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La più piccola Pro Loco d’Italia vi invita alla

41

a

Festa delle castagne

e del miele di castagno

Valle di Soffumbergo/Podcirku
FAEDIS (UD) IL BALCONE SUL FRIULI
08-09 / 15-16 / 22-23 Ottobre 2022

VALLE DI
SOFFUMBERGO

Gutta cavat lapidem (goccia a goccia)
Valle di Soffumbergo è una piccola borgata alle pendici del Monte San Lorenzo a quota 685 metri. È abitata
da gente, una decina di persone oramai, che parla un dialetto sloveno e che chiama il proprio paese
“Podcirku” (sotto la chiesa), a ricordo del fatto che un tempo una chiesa si trovava proprio in cima al Monte
San Lorenzo.
Alla fine degli anni ‘70 un piccolo gruppo di amici fondano la Pro Loco Valle di Soffumbergo, la più
piccola d’Italia, spinti da una grandissima energia creativa e con la ferma volontà di far rivivere un paese,
riscoprendo il suo passato e le sue tradizioni, attraverso un frutto semplice e povero come la castagna.
Comincia così una lunga storia, di oltre 40 anni, attraverso i quali questa piccola Pro Loco ha dimostrato
che il recupero sociale, culturale, urbanistico di piccoli paesi e di aree geograficamente emarginate è
sostanzialmente una questione di cuore verso un territorio, l’autentico valore del volontariato.
Ultima fatica, la ristrutturazione della storica sede che affaccia sulla piazza del borgo: un altro piccolo gesto
verso il nostro territorio.
Se è vero, come ci insegnano i latini, che la “goccia d’acqua perfora la pietra” è altrettanto vero che a Valle
la Pro Loco persegue un’altra finalità: approfittare di ogni occasione per conservare la memoria del passato
e rinnovare l’interesse per questo “Balcone sul Friuli”.
Goccia dopo goccia. Come le stalattiti, lente nella loro formazione, ma sicure di piacere a tanti ammiratori.
Un grande GRAZIE a tutti i soci, amici, associazioni locali e amministratori comunali che con il loro prezioso
aiuto permettono il proseguo di questa tradizionale manifestazione.
Buona Festa delle castagne e del miele di castagno a tutti!

il Presidente
Gian Franco Specia

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 a base di castagne,
griglia… e molto altro!
In caso di maltempo le
attività nel bosco saranno
annullate.
I festeggiamenti si svolgono
anche al coperto.

Una Valle di divertimento per i più piccoli
• Zip-line per bambini, pomeriggio di avventura, divertimento e
adrenalina per i nostri piccoli visitatori con “Gli amici speleologi”
(Domenica 9)
• “Mamma ho fatto i biscotti”, laboratorio di pasticceria per bambini
con “Mamma Laura” (ogni Domenica alle ore 16)
• “Fabietto Fans Club”, pomeriggio per i bambini con i fantastici
pony (ogni Domenica dalle ore 13)

Una Valle di Natura

Alla scoperta del territorio del Soffumbergo attraverso le camminate
e le iniziative naturalistiche organizzate nel corso della festa.
•
•
•
•

Domenica 09 Escursione “dal Monte San Lorenzo allo Joanaz”
Domenica 16 Immersione in foresta
Domenica 23 Escursione alla grotta “Foran di Landri” (mattina)
Domenica 23 Camminata “Tra borghi e castagneti” (pomeriggio)

Ogni sabato 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).

Sabato 08 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).

dalle ore 16.30 fino a sera
Musica e allegria con il
“Trio Matajur”

Domenica 09 Ottobre

ore 11.00

Ore 8.30

“41^ Festa delle castagne e del miele di castagno”

Apertura chioschi e ritrovo in piazza per accrediti
escursione.

dalle ore 13.00 alle 17.00

Ore 9.30
Escursione guidata “dal Monte San Lorenzo allo Joanaz”

nell’ambito del progetto Montagna356 di PromoTurismoFVG, in
collaborazione con Consorzio Pro Loco Torre Natisone, escursione
sui sentieri curati e mantenuti dalla Pro Loco Valle di Soffumbergo
per scoprire tradizioni e angoli nascosti del territorio.
Partendo dal borgo di Valle saliremo verso il monte San Lorenzo per
poi raggiungere la dorsale del Monte Joanaz e ammirare il panorama
su tutta la pianura friulana.
Difficoltà: media (12 Km per 500m di dislivello), adatto a bambini
dai 10 anni. Durata: 6 ore
Equipaggiamento: vestiti adatti alla stagione, scarpe da trekking, giacca
a vento, acqua, snack, pranzo al sacco, crema solare, cappello/foulard,
bastoncini da trekking (consigliati).
Prezzo: €20 intero / €10 ragazzi 12-18 anni accompagnati / gratis <12
anni accompagnati / -50% con FVG Card
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18 del giorno precedente
l’escursione (tel. 333 4564933 / 342 6229259 / torrenatisone@virgilio.it)

