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Comune
di Faedis

Assessorato al Turismo

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

Con il Patrocinio / Contributo di:

e con la collaborazione di:

Comitato Genitori
Scuole di Faedis

UNA VALLE DI NATURA
Scopri il territorio del Soffumbergo attraverso
le camminate e le iniziative naturalistiche organizzate 
nel corso della festa.

Ogni domenica è prevista una camminata guidata della 
durata di circa 2 ore verso varie zone del Soffumbergo 
con ritrovo e partenza alle ore 14.00 dalla piazza di Valle.
Queste le destinazioni:
domenica 8 ottobre   > borgo Costalunga
domenica 15 ottobre > il Monte San Lorenzo
domenica 22 ottobre > dal S. Lorenzo a Borgo Pedrosa

Ogni Sabato passeggiata nel bosco per la raccolta 
gratuita delle castagne con ritrovo alle ore 14.30 nella 
piazza di Valle. Si raggiunge il bosco in auto, all’interno 
del quale ci sono ampi parcheggi; si consigliano 
calzature adatte e di portare tutto il necessario per la 
raccolta delle castagne.
Per info: info@prolocovalledisoffumbergo.it
Queste iniziative si svolgono in collaborazione con Pro 
Loco Campeglio, Julia Marmi e sig. Ermenegildo Roiatti



Pro Loco Valle di Soffumbergo....Una tradizione che guarda al Futuro....
Quasi quarant’anni... di storia, di tradizioni, di impegno, di fare Pro Loco, di valori forti che si 

tramandano solo attraverso persone laboriose e concrete...
In questo piccolo e meraviglioso fazzoletto di terra racchiuso nelle colline di Faedis, la pro 

loco di Valle di Soffumbergo, la piu’ piccola d’Italia, continua da decenni ad adoperarsi per mante-
nere vivo un luogo incontaminato, un piccolo borgo altrimenti destinato ad un lento abbandono.

Far vivere il territorio nel rispetto dell’ambiente e delle sue tradizioni, questa è la sfida e l’im-
pegno che si vuole trasmettere alle nuove generazioni, con un attenzione particolare al territorio 
“verde” patrimonio di tutti e valore da tutelare.

Valle di Soffumbergo è un patrimonio di bellezza e tradizione che ha bisogno di essere difeso, 
promosso, amato e fatto amare.

Fare Pro Loco a Valle non e’ solo “festa” ma racchiude numerose attività collaterali quali pu-
lizia dei prati, dei boschi, di strade, di sentieri... escursioni guidate con gli alunni delle scuole del 
territorio cercando di coinvolgere i giovani a condividere la bellezza di una natura sana e pulita.

GRAZIE ai volontari anche quest’anno la 37a Festa delle Castagne e del Miele di Castagno si 
terra’ con il gradito compito di promuovere un territorio , la sua bellezza ,la sua unicita’, la sua 
regina la Castagna, attraverso il semplice e piacevole sapore del stare insieme con  quel forte 
senso di appartenenza e rispetto nei suoi confronti

Un particolare ringraziamento a tutti i soci, volontari e amici della Pro Loco di Valle, colla-
boratori preziosi che con il loro contributo permettono il proseguo di questa oramai storica 
manifestazione regionale, con l’augurio che venga sempre ricordata come un appuntamento 
imperdibile per grandi e bambini,

BUONA FESTA A TUTTI
Il presidente

Gian Franco SPECIA



Quando tagliare non è 
separare ma creare

 z.a.Via S. Bombelli 6/b 
tel. 0432 716295
fax 0432 716700

info@affilautensili.com
www.affilautensili.com

LEPROSO DI PREMARIACCO (UD) 
STRADA PER OLEIS

CIVIDALE 

..... ED INOLTRE 
AFFILATURA, PROGETTAZIONE  E FORNITURA 

DI UTENSILI  PER LA LAVORAZIONE  DEL LEGNO, 
IL TAGLIO DI METALLI  E MATERIALI PLASTICI,  
LAVORI BOSCHIVI,  GIARDINAGGIO,  FAI DA TE, 

MARCATURA LASER

AFFILATURA: COLTELLERIE DA CUCINA - FORBICI           
                                     AFFETTATRICI - PIASTRE TRITACARNE

