
 33A
 Mostra  dell’Artigianato
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CON IL CONTRIBUTO DI

L’Abilità Artigiana e il “Made in Italy”
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Il Presidente della Mostra

Il Comitato Organizzatore della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale della città di Feltre, vuole 
ringraziare sentitamente tutte le persone che in questi anni si sono prodigate affinché questa manifestazio-
ne potesse avere la giusta direzione e un degno compimento; è un cammino che dura ormai da trentatré 
anni e che ha visto avvicendarsi diverse amministrazioni, cittadini, direttori, segretari, aiutanti ed espositori.
Ognuna di queste figure ha lasciato qualcosa in eredità alla manifestazione e altrettanto quest’ultima ha 
lasciato sicuramente un segno in loro.
Catullo, nel Carme 85, scriveva “Odi et Amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio 
et exrucior”, (Odio e amo. Forse mi chiedi come io faccia. Non lo so, ma sento che ciò accade e ne sono 
tormentato) questi versi racchiudono l’angoscia dello scrittore per un amore tormentato ma indissolubile, 
dove si ama e si odia allo stesso tempo la persona oggetto d’amore e delle nostre attenzioni; in qualche 
maniera queste poche righe esprimono, in maniera “goliardica” il sentimento che parte dello staff sente nei 
confronti della manifestazione: quanto amore, passione e slancio nel creare tutto questo e quanto odio 
per i problemi e gli ostacoli che vi si frappongono. Questo dualismo, questa forte contrapposizione di 
emozioni strugge sicuramente la nostra squadra ma soprattutto la spinge a dare il meglio di sé. Di questo 
ne vado molto fiero. È un percorso che ogni anno, nonostante l’età, risulta essere sempre più complesso 
e svela sempre nuovi lati; ma è forse questa la sua forza e la sua magia? La poliedricità di eventi, persone, 
luoghi e sensazioni, fa di questo spettacolo, uno dei più complessi e sofisticati da organizzare sulla scena di 
un gioiello architettonico di rara bellezza.
Questa sarà un’edizione sicuramente da non dimenticare, non solo per il ricco palinsesto offerto e la ricer-
catezza dei suoi espositori ma soprattutto per la caparbietà e la resilienza di uno piccolo staff.
La regola universale, ormai riconosciuta da ogni tipo di cultura, è che “l’unione fa la forza. Sempre” e tutto 
ciò ne è la prova. Un piccolo gruppo ha cercato, anche quest’anno, di dare il meglio, di disvelare la bellez-
za di Feltre e dell’artigianato italiano. Questa volontà di fare riscoprire l’arte e la cultura italiana è un faro 
che guida ogni scelta e ogni dettaglio.
Abbiamo lavorato in funzione del futuro, quest’ultimo inteso come “Nuova generazione”, la Mostra, sep-
pur con la sua allure tradizionale e la sua veste, da alcuni definita “pomposa”, è confezionata soprattutto per 
i giovani, per coloro che devono ancora scegliere il percorso da intraprendere. Siamo a conoscenza che il 
lavoro è ancora molto da fare, che urgono cambiamenti e nuove chiavi di lettura ma tutto ciò è possibile, 
anzi sarà ancora possibile, solo se vi sarà nuovamente la stessa sinergia e comunione d’intenti tra le figure 
protagoniste.
Sono consapevole che queste poche righe non rispondono ai canoni classici e tradizionali del “discorso 
del Presidente” ma forse l’innovazione è nascosta anche in questo: un semplice discorso, vero, dedicato a 
tutti i visitatori, gli espositori e i cittadini; complice è anche il tema di quest’anno “A ruota libera” (dedicato 
alla bicicletta e alla città di Feltre, quest’anno tappa del Giro d’Italia) che mi sembra di aver preso, in questa 
sede, alla lettera.
Un tema dedicato ai sognatori, agli artigiani e agli imprenditori, figure a volte incarnate nella stessa persona 
e che esprime in qualche modo il processo d’invenzione e realizzazione dei più famosi manufatti italiani.
Non è sempre facile far arrivare al pubblico tutto questo e auspico che in questa edizione possa essere 
disvelato al meglio e possa illuminare la mente ed il cuore dei giovani che vorranno visitare La Mostra 
dell’Artigianato.

         Il Presidente
       Luciano Gesiot

Vi aspettiamo in Piazza Maggiore

sotto i Palazzetti Cingolani

CON I “FRATELLI AL”!!!

Sabato 29 alle ore 17.00

Domenica 30 alle ore 16.30
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G.I.L.F.

Il Comitato Organizzatore

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

www.mostraartigianatofeltre.it - segreteria@mostraartigianatofeltre.it

Il Comitato Organizzatore  della 33A 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.

La Mostra dell’artigianato artistico e tradizione della Città di Feltre, giunta quest’anno alla 
sua trentatreisma edizione, rappresenta indubbiamente una delle più importanti manife-
stazioni cittadine.
La mostra oramai connota la città di Feltre ben al di là dei propri confini e sempre più 
contribuisce alla valorizzazione delle peculiarità culturali, oltre che artigianali, del contesto 
cittadino e territoriale.
L’importante adesione di artigiani provenienti da tutta Italia è un chiaro indice dell’attrat-
tività della manifestazione nonchè della capacità degli organizzatori i quali, nonostante le 
inevitabili difficoltà, riescono ogni anno ad alzare il livello della manifestazione stessa.
La forte collaborazione avviata quest’anno con l’Associazione Nazionale Alpini di Feltre e 
la proposizione di una serie di iniziative culturali correlate di alto livello testimoniano inol-
tre la capacià della mostra di fare rete con i soggetti del territorio nella convinzione che il 
fare squadra sia uno degli elementi che più possono contribuire alla crescita collettiva della 
città. In particolare si riscontra ancora una volta una significativa coincidenza tra le iniziative 
culturali che saranno presentate durante la mostra e le progettualità di sviluppo della città. 
La presenza a Feltre di Rachele Ferrario in concomitanza con la mostra Artisti nel Ventennio 
presso la Galleria Rizzarda,  le iniziative legate alla forgiatura del ferro messe a sistema con 
l’apertura, proprio nei giorni della mostra, di un importante cantiere di restauro di una del-
le più significative cancellate dello stesso Carlo Rizzarda, la possibilità di vedere in antepri-
ma alcuni materiali dell’antico allestimento del Teatro de la Sena nell’ambito del progetto 
Nuovi Scenari e la realizzazione di un suggestivo video che renderà visibile l’interno delle 
cisterne medievali di Piazza Maggiore proprio nei giorni in cui il Comune si appresta a for-
malizzare l’incarico di progettazione per la riattivazione delle Fontane Lombardesche sono 
indice di un integrazione di politiche e strategie che, se portate avanti con unità d’intenti 
da diversi soggetti della vita cittadina, potranno garantire importanti prospettive di rilancio 
della capacità attrattiva di Feltre in un contesto territoriale sempre più ampio.

       Il Sindaco
                   Paolo Perenzin

Il Sindaco di Feltre
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Il valore artigianale è anche cultura, una cultura espressa dall’arte del saper fare, del saper 
creare, trasformare e migliorare. È una cultura intrisa di quella economia solidale che rende 
i nostri prodotti unici al mondo e che coinvolgono, in uno storytelling in cui il consumatore 
di oggi ama ritrovarsi per un acquisto esperienziale. 

Sono lieto che la tradizionale Mostra dell’Artigianato Città di Feltre si rinnovi e continui nel 
tempo. 

L’evento rappresenta anche la promozione della bella città, ma soprattutto delle realtà di 
contenuto che la caratterizzano, come il Museo Diocesano e il Museo del ferro battuto del 
celebre maestro Carlo Rizzarda.

Un’ottima commistione di contenuti che forniscono al turista un’incantevole occasione per 
una prolungata visita, di cultura, gusti e sapori.  

            Mario Pozza 
   Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno

Camera di Commercio di Treviso - Belluno
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Con vero piacere accolgo l’invito da parte del Comitato Organizzatore di portare i miei 
saluti e quelli dell’intero Consiglio di Amministrazione alla 33esima Mostra dell’Artigianato 
Artistico e Tradizionale della Città di Feltre.

La Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno nasce alla fine del 2017 a seguito della 
fusione tra la Cassa Rurale val di Fassa e Agordino e la Cassa Rurale valli di Primiero e Vanoi 
ed è presente nel Bellunese con 9 filiali e 4 sportelli bancomat esterni per dare il miglior 
servizio al territorio.

Era il 1991 quando è stata aperta la filiale di Feltre e da molti anni, coerentemente con 
gli obiettivi prioritari del credito cooperativo che sono la valorizzazione del territorio e 
lo sviluppo delle comunità locali nelle quali opera, continua a dare il proprio supporto 
a questa importante manifestazione che, di anno in anno, nello splendido scenario del 
centro storico ospita un crescente numero di qualificati artigiani ed espositori, i quali atti-
rano un pubblico sempre più numeroso proveniente non solo dal Veneto ma anche dalle 
Regioni vicine.

