Falciade e Val del Biois
23, 24 e 25 settembre

Dopo due anni, finalmente, anche Se Desmonteghea torna all’edizione completa,
con l’animo che sempre l’ha caratterizzata: i malgari, il loro lavoro incessante, la
montagna, le bestie e le produzioni tipiche al centro della festa, protagoniste
indiscusse di un appuntamento consolidato da 18 anni. Torna il corteo degli
animali che scendono dall’alpeggio, adornati a festa, accolti dalla gente della
vallata. Gente che anima la manifestazione e contribuisce con il volontariato,
non più scontato, alla buona riuscita di Se Desmonteghea, nello spirito che segna
la montagna e la Valle del Biois.
Abbiamo cercato di proporre tipicità e tradizione, cultura e folklore, cercando di
soddisfare il valligiano, il turista e soprattutto le figure cardine della festa, i
malgari, nel rispetto del lavoro, dell’impegno e della volontà di tenere viva
l’anima montana che ha segnato i sacrifici dei nostri antenati.
Vi aspettiamo numerosi, assieme a noi per vivere appieno queste giornate di
festa!
Per il Gruppo Folk Union Ladina Val Biois
Mayra De Marco e Eddy Gaspari
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dalle 12.00 e dalle 18.30 sotto il tendone riscaldato presso il Parco giochi

Venerdì sera
Sopa de rane a la Val Bióis col croston, patate cote e formai

€ 13,00

Zuppa di rane a la Val Biois con crostone, patate lesse e formaggio

Saltada de manz ale erbe selvareghe co patate conzade

€ 17,00

Tagliata di manzo alle erbe selvatiche e insalata di patate

Sabato e domenica a pranzo e cena

Piat Se Desmonteghea Gnoch co la puina, sguazet, capus conzai e polenta € 17,00
Gnocchi con ricotta affumicata, spezzatino in umido, insalata di cavolo cappuccio e polenta

Piat Folk Polenta, pastim, formai frit, capus

€ 15,00

Polenta, salsiccia tipica speziata, formaggio alla piastra, insalata di cavolo cappuccio

Polenta e pastim Polenta con la salsiccia tipica speziata
Polenta e formai frit Polenta e formaggio alla piastra
Capus ensalata Insalata di cavolo cappuccio
Fasoi conzai co la zeola Fagioli conditi con cipolla

€ 8,00
€ 8,00
€ 3,50
€ 3,50

Sabato a pranzo e a cena
Stinco de porzel co le patate conzade

€ 15,00

Stinco di maiale al forno con insalata di patate

Sabato e domenica sera
Piat del malghèr Menestra da orz, patate cote, formai e salam nostran

€ 12,00

Minestra d’orzo, patate lesse, formaggio e salame locali

Domenica a pranzo
Piat del tòr Tòr, patate conzade e fasoi conzai co la zeola

€ 17,50

Toro allo spiedo con insalata di patate e fagioli conditi con cipolla

Domenica sera Magnon chel che l’è restà
Tutti i giorni

Patate frite col würstel o col pastim

€ 8,00

Patate fritte con würstel o con salsiccia tipica speziata

Panet col speck / salam / formai / würstel € 4,00
Panino con würstel, formaggio, salame, speck

Panet col pastim

€ 5,00

Panino con la salsiccia tipica speziata

Patate fritte
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€ 4,00

• Formaggio e
•
•
•
•
•
•
•

salame locali
Pane fresco
Torta salata
Uova sode
Patate lesse
Cappucci in insalata
Dolce
Acqua

€ 13,00 x 1 persona
Possibilità di prenotazioni del cestino alla mail
gruppofolkvalbiois@gmail.com

I tipici dolci dolomitici
con confettura di ribes
o Nutella
5€

Panet col speck / salam / formai / würstel

€ 4,00

Panino con würstel, formaggio, salame, speck

Panet col pastim

€ 5,00

Panino con la salsiccia tipica speziata

Patate frite

€ 4,00
4

Puoi portare a casa un ricordo della festa:

Calici Se Desmonteghea
Anche quest’anno potete portare a casa il calice
ricordo di Se Desmonteghea in edizione
limitata: un bicchiere serigrafato confezionato
dal negozio Roberta con un pensiero ricordo.

