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NEI BORGHI
PIÙ BELLI D’ITALIA
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

CLAUIANO • CORDOVADO • FAGAGNA • GRADISCA D’ISONZO • POFFABRO
POLCENIGO • SAPPADA • SESTO AL REGHENA • TOPPO • VALVASONE • VENZONE

LA NOTTE
ROMANTICA



La Notte RomanticA 
in friuli venezia giulia…

Clauiano (Comune di Trivignano Udinese)

ROMANTICHE DEGUSTAZIONI

PIACERE E SEDUZIONE 
La Notte Romantica con Casanova

Cordovado
CENA MUSICALE SOTTO LE STELLE

La Notte Romantica della Bellezza
SELEZIONI DI MISS ITALIA

Fagagna
Cena musicale sotto le stelle 

CONCERTO ALL’ALBA 

Gradisca d’Isonzo
Cena sotto le stelle

LA NOTTE DELLE CREATURE

Poffabro (Comune di Frisanco)

APERITIVO SOTTO LE STELLE 

NOTE SUL BELVEDERE

Polcenigo
Aperitivo in piazza

SENSUAL MILONGA

ROMANTICHE STELLE 
Osservazione del cielo 

FORME UNICHE
Spettacolo di Danza Verticale

Sappada
ACROBAZIE
SOTTO LE STELLE

Escursione Romantica
a Miravalle

Sesto al Reghena
ELEZIONE
MISS NOTTE ROMANTICA

Cena sotto le stelle
con incursioni musicali

DOMINICI’S
FONTANE DANZANTI

Toppo (Comune di Travesio)

La storia del borgo
passeggiando tra i masi e il Castello 

MATRIMONIO
E BANCHETTO MEDIEVALE

Valvasone (Comune di Valvasone Arzene)

Cena sotto le stelle

PASSIONE MEDITERRANEA
E PASSIONE TARANTA

Venzone
ABILITATA
Spettacolo/concerto

aperitivo

Legenda simboli

spettacolo concerto osservazione
stelle cena

concerto
ballabile

visita
guidata

sfilata
miss

spettacolo
di danza



Prenota la tua cena
e la tua notte nel 
borgo da favola.
Un’occasione unica 
per festeggiare l’amore…

Tutti i contatti di ristoratori e alloggi su

www.borghibellifvg.it

Gradisca 
d’IsonzoSesto al Reghena

Poffabro

Valvasone

Cordovado

Polcenigo

SAPPADA

Fagagna

Clauiano

toppo

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

GORIZIA

Venzone



Un progetto che di anno in an-
no consolida una proposta specia-
le, quella di un “festival verticale”, 
che non si sviluppa nel tempo, ben-
sì nello spazio, in tante località di-
verse, contemporaneamente.
Un progetto che quest’anno si ar-
ricchisce di un nuovo luogo e di una 
nuova storia, quella di Sappada. 

Con il suo prezioso borgo antico assie-
me a Clauiano, Cordovado, Fagagna, 
Gradisca d’Isonzo, Poffabro, Polcenigo, 
Sesto al Reghena, Toppo, Valvasone e  
Venzone è uno dei Borghi più bel-
li in regione, un’altra piccola perla che 
quest’anno si aggiunge alle altre sparse 
per tutto il Friuli Venezia Giulia.

La Notte Romantica diventa così l’oc-
casione speciale per scoprire o riscopri-
re questi Borghi, per trovare o ritrovare 
le loro architetture antiche, gli ambien-
ti naturali unici, le piccole comunità dal-
le radici profonde; la Notte Romantica 
è anche un’occasione per festeggiare il 
nuovo solstizio d’estate assieme all’arte, 
alla musica, al teatro e alla danza. 

E ogni Borgo avrà una Notte Romanti-
ca diversa e coinvolgente: quella pas-
sionale espressa dalle vorticose tarante 
e pizziche, dal sensuale tango o dall’e-
nergetica performance dei wall-dancers; 
quella della musica che con note immor-
tali, ensemble straordinari, musicisti del-
la nostra terra, spazia dal jazz, allo swing, 
dalla musica popolare a quella classica o 
d’autore; quella del gioco del teatro, con 
proposte originali costruite per spazi 
speciali, spettacoli itineranti da seguire, 
performance ironiche e divertenti; o, in-
fine, quella con giochi d’acqua, di musi-
ca e di fuoco che raccoglie e trasforma la 
tradizione dei fasti delle antiche regge.

