LAMON: EVENTI 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 giugno e 1 luglio: Festa del Patrono San Pietro e Paolo
30 giugno :
- Claudia Augusta Trail h15.30
Gara Circuito Aics di corsa in montagna km 18 Disl.+1000
Gara non competitiva “Family” km 6
(Pro Loco Lamon, Atletica Lamon, associazioni lamonesi)
- dalle 19 musica Live e cena con frittura mista di pesce al Centro Amo di Via Ferd (Pro
Loco Lamon)
- 20 .45 Concerto di San Pietro: Coro Numeri Atque Voces presso Chiesa di San Daniele
1 luglio:
- Ore 10.00 Raduno Alpino in Piazza 3 Novembre con Fanfara e gruppo Drio le Pèche
con i tradizionali cuc (ANA Lamon, Gruppo Drio le Pèche)
- “La Fagiolissima” gara organizzata Csi Feltre di Mountain Bike
- Mostra scambio del Recuperante. Oggettistica e reperti della Prima Guerra Mondiale
dalle ore 9.00 al Centro Amo di via Ferd (Pro Loco Lamon)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 Luglio
Presentazione del libro “Endaiin” scritto da Viviana Zanella. Presso il centro Amo alle
ore 20.30
7 e 8 Luglio
- Torneo di Calcio a 7 Presso lo Stadio Comunale dalle ore 15.00 (Lamonese calcio)
15 luglio
Pic nic alle prese, in località Valpiana dalle ore 11.00. Giornata in mezzo al verde tra
divertimento e relax (Gruppo dei Rèves)
22 luglio
– Tocai Cup: cronoscalata ciclistica non competitiva Lamon – Le Ej, aperta a tutti i tipi
di bici. Partenza ore 10.00
– Mercatini a Le Ej. Dal pomeriggio musica, divertimento e graziose bancarelle (Pro
Loco Lamon)
28 e 29 luglio
Motoraduno presso il centro Amo di via Ferd. Sabato dalle 17.00 apertura frasca e
serata musicale live. Domenica motogiro e successivo raduno al centro Amo di via Ferd.
(Motoclub Lamon)

Sabato 28 luglio
Concerto nella chiesa di San Pietro dalle ore 20.45 Il coro femminile Arca in Voice
diretto da Radmila Visentin si esibisce accompagnato da Damiano del Monego
all'organo. (Coro Numeri Atque Voces)
Venerdì 3 agosto
- Aperitivo letterario. Alle ore 18.00 a Lamon. Letture ed immagini sensibilizzando
sul tema dell’autismo. A cura della Cooperativa Portaperta.
- Concerto in onore della “Santa Maria della Neve” nella Chiesa di Arina, ore 20.30 a
cura del Coro Numeri Atque Voces.
Domenica 5 agosto
W i veci w i boce. Al Parco Ponte Serra gli Alpini di Lamon festeggiano gli anziani ed i
bambini con un ormai immaginario passaggio di testimone.
Martedì 7 agosto
Festa dei bambini a San Donato. Dalle 14.00 messa con benedizione dei bambini e
giochi vari
11 e 12 agosto
Sagra di Arina: Due giornate di festa nella frazione di Arina. Ricchissima frasca, musica
ed intrattenimenti vari per un appuntamento diventato vera e propria tradizione. A
cura del Volontariato Arinese
12 Agosto
“Da n casel …. a quel altro” camminata alla scoperta dei “casei” lamonesi con
intrattenimenti culinari, culturali e musicali. Partenza ore 8.00 dalla Piazza di Lamon.
Per info e prenotazioni Pro Loco Lamon (0439-96393)
11 – 12 – 14 – 15 Agosto
Ferragosto lamonese. Intrattenimenti vari in Piazza III Novembre. Ogni sera dalle ore
21.00 serate musicali e di intrattenimento vario. (ATL e Pro Loco)
15 agosto
Ferragosto alpino a Le Ej. Pic Nic in compagnia degli Alpini di Lamon a partire dalle ore
11.00. Al Pomeriggio intrattenimenti vari e giochi per i bambini (ANA Lamon)
17 – 18 Agosto
Lamon Calling Music Fest. Due giorni a tutta musica presso il centro Amo di via ferd.
Gruppi live e DJ si danno il cambio accanto ad una fornitissima frasca. (PRL)
2 Settembre
Festa ai Bellotti. Dalle 11.00 nella frazione dei Bellotti si passerà una giornata tra il
verde ed il divertimento (ANA Lamon)
14 – 15 – 16 Settembre
“A Tavola nel Feltrino: IL FAGIOLO”. L'ormai classica mostra mercato di fine estate. Per
tre giorni le vie del paese saranno un concentrato di gastronomia, artigianato e mostre

spettacoli per tutti i gusti. (Comune di Lamon, Pro Loco Lamon, Consorzio di Tutela del
Fagiolo di Lamon)
7 ottobre
Movete: Festa dello sport presso il centro Amo di via Ferd. Dalle 10.00 fino a tardo
pomeriggio moltissimi sport da provare! (Famiglie Insieme)
14 ottobre
Desmotegada: presso il centro Amo di via Ferd tradizionale smonticazione autunnale
del bestiame. Frasca e pranzo aperto a tutti. (Gruppo Allevatori Lamonesi).
16 dicembre
Mercatini di Natale: il centro del paese vestito a festa per le imminenti feste natalizie.
(Pro Loco Lamon)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nel mesi di luglio ed agosto presso la Chiesa di San Daniele sarà allestita una mostra in ricordo
di mons. Antonio Slongo, a 60 anni dalla sua morte.
Ogni mercoledì di luglio ed agosto sono organizzate dalla parrocchia delle gite attraverso le
Dolomiti. Per info e prenotazioni contattare l'ufficio parrocchiale (0439-9085) o Gina
(320.0619091)
Presso il Rent Bike Bar Lamon possibilità di noleggio Mtb, bici eletriche e possibilità di
escursioni guidate. Per info 329.8011324