La Cassa Rurale crede in un modo diverso di essere banca; ispirandosi ai valori del Credito 
Cooperativo, reinveste il risparmio raccolto a vantaggio di tutta la comunità, famiglie, im-
prese, lavoratori e per questo è la Banca del territorio.

Inoltre, con il proprio bilancio sociale, destinando parte dei propri utili sostiene fattivamen-
te le associazioni sportive, culturali e di volontariato di tutto il territorio nel quale opera.

La Mostra dell’Artigianato è una delle migliori espressioni del volontariato cittadino e per 
questo desidero rivolgere i miei complimenti al Comitato Organizzatore ed a tutti i vo-
lontari che, con grande professionalità, lavoro ed impegno, offriranno a tutti i visitatori la 
possibilità di ammirare gli stand dei vari espositori e di assistere ad una nutrita serie di 
eventi collaterali.

Non mi resta che augurare un’ottima riuscita della manifestazione: buona Mostra dell’Arti-
gianato a tutti!

 
      Il Presidente
    Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno
                  Carlo Vadagnini

Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno
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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 28 GIUGNO
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Ore 18.00 - Sala degli Stemmi
Inaugurazione 33^ Mostra dell’Artigianato 

Dalle ore 18.00 - Varie piazzette del centro storico
9° Simposio di Scultura su Legno

Ore 18.00 - Monte di Pietà 
Apertura Mostra “Drio L to Confin”

Ore 18.00 - Palazzo Borgasio
Apertura Mostra biciclette del “Museo Storico della Bicicletta Toni Bevilacqua”

di Cesiomaggiore
Ore 18.00 - Palazzo Borgasio

Apertura Mostra Fotografica sul Giro d’Italia con foto di Giovanni Frescura
Ore 18.00 - Palazzo Borgasio

Apertura Mostra - Laboratorio “Calligrafia” con Alessandro Fiorentino
Ore 18.00 - Palazzo Borgasio

Apertura Mostra - Laboratorio “Cianotipia” con Jamila Baroni
Dalle ore 19.30 

Apertura Stand gastronomici e rinfresco a cura del GILF 
Dalle 20.00 alle 23.00 - Largo Castaldi 

Concorso di Forgiatura 
Dalle 20.00 in cittadella

Sfilata con i figuranti del Palio di Feltre
Ore 21.00 - Piazza Maggiore

Spettacolo concerto cover band di Queen con i “The Queen Legend”

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

SABATO 29 GIUGNO

Dalle ore 10.00 - Varie piazzette del centro storico
9° Simposio di Scultura su Legno

Dalle ore 10.00 - Piazzetta della legna
Simposio di scultura su Legno sui Volti lignei della Tradizione popolare

Dalle ore 10.00 - Largo Castaldi
Concorso di Forgiatura

Dalle ore 10.00 - Monte di Pietà 
Apertura Mostra “Drio L to Confin”

Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio
Apertura Mostra biciclette del “Museo Storico della Bicicletta Toni Bevilacqua”

di Cesiomaggiore
Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio

Apertura Mostra - Laboratorio “Calligrafia” con Alessandro Fiorentino 
Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio

Apertura Mostra - Laboratorio “Cianotipia” con Jamila Baroni
Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio

Apertura Mostra Fotografica sul Giro d’Italia con foto di Giovanni Frescura
Ore 10.00 - Sala degli Stemmi

Conferenza sulla figura di Margherita Sarfatti con Rachele Ferrario
Ore 16.30 - Sala degli Stemmi

Convegno C.F.S. - Centro per la formazione e la sicurezza di Belluno
“La formazione professionale dei giovani nel sistema duale”

Dalle ore 17.00 - Piazza Maggiore sotto i Palazzetti Cingolani 
Spettacolo di intrattenimento per grandi e piccini con i “Fratelli Al” promosso 

dalla Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno
Banca di credito cooperativo

Dalle ore 17.00 -  Largo Castaldi
Forgiatura per i più piccoli 

Dalle ore 18.00 - alle ore 20.00 - Piazza Maggiore
“Aperitivo in Mostra” assaporando vini e stuzzichini locali

Dalle ore 18.00 - Centro Storico
Cerimonia inaugurale del 43° campionato nazionale A.N.A. di corsa in montagna 

a staffetta con sfilata corteo A.N.A. lungo tutto il centro città
Dalle ore 20.00 - Piazza Maggiore

Concerto a cura della Società Filarmonica di Lentiai 

Walter Lira
Group Manager

Ufficio dei promotori finanziari
Viale Farra, 4 - 32032 Feltre (BL)
Tel. 0439.840609 - Fax 0439.849735
wlira@fideuram.it
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Orari apertura stand: 10.00 - 23.00
Centro Storico e Largo Castaldi

DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 9.30 - Largo Castaldi 
Partenza di “Pedalando Verso il gusto” promosso da PST Feltre

Ore 10.00 - Sala degli Stemmi
Conferenza sul restauro delle silhouette originali del Teatro la Sena di Feltre

Dalle ore 10.00 - Varie piazzette del centro storico
9° Simposio di Scultura su Legno

Dalle ore 10.00 - Largo Castaldi
Concorso di Forgiatura

Dalle ore 10.00 - Monte di Pietà 
Apertura Mostra “Drio L to Confin”

Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio
Apertura Mostra biciclette del “Museo Storico della Bicicletta Toni Bevilacqua”

di Cesiomaggiore
Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio

Apertura Mostra Fotografica sul Giro d’Italia con foto di Giovanni Frescura
Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio

Apertura Mostra - Laboratorio “Calligrafia” con Alessandro Fiorentino
Dalle ore 10.00 - Palazzo Borgasio

Apertura Mostra - Laboratorio “Cianotipia” con Jamila Baroni
Dalle ore 11.00 - alle ore 13.00 - Piazza Maggiore

“Aperitivo in Mostra” assaporando vini e stuzzichini locali
Ore 16.00 - Chiesa di S.Rocco

Conferenza “Acomodar il Christo a San Rocho”- Disavventure  di fabbri e Spadai 
nella Feltre di inizio ‘600

Dalle ore 16.30 - Piazza Maggiore sotto i Palazzetti Cingolani  
Spettacolo di intrattenimento per grandi e piccini con i “Fratelli Al” promosso 

dalla Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno
Banca di credito cooperativo

Ore 17.00 - Sala degli Stemmi
Premiazione concorso Forgiatura e Carlo Rizzarda - Premiazione 9° Simposio Scultura

Ore 24.00 - Chiusura 33^ Mostra dell’Artigianato
Inoltre, all’interno del nostro ricco palinsesto, segnaliamo oltre ai vari laboratori 

sopracitati che all’interno della cittadella saranno presenti:
- Il restauro della cancellata del Rizzarda presso il Museo Rizzarda

- La possibilità di visitare i Musei aperti al pubblico con orari prolungati
- Dimostrazione dal vivo dell’arte dei maestri vetrai con forno e muffola lungo la salita Muffoni

- La possibilità di vedere l’antica arte della cartapesta leccese a Palazzo Villabruna
- La forgiatura di coltelli dal vivo

- I prodotti del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
- L’arte dell’intreccio con l’associazione “Intrecci Bellunesi”

- Filmati inediti dell’interno delle cisterne delle Fontane Lombardesche a promozione delle bellezze nascoste feltrine
Il programma potrà subire variazioni per cause atmosferiche o di forza maggiore non dipendenti dall’organizzazione.

Art Gallery
Palazzo
Angeli

Pedavena - Via L. Da Vinci, 18
Tel. 0439.302414 - Fax 0439.304087 - info@lunardisrl.com
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CONSORZIO
ARTIGIANI EDILI
Via C. Rizzarda, 8
32032 Feltre (BL)
Tel. 0439.304546
Fax 0439.840276

www.consorzioconarte.it

VERNICIATURE
BELLUNESI S.r.l.

Z.A. FARRA DI MEL - BORGO VAL BELLUNA (BL) - Tel. 0437 540123 - www.verniciaturebellunesi.it 

Verniciatura a polveri 
 

 
Settori:

industria

edilizia

arredamento

condizionamento

Venerdì 28 Giugno

Queen Legend è il nome di una tribute band dedicata alle leggenda inglese 
che ha segnato la storia della musica a partire dai primi anni ’70.
Ogni spettacolo, ricco di teatralità e passione, ripercorre la carriera dei Queen 
dai primi successi fino alla prematura scomparsa di Freddie Mercury, colorando 
lo show con un’irruente coreografia, cambio di abiti ed altri importanti fattori 
simbolo della band inglese.

La band è composta da:
Giuseppe Ravazzolo nei panni dell’istrionico cantante scomparso nel 1991, Freddie Mercury.

Alessio Colace nel ruolo del chitarrista con i riccioli Brian May.
Daniel Taylor Ghilardi dietro ai piatti e ai tamburi ad evocare la carica del biondo Roger Taylor.

Max Deaky Gilardi interpreta John Deacon, il motore dei Queen;
Carlo Pelino, tra i tasti bianchi e neri, nelle vesti di Spike Edney, il quinto Queen.

