RAVASCLETTO… UN’ESTATE DI
SPORT, CULTURA E TRADIZIONE
Luglio
15 luglio 2017 – SUI TROIS DI ZUVIEL: passeggiata sui sentieri della devozione alla scoperta delle “maine” con l’accompagnamento di
Patrizia Casanova . Ritrovo in piazza I° Maggio a Zovello ore 9.30. Info: Biblioteca Comune di Ravascletto, 0433.66009
LANCIO DAS CIDULES – tradizionale lancio das Cidules dal “cret” di Ravascletto con i giovani coscritti del paese. Miglior punto per la visione
ultimo tratto v.le Edelweiss (da hotel Bellavista a sella Valcalda). Info: Massimo, 334.3686858

21 luglio 2017 – 73° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DELLA VALLE DEL BUT – proiezione del film di Dino Ariis “PRAMOSIO 21 LUGLIO 1944.
IL GIORNO DELL’INFAMIA” ore 20.30 presso la sede della Protezione Civile (nei pressi dell’area sosta camper). Info: Comune, 0433.66009.

22 luglio 2017 – EDELWEISS IN CONCERTO: presso piazza Divisione Julia. Info: Comune di Ravascletto, 0433.66009.
Dal 28 al 30 luglio 2017 – TRADIZIONALE FIESTA DI SANT’ANA, venerdì 28: concerto di Massimo Silverio, Alvise Nodale e Giulio Venier
nella frazione di Salârs. Sabato 29: tradizionale Lancio das Cidules dal “cret” di Salars a cura dei giovani coscritti del paese; miglior punto per
la visione: da Osteria all’Ancona a sopra borgo in Boli . Info: Massimo, 334.3686858. Domenica 30: ore 10.45 messa a Liariis di Ovaro, spuntino
a Clavais di Ovaro; seguirà passeggiata sino a Ravascletto attraverso il Troi dai Lofs con interventi artistico-culturali. Ore 18.30 S. Messa nella
chiesa di San Giovanni a Salârs con la processione di Sant’Anna. Dalle ore 20.00 festeggiamenti con musica folkloristica e piatti tipici presso
Piazza Da Pozzo. Info: Pro Loco, 0433.66160, valcjalda@friuli.net.

29 luglio 2017 – ESCURSIONE AVOSTANIS/PIZZO TIMAU CON LA GUIDA ALPINA LUCIANO DE CRIGNIS. Ritrovo a Casera Pramosio ore
9.00 (il punto d’incontro va raggiunto con mezzi propri). Da Casera Pramosio lungo la mulattiera di guerra si giunge a Pizzo Timau per
proseguire poi su versante settentrionale verso la sella che, con vari sali scendi, rimanendo sempre in quota, porta alla vetta. Durata: 5 ore,
dislivello: 632 m, difficoltà: E (escursionisti). Attrezzatura (non fornita): scarponi o calzatura con suola incisa, bastoncini al bisogno,
mantellina impermeabile, zaino, occhiali da sole. Numero massimo partecipanti: 15 persone. Info e prenotazioni: Luciano De Crignis,
339.2232666.

Agosto
4 agosto 2017 – CARNIARMONIE: concerto del ARATOS TRIO clarinetto, violino e pianoforte ore 20.45 presso chiesa di San Matteo. Info:
Comune di Ravascletto, 0433.66009 - Fondazione Luigi Bon, 0432.543049, www.fondazionebon.com

5 agosto 2017 – ESCURSIONE AL M.TE TAMAI CON LA GUIDA ALPINA LUCIANO DE CRIGNIS. Ritrovo presso piazzale partenza funivia per
il monte Zoncolan ore 8.30 (il punto d’incontro va raggiunto con mezzi propri). Dal piazzale si percorre la pista di rientro sino alla stazione
intermedia della funivia per proseguire lungo il sentiero CAI 170 sino alla malga Pozof-Marmoreana dove si effettuerà una sosta. Dalla malga
su medesimo sentiero si giunge alla sella Zoncolan (arrivo del Giro d’Italia) per proseguire poi, lungo il crinale, sino al Monte Tamai. Il rientro
avverrà inizialmente lungo il medesimo sentiero e a seguire, dallo Zoncolan si rientra con la funivia sino a Ravascletto. Durata: 5 ore, dislivello:
1000 m, difficoltà: E (escursionisti). Attrezzatura (non fornita): scarponi o calzatura con suola incisa, bastoncini al bisogno, mantellina
impermeabile, zaino, occhiali da sole. Numero massimo partecipanti: 15 persone. Info e prenotazioni: Luciano De Crignis, 339.2232666.

