
 
 
 

 

EVENTI ESTATE 2017 
 
 
MOSTRE 
-MOSTRA DAL FERRO ALLE SPADE , un viaggio per 
immagini nell’arte della lavorazione delle Spade 
Bellunesi. Dal 22 luglio al 3 settembre. Ogni 
domenica visite guidate a cura degli studenti dell’I.C. 
Rodari di S. Giustina. Inaugurazione: sabato 22 luglio 
ore 15.00.  
 
APPROFONDIMENTI: 
-IL GENIO ASTRONOMICO DI NICOLÒ CUSANO AL 
CASTELLO DI ANDRAZ, a cura del Prof. Giuseppe De 
Donà. Appuntamenti: 
 - venerdì 28 luglio ore 20.45 Sala Boè, Arabba 
(presso l’Ufficio Turistico) 
- venerdì 18 agosto ore 20.45, Museo Vittorino 
Cazzetta, Selva di Cadore.  
 
-DAL FERRO ALLE SPADE, a cura di Michele Vello, 
Fabrizio Tonin, Moreno Kerer. Appuntamenti:  
- martedì 18 luglio ore 20.45 Sala Boè, Arabba 
(presso l’Ufficio Turistico) 
- martedì 1 agosto ore 20.45, Museo Vittorino 
Cazzetta, Selva di Cadore.  

NATURA E BENESSERE:  
YOGA AL CASTELLO, a cura dell’associazione Anima 
Yoga. Appuntamenti: giovedì  27 luglio,  giovedì 10, 
17, 24 e 31 agosto dalle ore 15.00.  
 
IL CASTELLO TRA STORIA MONTAGNE  E 
LEGGENDE:  
Proposte per adulti e bambini:  

- Associazione TRAMEDISTORIA - martedì 25 
luglio: “Corvi, gatti neri e streghe”,  viaggio 
tra superstizioni, credenze popolari e 
leggende (14.00/15.00/16.00); 

- venerdì 28 luglio: CASTELSOGNANDO, 
percorso didattico sotto forma di gioco e 
disegni a cura dell’Ufficio Turistico di 
Arabba (dalle ore 10.00);  

- Associazione TRAMEDISTORIA - martedì 1° 
agosto: “Il Castello di Andraz, l’unico al 
mondo fatto di Dolomia”, visita al castello e 
laboratori.  
(14.00/15.00/16.00); 

- Associazione TRAMEDISTORIA – martedì 8 
agosto: “Tiro con l’arco”, alla scoperta della 
storia dell’arco con prove pratiche 
(14.00/15.00/16.00); 

- Associazione TRAMEDISTORIA – martedì 22 
agosto: “La fusione del bronzo”, con 
tecniche desunte dagli scavi protostorici. 
Solo con bel tempo. 
(inizio attività alle 14.00); 

- Associazione TRAMEDISTORIA – martedì 29 
agosto: “Tiro con il propulsore”, laboratorio 
per rivivere le antiche tecniche di caccia. 
(14.00/15.00/16.00); 

NOTE DI NOTTE (apertura 20.30-22-30): 
- mercoledì 9 agosto: pianista Paolo Fornasier (inizio 
concerto ore 20.45); 
- mercoledì 16 agosto: ensemble vocale “I Kropya” 
(inizio concerto ore 20.45); 
 
CONCERTI DIURNI: 
- sabato 29 luglio, ore 18.00: “Canti d’in fra le mura 
della torre antica”, concerto del CORO VOCI IN 
VALLE; 
- domenica 30 luglio ore 14.00: Musica 
Rinascimentale e Barocca con i PIFARI DEL DOGE 
(concerto a cura di Agordo/Asolo Musica; in caso di 
maltempo recupero nella Chiesa di Andraz alle ore 
21.00);  
- domenica 20 agosto ore 14.30: concerto della 
BANDA DA FODOM, (in caso di maltempo recupero 
concerto domenica 27 agosto, ore 14.30).  
 
FALCONERIA: 
Appuntamento sabato 19 agosto dalle 11.00 con il 
falconiere ALBERTO LIDEO e i suoi rapaci 
(dimostrazione e spettacolo alle ore 11.00, attività 
didattiche nel corso della giornata).  
 
VISITE GUIDATE:  
Ogni martedì e giovedì pomeriggio dal 25 luglio al 31 
agosto, alle ore 14.00/15.00/16.00. Tutte le attività 
previste per le giornate di martedì (laboratori 
didattici) e giovedì (yoga) sono abbinabili alle visite 
guidate.  
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