Piazza
Maggiore
Ore 21.00
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SABATO 29 Giugno
Sala degli Stemmi - Ore 10.00

Margherita Sarfatti, giornalista, scrittrice 
e primo critico d’arte donna in Europa, 
ha fondato il gruppo Novecento, ha 
progettato e allestito mostre in patria 
e all’estero, ha frequentato gli intel-
lettuali all’avanguardia del suo tempo, 
influenzando per oltre vent’anni la 
cultura e l’arte italiane. Eppure, la 
maggior parte del pubblico la cono-
sce solo come «l’amante del Duce».
Il libro di Rachele Ferrario, grazie a 
una capillare ricerca documentaria 
e a carteggi inediti, ci restituisce 
invece il temperamento di una 
donna colta, elegante, raffinata e 
soprattutto libera, che riuscì a 
imporsi sulla scena culturale e a 
compiere il suo progetto:
un’avanguardia artistica in linea 
con la tradizione classica italiana.

Rachele Ferrario, storico e critico d’arte, insegna Fenomenologia delle arti all’Ac-
cademia di Brera e Storia delle tecniche artistiche allo Iulm. Cura archivi d’arte e 
mostre. Collabora con il «Corriere della Sera». Nel 1998 ha scoperto un nucleo di 
45 opere inedite di Paresce, di cui ha curato mostre antologiche, dirige l’Archivio, 
ha pubblicato la biografia (Lo scrittore che dipinse l’atomo. Vita di René Paresce 
da Palermo a Parigi, Sellerio, 2005) e il catalogo generale (Skira, 2012). È autrice di 
Giulio Paolini. Un viaggio a distanza (Nomos Editore, 2009) e, per Mondadori, di 
Regina di quadri (2010), la prima biografia di Palma Bucarelli, e Le signore dell’arte 
(2012), ritratti di Carol Rama, Carla Accardi, Giosetta Fioroni e Marisa Merz.

Conferenza sulla figura di Margherita Sarfatti 
con Rachele Ferrario
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Palazzo Borgasio
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Il Museo Storico della Bicicletta Toni Bevilacqua è nato grazie alla generosità e alla 
passione per i pedali di Sergio Sanvido. Una passione coltivata per tutta la vita, 
che si è concretizzata con l’apertura di una officina e di un negozio di biciclette 
a Cesiomaggiore, con la promozione della cultura ciclistica e con l’attività di re-
stauratore e di collezionista. Oltre alle biciclette, egli ha avuto modo di raccoglie-
re accessori, componenti, articoli di giornale e di riviste, libri, copertine de “La 
Domenica del Corriere”, ritratti di corridori, maglie; testimonianze di uno sport 
che ha radici profonde nella nostra storia e nella memoria collettiva. 
Nel 2007, con occhio lungimirante, Sanvido ha deciso di donare una parte della 
sua collezione al Comune di Cesiomaggiore, affinché potesse diventare un patri-
monio della comunità destinato a durare nel tempo.
L’allestimento propone una narrazione articolata che parla di inventori, di arti-
giani, di meccanici, di innovazioni tecnologiche, di corridori, ma anche di donne, 
di bambini, di partigiani, di militari, di cicloturisti, di persone che hanno esercita-
to la loro professione stando sedute sul sellino. Tutto ciò nella convinzione che la 
storia della bicicletta rappresenti una lente particolare e straordinaria attraverso 
la quale è possibile guardare e raccontare i mutamenti sociali, di costume, politi-
ci, economici avvenuti nel corso del tempo. 
L’esposizione si articola in diverse aree tematiche. L’ampia sezione storica com-
prende i precursori delle moderne biciclette: un celerifero in legno dipinto di 
fine Settecento; due bicicli Michaux, che rappresentano le prime macchine a 
pedali; alcuni grand-bi e alcuni modelli con il telaio a croce. Lungo il percorso 
espositivo trovano spazio inoltre biciclette da lavoro, da passeggio, per bam-
bini, tricicli e biciclette usate dall’esercito. Infine, un nucleo rilevante riguarda 
le biciclette da corsa su strada e su pista che richiamano alla mente le gesta e 
le imprese di nomi importanti quali Bottecchia, Coppi, Bartali, Saronni, Moser, 
Pantani e molti altri.
Il progresso tecnologico e la continua evoluzione dei mezzi di comunicazione, 
insieme allo sviluppo in ambito museale di nuove modalità di fruizione del patri-

monio da parte del pubblico, hanno reso indispensabile l’impiego di nuovi strumenti. Oggi, infatti, il Museo mette a 
disposizione del pubblico alcuni tablet e una App con i quali è possibile compiere una visita guidata in autonomia. I 
contenuti testuali e le relative tracce audio sono accessibili al visitatore direttamente dai dispositivi.  
In qualità di istituzione che conserva e che valorizza testimonianze legate alla cultura ciclistica, il Museo offre ai 
bambini e ai ragazzi in età scolastica degli importanti spunti per riflettere sugli aspetti storici legati alla bicicletta e su 
tematiche attuali quali la sicurezza stradale e la sostenibilità ambientale. 
Nell’ambito della ricerca, il Museo promuove lo studio del patrimonio e la raccolta di materiale fotografico al fine di 
documentare e di comprendere il significato storico e culturale dei beni conservati.
L’attività di valorizzazione e di promozione del Museo viene svolta anche attraverso la collaborazione con altre realtà 
culturali e istituzionali presenti sul territorio, con organizzazioni sportive e con soggetti privati.

IL museo storico della
BICICLETTA

“TONI BEVILACQUA”
DI CESIOMAGGIORE

Il GIRO D’ITALIA del 1964
nelle fotografie di GIOVANNI FRESCURA

Palazzo Borgasio
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A cura di Alessandro Fiorentino e degli allievi del gruppo Feltre_ Lab Calligrafia.
La dimostrazione si svolgerà attorno ad un 
tavolo in cui gli allievi calligrafi dimostre-
ranno un serie di scritture a mano con pen-
nino a punta tronca e a punta sottile, tra 
le quali il Foundational, l’italico, l’onciale e 
alcuni esempi di scrittura gestuale.
I visitatori potranno provare a scrivere su 
indicazioni del docente e ricevere un pic-
colo gadget con il loro nome scritto su un 
bigliettino.
Qualche notizia sul docente: Alessandro 
Fiorentino, 47 anni, storico dell’arte e stu-
dioso di scrittura a mano con Monica Den-
go a Venezia.
Svolge attività curatoriale di eventi cultu-
rali e conduce ricerche di storia dell’arte.
Dal gennaio 2017 dirige il gruppo Fel-
tre_Lab Calligrafia organizzando corsi di 
scrittura a mano.

PALAZZO BORGASIO
“Tutta colpa del pennino” - Laboratorio di calligrafia

Laboratorio di cianotipia a cura di Jamila Baro-
ni, fotografa che utilizza le antiche tecniche del 
1800 per stampare immagini artistiche (due 
date disponibili: sabato 29 giugno dalle 10 alle 
13 e domenica 30 giugno dalle 10 alle 13. Per 
informazioni e iscrizioni chiamare al 375 5984062).
Per tutta la durata della mostra c’è la possibilità 
di visitare l’esposizione di cianotipie e di rea-
lizzare una piccola stampa, unica e irripetibile, 
utilizzando piante, foglie e fiori per produrre 
immagini blu. Le stampe si ottengono esponen-
do la carta sensibile, ottenuta per mezzo di sali 
ferrici, alla luce del sole. 
Non è richiesta alcuna conoscenza fotografica. 
Aperto a tutte le età, i bambini sono invitati a 
partecipare ma devono essere accompagnati 
da un adulto. 
Richiesta solo fantasia e voglia di sperimentare!