Coperta Se Desmonteghea
disponibile in 6 colori
10 €

Magliette Se Desmonteghea
bambino, donna e uomo
10 €

Ogni anno Se Desmonteghea
ha un tema diverso.
Venite a scoprire quello di quest’anno
insieme al… Vin brulè!
Sabato alle ore 16.00:
La scota con la Latteria Agordino cooperativa
di vallata e intrattenimento col la
banda di Forni Avoltri
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Dopo due anni di assenza ritorna tra le vie di Falcade

Sono loro i protagonisti di Se Desmonteghea!
Insieme alle aziende agricole

Nel

nostro

comprensorio

animano il fine settimana

abbiamo

la

fortuna

dell'evento per raccontare

averne

la loro storia e ricordare

con la sua particolarità.

molte,

di

ognuna

l'importante lavoro che

Venite a scoprirle sabato

svolgono per la nostra

mattina,

valle 365 giorni all'anno.

festa
Falcade.
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nel

addobbate

a

centro

di
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17.00 fino alle 19.00 beveron del malghèr co valch apede
18.00 presentazione del progetto “Il cammino delle Dolomiti
genuine”
18.30 apertura birra Dolomiti in occasione dei 125 anni della
Birreria di Pedavena (nata a Canale d’Agordo)
dalle 18.30 possibilità di cenare con Saltada de manz e
menestra de rane
21.00 serata danzante con i Melody Music dalla Carnia (UD)

80 6 7 42 2
Km
percorsi

Giorni di
cammino

Posti
tappa

Punti di
interesse

Sistemi
UNESCO
attraversati

Un itinerario nel cuore Dolomiti patrimonio dell’umanità.
L’Agordino è una vallata posta al centro delle più belle
montagne del mondo, celebrate dall’Unesco per le sue
unicità geologiche e per il rapporto che l’uomo ha
costruito con il territorio alpino, adattandosi
all’ambiente e abitandolo con le sue coltivazioni e
architetture.
Il cammino delle Dolomiti genuine tocca i villaggi
d’alta quota e gli angoli più nascosti e affascinanti con
l’intento di portare i camminatori sui luoghi più
autentici, attraverso i sentieri dei contadini, le mulattiere e le strade silvopastorali per vivere a pieno l’atmosfera autentica della montagna, soggiornando nei borghi
più alti o nelle abitazioni delle ospitalità diffuse che faranno sentire il camminatore come a casa.

Falcade

Canale d’Agordo

Vallada Agordina
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Cencenighe Agordino

San Tomaso Agordino
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09.00 apertura tendone
11.00 passaggio per le vie del centro storico di Falcade.
“Se Desmonteghea” dalle malghe del comprensorio
pascolivo della Valle del Biois - Passi San Pellegrino
e Valles. Chiusura della stagione degli alpeggi
dalle 12.00 pranzo a base di piatti della tradizione e
intrattenimento bandistico con la banda di Liesing
(Lesachtal - Carinzia Austria)
14.30 incontriamo i nostri malgari con la presentazione del
libro Malghe ieri e oggi
16.00 presso l’area sulla Piana di Falcade “La scòta” con la
Latteria Agordino - coopertaiva di vallata e successivo
intrattenimento con la banda di Forni Avoltri (UD)
17.00 sotto al tendone intrattenimento musicale con i
CiacciaBanda Street Band dalla Toscana
dalle 18:30 cena a base di piatti tipici locali
21.00 si balla con la musica del Koa Quintett dall’Alpago (BL)

Con il 6° volume della biblioteca del Biois, collana
edita dall’Union Ladina Val Biois, abbiamo voluto
rendere omaggio ai protagonisti di Se Desmonteghea
con questo volume che si divide in due parti: la prima
racconta la storia delle malghe nel passato, asse
portante dell'economia di montagna, del loro mondo
contadino ma ricco di valori e di saperi.
La seconda parte racconta delle malghe al giorno
d'oggi, delle loro storie famigliari e di come hanno
saputo mantenersi al passo coi tempi,
ammodernando i processi produttivi e
ampliandoli, restando sempre ben ancorati alle
tradizioni alpine.
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09.00 apertura tendone
10.00 Leggende delle Dolomiti: canzoni originali,
spiegazioni geologiche e itinerari con Pina Sabatini,
Paola Favero e Nelso Salton
dalle 12.00 pranzo con toro allo spiedo e piatti tipici locali
12.30 intrattenimento con la banda da Fodom da
Livinallongo del Col di Lana (BL)
14.30 sfilata ed esibizione dei gruppi folk dell’Agordino
dalle 18.30 cena a base di piatti della tradizione
dalle 17.30 sino a chiusura per fine stagione: musica folk con i
Prestazione Occasionale dal Comelico (BL)

