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La più piccola Pro Loco d’Italia vi invita a

40a Festa delle Castagne
e del Miele di Castagno
9/10 - 16/17 - 23/24 OTTOBRE 2021

Valle
di Soffumbergo/Podcirku
FAEDIS (UD) IL BALCONE SUL FRIULI

friuli
venezia

giulia

Comune
di Faedis

CONSORZIO
PRO LOCO
TORRE NATISONE
TÔR NADISON - TER NEDIŽA



Dopo lunghi mesi difficili, cupi e piuttosto incerti, che hanno cambiato molte nostre abitudini e che portano con sé grandi incognite sul futuro, ora è 
tempo di ripartire!

La pandemia e l’emergenza sanitaria che ne è seguita hanno rivoluzionato le nostre vite all’improvviso, prepotentemente, costringendoci a modificare 
radicalmente i nostri stili di vita e a riorganizzare la nostra quotidianità secondo nuovi schemi. Abbiamo dovuto affrontare l’inedita sfida di un isolamento e 
distanziamento forzato, abbiamo risposto con resilienza; ora però davanti a noi si apre la sfida della ripartenza, attraverso un nuovo modo di convivere e di 
fare socialità.
C’è tanta voglia di far festa, tanta voglia di stare insieme, condividendo momenti e dandosi degli obiettivi per la propria comunità, come alla fine degli 
anni Settanta quando un gruppo di Amici, spinti da una grandissima energia creativa, hanno avuto la ferma volontà di far rivivere un paese come Valle 
di Soffumbergo, o Podcirku secondo l’idioma locale, piccolo borgo alle pendici del Monte San Lorenzo. Valle è un borgo quasi abbandonato, come tanti 
altri presenti in mezzo alle Prealpi giulie e nella montagna friulana; qui però grazie a questo gruppo di Amici si è voluto tenere vivo lo spirito di comunità 
attraverso la riscoperta della propria storia, delle proprie origini e tradizioni, grazie a un frutto come la castagna, semplice e povero come questa terra.
Oggi come allora ripartiamo da questo “balcone sul Friuli” con la stessa energia, impegno e ospitalità di sempre, uniti al nostro inesauribile “saper far 
festa”, per continuare a valorizzare l’infinita bellezza di questa realtà e dell’unicità del territorio che la ospita. Celebriamo oggi 40 anni di storia, amicizia, 
sacrifici, basati su forti e importanti valori e anche soddisfazioni per il lavoro svolto. Questo è il più intimo significato di questa 40^ Festa delle castagne e 
del miele di castagno.
Un grazie a tutti i soci, ai volontari e agli amici della Pro Loco Valle che in qualunque modo ci hanno sostenuto in questi anni. Un grazie alle 
amministrazioni comunali che si sono succedute e che hanno saputo instaurare con noi una comunità d’intenti che ha così creato un valore aggiunto 
per questa comunità e questo territorio. E infine un particolare grazie ai soci fondatori, ieri come oggi, spina dorsale e colonne portanti della nostra 
associazione che da 40 anni hanno fatto del volontariato un proprio “stile” di vita.
Finalmente quaranta, finalmente ottobre, finalmente il profumo delle castagne, finalmente la 40^ edizione!
Buona festa a tutti. il Presidente

Gian Franco Specia



Sabato 9 Ottobre
Ore 12.00
Inizio festeggiamenti e apertura chioschi enogastronomici.

Ore 14.30
Passeggiata guidata nel bosco 
con raccolta gratuita delle castagne
Ritrovo in piazza Clemencig a Valle (fronte Chiesa) 
e partenza in auto (4 km) verso i boschi della Julia Marmi, 
disponibilità di ampi parcheggi nel bosco, 
si consigliano calzature adatte, guanti e cestini/zaini per la raccolta 
(la presenza di castagne dipende da fattori ambientali e meteo).

A seguire fino a sera
Allietamento musicale con fisarmonica 
e chioschi enogastronomici aperti.

Castagne, miele e dolci alle castagne… rigorosamente 
accompagnati dalla ribolla e dagli altri vini di produzione 
locale in degustazione presso l’Enoteca di Valle.
Chiosco gastronomico con specialità alla griglia 
e molto altro!
In caso di maltempo le attività nel bosco 
saranno annullate.
I festeggiamenti si svolgono anche al coperto. 

Venerdì 8 Ottobre
Ore 20.00
“ValleQuaranta” ricordi, emozioni, storia e aneddoti sui 
primi 40 anni della più piccola Pro Loco d’Italia. 
Con la partecipazione musicale del M° Pasqualino Petris, 
presenta Dino Persello.



Domenica 10 Ottobre
Ore 8.30
Apertura chioschi e ritrovo in piazza per accrediti 
escursione.