Buona 
Notte Romantica
a tutti!

Direzione artistica del progetto La Notte Romantica
nei Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia
a cura di Emanuela Furlan



dalle ore 21.30 
Spettacolo itinerante
nelle cantine vinicole
PIACERE E SEDUZIONE
Notte Romantica con Casanova
progetto di Luciano Roman
con Luciano Roman, Nora Panizzo 

“Piacere e seduzione” è un origina-
le spettacolo itinerante creato 
per il Borgo di Clauiano ispira-
to alla figura del celebre liberti-
no del ’700. In questa speciale 
storia Casanova, percorrendo la 
rotta verso la Germania, fa tappa 
a Clauiano dove si invaghisce di una 
giovane del borgo. 
I due personaggi si preparano ad 
un incontro segreto e, nell’attesa 
di ciò che avverrà, si svelano i diver-
si risvolti del gioco della seduzione e 
dei suoi inganni.

notte ROMANTICA

CLAUIANO

Cantine vinicole di Clauiano

dalle ore 19.30
ROMANTICHE
DEGUSTAZIONI
Degustazioni di vini
e prodotti del territorio

Il Borgo sorge in una zona particolarmente felice per 
la produzione di vini di grande qualità. Tre prestigiose 
cantine vi consentiranno un’esperienza unica.



NOTTE DELL’ELEGANZA
E DELLA BELLEZZA

Parco del Palazzo del Capitano all’interno
delle mura del castello di Cordovado

dalle ore 20.00
CENA SOTTO LE STELLE
Cena romantica allietata
da un quartetto d’archi
dell’Accademia Arrigoni
Organizzata dalla Pro Cordovado in collaborazione
con i ristoratori e commercianti del borgo

Borgo Medievale

ore 22.00
Selezioni per “Miss Italia 2018” 
ELEZIONE “MISS CORDOVADO”
Per Iscrizioni: 393 3352362

notte ROMANTICA

CORDOVADO



MERCOLEDÌ 20 GIUGNO

Piazza Unità d’Italia

ore 20.00
CENA SOTTO LE STELLE
Organizzata dai ristoranti del Borgo

con concerto di
Gabriele Saro Ensemble
(pianoforte, violino, violoncello)

Una serata affidata ad un musicista e compositore friu-
lano, Gabriele Saro che con il suo Ensemble proporrà 
un concerto pensato proprio per la Notte Romantica.
Le musiche suadenti ed evocative di Saro renderanno 
speciali le luci e i suoni del tramonto, i colori e le emo-
zioni della passione.

DOMENICA 24 GIUGNO 

Castello di Fagagna
ore 6.00
CONCERTO ALL’ALBA
La magica fisarmonica di Paolo Forte

L’appuntamento che concluderà la Notte Romantica 
2018 in Friuli Venezia Giulia sarà affidato ad un altro 
musicista e compositore friulano, Paolo Forte.
Con la sua fisarmonica avvolgente ed armoniosa, ci 
condurrà in un viaggio ad occhi chiusi, dalle terre friu-
lane fino ai lontani deserti del Medioriente.

A seguire
COLAZIONE
CON VISTA SUL CASTELLO 

notte ROMANTICA

FAGAGNA



Centro storico

ore 22.30 
NOTTE DELLE CREATURE
Con Roberto Pagura, Sara Beinat, Andrea Zavagno, 
Isabel Costantin, Serena Riservato, Luca Marosene, 
Chiara D’Agostini, Paola Pilosio, Riccardo Pagura,
Viola Zavagno, Melissa Zavagno
musica dal vivo
Stefano Andreutti percussioni, Katia Marioni ghironda, 
Sebastiano Crepaldi flauto
Regia, scenografie e costumi Roberto Pagura

