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Perchè  “Lunedì di Pentecoste? “
Oltre ad una tradizione nobile e plurisecolare, la Sagra di Follina ha una
caratteristica davvero singolare: non viene celebrata nel giorno del Patrono, come 
negli altri paesi.     Perchè ?
Il Patrono di Follina è la SS Vergine Maria, festeggiata il 25 marzo (Annunciazione) 
nel periodo dei Cistercensi e, dopo il 1571, la prima domenica di ottobre (Madonna 
del Rosario) nel periodo dei Camaldolesi.
Dal latino SACRARE  (“consacrare”) il termine SAGRA ha in origine il
significato di rito di consacrazione di una chiesa, più tardi si allarga a feste di 
carattere religioso, per assumere infine quello di “festa popolare che celebra il 
raccolto” e anche “solenni celebrazioni civili e culturali” ed è proprio in questa 
definizione che troviamo probabilmente la vera collocazione della Secolare Sagra 
di Pentecoste.
Dalla sua fondazione, l’Abbazia di Follina è meta di pellegrinaggi provenienti da 
svariate aree geografiche e ancora oggi, da almeno quattro secoli, 
è particolarmente vivo quello dei “Pagot ”, il popolo dell’Alpago devoto
alla Madonna di Follina.
L’Alpago è da sempre sede di pascoli e di produzione di lane pregiate, per cui
sembra attendibile la tesi che, accanto al pellegrinaggio, si sia sviluppato un
importante mercato della lana che, assieme allo sviluppo dei lanifici Follinesi,
viene ad assumere una tale importanza che il “Lunedì di Pentecoste” diventa la
principale fasta del Paese, ove sacro e profano convivono in armonia dando vita ad 
un appuntamento che diventerà una delle sagre più note e frequentate della Marca.
L’appassionante ricerca storica scaturita dalla domanda iniziale è tuttora in atto. 
Continueremo a cercare documenti, testimonianze, memorie e ... vi terremo
aggiornati !

Per ora godiamoci questa fantastica edizione che, in linea con quanto sopra, non 
mancherà di stupirvi con le sue proposte culturali , storiche e, visto che è pur 
sempre una festa, anche con le  sue ghiotte proposte enogastronomiche.

[ T.D.L.F. ]

Pentecoste 2013
inizia un nuovo corso per la nostra Sagra

La Secolare Sagra di Pentecoste è rimasta uno dei pochi momenti di unione per la
popolazione di Follina ed è quindi nostra intenzione portarla avanti nel migliore dei modi.
Ciò vuol dire realizzare attività enogastronomiche di qualità, ma non solo.
Abbiamo infatti voluto inserire nel nostro programma una serie di momenti che
daranno la possibilità di approfondire molti temi, si va dalla Cultura allo Sport,
dall’Arte alla Storia, dalle attività Sociali a quelle dedicate ai Bambini ed abbiamo 
cercato di coinvolgere anche Associazioni e altre realtà locali per poter realizzare una 
Sagra degna di questo paese. Particolare attenzione va data ad esempio alla Mostra su 
Leonardo da Vinci: verranno esposti una ventina di macchine funzionanti basate
proprio sui progetti di Leonardo, modelli da guardare e da toccare! (zona 3 della piantina)

Di seguito potrete leggere una breve descrizione del nostro evento-novità principale per
quest’anno cioè l’edizione zero de “La Via della Lana“ e continuando troverete tutto il
nostro programma con alcune preziose informazioni sugli eventi e se non fossero sufficienti 
vi invitiamo a scriverci tramite i contatti che troverete in fondo a questo opuscolo.

Vi ricordiamo infine che lo stand Enogastronomico sarà sempre a vostra disposizione 
presso il “Relais Chateau le Marcite” (punto 1 della piantina) dove quest’anno torna la 
fornitissima Enoteca con circa 25 etichette di vini locali e qualche sfiziosa novità.

La PRO LOCO DI FOLLINA



     “La Via della Lana“
     - edizione zero -

 
“La Via della Lana” è un esperimento, una grande novità per il
paese, un’idea che diventa realtà, lo zero che può diventare tutto.

Follina deve la sua antica ricchezza ai propri lanifici che sin dal 
tardo ‘700 hanno dato lavoro e stabilità a numerose famiglie 
follinesi contribuendo a rendere Follina un centro nevralgico
delle attività commerciali dell’ industria tessile a livello
nazionale e internazionale.