PALAZZO BORGASIO
Laboratorio di cianotipia - A cura di Jamila Baroni
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29- 30 Giugno

Giovedì 27 giugno 2019
Ore 18.00 Chiusura iscrizioni
Sabato 29 giugno 2019 a Feltre
Ore 14.30  Apertura ufficio gara,
distribuzione pettorali e consegna 
pacchi gara presso il Bocciodromo  
di via Peschiera
Ore 17.00 Ammassamento presso 
il Monumento ai Caduti di via XIV 
Agosto 1866
Ore 17.15 Alzabandiera e Onore ai 
Caduti presso il Monumento
Ore 17.30 Sfilata per le vie del 
centro
Ore 18.00 Allocuzioni Autorità
Ore 18.20  Accensione tripode e
lettura della formula di apertura 

del 43° Campionato nazionale di 
corsa in montagna a staffetta da 
parte del Responsabile Commis-
sione Sportiva Nazionale A.N.A.
Ore 18.30 Santa Messa nella chie-
sa di San Rocco
Ore 20.00 Serata musicale
Domenica 30 giugno 2019
a Lamon
Ore 7.00 Ritiro pettorali e pacchi 
gara presso la sede del Gruppo 
A.N.A. di Lamon in via Ferd
Ore 7.30 Apertura ufficio gara 
presso il Municipio di Lamon in 
P.zza 3 Novembre
Ore 8.00 Ritrovo atleti in P.zza 3 
Novembre

Ore 8.30 Partenza categorie Alpini 
A2 eA3, e per le categorie B1 e B2 
Aggregati e Reparti militari
Ore 9.30  Partenza categorie Alpini
A1 
A seguire in Piazza 3 Novembre 
cambio staffettisti e arrivo
Ore 12.30 Rancio alpino presso la 
sede del Gruppo A.N.A. di Lamon
Ore 14.30  Premiazioni del 43°
Campionato nazionale di corsa in 
montagna a staffetta presso la sede 
del Gruppo A.N.A. di Lamon
Ore 17.30 Amminabandiera

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE



24 25

Ev
en

ti e
 M

os
tre

En
ti

Es
po

sit
or

i

SABATO 29 Giugno
Sala degli Stemmi - Ore 16.30

SABATO 29 Giugno
Piazza Maggiore - Ore 20.00

“Aperitivo in Mostra”
assaporando vini e stuzzichini locali
SABATO Dalle ORE 18.00 alle 20.00

DOMENICA Alle ORE 13.00
Az. Agricola Guarnieri Enzo
Az. Agricola Marco Bonan

Az. Agricola Biasiotto
Soc. Agricola Pian delle vette

Soc. Agricola De Bacco 
Soc. Agricola Altor
Pasticceria Garbujo
Ristorante Pan e Vin 

Locanda Solagna

Società Filarmonica di Lentiai
Nato durante il dominio asburgico sulle ceneri dell’antica Scuola di Musica (1743), il Complesso Bandisti-
co della Società Filarmonica di Lentiai esordisce pubblicamente nel 1838. Orgoglioso dei quasi due secoli 
di tradizione ininterrotta, il sodalizio conta attualmente una trentina di elementi guidati dallo spumeg-
giante maestro Domenico Vello e presieduto da Giancarlo Dallo: senza rinnegare la sua nobile tradizione, 
l’attuale repertorio spazia in tutti i generi, privilegiando il moderno linguaggio della musica leggera nelle 
sue varie declinazioni, dal pop al rock fino al jazz, al musical e alle colonne sonore da film. 

SABATO 29  e DOMENICA 30 Giugno
Piazza Maggiore
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Evento cicloturistico all’interno
della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre

Programma
Ore 09:30 – Largo Castaldi: ritrovo partecipanti e perfezionamento adesioni
Ore 10:00 – partenza evento cicloturistico
Ore 11:00 – arrivo al Casel de Celarda a cui seguirà un’approfondita spiegazione sulla lavorazione del formaggio, pranzo a buffet  con 
assaggi presso lo stesso “Casel” e nel primo pomeriggio visita guidata presso la chiesetta di Celarda.
Ore 14:30 – preparativi per il rientro a Feltre
Percorso: uscita da Feltre per località Montegge in direzione Rasai – Porcen – Tomo – Villaga – Anzù – Celarda.
In caso di pioggia la partenza verrà ritardata di 30 minuti (10:30) e verrà percorso un tragitto più breve. Si chiede la cortesia di avere una 
bicicletta in buone condizioni ed è gradita una camera d’aria di scorta in caso di necessità. Non vi è assistenza meccanica. L’uso del casco 
non è obbligatorio ma sempre benvenuto.
Adesioni; € 10,00 da versare al ritrovo di partenza di domenica 30 giugno 
Per partecipare contattare il numero: 320 211 56 02
e lasciare il vostro nominativo completo 
Per questioni organizzative sarebbe preferibile che le adesioni pervenis-
sero entro le 12:00 di sabato 29 giugno. Se aderenti FIAB è chiesta cortese 
specifica. Nel costo dell’adesione è compresa la copertura assicurativa 
giornaliera.

Questo evento è organizzato dall’Associazione
Ciclistica  PST Feltre 1996

Per informazioni; www.acpstfeltre.blogspot.com

Domenica 30 giugno
Pedalando verso il gusto

Con il patrocinio di
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Drio l to confin
MOSTRA DI VOLTI LIGNEI

DELLE TRADIZIONI POPOLARI
per celebrare i 290 anni dalla venuta a 
Feltre di Carlo Goldoni. Allestita pres-
so le sale nobili del Monte di Pietà - 
Via Paradiso 7.
A cura dell’Associazione Arca dei Vol-
ti in collaborazione con il Fondaco per 
Feltre.
ORARI: Apertura venerdì sera, sabato 
e domenica dalle ore 10.00. Ingresso 
gratuito.
SIMPOSIO DI SCULTURA: LA MA-
SCHERA LIGNEA
Gli artisti-scultori dell’associazione 
mascherai dolomitici Arca dei Volti 
APS realizzeranno dal vivo delle ma-
schere lignee presso Piazzetta della 
Legna.

Sabato e domenica
dalle ore 10.00 in poi 

ACOMODAR IL CHRISTO A SAN ROCHO
DISAVVENTURE DI FABBRI E SPADAI NELLA FELTRE DI INIZIO ‘600
CONFERENZA presso la chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano in Piazza Maggiore, a 
cura di Michele Vello con intermezzi musicali di Lorenzo Gasparo (chitarra classica). 
Evento gratuito con offerta libera per finanziare le opere di restauro della Chiesa di San 
Rocco. In chiusura visite guidate alla chiesa a cura dei volontari del Fondaco per Feltre.

Domenica alle ore 16.00

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno
Venerdì dalle ore 18.00 - Sabato e domenica dalle ore 10.00

Domenica 30 giugno
Dalle ore 16.00

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno

STORIA DEL PROGETTO
Quando ero bambino mio padre qualche volta mi portava a vedere le gare di Side-
carcross. Era magico per me vedere le evoluzioni tipiche di questo sport, fino alla decisio-
ne all’età di 11 anni di costruire una sorta di bicicletta sidecar insieme a due miei amici. So 
che era fatta con scope e parti di letto… ma rimasi addolorato quando il padre di uno dei 
miei due amici decise di buttarla via per fare spazio nel garage. Nel 2005 durante il pe-
riodo della mia laurea tornai nuovamente a questo progetto… questa volta partendo da 
una mountain bike acquistata appositamente dopo molti sketch a mano libera e varianti 
progettuali completai il progetto del Sidebike AM1 nel 2011. Poi piano piano fu costruita 
in collaborazione con diverse aziende e con bravi artigiani. Nel 2016 finalmente i lavori 
vennero completati con successo.
PROGETTO E MODALITÀ DI GUIDA
Sidebike AM1 è ideata per un nuovo sport ispirato sia al Sidecarcross per moto che al 
Downhill per biciclette. In particolare replica in formato bicicletta i concetti strutturali e 
funzionali alla base del Sidecarcross; dove in questo caso la trazione a motore è rimpiazza-

ta da quella a pedali. Deve essere guidata da un pilota che gestisce sterzo-freni-pedali e da un passeggero che sta in piedi sul telaio laterale con il compito 
di bilanciare il centro di gravità, spostandosi opportunamente durante curve, salti, ecc. Il progetto è stato sviluppato provando a comporre la razionalità 
strutturale, l’innovazione stilistica e l’ergonomia appropriata per il tipo di utilizzo.
APPLICABILITÀ
Un’evoluzione del Sidebike AM1 può essere usata per fare un nuovo tipo di gare sullo sterrato che coinvolge principalmente tratti in discesa con curve e 
salti, come pure tratti in pianura e tratti in salita. All’occorrenza il passeggero può scendere e contribuire all’avanzamento della bicicletta spingendola per 
supportare la pedalata del pilota.
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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 Pez, 54
32030 Pez di Cesiomaggiore (BL)

Tel. 0439 43023

CESIOMAGGIORE (BL)
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Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 Giugno
Androne Unisono

Il progetto Nuovi scenari
Avviato dal Comune di Feltre nel dicembre 2018 il progetto Nuovi scenari mira a recuperare e 
studiare gli antichi apparati scenici del Teatro comunale e a valorizzarne la struttura. Quindici 
quinte di scena ottocentesche sono state messe in sicurezza dagli allievi del Corso triennale 
per Tecnico del Restauro di Beni Culturali del Centro Consorzi di Sedico. Sono in fase di con-
clusione i restauri del sipario dipinto da Tranquillo Orsi nel 1843, ad opera dell’equipe di 
Rossella Bernasconi di Varese, e delle silhouettes settecentesche in carta effigianti statue su ba-
samenti e un cespuglio fiorito, da parte di Mariangela Mattia di Belluno, Lucia Tarantola di Ve-
rona e Natalia Baccichetto di Aosta. Lo studio di tutti i materiali è oggetto di una convenzione 
con l’Università di Berna che ha avviato importanti collaborazioni internazionale, ad esempio 
con esperti dell’Opera Reale e del Teatro della Regina al Petit Trianon di Versailles. È prevista 
la realizzazione di un Punto espositivo per illustrare la storia del Teatro e i personaggi che vi 
agirono come Carlo Goldoni, attraverso documenti, reperti ed ausili multimediali. La visita alla 
struttura sarà inoltre facilitata con l’ausilio di audioguide in lingua italiana, inglese e tedesca.

