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1 
Pro Loco CASTRUM CARMONIS Cormòns (Go) 
36ª ed. Gran Galà di Danza 
Annuale appuntamento con il Gran Galà di Danza presentato dal Balletto Città di Cormòns, la scuola di danza gestita 
dalla locale Pro Loco. Lo spettacolo, che ha luogo nel Teatro Comunale di Cormòns, prevede esibizioni di danza sia 
classica che moderna, con la partecipazione straordinaria di danzatori etoile dei più grandi Teatri d’Europa. 
Pro Loco Castrum Carmonis; 0481 639334; castrumcarmonis@hotmail.com; 
 
1 / 7-16 
Pro Loco SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Pn) 
33ª ed. Piazza in Fiore 
Nel centro storico si apre la cinquecentesca Piazza del 
Popolo sulla quale si affacciano l’antica Loggia 
Pubblica, il piccolo e prezioso teatro intitolato al 
compositore sanvitese del XVI secolo Gian Giacomo 
Arrigoni, il Duomo ed il Palazzo Altan Rota, risalente al 
XV secolo, oggi sede del Municipio. In questa 
meravigliosa cornice San Vito accoglierà i residenti e i 
graditi ospiti, in una piazza trasformata in giardino 
dove edifici e vie medievali ospiteranno spettacoli, 
concerti di qualità, mostre e numerosi appuntamenti 
culturali. A far da cornice numerosi chioschi 
enogastronomici e mercatini per far conoscere questa 
splendida cittadina vestita a festa. In stretta 
collaborazione con il Comune di San Vito al 
Tagliamento. 
Pro Loco San Vito al Tagliamento; 0434 875075;  
prosanvito@gmail.com;  
 
1-2 
Comune di BUTTRIO (Ud) 
30ª ed. Gran Fondo del Friuli 
Dopo l’intermezzo del Gran Fondo Tre Santuari, ritorna l’appuntamento con il Gran Fondo del Friuli, che si svilupperà tra 
il territorio di Buttrio e l’Austria. 
A.S.D. G.S. Ciclismo Buttrio; 0432 673630; info@nordestmarathon.it; 
 
1-2 
Pro Loco COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO (Go) 
Giornata Medievale 
Presso l’Ostaria da Bepi Meo i partecipanti sono catapultati nel Medioevo, attraverso costumi, personaggi, storie e 
mercatini d’altri tempi; per finire la giornata, un vero e proprio convivio medievale! Musica ed intrattenimenti per i più 
piccini allieteranno l’intera giornata. 
Pro Loco Comune di San Canzian d’Isonzo; 345 4097340; proloco-s.canzian@virgilio.it; 
 

1-2 
Comune di FAGAGNA (Ud) 
24ª ed. Mini Air Show Internazionale 
Presso il Campo di Volo Anna Zoratti in 
località Casali Florit, raduno internazionale 
per gli appassionati del volo radiocomandato 
aperto a tutte le categorie - alianti, elicotteri, 
maxi modelli, riproduzioni, turbine, pulso… - 
con piloti provenienti dall’Italia e dall’estero. 
Imperdibili i voli pirotecnici notturni che 
illuminano il cielo di Fagagna. In 
collaborazione con Comune, Pro Loco, ANA 
Gruppo Fagagna, Associazione Arma 
Aeronautica Sezione Udine Nucleo Fagagna. 



Gruppo Aeromodellistico Barone Rosso; info@gabaronerosso.it; 
 
1-2 
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA 
5a ed. Torneo Internazionale di Calcio Giovanile Parco Intercomunale delle Colline Carniche – Alpe Adria Cup 
Torneo di calcio giovanile, riservato alle categorie pulcini e giovanissimi, che da questa edizione andrà ad acquisire una 
rilevanza internazionale. La manifestazione infatti coinvolgerà ben 20 squadre giovanili provenienti da tutte le Regioni 
italiane (Udinese, Fiorentina, Padova e Portosummaga, tanto per citarne alcune) e dalle vicine Austria, Slovenia e 
Croazia, e si caratterizza per il felice connubio tra eventi sportivi, culturali e momenti dedicati all’attività didattico-
formativa per giovani atleti e dirigenti. Gli incontri si tengono il 2 giugno presso gli impianti sportivi dei Comuni di Villa 
Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, ossia i quattro Comuni consorziati nell’Ente Parco Intercomunale delle Colline 
Carniche. Il 1 giugno, invece, si tiene il Convegno Lo Sport per Tutti: il Valore delle Differenti Potenzialità, incentrato sullo 
sport quale strumento di inclusione sociale rispetto ai diversamente abili. 
Progetto Gemona Città dello Sport e del Benstare; info@sportebenstare.it; 
 
1-2 
Comune di SANTA MARIA LA LONGA (Ud) 
3ª ed. Premio di Poesia Giuseppe Ungaretti 
Premio Nazionale di poesia. 
Comune di Santa Maria La Longa; 0432 995003; commercio@com-santa-maria-la-longa.regione.fvg.it; 
 
