
                                     -          Comune di Vivaro
In collaborazione con:

Parrocchia di Tesis, Gruppo Archeologico Cellina-Meduna di Tesis  

 

Pierditi intuna gota di lat 

domenica 23 settembre 2018 

 dalle 9.00 alle 18.00 

presso 

la latteria e il piazzale della sagra di Tesis 
 

La manifestazione è aperta a tutti e gratuita 
In caso di cattivo tempo  verrà rinviata a 

domenica 21 ottobre.
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Programma
 
Ore 9.00 ritrovo in sagra a Tesis  
 
ore 9.30 a seâ tai prâts pustots: la fienagione come si svolgeva un tempo, nei 
prati stabili; alcuni paesani coinvolgeranno adulti e bambini nell’attività di 
sfalcio nei prati vicini al ponte sul Colvera; 
 
ore 11.00 a cargâ fen: adulti e bambini saranno coinvolti nelle azioni necessarie
a conservare e mettere a dimora il fieno falciato il giorno prima ed essiccatosi; 
 
ore 12.30 rientro in sagra per il pranzo che sarà predisposto dalla proloco, per 
chi vuole, a 5 €. (panino con bistecca e bottiglietta d’acqua). 
 
A partire dalle ore 14.00 presso la latteria di Tesis, sede ecomuseale, e gli spazi
della sagra di Tesis, gentilmente messi a disposizione, si potrà partecipare alle 
seguenti attività: 
 
visita guidata alla latteria di Tesis a cura di ex alunni della scuola primaria e 
di volontari con proiezione del film Montasio, una tradizione, una storia di 
Guido De Zorzi; 
 
arte casearia: dimostrazioni di lavorazione del latte e produzione di suoi 
derivati a cura di esperti nel settore e di alunni, ex alunni ed insegnanti; 
 
ator ator par Tesis: visita guidata alla stalla Azienda Baccega, a stalle di un 
tempo e a cortili alla scoperta delle tradizioni contadine a cura degli operatori 
della cellula ecomuseale ‘I magredi di Vivaro’; 
 
latte e dintorni: laboratori e giochi per tutti a cura di alunni, ex alunni ed 
insegnanti, volontari esperti; 
 
degustazione di latte, formaggi e altri prodotti caseari, a cura di ristoratori e 
produttori locali; 
 
15.00 – 16.00 visita guidata all'Antiquarium, a cura del Gruppo Archeologico
Cellina-Meduna di Tesis. 
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