tendone
ore 10.00
Attraverso le Dolomiti
seguendo il filo d‘incanto
con le leggende raccontate
da Paola Favero e musicate da
Pina Sabatini e Nelso Salton
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L‘Agordino ha una grande ricchezza di gruppi folk che impersonano i valori
delle comunità di montagna e ne trasmettono le tradizioni.

Siamo davvero felici di avere con noi in questa 18° edizione:

Gruppo folk
Fodom

I Ladin del Pói
che bala

Gruppo folk
Marmoléda

Grop folk
Selva

Gruppo Folk
Bati Orz

Gruppo Folk
Val Biois
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Gruppo folk Fodom
Il Gruppo Folk Fodom è nato nell'autunno
del 1982 grazie alla buona volontà di un
gruppo di ragazzi che si davano una
mano per salvaguardare le tradizioni e la
cultura della Valle Fodoma. Durante gli
anni questo gruppo si è esibito con balli e
spettacoli non solo nella sua Valle ma
anche in altri Paesi. Il costume da ballo
usato veniva indossato per le occasioni
festive e ancora oggi, raramente, viene
indossato dai nostri anziani fodomi. I
membri del Gruppo sono pieni di volontà,
voglia di fare e fantasia. L'intento è di
sensibilizzare i più giovani facendoli entrare a far parte del gruppo per cercare di tramandare e
mantenere vive le tradizioni del nostro passato. Le coreografie dei balli sono ispirate dalle scene
di vita, lavori popolari e soprattutto dall'inventiva e dall'immaginazione di tutto il gruppo.

Gruppo folk Marmoléda
Il Gruppo Folk Marmolèda è nato nella
primavera del 1993 con l'intenzione di
alcuni amici di imparare a ballare.
Videro che però oltre alla passione per il
ballo continuava a crescere anche quella
per le proprie tradizioni e per la propria
terra, così con l'aiuto dell’ "Union di
Ladins de La Ròcia" e dei nonni del paese,
riscoprirono balli, musiche e abiti che
ancora al giorno d’oggi si possono
ammirare durante le esibizioni.
I balli vengono accompagnati dal suono
di fisarmoniche e contrabbassi e non
consistono soltanto in balli di coppia, ma
anche in rappresentazioni musicali,
durante le quali il pubblico può osservare e riscoprire lavori, modi di vivere e tradizioni di un
tempo.
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Gruppo Folk Bati Orz
Ogni anno la prima domenica di
settembre si svolge la festa dell’orzo e
delle birre artigianali con la
partecipazione di un gruppo di figuranti
che indossano il vestiario e gli attrezzi da
lavoro tipici di un tempo. Da questo
gruppo nel 2018 nasce il gruppo di ballo
folkloristico Gruppo Folk dei Bati Orz di
San Tomaso Agordino. Il nome lo prende
da un’antica lavorazione che veniva
eseguita nel nostro paese: la battitura
dell’orzo. Il gruppo non è solamente
composto da ballerini ma anche da
figuranti che mostrano le varie lavorazioni. È composto da circa venti coppie di adulti e bambini e
sei figuranti. Due fisarmoniche, una chitarra, un trombone e una batteria accompagnano i balli.
Ha creato un proprio ballo, “El bal de l’orz” che esprime in gesti e in musica: la semina, la
mietitura e la battitura dell’orzo.