Inaugurazione ufficiale della

Zip-line per bambini, pomeriggio di avventura,
divertimento e adrenalina per i nostri piccoli visitatori con
“Gli amici speleologi”

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

dalle ore 14.00
Musica e allegria con “René e la sua orchestra”
fino a sera

ore 16.00
“Mamma ho fatto i biscotti”
Laboratorio di pasticceria per bambini con “Mamma Laura”
Partecipazione gratuita

Sabato 15 Ottobre

Domenica 16 Ottobre

Ore 12.00

Ore 8.30 Apertura chioschi e ritrovo in piazza per accrediti

Inizio festeggiamenti e apertura chioschi enogastronomici.

“Immersione”

Ore 14.30

Ore 9.00 “Immersione in foresta”

Passeggiata guidata nel bosco
con raccolta gratuita delle castagne

Vivi un’esperienza immersiva sensoriale tra i suoni e i profumi
del bosco accompagnati dal dott. Paolo Pischiutti, medico, e dall’
agr. dott. Gianpaolo Braganini, naturalista, per ritrovare l’antica
connessione con la Natura e ottenere notevoli benefici psicofisici.

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).

dalle ore 16.30 fino a sera
Musica e allegria con il
“Trio Matajur”

Durata: 2,5 ore circa – Difficoltà: adatta a tutti - Si raccomandano
calzature adatte all’attività. Costo: €10 per adulti, partecipazione libera
per bambini e ragazzi <14 anni. Pre-iscrizione obbligatoria via mail
o telefono entro il giorno prima (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
“Petris e i solisti friulani”fino a sera
ore 16.00 “Mamma ho fatto i biscotti” (part. gratuita)
Laboratorio di pasticceria per bambini con “Mamma Laura”

Sabato 22 Ottobre

Domenica 23 Ottobre

Ore 12.00

Ore 8.30

Inizio festeggiamenti e apertura chioschi enogastronomici.

Apertura chioschi e ritrovo in piazza per accrediti
camminata.

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).

dalle ore 16.30 fino a sera
Musica e allegria con il “Trio Matajur”

Ore 9.00
Escursione guidata alla grotta “Foran di Landri”

nell’ambito del progetto Montagna365 di PromoTurismoFVG,
in collaborazione con Consorzio Pro Loco Torre Natisone, vivremo
una magica avventura alla scoperta del carsismo e delle grotte della
Val Chiarò. Visiteremo il “Foran di Landri”, sede di un importante sito
archeologico, addentrandoci nella grotta per ammirare il millenario
lavoro dell’acqua.
Difficoltà: media (5 Km per 300 m di dislivello), adatto a bambini dai 10
anni. Durata: 3 ore circa
Equipaggiamento: vestiti adatti alla stagione, scarpe da trekking, giacca
a vento, acqua, snack, bastoncini da trekking (consigliati).
Prezzo: €15 intero / €7,50 ragazzi 12-18 anni accompagnati / gratis <12
anni accompagnati / gratis con FVG Card.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18 del giorno precedente
l’escursione (tel. 342 6229259 / 333 4564933 / torrenatisone@virgilio.it)

ore 12.00
Santa Messa

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

dalle ore 14.00
Musica e allegria con “Alvio & Elena”
fino a sera

dalle ore 14.30
Camminata guidata “Tra borghi e castagneti”

con gli amici della Pro Loco Campeglio.
Durata: 2 ore circa - Difficoltà: medio-facile.
Si raccomandano calzature adatte all’attività
Partecipazione gratuita. Pre-iscrizione obbligatoria via mail o
telefono (vedi in Info & contatti)

ore 16.00
“Mamma ho fatto i biscotti”
Laboratorio di pasticceria per bambini con “Mamma Laura”
Partecipazione gratuita

www.diversa-mente.com

VALLE DI
SOFFUMBERGO

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
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.

