
Presso i chioschi sulla Piana ore 09:00 – 21:00   Gradita la presenza in abito tradizionale 

Presso i bar e i ristoranti  
della Valle del Biois  

Canale 
 d’Agordo 

Falcade 

 
 
 
 

 
 
 

SABATO E DOMENICA 
 

 Fiera dell’artigianato e delle tipicità 
 Birra Pedavena e Dolomiti 
 Pic nic sulla Piana. Fornitura di cesto             

di prodotti locali El marendèl                       
con coperta Se Desmonteghea 

 Panini freddi e caldi 
 Stand del libro  
    dell’Union Ladina Val Biois 
 Stand del dolce 
 El canton del vin bon 
 Cucina con piatti caldi  
 Posti a sedere al coperto 

 

sabato 25 settembre  
 

10.00  presentazione delle razze animali 
monticate 

11.00  Aon el bosch beleche ‘nte ciasa 
 Approfondimento sulle 

problematiche legate 
all’avanzamento del bosco 

12.00  marenda con toro allo spiedo               
e con la musica dei                  
Königsberger Musikanten 

14.00  presentazione delle malghe  
 con dimostrazione dal vivo  
 della mungitura  
17.00 musica con Guglielmo e                    

le Bronze Squerte 
18.30  zena con i piatti della tradizione 
20.30  presentazione, nella sala consiliare 

di Falcade, del libro dedicato alla 
Grande Guerra sulle Dolomiti con 
l’associazione Sul fronte dei ricordi  

domenica 26 settembre 
 

10.30 Montanari, scarpe grosse, testa fina: 
presentazione delle storiche e 
variegate calzature di montagna 

12.00 marenda con stinco di maiale, 
polenta e insalata di cappucci 
insieme alla musica de                          
Gli amici della Patata 

15.00 esibizione di ballo con il                          
Gruppo Folk Val Biois  

16.00 Musica con il Koa Quintett dall’Alpago 
18.30 par zena fenion fora tut 
 
 

REGOLE PER LA SICUREZZA 
 Igienizzare le mani 
 Rispettare la distanza di 1 metro dalle altre persone,                        

se non è possibile, indossare la mascherina  
 Rispettare le indicazioni del personale addetto alla sicurezza 
 La normativa prevede la partecipazione con green pass 

nei pressi della tensostruttura sotto l’abetaia della Piana 

Vallada 
Agordina 

Cencenighe 
Agordino 

Malghe del  
comprensorio 

pascolivo  
della Valle  
del Biois 

 
Unione  

Montana 
Agordina 

San Tomaso 
Agordino 

co le ponte de pez 