I Ladin del Pói che bala
Il Gruppo Folk del Pói) nasce nel 1996 ed
accoglie danzatori e musicisti dai paesi
della Conca Agordina, tra le Dolomiti
bellunesi.
Il nome deriva dall’altura – Pói, appunto
– che fa da trait d’union fisica a questi
villaggi. Il gruppo ricerca quanto si è
salvato nella tradizione musicale locale e
cerca di mantenere, nelle sue esibizioni, la
maggior verosimiglianza con le originali
danze riscoperte. Il gruppo si prefigge,
inoltre, di diffondere il più possibile il
grande bagaglio culturale dei balli e della
musica tradizionale locale, sia attraverso
corsi e manifestazioni aperte a tutti, sia
coinvolgendo direttamente gli spettatori durante le esibizioni. Il vestito indossato dai componenti
del gruppo è quello tipico locale della festa. Le varianti di colore e di caratteristiche stilistiche,
soprattutto in quelli femminili, sono motivate dalla provenienza dei ballerini da diversi paesi
della zona del Pói. Il gruppo conta al suo attivo una ventina di componenti.
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Grop folk Selva
Il gruppo folk de L'Union dei Ladin de
Selva nasce nella primavera del 1994 con
lo scopo iniziale di aprire una finestra sul
passato e riscoprire le antiche danze
caratteristiche della nostra valle
fiorente . I numerosi balli che abbiamo
realizzato, vogliono riportare su un
palcoscenico quella che era la vita dei
nostri nonni, che con molta pazienza, ci
hanno insegnato l'uso dei loro utensili da
lavoro, che noi riproponiamo in modo
curioso e divertente nei nostri balli.
Grazie all' entusiasmo di molti bambini,
nell'autunno del 1997 viene realizzato
anche il minifolk, recentemente
ricomposto a causa del passaggio dei loro
componenti nel gruppo degli adulti. Il
desiderio di imparare e i numerosi applausi che i piccoli ballerini ricevono dal pubblico,
nonostante le difficoltà di tenere in vita un gruppo folkloristico, ci danno la forza e lo spirito
giusto per continuare questa nostra avventura nel passato dei nostri avi e mantenere così intatta
la tradizione del nostro paese che speriamo di poter tramandare al maggior numero di persone
nel corso degli anni avvenire.

Gruppo Folk Val Biois
Il gruppo Folk Val Biois è nato nel 1989
sulle tracce di un precedente gruppo
attivo dalla fine degli anni sessanta sino
ai primi anni ottanta. L’intento iniziale
principale era quello di divertirsi,
riproponendo nel contempo musiche e
balli popolari, tramandati dai più
anziani, alle feste di paese, e
successivamente in varie località italiane
ed alcune estere. Ha partecipato a diversi
incontri con altri Gruppi provinciali e non
ed oggi fa parte di Venetnia, associazione
che raggruppa tanti Gruppi folkloristici
del Veneto. A metà anni ’90 ha costituito
l’Union ladina Val Biois e fa parte della
Federazione dei ladini del Veneto,
organizzando serate a tema culturale.
Dal 2004 propone l’evento Se Desmontegha - La festa delle malghe, nato con lo scopo di
valorizzare una ricchezza del territorio come lo sono le aziende agricole e le malghe.
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Il nostro oro bianco…
non è solo la neve ma anche il latte!
Il tema di Se Desmontegha questa edizione sarà il latte in omaggio ai
150 anni della prima latteria cooperativa d’Italia nata a Canale d’Agordo
ad opera di Don Antonio Della Lucia.
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stand del libro
produzioni del Gruppo Folk
Union Ladina Val Biois

stand del
dolce
vendita
di patate
100% made in Valle del Biois

La cartina è stata realizzata dall’artista falcadino Dunio, potete ammirare le sue opere sul sito Dunio.it.
Gentilmente concessa dalla Pro Loco di Caviola,
19 potete trovarla presso l’ufficio turistico.
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Venerdì

MELODY MUSIC

dalla Carnia (UD) ore 21.00 sotto al tendone

Sabato

BANDA DI LIESING

da Lesachtal - Carinzia (Austria) ore 12.00 sotto al tendone

BANDA DI FORNI AVOLTRI

da Forni Avoltri (UD) ore 16.00 al Loch del marendel

CIACCIABANDA STREET BAND
dalla Toscana Sabato e domenica musica itinerante
per la Val del Bióis
Sabato ore 17.00 sotto al tendone