PUNTO VENDITA E ASSISTENZA COLTELLI

PIASTRE SALVADOR SALVINOX - LAME PER TAGLIO ALIMENTI

P.zza I Maggio, 23 - FAEDIS - Tel. 0432 728000

• Snack Bar
• Sigarette
• Giochi SISAL
• Ricariche
• Giornali
• Sky

LAVORI BOSCHIVI,  GIARDINAGGIO,  FAI DA TE, 
MARCATURA LASER

Alloggi
Agrituristici
di Zuanigh Stefania

VALLE di So�umbergo (Ud)
cell. 338 6539870

Alloggi Valle Di So�umbergo



Sabato 7 ottobre

Ore 12.00 Inizio dei festeggiamenti e
apertura dei chioschi

Ore 14.30 Raccolta gratuita delle castagne con 
partenza dalla piazza di Valle per i boschi 
della Julia Marmi. È obbligatoria l’iscrizione 
all’ingresso del bosco. (Si va in auto e nel bosco 
ci sono ampi parcheggi, sarete accompagnati. Si 

consigliano calzature adatte, guanti, cestini o zainetti)

 Passeggiata tra i castagni per scoprire le 
curiosità e i misteri del mondo delle piante

Ore 17.00 Pomeriggio e serata danzante con
il “CESCHIA E LA SUA BAND”

Domenica 8 ottobre

Ore   9.00 Apertura dei chioschi
Ore 11.00 Inaugurazione ufficiale della “37a Festa 

delle Castagne e del Miele di Castagno”. 
Intervento delle autorità

Ore 14.00 Partenza dalla piazza di Valle della 
camminata “Alla scoperta del 
Soffumbergo e della sua flora” con guida 
ed esperto botanico
Percorso di circa 2 ore in collaborazione
con Pro Loco Campeglio e Comitato
Genitori Scuole di Faedis

Ore 14.30 Pomeriggio e serata in musica ed allegria 
con “RENÉ e la sua orchestra” fino al 
termine della serata

I FESTEGGIAMENTI SI SVOLGONO AL COPERTO
Fornitissimi chioschi proporranno specialità gastronomiche: castagne, miele di castagno, dolci alle castagne e gelato di castagne

I migliori vini della produzione locale saranno in degustazione all’Enoteca con la musica del Trio Folk “Allo stato brado”



Salt di Povoletto (Ud) - Tel. 0432·679100

www.ermeticserramenti.it

Prodotti in Friuli con manodopera locale



Sabato 14 ottobre

Ore 10.00 Apertura dei chioschi
Ritrovo e iscrizioni Pedalata Ecologica

Ore 10.30 Partenza Event Test Sportler: pedalata 
ecologica MTB aperta anche alle e-bike

Ore 12.30 Pranzo offerto a tutti gli ultra 70enni 
residenti nel Comune di Faedis

Ore 13.30 Ritrovo e iscrizioni I Cronoscalata
delle Castagne

Ore 14.30 Raccolta gratuita delle castagne con 
partenza dalla piazza di Valle per i boschi 
della Julia Marmi. È obbligatoria l’iscrizione 
all’ingresso del bosco. (Si va in auto e nel bosco 
ci sono ampi parcheggi, sarete accompagnati. Si 

consigliano calzature adatte, guanti, cestini o zainetti)

Ore 15.00 Partenza I Cronoscalata delle Castagne 
Trofeo Banca di Udine  org. ASD K2

ore 21.00 Castagna Party
con Dj-Set-Live La.Project 369

Domenica 15 ottobre

Ore   8.30 Apertura dei chioschi
Ore   8.30 Ritrovo e iscrizioni dei partecipanti alla gara 

di Mountain Bike
ORE 10 Partenza della manifestazione competitiva 

di MTB  aperta ai tesserati  ACSI Ciclismo, FCI 
ed enti della consulta, Campionato Circuito 
ACS MTB di Udine - Percorso: circuito da ripetere 
più volte con partenza e arrivo a Valle di Soffumbergo 
(per info sulla gara, tel. 339 2050199). Società 
organizzatrice: Ki-Co-Sys

Ore 11.00 Santa Messa
Ore 14.00 Partenza della camminata guidata “Alla 

scoperta del Soffumbergo: il Monte San 
Lorenzo” che condurrà attraverso antichi 
castagneti del territorio e lungo vecchi 
sentieri in un ambiente ricco di incantevoli 
panorami Percorso di circa 2 ore con la 
guida di Ermenegildo Roiatti

Ore 14.30 Pomeriggio e serata in musica con “PETRIS E I 
SOLISTI FRIULANI” fino al termine della serata



Fonga Luca
A U T O T R A S P O R T I

Via L. Scrosoppi, 39 - Orzano
33047 REMANZACCO (Ud)
Tel. - Fax 0432 649217
E-mail: lluca.fonga@libero.it