Queste sono le nostre radici, e da qui vogliamo ripartire.

Purtroppo le attività di tessitura subiscono da anni un pesante 
ridimensionamento a causa della crisi economica in atto e alla 
concorrenza spietata del mercato Orientale. Un solo baluardo 
resiste a Follina, il Lanificio Paoletti.

Ed è proprio da queste radici culturali che la Proloco intende 
ripartire per non commettere l’errore di dimenticarle.

Nasce e si sviluppa così l’ idea di rivalutare il mondo della
tessitura valorizzando la lana in tutti i suoi aspetti e ampliando 
l’interesse verso tutto ciò che ne gravita attorno, dando anche 
nuova vita a spazi stupendi e sconosciuti per restituire dignità 
culturale a un paese che merita di più.

Saranno quattro giorni intensi, vissuti proprio all’interno del
“nostro” lanificio, fianco a fianco con la Famiglia Paoletti che insieme 
alla Pro Loco ha voluto realizzare questo progetto.

Il progetto “La via della Lana“ nasce così, per noi e per voi.
Nasce ora o forse cent’anni fa...

Ciò di cui siamo certi è che non finirà qui. Questo è solo il 
punto di partenza di un percorso che negli anni deve portarci ad 
approfondire svariate tematiche legate al mondo della Lana come 
la Pastorizia, la Gastronomia, la Tessitura , l’Arte, la Moda e lo 
scambio Culturale con popoli diversi.

Proprio questo ultimo tema, non toccato in questa edizione,
rappresenta il futuro de “La via della Lana”, perchè solo espandendo i 
nostri confini avremo l’occasione di espandere le nostre menti.

Pro Loco
Follina



ore 
19.00

ore 
20.00

ore 
21.00

dalle 
22.00

Apre la Cucina!
Il menù della serata prevede Gnocchi e Pasta al Ragù, Pomodoro e 
Amatriciana, Wurstel e Formaggio Cotto con Patatine Fritte.

Degustazione di Birra Artigianale
Selezione di birre artigianali del Birrificio “La Gastaldia” di Pieve di Soligo
abbinate a un ricco menù cucinato per l’occasione dai cuochi
dell’ ”Osteria del Majo” di Follina
- info e prenotazioni: Max - 349 5102759
Prezzo € 20 - (Birre, Antipasto, Primo, Secondo e Dolce)
 
Baète e Frecète!
Tornei di Calcetto Balilla e di Freccette aperti
a qualsiasi coppia di pazzi!
info e iscrizioni: Pio 328 7396022 - Campo 349 2682269
Curiosi premi in natura - Iscrizione € 5 a coppia

Rock ‘n’ Roll Dj Night
Una selezione dei migliori brani Rock and Roll anni ‘60-’70
ci accompagneranno fino a tarda notte!

Venerdi 10



Sabato 11
ore 

14.00

ore 
14.30

ore 
15.00

ore 
15.00

ore 
17.00

Le Olimpiadi dei piccoli
Tornano a grande richiesta le Folliniadi con la loro terza edizione!
Un pomeriggio di divertimento e giochi per tutti i bambini!

La Via della Lana - Inaugurazione
Diamo il via alla nuova avventura di Follina e il mondo della LANA
- Lanificio Paoletti, Magazzino Tessuti

La Via della Lana - Scopriamo la Transumanza
Conferenza-incontro sulla transumanza; protagonisti alcuni pastori locali 
che ci racconteranno la vita di un transumante e ospiti dalla Garfagnana 
e dall’Alpago per illustrare i progetti di recupero e salvaguardia di
particolari razze ovine autoctone italiane.
- Lanificio Paoletti, Magazzino Filati - Ingresso libero

Escursione di Nordic Walking
Escursione promozionale realizzata in collaborazione con il Gruppo Nordic 
Walking dell’A.S.D. Valmareno GYM. Venite a provare questa nuova pratica 
sportiva e cogliete l’occasione per visitare la natura che ci circonda!
Si consiglia abbigliamento sportivo - Bacchette fornite dagli organizzatori
Ritrovo presso il “Relais Chateau le Marcite” (punto 1 della piantina)

La Via della Lana - Proiezione Film-Documentario
Proiezione del primo di due splendidi Documentari dedicati alla pastorizia
transumante. Dal regista Michele Trentini presentiamo “Cheyenne, Trent’anni “.
- Lanificio Paoletti, Magazzino Filati - Ingresso libero

ore 
19.00

ore 
21.00

ore 
21.30

Apre la Cucina!
Il menù della serata, oltre a una cena a tema, prevede Wurstel e
Formaggio Cotto con Patatine Fritte.

