
Apertura cucina con piatti a base 
di erbe spontanee

6a CENA DELLE ASSOCIAZIONI ZUMELLESI
in esclusiva e solo per questa sera:
• Antipasto  alle erbe spontanee
• Tortelli con radicèle (tarassaco) 
• Scaloppine con žigói (silene) e ortighe 

(ortiche) con patate alle erbe primaverili
• Dolce di primavera

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Stand Pro Loco 

MAGGIO

PASSEGGIATA CICLOTURISTICA IN MOUNTAIN BIKE 
Partenza domenica ore 08.30 dal Capannone della Pro Loco.

Il percorso è di circa 30 km  
Costo iscrizione (comprensivo di assicurazione,  ristoro  e pranzo) 20,00 euro 

DOMENICA

CICLOmelANDO

scrizioni entro il 19 maggio
prealpimtbtours@gmail.com

Facebook Prelapi MTB TOURS 
Alessandro 329/7238589 auro 320/2659835

Il Premio si rivolge agli zumellesi che, anche se residenti 
all’estero o in altri luoghi, hanno fornito prova di capacità 
professionale e imprenditorialità e si sono distinti nei 
vari campi e settori dando lustro al loro Paese di origine.

7°Durante la serata si svolgerà 
la premiazione del 

Riscaldato

 



MEL (BL)     18-21 MAGGIO 2017

CENA DI PRIMAVERA
(su prenotazione)
Spettacolo del duo
Marco e Francesco
Gran Cabaret Show 

In esclusiva e solo per questa sera: 
• Orzotto con asparagi e gamberi proposto dal 

Ristorante Al Moro
• Gnocchi di ricotta con pomodorini ed erba 

cipollina proposti dal Ristorante Al Moro
• Tagliata con patate fritte, cuori di radicèle 

(tarassaco) sott’olio e verdure
• Gelato allo radicèla (tarassaco) realizzato dalla 

gelateria Il Capriccio di Mel

VENERDÌ 19 MAGGIO
Stand Pro Loco

costo 20 € - Iscrizioni entro mercoledì 17 maggio

Gelateria 
Il Capriccio
c/o Centro Commerciale 
“Ai Gat” - MEL (BL) 
PRODUZIONE PROPRIA

Albergo Ristorante

“Al Moro”
via Cavour, 5 MEL BL
tel. 0437 753623 fax 0437 753993

iscaldato

  



proposto dal 

(tarassaco) realizzato dalla 

Passeggiata didattica alla scoperta di piante 

“Piante commestibili del nostro territorio”
a cura di Renzo Comiotto, Ester Andrich e Francesco Da Broi
• Partenza dallo stand Pro Loco in pullman, con 

destinazione Castello di Zumelle
• Escursione guidata e degustazione di prodotti 

derivati dalle erbe
• Ritorno a Mel alle ore 19.00 con possibilità di cena 

La quota di partecipazione alla passeggiata è di 10 €.
La quota di partecipazione alla passeggiata + cena a base di 
erbe è di 20 € .
Iscrizioni entro il 17 maggio.
In caso di maltempo non avrà luogo.
in Municipio -  Convegno
“Viticoltura in Valbelluna: nuove opportunità 
nel rispetto dell’ambiente.” 
in collaborazione con 
Relatori: 
Mayr Hanno (Piwi International) - L’alternativa ecologica, 
introduzione alle varietà resistenti.
Vacchetti Marco (Vivaista) - Origine e descrizione delle 
varietà ammesse in Veneto.

 
Varietà PIWI in pratica, esperienze in vitcoltura.
De Monte Nicola (Presidente PIWI Trentino) - Coltivazione e 

A seguire degustazione presso l’Antica Locanda Al Cappello. 
Costo 30,00 €. 
Per info e prenotazioni - Alex cell. 389-4439585

Apertura cucina con piatti a base 
di erbe spontanee (Stand Pro Loco) 
accompagnamento musicale con i Liverpool Fidelis  
tributo ai Beatles in collaborazione con Arte Nuova e la 
Casa della Musica Zumellese.
in Municipio -  Presentazione del libro
“Il crimine e l’arte nell’arte e nel diritto penale.”
dell’Avv. Erminio Mazzucco a cura del Circolo Promozione 
Cultura Mel

SABATO 20 MAGGIO

per info:
RBS VALBELLUNA
Dario 335-8330622

Sabato e domenica
Museo Civico aperto in piazza a Mel

orario 9.00-12.00\15.00-18.00



Passeggiata didattica alla scoperta di piante 

“Piante commestibili del nostro territorio”
a cura di Renzo Comiotto ed Ester Andrich
• Partenza dall’ex macello - dietro stand Pro Loco in 

pullman, con destinazione Zelant
• Escursione guidata e degustazione di prodotti 

derivati dalle erbe
• Ritorno a Mel alle ore 12.30 con possibilità di pranzo 

La quota di partecipazione alla passeggiata è di 10 €.
La quota di partecipazione alla passeggiata + pranzo a base di 
erbe è di 20 €.  Iscrizioni entro il 17 maggio.
In caso di maltempo non avrà luogo.

Apertura 8a mostra mercato dedicata a tutti gli 
appassionati del verde
Apertura cucina con piatti a base 
di erbe spontanee (Stand Pro Loco)

“Mercanti per caso “ mercatino dei bambini 
Ludobus di Spazio Verdeblù (Piazza) 
Giochi senza età per tutte le età.
Spettacolo con la “Gnuco Alpen Band”
Apertura cucina con piatti a base 
di erbe spontanee (Stand Pro Loco)

Chiusura mostra mercato

DOMENICA 21 MAGGIO

Workshop teorici pratici in piazza a Mel
dalle 9.30 alle 11.30, riproposti dalle 15.00 alle 17.00: 

“L’ARNIA, L’APICOLTURA E I SUOI PRODOTTI”
alla scoperta del magico mondo delle api

in collaborazione con Api Dolomiti e Marchesani Alessandro

“COIBENTAZIONE CON MATERIALI NATURALI”
usi alternativi di canapa e lana come isolamento in campo edile

in collaborazione con Progetto Filiera Canapa e Turrin Alessandro

In collaborazione con FRAMMENTI D’ARTE IN VAL BELLUNA: 

APERTURA E VISITE GUIDATE
Chiesa Arcipretale S. Maria Annunziata - Mel

Chiesa dell’Addolorata - Mel
Parco della Giazzera - Mel

Chiesa di S. Bernardo - Lentiai
Chiesa S. Maria Annunciata - Sedico

Chiesa di S. Giacomo - Bribano
Chiesa di S. Nicolò - Sedico

Orario 15.00-18.00
Ingresso e visite guidate GRATUITI.

Prossimi appuntamenti con Frammenti D’arte:
21 maggio, 25 giugno, 30 luglio, 27 agosto, 24 settembre  