1-2 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
18ª ed. Festa del Pane e dei Prodotti da Forno 
Appuntamento fisso che segna l’apertura della stagione estiva. Negli stand dislocati nella Piazza centrale del paese e nei 
locali sarà possibile riscoprire gli antichi e genuini sapori del pane, elaborato dalle abili mani di artigiani panificatori. La 
Domenica, in frazione Voltois, si svolge inoltre la 26ª edizione della gara campestre non competitiva Giro delle Sorgenti. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 
 
 
1-2 
Pro Loco VAL COSA Castelnovo del Friuli (Pn) 
31ª ed. “Tradizion Cjastellane” – Tradizione Castellana 
In località Paludea, nella verde area Ai Pioppi, evento dedicato alla 
riscoperta dei piatti tipici della tradizione friulana e dei vini castellani 
quali l’Ucelut e il Piculit Neri. Tra gli eventi sportivi collaterali si 
segnalano, il 2 giugno, la 28ª edizione della marcia non competitiva 
Marcia dal Vin, omologata FIASP ed il torneo giovanile di calcio. 
Inoltre giochi popolari e attività culturali tra cui dimostrazioni di 
estrazione, lavorazione e produzione del carbone. 
Pro Loco Val Cosa; 0427 908422; pro.castelnovo@hotmail.it; 
 
 
1-2 
Comune di VIVARO (Pn) 
9a ed. Torneo di Calcio Pulcini ed Esordienti a Basaldella 
Torneo di calcio internazionale giovanile per pulcini ed esordienti. Un momento ricreativo per intrecciare legami di 
amicizia e per far conoscere il territorio a ragazzi e famiglie provenienti dai vari Paesi. A cura di ASD Vi.Ba.Te. Calcio ed 
in collaborazione con Comune di Vivaro. 
Comune di Vivaro; 0427 97015; protocollo@comune.vivaro.pn.it; 
 
1-2 / 8-9 
Pro Loco COMUNE DI NIMIS (Ud) 
4ª ed. Festa Libero Sport 2013 
La festa raccoglie manifestazioni sportive diverse, con particolare rilievo per gli sport minori, come podistica, mountain 
bike ed equitazione. Le diverse manifestazioni si svolgono nel Parco delle Pianelle di Nimis, ma anche sulle colline che 
circondano l’abitato e nei paesi limitrofi. Sono previste visite guidate a carattere naturalistico, visite ai musei del 
circondario, alle grotte  e altri luoghi di particolare interesse. Nel parco saranno presenti stand con specialità 
gastronomiche locali e nel corso delle serate sono previsti intrattenimenti vari, con conferenze su esperienze di viaggio e 
di esplorazione o a carattere naturalistico. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Atletica Dolce Nord-
Est. 
Pro Loco Comune di Nimis; 335 5825078; proloconimis@yahoo.it; 

 
 
1-2 / 8-9 
Pro Loco SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (Pn) 
Celebrazioni per la 663ª ed. dell’Anniversario della Morte del Beato 
Bertrando 
In località Richinvelda, antica e tradizionale celebrazione religiosa che si 
svolge annualmente nella suggestiva cornice della Chiesa di San Nicolò, 



per commemorare l’eccidio del Patriarca Bertrando di Saint Geniès avvenuto nel 1350 nel prato antistante l’edificio 
ecclesiastico. Pregevole dal punto di vista architettonico, la Chiesa di San Nicolò conserva all’interno un altare in pietra 
dipinta risalente al 1497, opera del noto lapicida Giovanni Antonio Pilacorte, oltre ad una serie di affreschi datati inizio 
Novecento. Oltre alle cerimonie religiose, presso l’area laghetto La Colonia, saranno allestite mostre, stand 
enogastronomici e mercatini dove acquistare prodotti tipici locali. In stretta collaborazione con la Parrocchia di San 
Giorgio Martire e l’Associazione Musicale Bertrando di Aquileia. 
Pro Loco San Giorgio della Richinvelda; 348 6443824; prolocorichinvelda@gmail.com;  
 
 
 
1-2 / 8-9 / 15-16 / 22-23 
Pro Loco TURRIDA Sedegliano (Ud) 
32ª ed. “Sagre dai Cais” – Festa delle Lumache 
Relax e tranquillità, ma anche divertimento e buona musica: ce n’è per tutti 
i gusti in questa tradizionale festa che si tiene nel parco festeggiamenti 
sulle rive del Fiume Tagliamento! Altri ingredienti che rendono caratteristico 
l’evento sono le numerose specialità gastronomiche, tra cui le rinomate 
lumache in umido e alla Borgognona, eventi sportivi come la gara ciclistica 
e il torneo di calcio, spettacoli e serate danzanti… 
Pro Loco Turrida; 329 3630533; mtomini@alice.it;  
 