6 agosto 2017
FIESTA INDIFARENT – dal 1986 la prima festa senza alcol in Friuli. A partire dalle ore 11.00 con piatti tipici e musica folkloristica. Info: Comune
di Ravascletto, 0433.66009
STAFFETTA DELLE VETTE – gara di corsa in montagna in tre frazioni con partenza ore 10.00 c/o piazzale partenza funivia per lo Zoncolan.
Gara aperta a squadre sia femminili che maschili con età superiore ai 16 anni (per chi non ha 16 anni vi è la possibilità di partecipare alla
Staffetta Giovanile lungo i sentieri di fondovalle). Info: SS Ravascletto, 335.1079098

9 agosto 2017 – ULISSE IL RE DEI VIAGGI: laboratorio creativo dedicato ai bambini e alle famiglie a cura di Damatrà Onlus ore 16.30 presso
laghetto parco giochi sella Valcalda (in caso di maltempo c/o atrio ex scuola elementare). Info: Biblioteca Comune di Ravascletto, 0433.66009

11 agosto 2017 – presentazione del catalogo “PLANELES E SCUGJELES. LA CERAMICA POPOLARE IN CARNIA. Fornaci e fornaciai nel
comune di Ravascletto” con Patrizia Casanova e Dino Zanier. Info: Biblioteca Comune di Ravascletto, 0433.66009.

12 agosto 2017 – passeggiata con Patrizia Casanova lungo le vie del paese alla scoperta e ricerca di tetti in “planeles e cops” dalle 9.00
alle 12.00. Info: Biblioteca Comune di Ravascletto. 0433.66009.

12 agosto 2017 – ESCURSIONE AL MONTE CROSTIS CON LA GUIDA ALPINA LUCIANO DE CRIGNIS. Ritrovo presso piazzale partenza funivia
per il Monte Zoncolan ore 8.30 (il punto d’incontro va raggiunto con mezzi propri). Dal piazzale con l’auto si raggiunge, lungo la Panoramica
delle Vette, i ruderi di casera Valsecca. Lasciata l’auto si prosegue su mulattiera di guerra che arriva da Ravascletto e prosegue verso l’ex
malga Crasulina: attraverso il Belvedere si giunge a malga Crostis. Il rientro avverrà lungo la Panoramica delle Vette. Durata: 6 ore, dislivello:
379 m, difficoltà: E (escursionisti). Attrezzatura (non fornita): scarponi o calzatura con suola incisa, bastoncini al bisogno, mantellina
impermeabile, zaino, occhiali da sole. Numero massimo partecipanti: 15 persone. Info e prenotazioni: Luciano De Crignis, 339.2232666.

12 agosto 2017 – RASSEGNA CORALE DELLA VALCALDA: ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di San Matteo. Info: Comune di
Ravascletto, 0433.66009

14 agosto 2017 – MAINA DI MONT: marcia non competitiva da Ravascletto alla Maina eretta dagli Alpini. Ore 8.30 iscrizioni c/o scuola sci
Carnia (fronte partenza funivia per lo Zoncolan) ore 10.00 partenza concorrenti, ore 12.00 S. Messa presso la Maina, a seguire pranzo e
premiazioni. Info: Luigi, 371.1836709.

