
Stelle a Natale 
 

Cison di Valmarino(TV), 
8-9-10-16-17 dicembre 2017 

 
Ex Latteria “Borgo Capretta” 

 
tutti i giorni: 

Ass.ne Culturale “La via dei Mulini” e Circolo 

Culturale “Al Mazarol” 

Osteria con cucina “Al Mazarol” 

Bancarella del libro “Al Mazarol” 

Ass.ne E. Missoni per il Burkina Faso: “I libri non si 

gettano mai” 

L'angolo dei presepi da tutto il mondo. Collezione 

privata De Conto Carlo 

 

Laboratori per bambini: 

il cestaio 

le borse de “fojole” 

legno e fantasia 

… e altro ancora 

 

Giochi tradizionali da tavolo: carte, dama, tombola 

 

Per la gioia dei più piccoli, e non solo, ci sarà anche 

Marco con alcune delle sue pecore e caprette. 



 

Programma dell'associazione LA 
VIA DEI MULINI: 

 
 

venerdì 8 dicembre 
Ex Latteria “Borgo Capretta” 

 
Bancarella del libro “Al Mazarol” 

L'angolo dei presepi da tutto il mondo. Collezione 

privata De Conto Carlo. 

 

ore 10.30 Teatro La Loggia* 

Partenza passeggiata storica “Cison, di pietra e 

d'acqua: dal Borgo su per le sponde del Rujo, tra roste, 

rujee e rode da molin”. A cura della Pro Loco e della 

Associazione La via dei Mulini. 

Per informazioni e prenotazioni: 

prolococison@artigianatovivo.it 

Cell. 3458716647 

 

ore 12.00 In Osteria alla Ex Latteria 

Trippe e Pasta e fasoi 
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sabato 9 dicembre 
Ex Latteria “Borgo Capretta” 

 
Bancarella del libro “Al Mazarol” 

L'angolo dei presepi da tutto il mondo. Collezione 

privata De Conto Carlo. 

 

ore 12.00 Apertura cucina 

 

 

domenica 10 dicembre 
Ex Latteria “Borgo Capretta” 

 
Bancarella del libro “Al Mazarol” 

L'angolo dei presepi da tutto il mondo. Collezione 

privata De Conto Carlo. 

 

ore 10.30 Teatro La Loggia* 

Partenza visita naturalistica “La valle del Rujo si 

prepara all'inverno: il sonno apparente del bosco” 

(Alla scoperta delle strategie della flora e della fauna 

per superare la stagione invernale). 

Accompagna la guida naturalistica Dino Calzavara. 

A cura della Pro Loco e della Associazione La via dei 

Mulini. 

Per informazioni e prenotazioni: 



prolococison@artigianatovivo.it 

Cell. 3458716647 

 

 

ore 12.00 In Osteria alla Ex Latteria 

Trippe e Pasta e fasoi 

 

 

sabato 16 dicembre 
Ex Latteria “Borgo Capretta” 

 
Bancarella del libro “Al Mazarol” 

L'angolo dei presepi da tutto il mondo. Collezione 

privata De Conto Carlo. 

 

ore 12.00 Apertura cucina 

 

 

domenica 17 dicembre 
Ex Latteria “Borgo Capretta” 

 
Bancarella del libro “Al Mazarol” 

L'angolo dei presepi da tutto il mondo. Collezione 

privata De Conto Carlo. 

 

ore 10.30 Teatro La Loggia* 

Partenza passeggiata storica “Cison, di pietra e 

d'acqua: dal Borgo su per le sponde del Rujo, tra roste, 
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rujee e rode da molin”. A cura della Pro Loco e della 

Associazione La via dei Mulini. 

Per informazioni e prenotazioni: 

prolococison@artigianatovivo.it 

Cell. 3458716647 

 

ore 12.00 In Osteria alla Ex Latteria 

Trippe e Pasta e fasoi 

 

* quota di partecipazione alle visite: 3,00 € 
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