Una notte magica alla scoperta delle storie roman-
tiche ispirata alla mitologia classica e alle leggen-
de popolari per scoprire creature misteriose e sfug-
genti, ascoltare suoni e canti suadenti. Attori, figure 
mascherate, trampolieri e musicisti accolgono il 
pubblico lungo un percorso spettacolare tra imma-
gine e narrazione.

notte ROMANTICA

GRADISCA D’ISONZO

Nei bar del Centro storico

dalle 19.00
APERITIVO
dalle 20.00
CENA SOTTO LE STELLE
A cura dei ristoratori del borgo



Belvedere

dalle ore 20.00
APERITIVO SOTTO LE STELLE
con degustazioni lungo le vie del borgo
A cura della Proloco di Frisanco
e delle associazioni di Poffabro

ore 22.30
NOTE SUL BELVEDERE
Ensemble Fadiesis
Glauco Bertagnin, Erica Fassetta violini
Francesca Levorato viola
Giuseppe Barutti violoncello
Gianni Fassetta fisarmonica

L’ensemble Fadiesis con fisarmonica ed archi propone 
un percorso coinvolgente che spazia senza soluzione 
di continuità tra diversi generi musicali: classico, popo-
lare, contemporaneo e jazz. Le note immortali di Mor-
ricone, Piazzolla, Rota, Mendelssohn e Brahms riempi-
ranno il belvedere di Poffabro per una serata davvero 
speciale, in un connubio impareggiabile di suggestio-
ni ed emozioni.

notte ROMANTICA

POFFABRO



GIOVEDÌ 21 GIUGNO 

Palazzo Salice-Scolari
ore 21.30
“ASPETTANDO LA NOTTE ROMANTICA” 
I SIMPLE PEOPLE in concerto

SABATO 23 GIUGNO
ore 19.30 
APERITIVO IN PIAZZA
La passione dei corpi

dalle 19.30
SENSUAL MILONGA 
Serata di Milonga con la partecipazione di
Eduardo Contizanetti & Tango Groove
Eduardo Contizanetti chitarra e composizione
Simone Serafini contrabbasso
Emanuel Donadelli batteria
In collaborazione con
Associazione Gato Negro - Tango Club

Un’originale alchimia sonora con influenze musicali 
dall’America del Sud (tango, chacarera e altro) ad ele-
menti jazz e rock per un risultato davvero inconsueto, 
travolgente e assolutamente ballabile.

Convento di San Giacomo
dalle ore 22
“...ROMANTICHE STELLE”
osservazione del cielo
con gli astrofili dell’AAMFO

Palazzo Fullini-Zaia
ore 23.00
FORME UNICHE
spettacolo di danza verticale
A cura della compagnia Il Posto
con Wanda Moretti, Giulia Mazzuccato,
Isabel Rossi e Marco Castelli

Straordinari wall-dancers per uno spettacolo capace di 
fondere le forme uniche dell’architettura del Campani-
le di San Giacomo con il linguaggio video, l’eleganza e 
la forza del movimento di corpi sospesi.

notte ROMANTICA

POLCENIGO



Piazza Hoffe 

ore 19.30
APERITIVO IN PIAZZA

dalle ore 20.30
LOVE & FIRE
Acrobazie e giochi infuocati
di e con DUO MA’MÈ

ore 22.30
ESCURSIONE ROMANTICA
La Pro Loco Sappada in collaborazione con
il Cai Sappada organizza una serata diversa:
escursione in notturna a coppie
per raggiungere il “pulpito del Miravalle”.
Camminando nel bosco e respirando i profumi della not-
te, giungeremo in circa un’ora presso uno dei punti più 
panoramici di Sappada/Plodn. 
In una suggestiva atmosfera, alla mezzanotte scatterà il 
bacio romantico con il partner, e brindisi al calice sotto 
le stelle, ammirando le luci del paese che illuminano in 
penombra le montagne. 

Scatta un selfie ricordo di questa esperienza e condividi-
lo sulla pagina Facebook del Dolomiti Walking Festival. 
Il BACIO che riceverà più Like vincerà... 
Tra tutte le coppie partecipanti verrà estratto un week 
end romantico per due persone presso una delle strut-
ture convenzionate. 