C’è un Galletto a cena!
Speciale cena a tema su prenotazione con uno squisito Galletto ai ferri 
contorni e Birra, o bevanda a scelta.
Info e Prenotazioni: Dome 340 6455042 - Samu 334 1524099 - Prezzo € 13

Musica con i “Kill Joy”
Seratona di musica scatenata in compagnia dei Kill Joy!



Domenica 12
ore 

10.00
e 

16.00
ore 

10.00

ore 
11.00

e
17.30

ore 
12.00

ore 
14.30

La Via della Lana - La storia di un Lanificio
Tornano le visite guidate al Lanificio Paoletti e alla sua storia.
Ritrovo presso il “Relais Chateau le Marcite” - Partecipazione gratuita
In collaborazione con l’Associazione Mutuo Soccorso di Follina

A caccia del tesoro in sella alla bici
Prima edizione della caccia al tesoro a coppie in bicicletta tra le colline 
della Vallata con il “Gruppo MTB Alle Nove se non Piove”
Indovinelli e fatica, chi vincerà il tesoro finale?
Durata 2 ore circa - Info e Iscrizioni: Max 349 5102759 - Paolo 393 2110902

La Via della Lana - Pecorino che bontà
Degustazione guidata a base di Pecorino della Garfagnana.
In collaborazione con l’azienda pilota di Cerasa. Partecipazione libera
ma a numero limitato. 
Info presso lo stand enogastronomico del “Relais Chateau le Marcite”

Si mangia lo Spiedo!
Oggi lo staff della Pro Loco di Follina ha cucinato uno Spiedo succulento,
affrettatevi a prenotarlo! E in più Gnocchi e Pasta al Ragù, Pomodoro e 
Amatriciana e Formaggio cotto con contorni.

A passeggio con le Roe
I nostri amici del “Gruppo le Roe” ci accompagnano tra le bellezze 
naturali di Follina, con un gustoso rinfresco all’ombra di secolari castagni.
Percorso adatto a tutti.  Durata 3 ore circa
Info: Mara 0438 971385 - Iscriz: € 3, o € 10 con Cena (Antip. e Secondo)

ore 
15.00

ore 
17.30

ore 
18.00

ore 
19.00

La Via della Lana - Come si tosa una pecora?
Tosatori professionisti dimostreranno in che modo si tosano le pecore, il tutto 
commentato da Andrea Paoletti del Lanificio Paoletti che ci darà qualche 
informazione in più sulla lana e la sua lavorazione. In collaborazione con l’Istituto 
Agrario di Feltre che porterà le pecore autoctone Lamonesi. - Lanificio Paoletti

La Via della Lana - Proiezione Film-Documentario
Dalla regista Valentina de Marchi, presente in sala per commentare il filmato, 
presentiamo “Fame d’erba”, un documentario sul mondo della transumanza.
- Lanificio Paoletti, Magazzino Filati - Ingresso libero

La Grotta della Val de Foràn, un tesoro a Follina
Gli speleologi del Cai di Vittorio Veneto presentano una grotta meravigliosa a 
due passi da Follina. Fotografie inedite e commento di chi per primo ha varcato 
la soglia di questo antro magico! - “Relais Chateau le Marcite” - Ingresso Libero

Si mangia!
Il menù stasera prevede Gnocchi e Pasta al Ragù Pomodoro e Amatriciana, 
Costicine, Braciole e Salsicce alla Griglia, Formaggio cotto e contorni.



Venerdì 17

ore 
19.00

ore 
20.00

ore 
22.00

Apre la Cucina
Il menù della serata prevede Gnocchi e Pasta al Ragù Pomodoro e
Amatriciana, Wurstel o Formaggio Cotto con Contorni e
un’ottima Frittura di Pesce Fresco con polenta.

