
VALLE DI
SOFFUMBERGO1980-2020

Ottobre tra castagne 
 e natura

3/4 - 10/11 - 17/18 - 24/25 ottobre 2020 
dall’alba al tramonto

VALLE DI SOFFUMBERGO - FAEDIS (UD)

Comune
di Faedis

CONSORZIO
PRO LOCO
TORRE NATISONE
TÔR NADISON - TER NEDIŽA



Valle di Soffumbergo, borgo conosciuto 
come “il Balcone sul Friuli” per il 
magnifico panorama su tutta la 
pianura friulana e luogo che accoglie 
da decenni la tradizionale Festa delle 
castagne e del miele di castagno, Vi 
invita tutti i fine settimana di ottobre 
per assaggiare le prelibate castagne e 
andare alla scoperta del territorio con 
camminate naturalistiche e passeggiate 

nel bosco per la raccolta delle 
castagne.
Per la partecipazione alle attività è 
necessaria l’iscrizione online su 
www.prolocovalledisoffumbergo.it o via 
mail a info@prolocovalledisoffumbergo.it

La tradizionale Festa delle castagne La tradizionale Festa delle castagne 
e del miele di castagno ritornerà nel 2021 e del miele di castagno ritornerà nel 2021 
per festeggiare insieme la 40per festeggiare insieme la 40aa edizione! edizione!

Tutti i sabati 
passeggiata nel bosco con raccolta delle castagne

Ore 14.30 ritrovo in piazza a Valle e accompagnamento nel bosco 
(si va in auto per 4 Km circa e nel bosco ci sono ampi parcheggi)

ISCRIZIONE ON LINE OBBLIGATORIA 
su www.prolocovalledisoffumbergo.it 
o via mail a info@prolocovalledisoffumbergo.it
Costo 1 Euro ad adulto da versare all’ingresso del bosco 
(ingresso libero per bambini e ragazzi)



Tutte le domeniche 
camminata guidata con esperto botanico 

“Alla scoperta del Soffumbergo”
ore 8.30 ritrovo in piazza a Valle per accrediti
ore 9.00 partenza delle camminate di max 3 ore circa

- Domenica 4, camminata “il Monte San Lorenzo”
- Domenica 11, camminata “le cascate del Pissebek”
- Domenica 18, camminata “la grotta di Foran di Landri”
- Domenica 25, camminata “tra borghi e castagneti”

ISCRIZIONE ON LINE OBBLIGATORIA 
su www.prolocovalledisoffumbergo.it 
o via mail a info@prolocovalledisoffumbergo.it
Costo 5 Euro ad adulto 
(partecipazione libera per bambini e ragazzi)



VALLE DI
SOFFUMBERGO1980-2020

Castagne, miele e dolci alle castagne… 
rigorosamente accompagnati dalla ribolla e dagli altri 

vini in degustazione presso l’Enoteca
Il chiosco gastronomico con specialità alla griglia e menù degustazione a base 
di castagne sarà aperto tutti i sabati e le domeniche dalle ore 12.00 alle 18.00

A VALLE ALLIETAMENTO MUSICALE CON FISARMONICA.

SARÀ CONSENTITO L’ACCESSO ALL’AREA FESTEGGIAMENTI 
FINO AL RAGGIUNGIMENTO 

DELLA CAPIENZA MASSIMA PREVISTA.

Tutte le domeniche è istituito il SENSO UNICO DI 
MARCIA dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel tratto 
di strada comunale Colloredo di Soffumbergo - 
Valle di Soffumbergo - Canal di Grivò

ISCRIZIONE ALLE CAMMINATE 
ON LINE OBBLIGATORIA 
su www.prolocovalledisoffumbergo.it 
o via mail a info@rolocovalledisoffumbergo.it
Durante le passeggiate e camminate sarà 
richiesto il mantenimento della distanza 
interpersonale tra i partecipanti: 2 m durante 
l’attività motoria, 1 m durante la pause 
didattiche, accrediti e attesa ingresso nel 
bosco. Si richiede inoltre di portare con sé 
mascherina di protezione delle vie aeree 
da utilizzare eventualmente qualora non sia 
possibile rispettare il distanziamento minimo. 
Per i bambini valgono le norme generali. 
L’organizzazione si riserva di vigilare il corretto 
rispetto delle disposizioni anti-Covid19 in vigore 
alla data dell’iniziativa. In caso di maltempo le 
attività saranno annullate.

INFO & PRENOTAZIONI
Pro Loco Valle di Soffumbergo APS
info@prolocovalledisoffumbergo.it
tel. 0432 711000 / 342 622 9259 
338 4620388 / 328 1552046

Ci vediamo a Ottobre 2021 
con la “40a Festa delle castagne 

e del miele di castagno”!

www.prolocovalledisoffumbergo.it
prolocovallesoffumbergoPro Loco Valle di Soffumbergo


