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Leggende a Cena
nei ristoranti di Sospirolo

dal 9 novembre al 1 dicembre 2017

2017

DOMENICA 
22 ottobre 2017

ore 10.00-17.00

Expo Misteri
Fiera mercato per le vie e i cortili di Maras

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI
 dalle 10.00 > presso l’antica osteria della Ada, punto ristoro:

 12.00 > pranzo coi piatti tipici della tradizione,  
    Nel pomeriggio castagne e vin clinto

 14.00 > torneo di scopa a 16 coppie

 18.30 > riapre la cucina con la menestra dei frati e piatti de na olta. 
    A seguire canti della tradizione e festa in compagniadalle 10.00 alle 12.00

 dalle 10.00 alle 12.00 > Letture animate per bambini alla Tieda dei Zanchi
    con la Biblioteca Civica

 10.00 > Passeggiata storica alla scoperta delle sementi antiche 
    e delle piante officinali

 Lanci di parapendio dal col del Dof e atterraggio a Maras alle 11.30 circa
 Al cortiol de la Rachele Sgranatura delle pannocchie con l’antica trebbia 
    e raduno delle macchine da segar
 dalle 11.00 alle 16.30 > dalla piazza Giri in calesse e cavallo per le vie del paese

EVENTI PRESSO L’ARENA LONGOBARDA

 14.00 e 16.30 > Spettacolo dei Burattini

 15.00 > Spettacolo fratelli “AL”. 

GRAN FINALE IN FESTA PRESSO L’OSTERIA DELLA ADA IN COMPAGNIA DI ROLFO CON LA
TRIBU’ LONGOBARDA, L’OSEL DE LA NOEMI E GLI ABITANTI DELL’ANTICA CITTÀ DI CORNIA!

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 29 ottobre

SABATO 28 OTTOBRE 2017 > ore 15.30
loc. Regolanova - S. Giuliana
Passeggiata guidata e animata 
“I ghe fea mond al cul ai tosat col
pan de forment”
di e con Cristina Gianni e Davide De Bona

La Leggenda di Cornia è lo spunto iniziale. La Pieve di
Cornia era una Pieve tanto ricca che lavavano il sederino
dei bambini con il pane di frumento (da cui il titolo dia-
lettale, nella versione originale tratta dal libro di Angela
Nardo Cibele, “Acque, pregiudizi e leggende bellunesi”,
Lauriel, Palermo, 1888). Una volta andarono lì due po-
veretti chiedendo l’elemosina e tutti risposero: «Andate
avanti, non abbiamo niente da darvi». Finché…

Ritrovo e partenza da Regolanova con misteriose sorprese
lungo il percorso. Percorso facile, portarsi una torcia elet-
trica. Durata 1,5 ore circa. Partecipazione libera e gratuita. 

CALENDARIO INIZIATIVE
OTTOBRE

Domenica 22 > dalle 10.00 (rinvio per maltempo al 29/10)
Expo Misteri per le vie di Maras 

Sabato 28 > ore 15.30
da Regolanova-S.Giuliana Passeggiata guidata e animata 

“I ghe fea mond al cul ai tosat col pan de forment” 

NOVEMBRE
Sabato 11 > ore 20.30 al Centro civico

Marco Salogni: situazione delle grotte sui Piani eterni/Cimia 
Domenica 12

Festa di san Martino della comunità di Susin 
Venerdì 17 > Centro civico ore 20.45 

Presentazione dell’ ultimo libro di Michela Piaia “Il Lobbio” 
Sabato 18 > ore 20.30 al Centro civico 

Incontro con Musashi fotoreporter di montagna 
Domenica 19  > ore 10.30 al Centro civico 

Premiazione 8^ Concorso letterario Sospirolo tra 
leggende e misteri con lettura musicata dei racconti vincitori 

da domenica 19/11 a domenica 7/01/18 al Centro Civico 
mostra opere pittoriche di Lorenzo Viola 

