
Allegato 1 
---------------------------------------------------- 
PROLOCO CIMOLAIS APS  
Via Roma 13 
33080 -  CIMOLAIS 
 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2021 
(art. 9, comma 2, della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni) 

 

 

 

Pro Loco: …CIMOLAIS 

 Codice fiscale  

Numero iscrizione Albo regionale Pro Loco: 141  

Breve relazione dell’attività svolta nell’anno sociale 2021 (denominazione, luogo e date): 
 
Esperti IN …erba  

incontri su erbe medicinali culinarie ed altro ..  ON LINE  

7 gennaio ore 20.30 –  PINO MUGO – proprietà e benefici  a cura di  Marco Veneziano dell’azienda 

agricola Montiselle  

14 GENNAIO ore 20.30  – TARASSACCO e le altre erbe di primavera a cura dell’erborista Mattia 

Segatti   

21 gennaio – PIANTE ALIENE: dall’impatto sugli ecosistemi alla loro gestione a cura di Costanza 

Uboni, dottoressa in Scienze Naturali 

 28 gennaio – STELLA ALPINA: proprietà e benefici a cura di Marco Veneziano dell’azienda 

Montiselle di Claut  

 4 febbraio – PESTITH coltivazione, conservazione ed uso a cura di Franca Teja, biologa 

 11 febbraio – API, UOMINI e biodiversità a cura di Costanza Uboni, dottoressa in Scienze 

Naturali 

 18 febbraio – LA CUCINA con le ERBE a cura di Marika Freschi, gestore Rifugio Pordenone di 

Cimolais 

25 febbraio: POTIAMO o NON POTIAMO a cura dott. Francesca Aprili dell’IST. TAGLIAMENTO  

90004120938



ERBE E FIORI DELLE DOLOMITI  9 maggio -13 giugno – 11 luglio 

Mercatini delle erbe e fioeri oganizzati dala  Loco di Cimolais in collaborazione con il Comune e 

l’Associazione Intorn al Larin la 1′ edizione  

MARCIA NON COMPETITIVA “LA CIMOLIANA “ 11 LUGLIO  

Marcia non competitiva su tre percorsi in Val Cimoliana 

#CIMOLAIS ESTATE 2021 

Luogo : Cimolais – periodo  13/07/2021 – 19/09//2021 

13 luglio | ore 20 | San Bellino  Percorsi dello Spirito: da San Bellino a San Gottardo 

17 luglio | ore 20 | Osteria Pianpinedo  Quelli della notte: alla ricerca degli animali notturni con 

Claudio Bearzatto 

18 luglio | ore 7 | Sede CAI – Escursione: ripristino segnaletica CAI in sentiero Bregoline 

18 luglio | ore 16 | Itinerante – Spettacolo itinerante “Inferno” – a cura di Anà-Thema teatro 

20-21 luglio | ore 14,30 | Rifugio Pordenone – Erbe in rifugio con lo chef stellato Alessandro 

Gimozzi 

24 luglio | ore 6,30 | Piazza – Percorsi dello Spirito: 1ª Rogazione loc. Bresin 

24 luglio | ore 17 | Rifugio Pordenone  – Tende sul Nanga – storie di ordinaria follia 

24 luglio | ore 18 | Sala polifunzionale – Rassegna “Valcellina in musica 2021” – Concerto “El 

dia que me quieras”. Tango Project, organizzato dall’Ass. Fadiedis,  Mirco Saffo,bandeon; Marco 

Emmanuelle, chitarra 

 

25 luglio | ore 16,30 | Piazza Trame Sonore. Quintetto di ottoni SoundaY Brass. Organizzato 

dalla Soc. musicale Orchestra  e coro San Marco 

31 luglio | ore 6,30 | Piazza  Percorsi dello Spirito: 2ª Rogazione loc. Ronc 

31 luglio | ore 20,30 | Sala polifunzionale – Presentazione: Devozione popolare a Cimolais: 

processioni; Devozione popolare a Cimolais: i luoghi del credere; con la partecipazione di Walter 

Azaretti.  Cimolais ieri ed oggi con la partecipazione  di Carla Sacchi 

1 agosto | ore 16 | Piazza  Itinerario storico culturale nei luoghi del credere 



1 agosto | ore 13 | Rifugio Pordenone – Over cover musica dal vivo 

1-16 agosto   50 anni di fondazione sez. CAI Cimolais:  50 anni di noi 

6 agosto | ore 18 | Fattoria didattica  – Gong e campane tibetane – Massaggio sonoro e 

vibrazione collettivo evento organizzato da Evolution’s waves maledetto t9 

6 agosto | ore 20,30 | Piazza – “Magicamente” spettacolo di cabaret magico e laboratorio di 

sperimentazione con le bolle  di sapone “costruisci la tua bolla” 

