SAB 14
LUGLIO

DOM 29
LUGLIO

SAB 4
AGOSTO

DOM 12
AGOSTO

SAB 25
AGOSTO

SAB 1
SETTEMBRE

dalle 14 alle 18 • fortificazione militare “tas vals” •
visite guidate all’opera del vallo littorio

Comune di Preone

E... STATE CON I BECS

Inoltre per tutta l'estate:
• menù tipici presso la Locanda Vittoria
www.locandavittoria.it
• serate di intrattenimento al parco giochi
proposte dal “Centro Turismo Preone ”
www.centroturismopreone.it
• “Preone 200 milioni di anni" : da giugno a settembre tutti i
sabati e le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19
esposizione naturalistica a ingresso gratuito che espone
ritrovamenti paleontologici provenienti dalla vallata di
Preone. Il museo racconta, con criterio didattico, l'evoluzione geologica e biologica del territorio delle Prealpi
Carniche.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
ESTIVI A PREONE E DINTORNI
PER INFO E PRENOTAZIONI: A.P.S. FRIUL TREK & TROUT
friultrekandtrout@gmail.com • 3343135415 (anche whatsapp)

VEN 13
LUGLIO

SAB 14
LUGLIO

ORE 20:45 • PALAZZO LUPIERI • FRIEDENSTURM
Presentazione del romanzo di Alessandra Rossetti che narra la
vita di Guido Marzuttini (1894-1918), caduto sul fronte francese
nella Grande Guerra. Guido era figlio del più noto pittore e musicista friulano Giovanni Battista (Tita) Marzuttini e cadde sul
fronte francese il 15 luglio 1918, giorno in cui si inaugurava il
Friedensturm, o Seconda Battaglia della Marna.
A completare la serata sarà presente il coro “Senza Confini”.

SAB 21
LUGLIO

SAB 11
AGOSTO

ORE 20.45 • CORTILE PALAZZO LUPIERI •
VOE DI IDENTITÂT
Spettacolo in lingua friulana di e con Dario Zampa.
Aneddoti e canzoni di ieri e di oggi che, con genuina semplicità,
portano a riflettere sul naturale cambiamento dell’identità friulana, sperando che ciò non comporti uno stravolgimento di
quell’humus di valori culturali, sociali e spirituali che identificano
un popolo come quello friulano.

DOM 12
AGOSTO

ORE 9.00 • PASSEGGIATA da preone alla valle

ORE 20:45 • PALAZZO LUPIERI • EROI SENZA VITTORIA
Presentazione di Emanuele Facchin, autore del romanzo storico che narra l’epopea dei soldati della 63° divisione impegnati
nella battaglia di Pradis e la rocambolesca fuga di un manipolo
di uomini dalla fortezza del Monte Festa durante la ritirata di
Caporetto nel 1917.

ORE 8:00 • BAITA AL PIONERE - VAL DI PREONE •
PASSEGGIATA A CASERA PALIS
Partendo dalla Valle di Preone semplice passeggiata su strada
sterrata verso la casera Palis (aperta e con possibilità di acquisto prodotti casari) per scoprire la valle dal punto di vista naturalistico. Al rientro pranzo alla Baita al Pioniere.
Costo comprensivo di pranzo 30 euro.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ore 20.45 • PALAZZO LUPIERI • “SETTE DONNE IN UNA"
INCONTRI DI GENERE IN GENERAZIONE
Proiezione del cortometraggio di Luigi Fasolino, Nicola Bergagnini e Flora Mainardis.

ORE 8:00 • BAITA AL PIONERE - VAL DI PREONE •
PASSEGGIATA A PLAN VIDAL
Partendo dalla Valle di Preone semplice passeggiata su strada
sterrata verso il ricovero Lindo Lupieri per scoprire la valle dal
punto di vista naturalistico.
Al rientro pranzo alla Baita al Pioniere.
Costo comprensivo di pranzo 30 euro.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VEN 20
LUGLIO

VEN 27
LUGLIO

lun 13
AGOSTO

Tradizionale passeggiata della durata di circa tre ore e mezza,
aperta a famiglie e appassionati della montagna, con partenza
presso la corte del Palazzo Lupieri e pranzo conviviale organizzati dalla Pro Loco di Preone.

ORE 18.30 • FORTIFICAZIONE MILITARE “TAS VALS” •
RACCONTI DEL TAGLIAMENTO IL RITORNO DI SANTA SABIDA
Spettacolo teatrale di Bruna Braidotti e Giulio Ferretti con Bruna
Braidotti e Nicola Milan alla fisarmonica proposto dalla Compagnia di Arti e Mestieri.
Racconti ironici e poetici della storia del Tagliamento dalle
sorgenti alla foce, includendo racconti di pesca e di navigazione, storie di zatterieri, di traghettatori e briganti, e gli interventi
dell’uomo sul fiume con dighe, sbarramenti, deviazioni, porti e
ponti, in cui si inseriscono anche le vicende storiche di cui è
stato testimone il fiume, dalle guerre alle invasioni.