Sabato 25 > ore 20.45 al Centro civico
Invito a Teatro, I Sedegot presentano 
“Quando al paese mezogiorno sona” 

Leggende a Cena. Sapori e racconti di terre bellunesi 
ore 20.00 nei Ristoranti di Sospirolo, su prenotazione

> giovedì 9 novembre OSTERIA ALLA CERTOSA tel. 0437 843143
> venerdì 24 novembre RISTORANTE PIZZERIA ROSOLIN tel. 0437 89321

> venerdì 1° dicembre RISTORANTE BACCHETTI tel. 0437 89159

CON LA COLLABORAZIONE di Comune di Sospirolo, Biblioteca Civica, Abitanti di Maras, Associazione
San Bartolomeo, Gruppo ANA Sospirolo, Squadra AIB Sospirolo, Centro Studi della Montagna So-
spirolese, Gruppo Scout Sospirolo-Gron, Anonima Lettori SRL, Braas Folchers Marching Band, Ass.
culturale Il Veses, Club del calierin, Gruppo Raccontarte, Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino.
Patrocinio: Regione Veneto, Provincia di Belluno, Unione Montana Val Belluna, Unpli Veneto

INFO: www.sospirolo.net - tel. 320 3342082
www.spettacolidimistero.it

Maras

EXPO MISTERI > MOSTRE A MARAS
Scorci rurali su tela  attrezzi agricoli  Moto d’epoca  “Il Crocifisso, un
simbolo, tanti significati” di Orso Grigio  Laboratori con foiole  Mognoi e
panoiot  Dughi de na olta  Truccabimbi  Artisti da strada  La “Caza
Selvarega” a cura della riserva Comunale di caccia e Pescasportivi Val Mis 
Arredi e oggetti sacri nella chiesetta di san Bartolomeo Bookcorner Biblioteca
civica  Sceneggiature della compagnia “I Giovani”.



m
en
ù • APERITIVO + STUZZICO

• BARCHETTA SUL LAGO 
• polentina di Storo + 4 sapori 
    ...........e mentre stufiamo la LEPRE......calda e ricca ZUPPA 
    dopo la caccia..........................
• DOLCEMENTE

( improvisando)
• accompagnando con: 
    MONTEPULCIANO d’A. ‘14   V. MEDORO

35 € compreso bevande - su prenotazione

OSTERIA alla CERTOSA • loc. MIS, 83 tel. 0437 843143
e-mail: osteria@allacertosa.it • www.allacertosa.it

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE • ORE 20.00

“A tavola con Angela. 
Dai libriccini di Nardo Cibele” 
Letture di LUCIA MEZZACASA

Sapori e racconti di terre bellunesi

RI S T O RA N T E
PI Z Z E R I A

“ROSOLIN”

m
en
ù • Muffin di salsiccia e verdure, insalata di polipetti, fagottino mortadella e

formaggio.
• Zuppa di ceci e zucca
• Cannelloni al profumo di mare su crema di carote
• Bombetta pugliese
• (crema di patate e spinaci croccanti)
• Baccalà alla siciliana
• (Scott de polenta)
• Cassata siciliana

    30 € compreso bevande – su prenotazione

Cena su prenotazione entro il 19 novembre 
RISTORANTE PIZZERIA ROSOLIN • loc. Rosolin, 252/a • tel. 0437 89321 
e-mail: info@ristoranterosolin.com • http://ristoranterosolin.com/  

VENERDÌ 24 NOVEMBRE • ORE 20.00
“La Pieve di Cornia, al pan de forment e altri racconti”
Letture di PAOLO PICCOLO

m
en
ù

VENERDÌ 1 DICEMBRE • ORE 20.00

“Il cibo nelle leggende locali”

