594 - unisonojazzrestaurantcafe@gmail.com
Pizzeria “La Taverna Da Eliseo”
Via Lorenzo Luzzo, 11
Tel. 0439 840234 - lataverna@hyaoo.it
Pasticceria Garbujo
Via delle Tezze, 26 - Feltre (BL)
Tel. 0439 2316 - info@pasticceriagarbuio.it
Pasticceria Piaser
Viale XIV Agosto 1866, 1 - Feltre (BL)
Tel. 0439 2137 - pasticceria.piaser@libero.it
Azienda Agricola Biasiotto
Via Piave 16 - Loc. Vas - Quero Vas (BL)
Tel. 0439 788000 - info@vinibiasiotto.it
Soc. Agr. De Bacco
Via Quattro Sassi, 4 - Seren del Grappa (BL)
Tel. 0439 44149 - info@debacco.it
Pian Delle Vette - Cantina di Montagna
Via Teda, 11 - Feltre (BL)
Tel. 329 8191436 - info@piandellevette.it
Terre dei Gaia
Via Ottaviano Rocca, 4 - Feltre BL
Tel. 327 1777575 - info@terredeigaia.it
Az. Agr. Bonan Marco
Via Culiada 38/B - Feltre (BL)
Tel. 320 086 5531 - marco.bonan@hotmail.it
Filippo De Martin
Tel. 349 1421286 - filippodemartin@gmail.com

Tenuta la Cà dal Lauv di Bozzetto Leo
Aceto balsamico di ciliegia e confettura
Via Sassuolo 3° Tronco 2068 - Prignano sulla Secchia (MO) 
Tel. 335 355170 - info@acetodiciliegia.it
Gelateria Gimmy
Gelato artigianale e gelato molecolare
Via Martiri della Libertà 15/D - Feltre (BL)
Tel. 349 2483687 - reatomarco@live.it

ENTI
C.F.P.M.E. - Centro di Formazione
Professionale Maestranze Edili di Belluno 
Via Stadio 11/a - Sedico (BL)
Tel. 0437.753330 - www.scuolaedilebelluno.it
Centro Consorzi - Scuola del Legno
Formazione professionale legno - restauro
Via Zona Ind. Gresal - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437851311 - gianpiero.losso@centroconsorzi.it
ENAIP Veneto I.S.
Scuola professionale di Feltre
Via Borgo Ruga, 40 - Campus “Tina Merlin”
Feltre (BL) - 0439 300237 - feltre@enaip.veneto.it



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