Domenica 30 Giugno
Sala degli Stemmi Ore 10.00
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 www.pizzerialataverna.it

La miglior pizza
in Centro Storico
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Tua da:

€ 13.750
anziché € 15.000

*

Solo a giugno Kona è tua con finanziamento GOLD ( ).
Scoprila nelle versioni Benzina, Diesel ed Elettrica. Tutte con nuovi motori Euro 6.2.

North American 
Utility Vehicle of the Year 2019

Il SUV compatto come lo volevi.
Nuova Hyundai Kona

Gamma nuova Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,1 a 7,0. Emissioni CO2 g/km da 108 a 158. Prezzo €15.000 riferito a Kona 1.0 T-GDi 120CV 2WD Classic. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato grazie al contributo 
delle Concessionarie aderenti. Offerta valida solo per vetture disponibili a stock. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus Gold. Esempio rappresentativo di finanziamento: prezzo di listino €18.900, IPT e PFU esclusi; prezzo promo con finanziamento i-Plus Gold €13.750, anticipo €0; importo totale del credito 
€15.447,78, da restituire in 48 rate mensili ognuna di €215, ed una rata finale di €8.505, importo totale dovuto dal consumatore €19.017,52. TAN 6,02% (tasso fisso) – TAEG 7,48% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €3.017,22, istruttoria €360, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione 
e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €39,52. Offerta valida dal 01/06/2019 al 30/06/2019. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. 
Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità 
totale temporanea e permanente) – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €951,93 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www.

santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €855,56 su prov. FI comprese imposte. 
Prima della sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.
aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

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

Concessionaria Ufficiale Hyundai
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 25 - Feltre (BL) - Tel. 0439/304407 - Fax 0439/304504

Viale Dolomiti 13 Ponte Nelle Alpi (BL) - Tel. 0437/998000 - Fax 0437/988133
info@dinca.hyundai.it

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno

ARTISTI
NEL VENTENNIO
IL NOVECENTO

3 MAGGIO - 14 LUGLIO 2019
FELTRE
Galleria d’Arte Moderna Carlo Rizzarda

A. Wildt,
Maschera di Benito Mussolini, 1924 ca. 

• ANSELMO BUCCI

• LEONARDO DUDREVILLE

• ACHILLE FUNI

• GIAN EMILIO MALERBA

• PIERO MARUSSIG

• UBALDO OPPI

• MARIO SIRONI

• ALBERTO SALIETTI

• ALBERTO MARTINI

• MASSIMO CAMPIGLI

• CARLO CARRÀ

• GIORGIO DE CHIRICO

• ARTURO MARTINI

• ADOLFO WILDT
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ASSOCIAZIONE “FENICE
ARTE - CULTURA - TURISMO

Onlus

INFO E ORARI www.visitfeltre.info
 0439 885234 - 242
BIGLIETTI intero € 4,00
 ridotto € 1,50

Per i residenti nel Comune di Feltre:
ingresso gratuito fino a 25 anni, ridotto oltre i 25 anni  

Fontane Lombardesche
Per tutta la durata della Mostra dell’Artigianato 
sarà possibile vedere, su schermo gigante, un fil-
mato realizzato nelle sottostanti cisterne che non 
è possibile aprire al pubblico. Un’occasione im-
perdibile per vedere svelato uno dei siti feltrini 
meno conosciuti.
Il filmato è stato realizzato da Marco Recalchi.

Il restauro del Cancello
del museo Carlo Rizzarda
Durante le giornate della Mostra dell’Artigianato sarà 
possibile assistere al restauro del cancello realizzato da 
Carlo Rizzarda nel 1927 ed ora posto a chiusura del 
cortile di palazzo Cumano, sede dell’omonima Galleria 
d’arte moderna. Un autentico merletto in ferro battuto 
forgiato dalle abili mani del geniale maestro che grazie 
all’intervento tornerà a nuovo splendore.
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NUOVA FILIALE DI FELTRE
IN VIA CULIADA, 67

VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI
MATERIALE IDROTERMOSANITARIO E ARREDOBAGNO

PRODUZIONE DI PREFABBRICATI IN CLS
E  VENDITA ANCHE AL DETTAGLIO
DI MATERIALI EDILI, COLORI E PITTURE, 

FERRAMENTA.

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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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:
Venerdì e 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 

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
Venerdì, sabato e domenica: 10.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00 
Ingresso alle tariffe vigenti

Dal 14 giugno al 15 settembre 2019 è possibile visitare la Torre dell’Orologio del 
Castello, il Teatro de la Sena, il Museo Diocesano Belluno Feltre e la Galleria d’arte 
moderna «Carlo Rizzarda» con la Carta TOTEM FELTRE nelle due tipologie: 
- per singoli visitatori al costo di € 6,00 
- per nuclei familiari composti da due genitori e almeno 1 figlio al costo di € 10,00

Si prende cura di te

327.1099407

Estetica Madre Natura

Viale Vittorio Veneto, 54 
Pedavena - BL

Buono Sconto
del10%
sul tuo primo
trattamento
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IMPRESA DI  PULIZ IE
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

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 ag-
giornarsi e specializzarsi secondo le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e di 
metodologie tecnico - organizzative. 
C.F.S. sta svolgendo 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 con-
testo territoriale: dall’occupazione, alla qualità del lavoro, ai diritti di cittadinanza.

All’edizione 2019 della Mostra dell’Artigianato Città di Feltre, C.F.S. si presenta mettendo in 
evidenza le esperienze maturate nell’ambito del restauro e del recupero delle lavorazioni 
tradizionali.
C.F.S. Belluno credendo fermamente nell’importante ruolo dell’azienda nel percorso 
formativo, prevede l’attivazione della formazione in sperimentazione duale, nella quale si 
arrichisce la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 
Si rabalta in questo modo il concetto di formazione, diventando predominante e propon-
derante il momento di formazione interna all’azienda, rispetto alle ore d’aula frequentate 
presso il C.F.S., erogandola nelle formule dell’apprendistato e dell’alternanza scuola – lavoro.

Titolo del convegno: IL NUOVO SISTEMA DUALE: STUDI E LAVORI.
Sabato 29 giugno - sala degli stemmi, ore 16.00

Centro C.F.S. - Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno
Via Stadio n° 11/A – 32036 Sedico (BL) - Tel. 0437 753330
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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 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 lavorazione a mano e a macchina con l’utilizzo degli attrezzi 
caratteristici del mestiere, delle macchine di laboratorio e portatili. Sono in grado di effettuare operazioni di rifinitura e lucidatura a 
mano dei manufatti, di manutenzione e riparazione. Possiedono 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
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ANTICA 
OSTERIA

DA CASOT
di V&V

Tel. 320 0584551

Via Borgo Ruga, 1
32032 Feltre (BL)

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.

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 XXXI OTTOBRE, 33 - FELTRE (BL)

BAR - RISTORANTE

SS50 bis - 32030 Fonzaso (BL) - Presso stazione di servizio beyfin

colazioni - aperitivi - panini e toast
pranzi con menù a prezzo fisso
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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 
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Tel. 0439.330586
Fax 0439.1980283

Massimiliano 329.8145940
Eddy 339.4327266

Via Montelungo, 23 - Feltre (BL)
centromacellazionifeltrine@gmail.com - info@pec.cmfeltrine.it

ENAIP Veneto i.s. di Feltre è la Scuola di Formazione Professionale che da più di 
50 anni opera per preparare i giovani all’immissione nel mercato del lavoro. Al termine 
del percorso di studio triennale o quadriennale nel settore Ristorazione, l’allievo ot-
tiene la qualifica rispettivamente di Operatore della Ristorazione o il Diploma di Tec-
nico di Cucina/Servizio di Sala e bar. Nel Settore Benessere dopo il ciclo di studio 
triennale si ottiene la qualifica professionale di Operatore del benessere, indirizzo Ac-
conciatura. Con la frequenza di un ulteriore anno si ottiene l’abilitazione per l’esercizio 
autonomo della professione di Acconciatore. Tutti i titoli sono validi per l’ingresso 
nel mondo del lavoro e riconosciuti in tutta Europa.

ENAIP Veneto i.s. non è soltanto scuola per giovani. In quanto Ente accreditato dalla 
Regione Veneto per la Formazione e per i Servizi al Lavoro, l’offerta formativa 
si estende ai corsi di qualifica e formazione professionale per adulti e aziende,  
all’erogazione di servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro per disoccupa-
ti che possono disporre di corsi gratuitamente attraverso lo strumento dell’assegno per 
il lavoro.  La sede ENAIP di Feltre, all’interno del Campus Tina Merlin di via Borgo Ruga, 
dispone di ampi laboratori: informatica, acconciatura, cucina, sala e bar.

INFO:   tel 0439 300237 - feltre@enaip.veneto.it
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Feltre, Largo Castaldi
Tel. 0439 2237
www.cooofe.it

DALLA COLAZIONE ALL’APERITIVO!

