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SOLSTIZIO D’ESTATE 

quanche’l soreli al dà la volta 
19-28 giugno 1998 

 

19-21 giugno 1998 
 

VENERDI’ 19 GIUGNO 

 

sistemazione in albergo e cena 

h 21 bevuta di benvenuto con il “digestivo del Giani” 

illustrazione del “Mac di San Zuan” 

 

SABATO 20 GIUGNO  

 

h 9,30 passeggiata per erbe 

h 13,00 pranzo in albergo: specialità della gastronomia “Monaj” 

h 15,00 presentazione del libro di farmacopea tradizionale “Erboristeria e medicina popolare in Carnia. 

Erbe selvatiche in cucina” di Domenico Molfetta 

h 18,00 “Un logo d’arte per Nogaredo dele Strie”: mostra delle opere  

partecipanti al concorso per istituti d’arte con sezione di grafica 

 “Un ricordo di Gianni Pielli, cantore degli Sbilfs” 

 presenta Michela Zucca, antropologa 

h 21,00 festa del Solstizio d’estate attorno al fuoco 

h 21,30 concerto di musica antica 

I CLOBEDA’S 

 

DOMENICA 21 GIUGNO 

 

h 9,00 alla ricerca degli Sbilfs della Valcalda: i folletti nel loro habitat naturale 

 illustrazione dei fiori di san Giovanni 

h 10,00 mercatino di cose carniche 

h 13,00 il menù degli Sbilfs proposto dai ristoratori della Valcalda 

h 15,00 inaugurazione della stagione estiva 1998 

 

24 giugno 1998 
 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 

h 7,00 raccolta del “Mac di San Zuan” 

h 9,00 benedizione del “Mac di San Zuan” a Zovello 

h 20,00 benedizione del “Mac di San Zuan” a Ravascletto 

 

26-28 giugno 1998 
 

VENERDI’ 26 GIUGNO 
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sistemazione in albergo e cena 

presentazione del programma con le note della tradizione 

 

SABATO 27 GIUGNO 

 

h 9,00 andar per erbe: raccolta delle erbe per preparare i piatti della tradizione 

h 12,30 pranzo in albergo con il menù “Monaj” 

h 14,30 illustrazione sull’uso delle erbe di cucina 

h 17,00 IL MONDO MAGICO DELLE ALPI 

Allucinati e allucinazioni: i benandanti friulani  

Agostino Santolin, direttore didattico 

I funghi magici 

Laura Toschi, artista 

Le ricette per volare: l’unguento delle streghe 

Michela Zucca, antropologa 

h 20,00 cena in albergo con specialità alle erbe 

h 21,30 concerto di musica medioevale e rinascimentale 

ACCADEMIA JAUFFRE’ RUDEL - NOVA CARMINA 

 

DOMENICA 28 GIUGNO 

 

h 9,30 passeggiata nel bosco alla ricerca degli Sbilfs e a conoscere i fiori di San  

Giovanni 

h 10,00 mercatino di cose carniche 

h 12,30 pranzo con il menù degli Sbilfs nei ristoranti 

h 14,30 IL MONDO MAGICO DELLE ALPI 

 “Nogaredo dele Strie”: un progetto per una comunità tra storia e  

futuro 

 Loredana Andreatta, vicesindaco di Nogaredo (Tn) 

 Perché il Calendimaggio a Nogaredo dele Strie? Un progetto di qualità 

totale 

Micaela Vettori, esperto in managment 

merenda e bevuta di saluto 

 