Escursione adatta a tutti. 

L’organizzazione fornisce lampada frontale. 
Ritrovo presso la Piazza Hoffe alle ore 21.30
(€ 10 a coppia) 
Iscrizioni online, presso la Pro Loco Sappada
e dalle ore 21 in Piazza Hoffe

notte ROMANTICA

SAPPADA



Via Roma

ore 19.30
Sfilata di moda ed elezione
Miss Notte Romantica 2018
In collaborazione con il concorso di bellezza
nazionale Un volto per fotomodella
info e iscrizioni 347 3049849

Lungo le vie del borgo

dalle ore 20.30
CENA SOTTO LE STELLE
A cura dei
ristoratori locali

dalle ore 21.00
Incursioni musicali dei 
COCKTAIL CAPERS 
Luca Grizzo voce, rullo, washboard, kazoo
Andrea Casti contrabbasso e cori
Fabio Bravin fisarmonica e cori
Mauro Darpin sassofono e cori

Musica a sorpresa in diversi luoghi e spazi del bor-
go, incursioni swing da scorgere e da seguire in un 
percorso dove scorgere con occhi nuovi, spazi noti o 
sconosciuti.

ore 22.45
DOMINICI’S FONTANE DANZANTI
Evento con luci musica e giochi d’acqua

Uno spettacolo di altissimo livello in cui giochi d’ac-
qua, luci e colori danzano in perfetta sincronia sulle 
più famose musiche classiche e moderne. Oltre 2000 
zampilli e un’infinità di luci e colori si muovono sulla 
musica attraverso una sincronizzazione dal vivo effet-
tuata con una particolare tastiera gestita dalle sapien-
ti mani di Elisa Dominici. Alla spettacolare danza d’ac-
qua verrà sapientemente contrapposto anche il fuoco 
in una combinazione di grande suggestione, capace di 
coniugare arte e tecnologia.

ore 24.00
Bacio di mezzanotte
e lancio di palloncini

notte ROMANTICA

SESTO AL REGHENA



ore 17.30
Passeggiata nel borgo
e salita al Castello di Toppo,
lungo le vie dei masi
Storie affascinanti di altri tempi
raccontate dall’esperta Eleonora De Nardo

Palazzo Toppo-Wassermann

dalle ore 19.30
I giardini di Palazzo Toppo-Wassermann si trasforme-
ranno in un accampamento medievale curato 
dal Gruppo Storico Borlus di Spilimbergo. Impavidi ca-
valieri si affronteranno in avvincenti combattimenti 
per conquistare il cuore di graziose pulzelle. E anco-
ra laboratori per i bambini con l’Ecomuseo Lis Aganis, 
spettacoli di giocoleria con il giullare di corte e intrat-
tenimenti musicali del gruppo Lumacorni.

dalle ore 19.30 alle ore 22.00
Un ricco e succulento banchetto medievale, or-
ganizzato dai ristoratori locali, vi stuzzicherà con sapo-
ri e profumi delle nostre valli, accompagnati da ottimi 
calici di vino e boccali di birra. 

ore 22.00
Rito del matrimonio in tema medievale 

ore 24.00
Termine della serata con l’ormai immancabile
bacio di mezzanotte

Cena al banchetto medievale € 25 
Menù bambino € 10 
Prenotazione obbligatoria entro il 20 giugno presso:
Ufficio Turistico di Palazzo Toppo Wassermann
mercoledì 9.00-12.00
sabato e domenica 9.30 -12.30 e 14.30-17.30
mail: turismo@comune.travesio.pn.it
Tel. 0427 90350

In caso di maltempo la cena e gli intrattenimenti si 
svolgeranno all’interno della Villa Toppo Wasser-
mann. Per la passeggiata si consiglia l’uso di calzatu-
re e abiti adeguati.

notte ROMANTICA

TOPPO



notte ROMANTICA

VALVASONE

Piazza Castello

dalle ore 20.00
CENA SOTTO LE STELLE
A cura dei ristoratori del borgo

dalle 20.30 
PASSIONE MEDITERRANEA
con il TRIOMANZANA
Alfredo Capozucca
Lucas Dinarte Patricio
Daniele Prolunghi
 