DAL 1983 - 30 ANNI AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI

SOCCORSO
STRADALE 24/24

AUTO
SOSTITUTIVA

NOLEGGIO AUTO
0437.750163

LAVORI EDILI
di D’Agostini Arduino

Cell. 333.3472450
Via Moggi, 4
Lamon (BL)

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
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AUTOLAVAGGIO

DE BONI
di De Boni Gianni

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

bioecocosmesi
v iso corpo
- Trattamenti Viso Dr.Hauschka
- Trattamenti Corpo Lakshmi 
  
0439/302150
Via Scuole, 19
Mugnai - FELTRE (BL)
www.esteticarlicriso.it

IN OCCASIONE DELLA

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

SCONTI SPECIALI
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

Via Vignigole, 8 - 32032 Feltre (BL) - Tel./Fax: 0439.89717
E.mail: officinanorelli@nico-gas.com

INSTALLAZIONE IMPIANTI

SU AUTOVETTURE
PREVENTIVI GRATUITI

AUTOFFICINA
TONIN IVANO

Feltre (BL) Viale Pedavena, 9
Tel/Fax 0439.300365
ivano.tonin@virgilio.it
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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

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 

Bar
FONTANE
Lamon
Aperto
dalle ore 5.00

Autoriparazioni - Impianti GPL e Metano
Via M. Grappa, 8 - 32030 Rasai di Seren del Grappa

Tel. 0439.44331

Via CaneVal, 11  -  32030 arsiè Bl
Tel. 0439.59475 - Fax. 0439.759154

e-mail: seTgar@liBero.iT

!  
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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)

De Nato Ortofrutta
Snc 

Via S. Lucia, 25 - Seren del Grappa (BL) - Tel. 0439 44255
Via Bagnols Sur Cèzè, 7 - Feltre (BL) - Tel. 335 645 7048

Via Piave - Fiera di Primiero (TN)

di Dal Zotto Cecilio e Luigi snc

Via Giare, 2 - FELTRE (BL)
Tel. 0439.303609 - 303275 - Fax 0439.303609

Verniciature - Restauri - Marmorini
Rivestimento termico a cappotto

Carta da parati

FELTRE (BL) - Via Culiada, 208
Tel. 0439.304732 - info@arafeltre.it

Sedico - Via Feltre, 63
Tel. 0437.852282 - sedico@arafeltre.it

Auto Shop

www.arafeltre.it
LA QUALITÀ ORIGINALE DEL RICAMBIO DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO...
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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

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

DNG Ricambi
AUTO MOTO RICAMBI
DNG Ricambi
AUTO MOTO RICAMBI

IN VIA DANTE ALIGHIERI, 23 - A FELTRE - 0439.305127
CONCESSIONARIO
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ESPOSITORI
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PELLETTERIA E CUOIO
Artigianato in cuoio “Sagramoro” di Caccia Aggeo - D
Articoli ed accessori in cuoio, maschere, gioielli, miniature dipinte a mano
Via Roncala 1291- Pincara (RO)
347 8045110  - sagramoro@gmail.com
Borsetteria Poldina di Martina Fabris - D
Piccola pelletteria e borse
Via Linate 68- Caldogno (VI)
0444 986780 -  info@borsetteriapoldina.it
Gimenale di Giuseppe Menale - D
Accessori in pelle
Via G. Meda 34- Milano (MI)
349 7125239  - ggimenale@gmail.com
L’Angolo del Cuoio di Valerio Saini
Borse, cinture, portafogli in pelle e cuoio
Via Sara Davis 11- Trieste (TS)
328 4848603  - angolodelcuoio@gmail.com
La Bottega della Pelle
Borse, cinture, portafogli uomo/donna
Via Beldosso, 12 - Barzago (LC)
340 3444542 - labottegadellapelle@libero.it

CALZATURE
Imput Shoes srl
Calzature outdoor e trekking
Via dell’artigianato 26 - Caerano S. Marco (TV)
335 5292599 - imputshoes@gmail.com 
Toni Beado di Berti Giampaolo 
Scarpe e accessori in pelle, fatti a mano
Via F. Baracca - Onara di Tombolo (PD)
338 5488408 tonibeado1938@gmail.com

LAVORAZIONE LEGNO
Associazione Intrecci bellunesi
Cesterie ed impagliatori di sedie
Via Nave 9 - Mel (BL)
366 9554083 - intreccibellunesi@gmail.com
Art Wood di Moreno De Biasi
Sculture in legno 
Via Sois 365 - Belluno (BL)
339 7069650 info@debiasi@gmail.com
Better out than in di Francesca Gastaldello
Oggettistica con legno di recupero
Via San Bonaventura 22 - 36061 Bassano del Grappa
328 4930559 - FB @checcasino.betteroutthanin
Burambole di Maria Fernanda Raspo - D 
Giochi e kit di costruzione
Via Foscolo 6 - Cadoneghe (PD)
340 8783018 info@burambole.it
Creazioni in Legno di Alessandro Barutti - D
Legno, complementi d’arredo e giochi
Via delle Motte 12/I- Martellago (VE)
340 5586720  - tronerialegnoab@yahoo.it

Dario Ciotta  Serghei Ciotta
Taglieri in legno
Via Prade 18 -Miane (TV) - 339 2014593
Dr. Unclewood di Davide Russo
Lampade in legno
Via Querini, 81 - Padova
380 3253171 - dr.unclewood@gmail.com
Nidoramo di Francesco Bramucci
Giochi in legno 
Via Monte dei frati 1-Urbino (PU)
345 5077377 - giochi@nidoramo.it

COSMESI E BENESSERE
Dolomite Officinali di Diego Curto
Unguenti e saponi
Via Calzamatta 6- Feltre (BL)  - 0439 192863 - info@dolomite.bio
Eversus Natura di Daniela Negroni - D
Cosmesi naturale, prodotti erboristici per la persona
Via delle Rose 12/G- San Pietro in Casale (BO)
347 7544287 - info@eversusnatura.com
Relax line srls-Alpsleep di Luigi dal Fior
Cuscini in cotone , fibra di mais e cirmolo
Vicolo Baldani 8-Bussolengo (VR) - 349 3196732 - info@alpsleep.com
Sydella Laboratoire SAS - D
Cosmetici e olii essenziali 
Via Les Prieisses - Revest des Brousses (FR)
336 88387122 - sydella.italia@gmail.com

CERAMICA E TERRACOTTA
Argille di Paola Nard - D
Home decor, gioielli e creazioni personalizzate
Via Feltre 154 - Sedico (BL) - 349 4296983  - info@argilledipaola.com
Dalla Gassa Egidio
Maioliche venete stile “500” e non solo
Via S. Giuseppe 25 - Nove (VI) - 340 3287007
Donzelli Giovanni
Oggetti d’uso in gres e porcellana
Via Pasubio 24 - Castelverde (CR) - 333 2386611 - vandonz@tiscali.it
Giuseppe Roversi - D
Creazioni in terracotta, vetro e ceramica
Via Cadorna 59- Suzzara (MN)
349 8481423 - noradrenalin@live.it
Luigi Bertolin - D
Laboratorio di terracotta cruda per visitatori
Via Fosse, 27 - Marostica (VI)
vena56@tiscali.it
Silvia Potter - D
Ceramica e gioielli in vetro e ceramica
Via G.Lusa 1/C - Feltre (BL) 0439 480061
Vale Raku di Valeria Acerbi - D
Complementi arredo e gioielli
Via Papa Giovanni XXIII 2-Fabbrico (RE)
338 2997820 - valerakupottery@gmail.com

ESPOSITORI

OGGETTISTICA E VARIE 
Alessandro Dall’Aglio
Accessori e complementi in materiale riciclato 
Via Rappezzo Razzo 540 - Firenzuola (FI) 
347 6745812  - melaeva@hotmail.it
Arte nuova forma di Flavio Pellanda - D
Quadri, orologi ed oggetti in legno e stoffa decorata
Via L.Galvani 13 - Tezze sul Brenta (VI) 
Tel. 0424 89414 - info@artenuovaforma.com
Associazione Berto Coltelli
Forgiatura di lame per coltelli in acciaio stratificato
bertocoltelli@virgilio.it
Associazione La Charta 
Carta di canapa e valorizzazione cartiera di Vas
Via case sparse - 32030 Vas (BL)
349 3838378 - info@cartieravas.it
BeEco di Franco Morando - D
Cuscini, tappezzerie e imbotti
Via A. Meucci 86 - Milano (MI)
02 39523504  - beeco.milano@gmail.com
Cartapesta Leccese di Luigi Baldari - D
Cartapesta leccese
Vicolo Sferra Cavalli 7- Lecce (LE)
335 7382207  - maestribaldari@libero.it
Colorgyps srl di Diego Brocchetto
Stufe con nuovo brevetto
Viale Piave 147 - Transacqua (TN)
329 8715960 - colorgyps@gmail.com
Dasca Design
Lampade in carta di seta vetrificata
Via Villagrande 36 -Rivamonte Agordino (BL)
342 8892902 - info@dascadesign.it
Mirò Sport snc di Bragaglio Massimo & Co. - D
Borse e accessori in materiale riciclato
Via della libertà 92- Mairano (BS)
333 9721086 - info@bagaglio3mendo.it 