Friulana Teloni

FRIULANA TELONI di Biscaglia Ivan
33040 Pradamano (Ud) - Via Marconi, 48

Tel./Fax 0432 671424 - e-mail: friulana.teloni@gmail.com

di SPECOGNA CARLO & C.
Vini e Uve all’ingrosso

33046 PULFERO (UD) - Via Brischis, 131
Deposito: MOIMACCO (Ud) - Tel. 0432 722 265

www.fi oreriamarcello.it



Sabato 21 ottobre

Ore 12.00 Apertura dei chioschi
Ore 12.30 Pranzo offerto a tutti gli ultra 70enni 

residenti nel Comune di Faedis
Ore 14.30 Raccolta gratuita delle castagne con 

partenza dalla piazza di Valle per i boschi 
della Julia Marmi. È obbligatoria l’iscrizione 
all’ingresso del bosco. (Si va in auto e nel bosco 
ci sono ampi parcheggi, sarete accompagnati. Si 
consigliano calzature adatte, guanti, cestini o zainetti)

Ore 17.00 Pomeriggio e serata danzante
con il “TRIO MATAJUR”

Ore 18.00 Esibizione del Coro “Matajur”,
diretto dal Maestro Davide Clodig,
all’interno della Chiesa di San Pietro

Ore 21.00 Esibizione del Giuoco della Morra, valevole 
per l’“10° Memorial Maurilio Zuanigh”
Organizzazione a cura del gruppo 
“Immorralmente donna”

Domenica 22 ottobre

Ore 8.30 Apertura dei chioschi
Ore 9.00 Partenze (fino ore 10.00) della “Marcia fra 

i castagneti di Valle”, valevole per il “XXV 
Memorial Giorgio Grison”, organizzata
dall’ASD Polisportiva DLF di Udine

Ore 11.30 Degustazione guidata del Refosco di Faedis 
presso l’Enoteca a cura dell’Ass. Volontaria 
fra i Viticoltori del Refosco di Faedis

Ore 12.00 Premiazione dei marciatori
Ore 14.00 Partenza dalla piazza di Valle della 

camminata guidata “Alla scoperta 
del Soffumbergo: dal Monte San 
Lorenzo a Borgo Pedrosa” che condurrà 
attraverso antichi castagneti del territorio e 
lungo vecchi sentieri in un ambiente ricco di 
incantevoli panorami - Percorso di circa 2 ore 
in collaborazione con Pro Loco Campeglio e 
Comitato Genitori Scuole di Faedis

Ore 14.30 Pomeriggio e serata in musica ed allegria 
con “I COLLEGIUM” fino alla chiusura dei 
festeggiamenti



PULISECCO - LAVANDERIA

Via S. Martino, 22
Tel. / Fax 0432 667136
33047 REMANZACCO

a nuova
s.n.c.

Videogiochi - Flippers - Biliardi
Darts - Calcetti - Ricambi

Vendita - Ingrosso e dettaglio
Assistenza - Gestione

33010 Adegliacco (Udine) - Via della Chiesa, 9
Tel. 0432 570449 - Fax 0432 575394

AZIENDA AGRICOLA
Perabò Marino - Via dei Perabò, 5 - 33040 Raschiacco di Faedis

Te. 0432 711 043 - Cell. 339 145 66 43

RISTORO AGRITURISTICO FRASCA PERABÒ
Via dei Campi, 20 - 33040 Raschiacco di Faedis

Degustazione piatti freddi - Vendita formaggio caprino
vignadellebeccacce@libero.it

Azienda Agricola

33040 Raschiacco di Faedis (Ud)
Via Città di Nave, 10 - tel./fax 0432·711075

Antincendio - Antinfortunistica - 
Segnalazione aziendale - Segnalazione 
Stradale - Attrezzature professionali



Corso P. d’Aquileia, 8 - Cividale del Friuli - Tel. 327 9027097

Come raggiungerci

Domenica 8, 15, 22 ottobre,
dalle ore 12.00 alle ore 20.00 
è istituito il SENSO UNICO, e il 
DIVIETO DI TRANSITO
DELLE CORRIERE,
nel tratto di strada comunale 
Colloredo di Soffumbergo - Valle
di Soffumbergo - Canal di Grivò



www.prolocovalledisoffumber.prolocovalledisoffumber.prolocovalledisof go.it

Valle... il balcone sul Friuli

La Pro Loco non risponde del
ritrovamento del presente volantino 
in Comuni al di fuori del pagamento 

d’imposta; declina ogni responsabilità 
per incidenti a persone o a cose 

che dovessero verifi carsi durante lo 
svolgimento della festa
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