Inizia una notte in cui la passione è raccontata dal lin-
guaggio della musica popolare in chiave moderna. 
I Triomanzana esplorano con gusto moderno e frizzan-
te le musiche del mediterraneo, dalla rumba spagno-
la al flamenco, dalla musica greca al manouche. Il loro 
marchio di fabbrica è una perfetta alchimia tra melo-
die suadenti e arabeggianti e il ritmo vorticoso e coin-
volgente tipico della rumba flamenca.

ore 22.30
PASSIONE TARANTA
Concerto di
OFFICINA ZOÈ & MARISTELLA MARTELLA
Cinzia Marzo voce, flauti, tamburello e castagnette
Donatello Pisanello organetto diatonico, chitarra,
mandola, armonica a bocca
Lamberto Probo tamburello, tamborra, percussioni
Giorgio Doveri violino, mandola
Luigi Panico chitarra, mandola, armonica a bocca
Silvia Gallone tamburello, tamborra e voce
Maristella Martella, danzatrice

Grandi padri della musica salentina, gli Officina Zoè 
sono pulsazione pura per la danza, band trascinante 
dal sound inconfondibile, ambasciatrice della pizzica 
nel mondo.  L’elemento di forza del gruppo è la 
ricerca costante della trance e della ciclicità insita 
nel ritmo arcano dei tamburelli e nel canto in una 
sapiente alchimia tra tradizione e nuove composizioni 
musicali ancorate e rispettose delle radici musicali. Per 
questa speciale serata, con loro sul palco anche una 
formidabile danzatrice di taranta.



Corte di Palazzo Orgnani-Martina

ore 21.00
ABILITATA
di e con Giovanna Pezzetta 
Giovanna Pezzetta pianoforte
Leo Virgili theremin
Giuliana Musso regia e consulenza drammaturgica

Abilitata non dovrebbe essere uno spettacolo ma un 
concerto. Nella confusione artistico-esistenziale dell’au-
trice ne è uscito fuori invece un racconto con pianoforte, 
al confine tra confessione pubblica e cabaret musicale. 
Abilitata è il resoconto delle crudeli e buffe disavventure 
che hanno condotto la protagonista, dopo tre lauree, tre 
figli e trecento concerti, a divenire una docente di ruolo. 

La musica: Studio “Rivoluzionario” di Chopin, “Asturias” 
di Isaac Albéniz, “Aquarium” tratto dal Carnevale degli 
animali di Camille Saint-Saëns, “Adagio” dalla Partita in 
do minore di Johann Sebastian Bach, Valzer n. 2 di Dmi-
trij Šostakovič. Leo Virgili accompagna le melodie del 
pianoforte con i suoni fantaspaziali del Theremin.
E così anche la musica, come la vita di Giovanna, ci rega-
la un brivido di piccola follia.

notte ROMANTICA

VENZONE



#BorgoRomantico2018

#NotteRomantica2018

La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia è organizzata dai Comuni di

con il sostegno di

Venzone

Sappada

 0432 985034
 Pro Loco Pro Venzone

 0435 469131
 Alte Dolomiti

 Sappada Val Comelico

Frisanco

 0427 78061
 Frisanco

Fagagna

 0432 812162
 Ufficio Turistico Fagagna

Cordovado

   0434 684099 Uff. Tur.
 Pro Cordovado

Sesto al Reghena

 0434 699701
 Comune di Sesto al Reghena

Polcenigo

 0434 74001
 Comune di Polcenigo

Gradisca d’Isonzo

 0481 960624
 Comune Gradisca d’Isonzo

Trivignano Udinese

 0432 999002 (int. 5)
 Comune Trivignano Udinese

Valvasone Arzene

 0434 898898
 Valvasone Antico
Borgo da Scoprire

Travesio

 0427 90350
 Ufficio turistico

 di Toppo

con la collaborazione di

Informazioni e programma su www.borghibellifvg.it

e su www.facebook.com/borghibellifvg  

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito
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ci saranno altre notti DELLA BELLEZZA lungo tutta l’estate nei nostri borghi