La Casa dei Nonni di Nascimbene Marina
Ferri vecchi, ceramica, vetri e ogg. di casa
Via Paradiso 6, Feltre (BL) - 0439 840837
La Fornasotta di Gabriele Urban
vetro artistico di Murano
Campo del prà, 15/A - 31021 Murano (VE)
041739891 - lafornasotta@libero.it
Lumi a Canfino di Claudio Giraldoni
Sculture luminose in metallo e carte vegetali
Via Di Pari 5/A- Calci (PI)
335 6672255 - contepadella@yahoo.it
Laboratorio D’Arte di Laura Ballis e Giovanni Sogne
Pittura, decorazione murale ,graffiti e affreschi
Piazza Vittorio Emanuele - 32032 Feltre (BL)
348 9343402 - laura.ballis@gmail.com
Paolo Mensi - D
Lavorazione artistica del rame
Via Loc. Grilla 2- Parodi Ligure (AL)
349 1789006 - paolomensi@virgilio.it
Polvere di fantasia di Marta Spagnoli
Accessori e bijoux realizzati a mano in pasta modellabile fimo
Via Montelungo 12 D- Feltre (BL)
320 3598752 - info@polveredistelle.it
Sangalli Sonia
Complementi d’arredo - materiale riciclato
Via Edison 1-Paderno D’Adda (LC)
393 1591334  - cucchiarovalentino@libero.it
Simo mon Simo di Simona Strada
Illustrazione 
Via Re di Puglia7/N - Comacchio (FE)
347 2482105 - simo@monsimo.it
Tappezzeria Zanella Marila e C. snc
di Marila Zanella
Tappezzeria artistica e restauro
Via Calzamatta 22- Feltre (BL)
336 494143 - info@marilazanella.com
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ESPOSITORI
Tradizioni Associate Srla di Tommaso Berti
Coltelli tasca- tavola- cucina
Via della resistenza 12A- Scarperia (FI)
055 8469903 - info@tradizioniassociate.it
Venice Gallery di Tiziano Paulon
Utensili cucina e coltelli
Via Postumia Est 17/A - San Biagio di Callata (TV)
329 0966321  - tiziano@tizianopaulon.it
Vivaio Scariot di Marco Scariot
Garden center tra Feltre e Busche
Via Casonetto 158 C- Feltre (BL) - 388 624 3760 - info@vivaioscariot.it

PARCO NAZIONALE
DOLOMITI BELLUNESI

Casagrande Renzo - D
Impagliature sedie e scope in saggina
Via Valline 15-Cesiomaggiore (BL)
349 3372151  - renzo.casagrande@yahoo.it
Giuseppe de Lazzer - D
Fischietti in terracotta 
Via Culiada14/G- Feltre (BL)
333 2085929  - giuseppedelazzaer@gmail.com
(con dimostrazione)
IGR S.n.c  di Ida e Iolanda Reato - D
Pantofole in lana
Via Arestena 293- Sovramonte (BL)
339 3621864 - iolandareato@libero.it
La bottega dei lumi di Ketj Lovatel - D
Lampade in legno
Via Susin 36- Sospirolo (BL)
347 6509619  - ketjlovatel@gmail.com
Mioranza Mirco - D
Creazioni in ceramica Raku e legno
Via Cal de Messa 70 - Sedico (BL)
338 6865467 - info@mircomioranza.it

Soc. Agr. L’impronta di Michele Bancher - D
saponi artigianali e saponi di lana
Via Meatoli 18 - Imer (TN)
329 4086891 - info@limpronta.bio
Tramontin Leonardo
Sculture in legno e pietra
Via della Rivetta 25- Belluno (BL)
0437 932459 - info@leonardotramontin.it
Tre Civette sul Comò
Articoli per la casa creati su misura in stoffa
Via Sopra Sospirolo 203/A- Sospirolo (BL)
334 9980050  - mikilotto@libero.it

CNA
L’Arte dei decori di Raffaella Canziani - D
Maschere veneziane in cartapesta
Via Cappuccina 7/A- Mestre (BL)
338 3692576  - artedeidecori@gmail.com
Francescon Cucine 
Cucine e stufe a legna , maiolica e restauro cucine
Via fenadora 24 - Fonzaso (BL)
320 2989878 - info@francescon.com

TESSUTI E ABBIGLIAMENTO
Associazione Artefibre Dolomiti
Manufatti in lana e fibre naturali
Via Nemeggio 32 - Feltre (BL)
389 2669696  - artefibre@gmail.com   
Bottega Gazpacho di Giovanni Cavalleri
Borse e accessori in PVC
Via Trento 13 -Azzano S.Paolo (BG)
348 0082929 - bottegagazpacho@gmail.com
Edel Art di Enrica Benetello - D
Seta pura dipinta a mano 
C.Na Sant’Antonio 1 - Castellazzo Novarese (NO)
349 6488765 - benetelloenrica@gmail.com

Centro Acquisti Le Torri - FELTRE (BL) Tel. 0439 302435
Via Nazionale - IMER di Primiero Cell. 393 9114245

REALIZZA E INSTALLA
PERGOLATI 

TENDE DA SOLE 
TENDE TECNICHE

TENDE DA INTERNI
ZANZARIERE

PENSILINE 
TAPPARELLE
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ESPOSITORI

Farmacia  - OmeOpatia - Veterinaria

ribaudO
dr. Carlo Ribaudo

Via Vette, 78
Villabruna

Tel. 0439.42089
32032 Feltre (BL)

Fenix Social design di Consuelo Granda - D
Progettazione e produzione abbigliamento
Viale Bligny 45- Milano (MI)
347 5510655 fenixsocialdesign@gmail.com
Giochi di Filo di Cinzia Liverotti
Sciarpe, scialli, accessori in maglia
Via Massa Fermana (FM)
339 7828081 - calamitawalter@gmail.com
Lavanderia 18 di Sandra Dal Pont
elaborazioni in tessuto per capi artigianali in edizione limitata
Via Mezzaterra 3 - Feltre (BL)
328 4180647 info@lavanderia18.it
Lavgon di Lavinia Vicenzi - D
Abbigliamento donna a telaio
Via E. Guarnoni 2, Zinasco (PV)
0382 915272 - info@lavgon.it
Le Fuselline di Rosanna Gris
Merletto al tombolo
Via Calzamatta 3/C- Feltre (BL)
0439 310798 - feltre04@teletu.it
Maglificio Rosanna Toniazzo
Tessuti e abbigliamento
Via Mottarella 6 -S. Martino di Lupari (PD)
049 9461926  - rosannatoniazzo@gmail.com
Moku di Giulia Montagna - D
Abbigliamento donna e bambino
Via Lazzaretto7 - Anano del Parco (CO)
339 1503141 - info@moku.it
Nia Milano - D
Abbigliamento sartoriale e gioielli
Corso Emanuele Gianturco 89 - Oppido Lucano
328 9396206  - niamilano@virgilio.it

GIOIELLI E METALLI
Baù Alfio
Gioielli rame, ottone, alluminio
Via Caffo 15/A- Bressanvido (VI)
347 5787008  - bau.alfio@gmail.com
Hosoda Kiyoko - D
Gioielli in argento
Via Vicolo Marzio 2- Firenze (FI)
392 8412161 - khosoda@tiscalinet.it
Iris Loew Schmuck
Oreficeria, gioielli in argento
Via Pisana 563- Firenze (FI)
340 4155083 - iris.loew@gmx.de
Murano Invent di Mauro Vettor - D
Bigiotteria in vetro - Via Tezze 22- Feltre (BL)
0439 1910525 - muranoinvent@gmail.com
Sergio Innocente
Creazioni gioielli esclusivi e riparazioni
Piazza Vittorio Emanuele 11 - Feltre (BL) 
innocente.sergio@gmail.com
Ugualimai di Cristiana del Bello - D
Gioielli in cera persa e con materiali di riciclo
Viale C.T. Odescalchi-Roma (RM)
339 6372639 - info@ugualimai.it

ENTI E ASSOCIAZIONI
Associazione Palio di Feltre
Salita Muffoni, 3 - 32032 Feltre (BL)
380 4688206 - info@paliodifeltre.it 
Centro Diurno Disabili Adulti “Medaglie d’Oro” 
Via Medaglie d’Oro,  Feltre
0439 883791 - ceod@aulss1.veneto.it
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ESPOSITORI
Centro Diurno “la Birola”
di Cooperativa Portaperta s.c.s. onlus
Oggettistica varia in ceramica, legno, stoffa e quadri d’arte
Viale Pedavena n. 9 - 32032 Feltre (BL)
347 7403306 - 348 1958464 - labirola@portaperta.it
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
Il cantiere “Il Cartiere”
di Cooperativa il Cantiere della Provvidenza
Lavorazioni e prodotti in carta riciclata
Via San Fermo, 21 -  Località San Fermo - 32100 Belluno (BL)
340 257 6926 -  ilcartiere@cantieredellaprovvidenza.com