KOA QUINTETT

dall’Alpago (BL) ore 21.00 sotto al tendone

Do menica

BANDA DA FODOM

da Livinallongo del Col di Lana (BL) ore 12.00 sotto al tendone

PRESTAZIONE OCCASIONALE
dal Comelico (BL) ore 17.30 sotto al tendone
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Presso il chiosco de El canton del vin bon offriamo una selezione di
vini al bicchiere con la possibilità di acquistare anche la bottiglia.
Portegai
Vino bianco frizzante
Az. Ag. Guscio d’oro TV
Pinot grigio ramato
Pietramontis
Villa Corniole TN
Gavi del
Comune di Gavi
Monchiero Carbone AL
Imprint Primitivo
di Puglia
A Mano BA

Valpolicella ripasso
superiore
Cà Rugate VR

al bicchiere 2,50 €
bottiglia 15,00 €

Vino a rifermentazione naturale in bottiglia.
Massima espressione delle uve autoctone dei
Colli Asolani. Ideale per ogni occasione. 11°

al bicchiere 4,00 €
bottiglia 25,00 €

Ottimo come aperitivo, si presta bene ad
essere abbinato a primi piatti gratinati al
forno o tagliatelle ai funghi porcini. 13°

al bicchiere 3,00 €
bottiglia 19,00 €

Bianco autoctono piemontese con Cortese al
100%, si presenta morbido e fresco al palato,
ottimo per un aperitivo. 12,5°

al bicchiere 3,00 €
bottiglia 19,00 €

E’ prodotto con tutta uva appassita.
Rotondo, corposo e fruttato fin dal primo
assaggio. Un gran vino. Un vino serio. 14,5°

al bicchiere 4,00 €
bottiglia 25,00 €

Colore rosso granato carico. I Il sapore in
bocca è pieno e vellutato grazie ai tannini
morbidi che lo caratterizzano. 14,5°

Come ogni anno la nostra birra è La Dolomiti e
Pedavena, prodotta in territorio bellunese dalla
storica fabbrica fondata nel 1847 a Canale d’Agordo
dai fratelli Luciani e che quest’anno festeggia i

125 anni dalla fondazione

Nel fine settimana della festa potete trovare nei locali della
valle del Biois El beveron del malgher l'aperitivo made in Dolomiti
preparato appositamente per la festa.
Gli ingredienti sono:
• Sciroppo di fieno - tocio de fen
• Prosecco
• Acqua frizzante
22

dell’artigianato e delle tipicità alpine
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Come se ciamelo e
ocorelo a fa ché?
Domenica 25 settembre
presso El loch del marendel
sulla Piana
• Dalle 10.00 alle 13.00 esposizione degli oggetti e
compilazione delle schede

• Dalle 13.00 alle 14.00 valutazione della giuria
• Alle 14.00 spiegazione dell’uso degli oggetti e
premiazione dei vincitori.
L’Union Ladina Val Biois propone un gioco per i più curiosi, atto alla riscoperta del nome e
dell’uso di strumenti, oggetti, giochi, attrezzi della nostra tradizione.
Alle ore 10.00 di domenica, fino alle ore 13.00, saranno esposti nell’apposito spazio sulla
Piana dieci oggetti utilizzati dai nostri nonni, numerati.
Chi vorrà partecipare richiederà la scheda da compilare nell’apposito stand e indicherà, se
lo conosce, il nome di ogni oggetto, azzardando anche una descrizione del suo utilizzo.
Le schede raccoglieranno nome e cognome dei partecipanti e saranno controllate dalla
giuria istituita dagli organizzatori, che assegnerà per ogni oggetto un punteggio da uno a
sei, seguendo lo schema che segue:
NOME CORRETTO

2 PUNTI

NOME IMPRECISO O NON DEL TUTTO CORRETTO (es. diverso dialetto,
imprecisioni)
NOME ERRATO O NON INDICATO

1 PUNTO

USO CORRETTO

4 PUNTI

USO PARZIALMENTE CORRETTO

2 PUNTI

USO ERRATO

0 PUNTI

0 PUNTI

La giuria potrà assegnare, se lo ritiene opportuno, dei punteggi intermedi.
Il punteggio massimo ottenibile è di 60 punti, il minimo è di 0 punti.
Dalle ore 13.00 non sarà più possibile partecipare al gioco. La giuria esporrà i nomi degli
oggetti scelti e il loro uso e procederà a premiare i migliori tre partecipanti (coloro che
avranno ottenuto i punteggi più alti).
E’ previsto un piccolo omaggio per ogni partecipante.
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Ristorante Hotel