Ore 9.30
Escursione guidata “dal Monte San Lorenzo allo Joanaz” 
nell’ambito del progetto Montagna356 di PromoTurismoFVG Dal 
borgo di Valle salita verso il Monte San Lorenzo per poi raggiungere 
la dorsale dello Joanaz e ammirare il panorama su tutta la pianura 
friulana, attraversando i boschi di castagno. Difficoltà escursionistico, 
durata 6 ore, percorso 10 km per 500m dislivello, costo 18 euro 
(gratis con FVGcard e gratis per under12, riduzione 50% per 
under18 se accompagnati da adulto pagante). 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato 9 ottobre.
Info & contatti: 
Wild Routes - info@wildroutes.eu - tel. +39 351 5852752

dalle ore 13.00
Pomeriggio di divertimento per bambini 
con i fantastici pony del Fabietto Fans Club

dalle ore 13.00 alle 17.00
Zip-line, teleferica di 50 m sul “Balcone del Friuli” 
in collaborazione con associazione spleleologica
Forum Julii Speleo

dalle ore 14.30
Musica e allegria con “René e la sua orchestra” 
fino a sera (no ballo)



Domenica 17 Ottobre
Ore 8.30
Apertura chioschi e ritrovo in piazza per accrediti camminata.

Ore 9.00
Partenza della camminata guidata  
“la grotta di Foran di Landri”.
Durata 2 ore circa, difficoltà medio-facile, si raccomandano calzature 
adatte all’attività. Costo 5 euro ad adulto, partecipazione libera per 
bambini e ragazzi. Pre-iscrizione obbligatoria via mail o telefono 
(vedi in Info & contatti).

Ore 11.00 Santa Messa

dalle ore 13.00
Pomeriggio di divertimento per bambini 
con i fantastici pony del Fabietto Fans Club

dalle ore 14.30
Musica e allegria con “Petris e i solisti friulani”
fino a sera (no ballo)

Sabato 16 Ottobre
Ore 12.00
Inizio festeggiamenti e apertura chioschi enogastronomici.

Ore 14.30
Passeggiata guidata nel bosco
con raccolta gratuita delle castagne
Ritrovo in piazza Clemencig a Valle (fronte Chiesa) e partenza in 
auto (4 km) verso i boschi della Julia Marmi, disponibilità di ampi 
parcheggi nel bosco, si consigliano calzature adatte, guanti e cestini/
zaini per la raccolta (la presenza di castagne dipende da fattori 
ambientali e meteo).

A seguire fino a sera
Allietamento musicale con fisarmonica 
e chioschi enogastronomici aperti.



Sabato 23 Ottobre
Ore 12.00
Inizio festeggiamenti e apertura chioschi enogastronomici.

Ore 14.30
Passeggiata guidata nel bosco
con raccolta gratuita delle castagne
Ritrovo in piazza Clemencig a Valle (fronte Chiesa) e partenza in 
auto (4 km) verso i boschi della Julia Marmi, disponibilità di ampi 
parcheggi nel bosco, si consigliano calzature adatte, guanti e cestini/
zaini per la raccolta (la presenza di castagne dipende da fattori 
ambientali e meteo).

A seguire fino a sera
Allietamento musicale con fisarmonica 
e chioschi enogastronomici aperti.

Domenica 24 Ottobre
Ore 8.30
Apertura chioschi e ritrovo in piazza per accrediti 
camminata.

Ore 9.00
Partenza della camminata guidata 
“tra borghi e castagneti”.
Durata 2 ore circa, difficoltà medio-facile, si raccomandano calzature 
adatte all’attività. Costo 5 euro ad adulto, partecipazione libera per 
bambini e ragazzi. Pre-iscrizione obbligatoria via mail o telefono 
(vedi in Info & contatti).

dalle ore 13.00
Pomeriggio di divertimento per bambini 
con i fantastici pony del Fabietto Fans Club

dalle ore 14.30
Musica e allegria con “Alvio & Elena”
fino a sera (no ballo)



MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO

Per partecipare a tutte le attività e accedere all’area 
festeggiamenti è necessario essere in possesso della 
certificazione verde covid-19 che potrà essere verificata 
dall’organizzazione prima dell’ingresso in piazza o 
altrove. Ingresso non condizionato per bambini e ragazzi 
sotto i 12 anni.

In caso di assenza della certificazione verde covid-19 non 
sarà possibile né prendere parte alle attività né accedere 
ai chioschi ed eventuali consumazioni potranno avvenire 
solo per asporto; in questo caso si consiglia la preventiva 
prenotazione.

Sarà consentito l’accesso di visitatori all’area festeggiamenti 
fino al raggiungimento della capienza massima prevista. Non 
sono previste modalità di prenotazione.

E’ comunque costantemente richiesto essere provvisti 
di mascherina a protezione delle vie aeree da 
utilizzare negli spazi al chiuso e qualora non vi sia 

temporaneamente, anche all’aperto, la possibilità 
di rispettare il distanziamento minimo di 1 metro. 
L’organizzazione si riserva di intervenire per garantire 
il rispetto dei protocolli anticovid adottati. Per i bambini 
valgono le norme generali.

La collaborazione e comprensione per la buona riuscita di 
una manifestazione in sicurezza saranno ampiamente gradite 
da parte di tutta l’organizzazione.



Pro Loco Valle di Soffumbergo APS

Tel. 0432 711000 (durante evento) 
342 6229259 / 338 4620388 / 328 1552046

www.prolocovalledisoffumbergo.it 
info@prolocovalledisoffumbergo.it

 Pro Loco Valle di Soffumbergo 
 @prolocovallesoffumbergo
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Tutte le domeniche è istituito il senso unico di marcia 
dalle ore 8.00 alle 20.00 nel tratto di strada comunale 
Colloredo di Soffumbergo > Valle di Soffumbergo > 

Canal di Grivò.
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