Profumo di Vino e Grappa
Serata su prenotazione dedicata al vino e alla grappa...
Si inizia con una curiosa analisi sensoriale durante la quale, a ritmo di
mandolino, si degusteranno le grappe della Distilleria Maschio.
Si passerà poi a una cena di 4 portate con l’abbinamento di 4 diversi vini 
della Cantina Crodi. In cucina Laura, del Ristorante Al Contadin di Combai.
Il tutto in una saletta dedicata all’evento presso il “Relais Chateau le Marcite” 
- Info e Prenotazioni: Salva 3401813876 - Prezzo € 25

Tutti sotto il palco a cantare!
Serata incredibile con un gruppo di pazzi scatenati che ci farà ballare
e scatenare fino a notte fonda!
A Follina arrivano i FUCKING BOYS!
Il loro Rock ‘n‘ Roll tutto speciale sarà indimenticabile!



Sabato 18
ore 

8.30

ore 
15.00

ore 
17.30

ore 
19.00

Cantine al Galoppo
Giornata di trekking a cavallo alle 3 andature per cavalieri esperti. E’ prevista 
la visita a 3 cantine con degustazione di varie specialità enogastronomiche e 
un pranzo servito nella quiete della natura.
In collaborazione col Gallop Club Pony Ranch di Revine Lago.
Partenza dal “Relais Chateau le Marcite” - Rientro previsto per le 18.00
info e iscrizioni:  Salva 340 1813876

La Via della Lana - Ora parliamo di Lana
Conferenza-incontro per scoprire tutta la filiera della Lana, dalla cura di 
razze ovine autoctone alla confezione di Vestiti di alta Moda, passando 
per la produzione dei tessuti e lo studio dei modelli per il futuro.
Saranno presenti la Cooperativa Fardijma dell’Alpago, i lanifici Paoletti di 
Follina e Bottoli di Vittorio Veneto, Marta Sambin docente dello IUAV di 
Venezia e Sandro Zara stilista e ideatore del marchio di Moda “Barena”.
- Lanificio Paoletti - Magazzino Tessuti

A teatro in Lanificio
L’attore e regista Ulderico Manani ci presenta “Il Mito di Antigone”
Monologo filosofico spirituale tratto dagli scritti di Sofocle su Antigone
In collaborazione con l’Associazione Mutuo Soccorso Follina
- Lanificio Paoletti, Cortile interno -

Apre la Cucina
Il menù stasera prevede Gnocchi e Pasta al Ragù Pomodoro e
Amatriciana, Formaggio Cotto, Grigliata e Trota ai Ferri con Contorni
e un’ottima Frittura di Pesce Fresco con polenta.

ore 
20.30

Attenti, arrivano gli Indiani!
Dopo le passeggiate nel Fiume Follina e i loro riti propiziatori, tornano
“Gli Indiani della Valle” con la loro musica d’autore e un ritmo etnico
incredibilmente coinvolgente.



Domenica 19
ore 

10.00

ore 
10.00

e
16.00

ore 
11.00

e
14.30

ore 
12.00

ore 
14.00

La Via della Lana - Arte in Cartera vol. 2
Inizia la seconda edizione del simposio artistico dedicato alla riscoperta
del Borgo della Cartera. Quest’anno gli artisti lungo il percorso creeranno 
per tutto il giorno opere e installazioni sul tema della Lana e i suoi mille usi.
Potrete così osservarli al lavoro e scoprire le loro opere più significative!

La Via della Lana - La storia di un Lanificio
Tornano le visite guidate al Lanificio Paoletti e alla sua storia.
Ritrovo presso il “Relais Chateau le Marcite” - Partecipazione Gratuita
In collaborazione con l’Associazione Mutuo Soccorso di Follina

La Via della Lana - Come si fa il pecorino?
Dimostrazione di produzione del Pecorino di Pienza in collaborazione
con l’ Azienda Cugusi. 
Lanificio Paoletti - Magazzino Lane

Si mangia lo Spiedo!
Lo staff della Pro Loco di Follina ha cucinato uno spiedo succulento,
affrettatevi a prenotarlo! E in più Gnocchi e Pasta al Ragù, Pomodoro
e Amatriciana o Formaggio cotto e Wurstel con contorni.

Pescando s’impara
Un’occasione per i più piccoli di apprendere l’arte della Pesca Spotiva
e la conoscenza delle creature che abitano i nostri fiumi. 
In collaborazione con l’A.P.S. Tre Ponti.

ore 
15.00

ore 
16.00

ore 
19.00

ore 
21.00

La Via della Lana - La trama e l’ordito...
Dimostraazioni di tessitura con telai a mano, realizzazione ed esposizione 
di artigianato della Lana e creazioni di Moda con giovani stiliste.
La trama ritrova l’ordito per scoprire l’antico mestiere della tessitura
e l’arte della Moda. - Cortile interno del Lanificio Paoletti

La Via della Lana - Come si tosa una pecora?
I pastori della cooperativa Fardjma dell’Alpago dimostreranno come si 
compie una tosatura a regola d’arte e illustreranno tutte le loro attività di 
recupero della razza ovina autoctona “Alpagotta“.