Ristorante Hotel

Il Dollaro

Dolomiti Caverson

MOLINO FALCADE
Tel. 0437 599330

CAVERSON FALCADE
Tel. 0437 599060

Menù Se Desmonteghea
Ovetto croccante e morbido con
finferli, fonduta di Binatega e
speck croccante

Piatti Se Desmonteghea
Trippa alla falcadina
Piatto unico Se Desmonteghea:
polenta, cervo pastim,
formaggio Focobon, funghi e cappucci

Vellutata di zucca con spiedino di
pane e pancetta affumicata
Guancia di manzo brasata
con pere al vin brulè

Ristorante Hotel

Stella Alpina
FALCADE CENTRO
Tel. 0437 599046

Piatti Se Desmonteghea
Tagliere di salumi dolomitici con cetriolini
aromatici e formaggi Medan de na ota e
Val Biois con mostarda di zucca
Tartare di grigio alpina con mela la ginepro,
veli di segale e gel di olio EVO ai porcini
Tagliatelle casalinghe ai funghi
Gnocchi di patate con ricotta affumicata
al burro e salvia
Gnocchi di pane agli spinaci
con panna e speck
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Spaghetti alla chitarra con ragù d’oca
Lasagne al ragù di cinghiale
Zuppa di grani antichi, patate
cornette e ortiche
Gnocchi di zucca e i suoi semi con fonduta
di caprino e porcini spadellati
Piatto Stella Alpina: polenta, funghi
trifolati, pastim, formaggio Spres e
costicine di maiale in umido
Pluma di maiale iberico con cappucci
rossi brasati e insalata di patate
Medaglione di lombo di cinghiale con
cipolla in agrodolce di lamponi e la sua
salsa con insalata di patate
Spezzatino di cavallo in umido con polenta
e funghi trifolati
Tagliata di manzo con patate fritte
Mezzo stinco di maiale affumicato con
cappucci rossi brasati e insalata di patate
Pastim con polenta e funghi trifolati

Sport Hotel

Snack bar

Cristal

Il mutilato

FALCADE
Tel. 0437 507356

FALCADE
Piatto e panino
Se Desmonteghea

Alcune proposte dal nostro menù...
Fettuccine fatte in casa
ai funghi porcini

PIATTO con pastim,
formaggio fuso, crauti

Guancetta di maiale alla
Birra Dolomiti con polenta e
crauti al tegame

PANINO con pastim, formaggio,
cipolla e verdure grigliate

Piatto unico della “ Desmontegada“
con polenta , funghi , Pastim ,
costicine , formaggio alla piastra ,
crauti , canederli allo speck e spatzle
alla ricotta affumicata

Snack bar

Snack bar

Chiosco del Parco

El Festil

FALCADE

FALCADE
Tel. 351 781 0663

Panini Se Desmonteghea

Panino Se Desmonteghea
PANET LUDRO
co pastim del Sperandio,
zeola, peveroi e formai

Desmo 22
Pastim, crema di formaggio e funghi
Montanaro
Bresaola, insalata, salsa ai funghi
e formaggio
Focobon
Lardo, formaggio, insalata, miele
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Piatti Se Desmonteghea

Cervo in salmì con canederli e
insalatina morbida € 16,00
Piatto dell’Aivaz ( polenta, formaggio alla
piastra, pastim e funghi) € 14,00
Brasato di manzo al valpolicella con
funghi finferli 15,00
Carrè di maiale affumicato con crauti e
senape antica € 14,50

Insalata DOLOMITI ( insalata/radicchio,
speck, mele e noci € 7,00
Insalata AUTUNNALE ( insalata/
radicchio, würstel, patate lesse, cetrioli e
salsa yogurt € 7,5

Panna cotta allo sciroppo di CIRM con
composta di arance € 4,50
Semifreddo al miele con salsa al
cioccolato e mandorle €4,50
Strudel con salsa alla vaniglia €4,00

Mezze maniche allo speck e
radicchio di Treviso € 8,50
Maltagliati al ragù di lepre € 9,50
Spatzle Verdi al blu bosco e finferli € 9,50
Zuppa alla veneta ( misto legumi,
cavolo nero e bieta rossa) € 8,00