7 agosto | ore 6,30 | Piazza – Percorsi dello Spirito: 3ª Rogazione loc. Penei 

8 agosto | ore 8 | Piazza – Escursione in Col Alda 

8 agosto | ore 8-18 | Piazza  -Mercatino dell’usato e delle cose belle 

8 agosto | ore 9,30 | Piazza -Passeggiata sul sentiero dei Mulini 

11 agosto | ore 16 | Piazza Visita orto botanico di Paolo Filippin 

 

12 agosto | ore 21 | Piazza – Lucciolata 

 

13 agosto | ore 19-24 | Piazza  – Festeggiamenti ferragostani Serata musicale con i Portil Blues 

 

13 agosto | ore 20,30 | San Gottardo – Percorsi dello Spirito: da San Gottardo a San Bellino 

 

14 agosto | ore 19-24 | Piazza – Festeggiamenti ferragostani – Serata musicalecon i “60 lire” 

 

15 agosto | ore 19-24 | Piazza –Festeggiamenti ferragostani -Serata musicale con i “Stereolive” 

 

22 agosto | ore 16 | Piazza – “Recital sul teatro” a cura di Anà-Thema teatro 

 

28 agosto | ore 20 | Rifugio Pordenone – Musachi Federico – serata fotografica 

 

 UNA MONTAGNA DI GUSTI  2021  - 19 settembre 2021 

 

Fiera dei prodotti tipici della montagna pordenonese, con stand gastronomici musica e giochi per 

bambini 



Fiera con espositori provenienti dal Triveneto e in particolare dalle Dolomiti; circa 50 espositori da 

localizzare lungo le vie del paese; nella via principale sono stati posizionati i commercianti  di prodotti 

alimentari; nelle vie parallele quelli di altri prodotti ; sono coinvolti in particolare i produttori locali 

“Azienda agricola Montiselle e  produzioni lattiero casearie Lorenzi; per i quali è prevista un’area 

 dedicata; 

 

Nei cortili : A causa della pandemia Covid 19 è stato possibile allestire un solo punto di degustazione in 

piazza. Le specialità culinarie e i dolci sono stati preparati ed offerti in piazza  

 

Nei ristoranti locali: i ristoratori locali hanno proposto un menu a tema per la giornata a prezzi scontati 

per i turisti presenti alla manifestazione. Presso il Rifugio Pordenone è stato preparato un aperitivo a 

base di erbe locali; 

 

Laboratori:  in collaborazione con l’Associazione erboristi di Pordenone è stato effettuato  un 

laboratorio di infusi. 

 

Mostra auto storiche: una via del paese è stata allestita una mostra di auto storiche.    

 

Mostra la fauna nel Parco: presso Centro visita Parco dolomiti Friulane a Cimolais. La mostra si 

propone di approfondire le principali tipologie di animali presenti nel Parco. 

 

Mostra “i sensi della Natura” : presso il Centro visite del Parco Faunistico PianPinedo 

 

 Raccolta, conservazione e degustazione del pestith – 21 ottobre 2021 

In collaborzione con Associazione INtorn al LArin, Azienda agricola Favot e con il Sostegno del Comune 

di Cimolais e dell’Ecomuseo Lis Aganis  

Raccolta presso l'azienda Favot in Pianpinedo – lavorazione e degustazione presso la fattoria didattica 

 ARRIVA SAN NICOLO’  5 dicembre 2021 

Distribuzioni doni e animazioni per bambini con la presenza di San Nicolò 

 LA MAGIA DEL NATALE 19 dicembre 2021 

Mercatino del Natale – allestimenti – musica con cornamuse- spettacolo teatrale per bambini – 

laboratorio di biscotti  

 

Annotazioni sull’attività svolta: 
 



Le attività sono state svolte in collaborazione con Comune di Cimolais- Associazione Intorn alLarin CAI di 

Cimolais- alpini di Cimolais 

La promozione è stata effettuata tramite la propria pagina fb e il sito ww.cimolais.it  

I materiali promozionali sono reperibili  al link  https://cimolais.it/pro-loco/ 
 

 

STATUTO 
 

Nello Statuto di questa Pro Loco nell’anno 2021 
 

 non sono intervenute variazioni 
 x sono intervenute variazioni e si allega copia aggiornata 

 

 

 

  Cimolais, 9.4.2022 IL PRESIDENTE -  Tonegutti Mario  
    

https://cimolais.it/pro-loco/