Riapre la Cucina
Il menù prevede Gnocchi e Pasta al Ragù, Pomodoro e Amatriciana, 
Formaggio Cotto, Grigliata mista e Trota ai Ferri con Contorni.

Sul palco i “Godless Land”
Giovane duo acustico con un repertorio Rock-Country and Blues!
Dani de Zan e Alberto Visentin ci faranno cantare a ritmo di Beatles,
Rolling Stones, Janis Joplin, Johnny Cash e.....



Lunedì 20
ore 

10.00

ore 
14.00

ore 
15.30

ore 
17.00

ore 
19.00

Ecoregata sul fiume Follina
Mattinata dedicata agli alunni delle scuole di Follina che faranno navigare 
lungo il fiume Follina i loro vascelli fatti di materiali di riciclo e fantasia!
Partenza dal lavatoio della Biblioteca e arrivo al Lanificio Paoletti.
Chi condurrà più barchette al traguardo? La sfida è aperta!

La Via della Lana - Stilista per un giorno
Esclusivo corso di sartoria per i bambini delle scuole di Follina in cui le 
stiliste Elisa e Francesca presenteranno il mondo della moda alle giovani
promesse e insegneranno loro come ideare e realizzare un abito. 

Green Volley
Il gruppo Volley Miane organizza un torneo di Pallavolo su erba
per tutti i bambini dai 7 ai 14 anni presso il parco del Realais Chateau!
Iscrizioni gratuite entro il 10 maggio - info: Laura 338 3819369

“Dai...missia le carte!”
Il lunedì di Pentecoste si batte il Fante! Arriva il torneo di Tresette 
Iscr. € 5 a coppia - Info e iscr: Albe 3331445085 o al bancone della sagra!

Saggiamo i ballerini
I giovani artisti della Scuola di Danza “Cantieri Culturali“ di Follina 
daranno dimostrazione delle loro abilità con varie performance di danza 
Classica, Moderna e BreakDance!
- Lanificio Paoletti - Magazzino Tessuti

ore 
19.00

ore 
20.30

ore 
23.00

Apre la Cucina
Il menù prevede Gnocchi e Pasta al Ragù, Pomodoro, Amatriciana e
Ragù d’Anatra, Formaggio Cotto, Wurstel, Grigliata mista e 
Trota ai Ferri con Contorni.

Music Night and more
Specialità musicali e intrattenimento, la special guest di questa sera è
Andrea Corsi il Musicista!

Foghi, ancora pochi, ma sempre boni!
Piccolo spettacolo pirotecnico come ai vecchi tempi per festeggiare
la fine della Sagra più antica della Vallata!!!



) “Relais Chateau le Marcite”
- Stand Enogastronomico
- Enoteca
- Concerti, Cene a tema, Tornei

1 

) Lanificio Paoletti
- La Via della Lana
- Saggio di Danza
- Rappresentazione Teatrale

2 ) Borgo “Cartera“
- Area Simposio Arte in Cartera
- Mostra Leonardo da Vinci
- Arrivo Eco-Regata

3 

) Abbazia di Follina
- Pesca di Beneficienza

4 ) Lavatoio Via Paradiso
- Partenza Eco-Regata

5 

ATTIVITA’ PERMANENTI
Per tutta la durata della Sagra potrete visitare liberamente:

- Mostra delle Macchine e Prototipi di Leonardo da Vinci, modelli 
funzionanti da guardare e da toccare!
info: leonardoafollina@gmail.com o Alice 3338555485 
Lanificio Paoletti, Sala della Turbina (zona 3 della piantina)

- Mostra Fotografica di Adolfo Malacarne con fotografie tratte dal 
suo libro “Transumanze“ - Lanificio Paoletti (zona 2 della piantina)

- “La Lana, la Scuola, la Storia. Follina “
Esposizione di documenti dell’archivio storico della scuola di Follina. 
Potrete osservare tdocumenti scolastici follinesi inestimabili, 
risalenti ai primi del ‘900 - Portineria Lanificio Paoletti

Info: www.prolocofollina.it - info@prolocofollina.it
                    Pro Loco Follina