Micio vi aspetta sul GREEN con
Spiedo misto (pollo, coniglio, coppa e costicina) polenta e fagioli alla cipolla € 17,00
Galletto con patate fritte € 14,50
Panino con pastim al caruo € 4,50P
anino con porchetta alla piastra € 4,50
Panino con frico dolomitico ( patate, cipolla
e formaggio Montasio) € 4,50

Agriturismo

Park Hotel

Terrazzalago

L’ Aivaz
LA PIANA FALCADE
Tel. 392 5564953

Arnica

Piccola Baita

FALCADE
Tel. 0437 599523

SAPPADE
Tel. 0437 590491
Menù Se Desmonteghea
Focaccia integrale agli aromi con
Lardo al Cirmolo e Cipolle caramellate
Pappardelle di Mais Sponcio ai
Porcini e Guanciale della Baita
Costicine di Maiale CBT ama
Birra con Radicchio precoce e
Patate al Timo
Crostatina di Frolla con Crema di
Ricotta di Malga , Frutti di Bosco
freschi e Piccola Meringa
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Menù Se Desmonteghea
Antipasto: Sformatino di crauti
nostrani e speck cotto, con sfoglia
croccante e miele di tiglio
Primo piatto: Gnocchetti di pane
raffermo alle punte di ortica su crema
di formaggio Focobon e
coppa croccante
Secondo piatto: Filetto di trota
salmonata al ginepro, purè di sedano
rapa e Chips di patate viola
Dessert: Il gioco del latte e i
suoi derivati

Bar

Pizzeria Ristorante

Coop

Livia

CAVIOLA
Tel. 346 628 3172

CAVIOLA
Tel. 0437 194 8051

Panino Se Desmonteghea
Ciccio burger con hamburgher
di cervo con salse, insalata,
pancetta e formaggio

Pizza Se Desmonteghea
Impasto all’orzo, base bianca
con crema ai funghi porcini, cipolla
caramellata, patate saltate e
speck in cottura
Piatto unico se Desmonteghea
Guancetta di maiale brasata con
tortino di patate al rosmarino e
verdure croccanti saltate

Ristorante

Pizzeria Ristorante

alle Codole

Costa dai Bolp

CANALE D’AGORDO
Tel. 0437 590396

CANALE D’AGORDO
Tel. 0437 590226

Menù Se Desmonteghea

Pizza Se Desmonteghea
Péta ma vá en mónega
Péta col pastim e fórmai nostran délégá

Terrina di piccione e fois- gras con
confettura di ananas e pan brioche
Ravioli con ricotta di pecora tartufo
nero bellunese passata di melanzane e
pesto al basilico

Piatto Se Desmonteghea
Patate lése, ‘n toch de formai,
doi o trèi féte de salam,
capus conzai col caruo

Bocconcini di stinco di maiale glassati
con spuma di patate e formaggio e
cavolo in agrodolce
Sfogliatina con crema al mascarpone
fragole e gelato alla Saba
50 euro bevande escluse
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Rifugio

Ristorante

L’Agazzon

Tabià

CANALE d’AGORDO
Tel. 388 358 0977

FEDER
Tel. 0437 590434

Piatti Se Desmonteghea
Gnocchi Col de Frena
gnocchi di Polenta con speck e
funghi nostrani

Menù Se Desmonteghea
Inte el rusak del paster, par marenda l’è
na patata cota e na feta de speck
Doi fete de salam e en tochet de formai
Tocà da puina, pastim e polenta

Crostata con
marmellata nostrana

Co l riva a casera, el magna
Gnoc de puina fresca
Na balota co i craut
Doi paste conzade
Prima de di a mode, en cin de smorm co
le garnete che el cen sot a le coste
Aiva e en sluck de cafè
€ 25,00

Ristorante

L’ Ariet
VALLADA AGORDINA
366 3681148
Piatto Se Desmonteghea
Lombetto di maialino nostrano
alla birra, capus sofegai e
rösti di patate
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Dalla creatività e dall’ironia di

Claudio Bez
sono nate le bellissime caricature
dei nostri malgari.
Venite a scoprirle nel
giardino de El Festil
Claudio Bez- artista

All’interno del locale invece potete trovare gli scatti fotografici di

Claudio Ghizzo
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