Letture di GIANNI TROIAN

• Il menù sarà disponibile a novembre nel sito www.sospirolo.net 

    28 € compreso bevande – su prenotazione

RISTORANTE BACCHETTI • loc. PIZ CAMOLINO, 69 • tel. 0437 89159

RI S T O RA N T E

“BACCHETTI”

SABATO 25 NOVEMBRE > ore 20.45  
al Centro Civico di Sospirolo

Invito a Teatro
I Sedegot presentano “Quando al
paese mezogiorno sona”

Allegra commedia di E. F. Palminteri
Regia di Roberto De Vecchi
La Rassegna è promossa dal Consorzio Pro Loco 
pedemontane Val Belluna 

DA DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
A DOMENICA 7 GENNAIO 2018
al Centro Civico di Sospirolo

Mostra opere pittoriche 
di Lorenzo Viola 
Visitabile durante l’apertura del Centro civico 
di Sospirolo e su richiesta

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 
> ore 20.45 
al Centro civico di Sospirolo

Presentazione dell’ultimo libro 
di Michela Piaia “Il Lobbio” 
a cura dell’autrice e di Tieri Filippin

Il Lobbio è il racconto della vita di un uomo nel
pieno Risorgimento, dove amori e passioni s’in-
trecciano con credo, ideali e voglia di libertà. 
Una valle scoscesa, profonda, dal nome poco
invitante. Valscura. E una montagna a dominio
di quel regno selvaggio. Il Pizzocco. Alle porte di
quei luoghi aspri e faticosi, i Dorin conducono
un’esistenza dura, tra i lavori dei campi e la
cura del bestiame. Fino a quando …

Michela Piaia originaria di Sospirolo è Socia Acca-
demica del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna.
Ha scritto La montagna dell’anima (2008, Primo
Premio al concorso letterario GISM), Racconti di
una terra incantata (2009, ed. IBRSC) e collabo-
rato con propri pezzi a Il grande cuore dell’Alpini-
smo (2014, Giovane Holden Edizioni), e Sotto le
rocce (2014, ed. Biblioteca dell’Immagine).

Nato a Castelfranco Veneto, è pittore, incisore, illustratore, ceramista e si interessa
anche di fotografia. La sua formazione si compie attraverso ricognizioni dirette,
con osservazioni meditate e letture personali. Sin dal 1953 si delinea il suo inte-
resse per le immagini e la cultura contadine, di cui diverrà uno tra i più importanti
cantori. Altre sue sperimentazioni recuperano le culture fragili che rischiano di
scomparire: il paesaggio, l’architettura; poi l’uomo, le tradizioni, i mestieri e molto
altro. Numerosi e importanti i riconoscimenti a livello nazionale e internazionale
(www.violalorenzo.com).

In un paese di provincia vivono, meglio dire “si sopportano”, due famiglie di pro-
prietari terrieri, imparentate tra loro. La notizia del ritorno imminente di un loro cu-
gino, emigrato in America in cerca di fortuna, e la prospettiva di una grossa eredità
mettono in evidenza le divisioni tra le due famiglie. Gettata la maschera del per-
benismo ipocrita, emerge un quadro di desolante miseria morale. 
Ingresso libero

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
> ore 10.30 
al Centro civico di Sospirolo

Premiazione Concorso letterario

Il pane e il vino, la mensa, la condivisione del
tanto o del poco che c’è. Tutto qui il potente
messaggio della saggezza popolare, spietata nel
denunciare lo scandalo dell’accaparramento,
dello spreco, dell’abbondanza per gli uni e della
fame per gli altri. 

Racconti brevi inediti e/o racconti fotografici ine-
diti incentrati sul tema del cibo inteso nella molte-
plicità delle sue manifestazioni pratiche, sociali,
simboliche.

8^ Concorso letterario Sospirolo tra leggende e
misteri con lettura musicata dei racconti vincitori
a cura di Cristina Gianni e Candida Capraro. 
Presiede la giuria Gianluigi Secco. 
Ingresso libero


