
Tendone riscaldato presso il Parco giochi di Falcade 

aperto dalle 09.00 alle 02.00 

Gradita la presenza in abito tradizionale 

Presso i Ristoranti della  
Valle del Biois  

Canale 
 d’Agordo 

Vallada Falcade Cencenighe 

Malghe del  
comprensorio 

pascolivo  
della Valle  
del Biois 

 
U.M. 

Agordina 

17.00 fino alle 19.00 beveron del malghèr co valc apede 
18.00   NOVITÁ intrattenimento musicale con i  
   Konigsberger Musikanten (TN) 

dalle 18.30   possibilità di cenare con Saltada de manz e   
S-ciois co la polenta 

20.45  apertura birra Dolomiti della Birreria di  
 Pedavena (nata a Canale d’Agordo) 
21.00  serata danzante con Die Schweinhaxen 
 Volks, Rock und Oberkreine (BZ) 
 
 
 
 

 
 
09.00  apertura tendone 
11.00  passaggio per le vie del centro storico di          

Falcade. “Se Desmonteghea” dalle del  
 comprensorio pascolivo della Valle del Biois. 

Chiusura della stagione degli alpeggi 
dalle 12.00  pranzo a base di piatti della tradizione e  
 piatto Se Desmonteghea e Del Malghèr, 
 intrattenimento bandistico con la banda di 

San Martin de Thor (Val Badia – BZ ) 
14.00  incontriamo i nostri malgari 
15.30  i Musicanti dell’Alto Agordino amici della  
 patata 
18.30  intrattenimento bandistico con la banda di 

Forni Avoltri, (Carnia – UD) 
dalle 18:30   cena a base di piatti tipici locali,  piatto              

Se Desmonteghea e Del Malghèr 
20.00  NOVITÁ i ballerini del Gens d’Ys con musica  
 tradizionale irlandese 
21.00 si balla con la musica dei Tirock (TN) 
 
 
 

 
 
 
 
 

09.00  apertura tendone 
09.00  passeggiata con il geologo Vittorio Fenti sul 

sentiero geologico di Falcade. Ritrovo in  
 frazione Marmolada all’imbocco del percorso 
10.00 apertura chiosco con Birra Dolomiti  
10.30  NOVITÁ l’emigrazione passata e attuale nella 

nostra Valle 
dalle 12.00  pranzo con toro cucinato allo spiedo e piatti 

tipici locali 
12.30 intrattenimento con la banda dei Zinto Boys 

(Val di Cembra - TN) 
14.30  sfilata ed esibizione dei gruppi folk  
 Val Biois (Dolomiti - BL) 
 Timau (Carnia - UD) 
 Gaudi Plattar (Sarentino - BZ) e   
 Gens d’Ys (Irlanda) 
dalle 18.30  cena a base di piatti della tradizione 
dalle 17.30  sino a chiusura per fine stagione: musica folk con 

gli Ansambel Skedinj (Valli del Natisone – Friuli) 

SABATO E DOMENICA  
Presso il tendone lo stand del dolce e  
del libro, produzioni del Gruppo Folk -  

Union Ladina Val Biois. 
Fiera dell’artigianato e delle tipicità.  
Per i più piccoli, funzionerà il parco  

giochi gonfiabile “Il nocciolino” 