15 agosto 2017 – ESCURSIONE AL CELLON CON LA GUIDA ALPINA LUCIANO DE CRIGNIS. Ritrovo presso p.sso Monte Croce Carnico ore
8.30 (il punto d’incontro va raggiunto con mezzi propri). L’itinerario ha inizio da Passo Monte Croce Carnico seguendo il sentiero che sale
verso destra tra alberi e cespugli; al bivio si prende a sinistra per la galleria attrezzata Schulter che in rapida salita porta a quota 1730 m. Si
prosegue e al secondo bivio si prende a destra giungendo al Cellon. La discesa avverrà fino alla forcella sullo stesso sentiero dell’andata poi
si continua sulla via comune da sud per giungere infine al passo Monte Croce Carnico. Durata: 6/7 ore, dislivello: 878 m, difficoltà: E/EA
(escursionisti ed escursionisti alpinisti con attrezzatura). Attrezzatura (non fornita): scarponi o calzature con suola incisa, bastoncini al
bisogno, mantellina impermeabile, zaino, casco, pila frontale, kit da ferrata. Numero massimo partecipanti: 6 persone. Info e prenotazioni:
Luciano De Crignis, 339.2232666.

18 agosto – BAL DAS CIDULES presso la palestra comunale di Ravascletto (a fianco alla partenza per la funivia per il monte Zoncolan) con
piatti tipici e la musica dei “Fuori Tempo”. Info: Massimo, 334.3686858.

19 agosto 2017 – ESCURSIONE AL MONTE ZERMULA CON LA GUIDA ALPINA LUCIANO DE CRIGNIS ritrovo passo Cason di Lanza ore 9.00
(il punto d’incontro va raggiunto con mezzi propri). Partendo da Cason di Lanza ci si dirige verso la vicina casermetta della Finanza
imboccando poi il sentiero CAI 442° che pota all’ampia forca di Lanza. Sulla destra al bivio superate le due gallerie non praticabili, s’incrociano
i resti di alcuni muretti protettivi e fortificazioni per giungere alla cima est del monte Zermula. Il rientro avverrà su medesimo percorso.
Durata: 5 ore. Dislivello: 577 m, difficoltà: E/EE (escursionisti/escursionisti esperti). Attrezzatura (non fornita): scarponi o calzatura con suola
incisa, bastoncini al bisogno, mantellina impermeabile, zaino, casco con pila frontale. Numero massimo partecipanti: 15 persone. Info e
prenotazioni: Luciano De Crignis, 339.2232666.

20 agosto 2017 – tradizionale FIESTA TAS CORTS case e cortili si aprono agli ospiti alla scoperta di antiche ricette e tradizioni con musica
folkloristica e mercatino dell’artigianato locale. Info: Comune di Ravascletto, 0433.66009

24 agosto 2017 – AGOSTO ARCHEOLOGICO “IL PATRIARCATO DI AQUILEIA: LA NASCITA DI UNO STATO MEDIEVALE” conferenza a cura
di Massimo Lavarone della Società Friulana Aecheologica, ore 17.30 presso la sede della Protezione Civile (vicino all’area di sosta camper).
Info: Pro Loco, valcjalda@friuli.net, 0433.66160, Comune di Ravascletto, 0433.66009.

26 agosto 2017 – presentazione del libro di Angelo Floramo “L’OSTERIA DEI PASSI PERDUTI” info: Biblioteca Comune di Ravascletto,
0433.66009.
› ESCURSIONI CAI 2017 sezioni di Ravascletto, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Tolmezzo, Moggio Udinese e Pontebba, Tarvisio. Info:
www.cairavascletto.it - ASCA, 0433.466446 www.ascaclubalpino.it.
*******************************************************************************************************************

Escursioni in MTB & Nordic Walking – info: Riccardo 340.3712974
Campo di tennis e campo di bocce: info Bar Seggiovia 349.4917203 / Campo di calcetto: ingresso libero e gratuito /
Campo di calcio, Minigolf e Palestra Comunale – info: Comune Ravascletto 0433.66009
Palestra artificiale di roccia - c/o partenza funivia M.te Zoncolan, info: 0433.66018
Funivia Monte Zoncolan – info: Promoturismo Fvg Ravascletto/Zoncolan 0433.66033
*******************************************************************************************************************
NB: Il presente calendario potrebbe subire variazioni ed integrazioni si consiglia quindi di contattare preventivamente i singoli
organizzatori, il Comune di Ravascletto (0433.66009) o l’ufficio turistico (0433.66477).
Per scoprire il calendario completo delle attività previste in Carnia contattare l’ufficio turistico al 0433.66477 o l’ufficio di PromoturismoFvg
di Arta Terme al 0433.929290.