FABBRI
Andreazza Luigi
Baudino Daniele 
340 9604675 - daniele.baudino@gmail.com
Berardinelli Giovanni
339 4268665 - berardinelli.fabbro@gmail.com
Bocca Davide
339 8313584 - st.marocco@studiomarocco.it
Bonanni Luca
338 6168037 - soffiodiferro@outlook.it
Di Bari Alessandro
366 9442465 - alessandro-di-bari@hotmail.it
Caprili Davide
339 4040709 - salf-carpenteria2010@libero.it

Chini Pietrogiulio -Scuola fucina Bientio
328 2875590 - scuolainfucina@tiscali.it 
Consolini Roberto
347 3109528 - penaroberto@libero.it
Convento Nicholas
338 4583026 - nicholasfabbro@gmail.com
Convento Sergio
338 6170927 - sergioconvento@gmail.com
Cosci Andrea
339 7664379 - andreacosci72@gmail.com
Fagioli Stefano 
349 3583601 - favecesena@libero.it
Imperatore Diego
346 6692747 - diegoimperatore@gmail.com
Kooistra Daphne
348 3055515 - daphne.icooistra@tiscali.it 
Loss Lino 
324 7899660 - loss@loss.it
Maccaferri Roberto
340 7905414 - maccaferi.snc@libero.it
Maniero Gianpaolo
392 5720487 - maniero.gianpaolo@gmail.com
Pozzi Francesco 
335 7707804 info@pozzifrancesco.it 
Rocco Marino
Tromba Erik 
339 8028700 - erik.tromba@gmail.com
Forgia Pizzi 
327 9505967 - forgiapizzi@libero.it 

DATA APPUNTAMENTO ......................................................................................................

Partner Trovagomme

CENTRO GOMME AUTO/MOTO
LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO

SANIFICAZIONE - IGIENIZZAZIONE
CABINE CAMION

IGIENIZZAZIONE CASCHI E ABBIGLIAMENTO MOTO

DETAILING INTERIOR

Via Folli, 20 - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 347 7932181 - P.IVA 01200760252

Possibilità di consegna e ritiro mezzi a domicilio o sul luogo di lavoro

CENTRO GOMME AUTO/MOTO
LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO

SANIFICAZIONE - IGIENIZZAZIONE
CABINE CAMION

IGIENIZZAZIONE CASCHI E ABBIGLIAMENTO MOTO

DETAILING INTERIOR

Via Folli, 20 - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 347 7932181 - P.IVA 01200760252

Possibilità di consegna e ritiro mezzi a domicilio o sul luogo di lavoro
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SIMPOSIO DEL LEGNO
De Barba Luciano
Via Norgole n 181 - 32100 Belluno
338 7779722 - ludebarbascultore@gmail.com
https://www.lucianodebarba.com/
Di Giusto Tiziano
Via Matteotti n 30 - 33019 Tricesimo (UD)
347 4357107 - tizianodg.orso@gmail.com 
Moro Paolo
Via Luigi Bernrara 7 - 32028 - Trichiana (BL)
339 2515703 - scultorepaolomoro@alice.it
https://www.paolomoro.it/

ALIMENTARE
Cioccolato Italiano di Maria Cristina Bellomi
Creme spalmabili, tavolette al cacao, frutta secca
Via Rinaldo da Villafranca, 16 - Verona
346 6019344 - mcbellomi@yahoo.it
Gelateria da Jimmy
Gelato artigianale
Via Martiri della libertà 15/D -  Feltre (BL)
349 248 3687 - m.me/gelateriagimmy
Lattebusche
Via Nazionale, 59 - 32030 Busche, Cesiomaggiore BL
0439 3191

FUORI LE MURA 
LARGO CASTALDI

Arte maya di Evelyn Bertuzzi
Magliette, tessuti e acchiappasogni
Via Pianari 7 - Marostica (VI)
349 3446184 - bertuzzievelyn@virgilio.it 
Az. Agricola Pelagrilli Renzo Pelagrilli
Olio extravergine d’oliva
Voc. Brecciariello 3/A - Monteleone D’Orvieto 
338 7137758 - oliopelagrilli@pelagrilli.it

Bandini Lara
Prodotti tipici umbri, salumi e formaggi
Via Reale 299 - Alfonsine (RA)
333 2781886  - laraprodottiumbri@gmail.com
Bottega Trovabene di Giordano Trovabene
Tende,cuscini,copriletto,tappetini
Via della parrocchia 43/45- Rivanazzano Terme (PV)
333 2522649 - giordanotrovabene@yahoo.it
Cinghiale Ubriaco di Mauro Madoglio
Salumi di selvaggina,formaggi
Via Vanchiglia 25 - Torino (TO)
393 3235669 - cinghialeubriaco@gmail.com  
Diego Fent - Velux Italia
Finestre, infissi, velux
Via Salmenega 15 - Santa Giustina (BL)
0439 448033 - fent.diego@libero.it 
Equanatura di Juan Miguel Andrade Leon
Oro vegetale e avorio vegetale
Via A. Manzoni 55 - San Vittore Olona (MI)
373 7610075 - equanatura@hotmail.it
Fonsdituri Giuseppe 
Prodotti tipici pugliesi, olive, taralli, formaggi
Via Mons. Laudadio - Noicattaro (BA) 
366 7095868  - fonsdituri.giuseppe1@gmail.com
Gusti Siciliani
pasta di mandorle,cannoli,cassate, arancini e marzapane
Viale del progresso-San Sebastiano al vesuvio (NA)
339 72100375 - giorgio.camardelli@libero.it
Ilma s.r.l.
Box doccia, vasche idormassaggio
Via Cima Manera 19 - Aviano (PN)
0434 660166  - info@ilmagroup.com
La Cantina Itinerante di Gloria Battistuzzi
Vini veneti e cicchetti del territorio
Via Roverbasso 28 - Codognè (TV)
347 5508905 - lacantinaitinerante@gmail.com

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



58 59

ESPOSITORI
La Gondola di Regina Miraval
Piccola gastronomia di pesce
Via Casarenza 19 - Tarvisio (UD)
320 6905245 - lagondola.foodtruck@gmail.com
Mr. Sez di Selvestrel Enrico
Birra artigianale in bottiglie e mescita
Piazza M. Casagrande, 4 - Miane (TV) 
338 2622224 - info@birramrsez.it
Namastemood di Manuel Gerna
Abbigliamento artigianale
Via delle Bisacce 1/C- San Fermo D. Batt. (CO)
389 6135645 - namastemood@gmail.com 
Prefa Italia S.r.l
Lattoneria, tetti e facciate
Via Negerelli 23 - Bolzano
320 6750136 - sandro_corso@yahoo.it
Profumi e Sapori dal Mondo di Maddalena Luisi
Spezie, erbe aromatiche, fiori e sali pregiati
Via Padova 22 - Ferrara
392 0459532  - maddalenaluisi@tiscali.it
Simone Rambaldi
Dolciumi, caramelle, pralinati
Via Jacopo da Bassano 7 - Carmignano di B.ta (PD)
340 5046154 - simonerambaldi@live.it
Tutto natura di Giuseppe Antiga
Erboristeria-aloe vera , linfa di betulla  e derivati
Via Madonna di Loreto 53 - Tarzo (TV)
348 7847271 - tuttonatura@gmail.com

ENOGASTROMIA 
IN CITTADELLA

Az. Agricola Guarnieri Enzo
Via San Giuseppe - 32032 Feltre (BL)
328 8175881 - aziendaagricolaguarnieri@gmail.com
Az. Agr. Bonan Marco
Via Culiada 38/B - Feltre (BL)
320 086 5531 - marco.bonan@hotmail.it
Az. Agricola Biasiotto
Via Piave 16 - Loc. Vas - Quero Vas (BL)
0439 788000 - info@vinibiasiotto.it
Soc. Agricola Pian Delle Vette
Via Teda, 11 - Feltre (BL)
329 8191436 - info@piandellevette.it
Soc. Agricola De Bacco
Via Quattro Sassi, 4 - Seren del Grappa (BL)
0439 44149 - info@debacco.it
Soc. Agricola Altor
Via Festisei, 10 - 32034 - Pedavena (BL)
331 4349649 - info@vignetialtor.it
Pasticceria Garbujo
Via delle Tezze, 26 - Feltre (BL)
0439 2316 - info@pasticceriagarbuio.it
Ristorante Pan e Vin
Via Cart, 17 - 32032 Cart (BL)
0439 83466 - info@ristorantepanevin.com
Locanda Solagna
Piazza I Novembre, 2 - 32030 Vas (BL) 
0439 788019 - info@locandasolagna.it

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

RISTORAZIONE



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

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

agenzia.feltreprimiero.it@generali.com

www.agenzie.generali.it/feltreprimiero/

Rappresentanti Procuratori

Cav. Fiorenzo Perotto

Dott. Fabio Candolo

Sig. Ollanu Simone