 
1 giugno – 31 luglio 
Pro Loco SAN LORENZO Arzene (Pn) 
Incontri “Tal Curtîf” 
Nel cortile della casa natale del designer e scultore Harry Bertoia in Via Blata, nella frazione di San Lorenzo, si tengono 
una serie di incontri culturali ad ampio spettro, in particolare sui temi della musica, dell’architettura, del design, 
dell’associazionismo e della letteratura, sia per adulti che per bambini. 
Pro Loco San Lorenzo; 349 8124485; prolocosanlorenzo@libero.it; 
 
2 
Pro Loco AMICI DI AVASINIS Trasaghis (Ud) 
“Fiesta das Rosas di Zupà” – Festa del Narciso 
Lungo le pendici del Monte Cuar, tra falsipiani e vallette panoramiche, decine di stavoli sono pronti ad accogliere i 
visitatori tra narcisi, fiori di campo, sapori e profumi del passato. Nei caratteristici e numerosi stavoli aperti, dalle ore 
10:00 al calar della sera, vengono servite pietanze genuine tipiche della vecchia Avasinis. La leggenda vuole che proprio 
su questi prati nascessero tanti amori duraturi. I giovani si incontravano tra i narcisi rosas di zupà, succhiandone il loro 
dolce nettare. Il bacio al sapore del narciso spesso anticipava felici matrimoni. In caso di maltempo l’evento è posticipato 
alla Domenica successiva, 9 maggio. 
Pro Loco Amici di Avasinis; 0432 984068 – 349 5766921; info@prolocoavasinis.it; 
 

 
2 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
Manifestazione di Hovercraft 
Evento storico dove protagonisti assoluti sono 
gli Hovercraft, particolari veicoli che viaggiano 
sostenuti da un cuscino d’aria, sfiorando la 
superficie dell'acqua, mossi da una o più 
eliche. Organizzata in collaborazione con 
Comune e Hovercraft Team Friuli, da diversi 
anni la specialità si svolge sul lago 
richiamando un folto pubblico. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; 
probarcis@barcis.fvg.it; 
 
 

 
2 
Comune di BORDANO (Ud) 
Pianeta Acqua 
L’ONU ha dichiarato il 2013 Anno Internazionale della Cooperazione nel Settore Idrico. La difesa di questa risorsa 
rappresenta un obiettivo strategico per la sopravvivenza del nostro Pianeta, l’acqua è un bene prezioso ed è dunque 
necessario proteggerlo, conservarlo e renderlo accessibile a tutti. La Casa delle Farfalle di Bordano, da sempre attiva 
nella sensibilizzazione del pubblico riguardo a temi di sostenibilità ambientale e sociale, dedica la prima Domenica dei 
mesi di aprile, maggio e giugno a questo importante argomento. Attraverso divertenti giochi e semplici attività di 
laboratorio, sarà possibile avvicinare i visitatori (adulti e piccini) sull’essenzialità del bene acqua e sul suo corretto uso a 
tutela dell’ambiente e del territorio. Saranno inoltre realizzate delle escursioni naturalistiche per conoscere importanti 
risorse idriche del nostro territorio quali il Fiume Tagliamento e il Lago di Cavazzo. 
Cooperativa Pavees-Casa delle Farfalle; 0432 988135; info@farfalledibordano.it; 
 



 
2 
Pro Loco CASARSA DELLA DELIZIA (Pn) 
Festa della Repubblica 
La manifestazione si svolge nella mattinata, presso il giardino della Biblioteca Civica, detta area del Glisiut e prevede 
una serie di iniziative commemorative e di intrattenimento, tra cui un ex-tempore di pittura, il tradizionale concerto dei 
bambini delle scuole e la consegna della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale ai giovani del luogo che hanno 
appena raggiunto la maggiore età. In caso di maltempo l’evento avrà luogo presso il Teatro Pier Paolo Pasolini. In 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
Pro Loco Casarsa della Delizia; 0434 871031; segreteria@procasarsa.org; 
 
2 
Pro Loco CLAUT VALCELLINA (Pn) 
4ª ed. Car Audio Tuning Day Valcellina 
La manifestazione, che si tiene a Claut presso l’Area Tre Pini, è dedicata agli appassionati del car audio. Durante la 
giornata sono previste gare di audio ed estetica, diversi intrattenimenti e un fornito stand enogastronomico a 
disposizione degli ospiti. Un’ottima occasione per far conoscere la splendida Valcellina anche ai tuners! 
Pro Loco Claut Valcellina; 333 3550024; prolococlaut@gmail.com; 
 
2 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
“Inflorade dai Portôns 2013” – Festa del Corpus Domini 
Portoni e balconi addobbati con piante e fiori abbelliscono le vie del paese in occasione della processione, 
accompagnata dalla Filarmonica di Colloredo di Prato, per la celebrazione della Festa del Corpus Domini. 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 
2 
Pro Loco FAEDIS (Ud) 
Agribike Faedis 
Tour in bicicletta tra le campagne e la natura del territorio faedese con soste e degustazioni nelle varie aziende agricole 
del territorio. In collaborazione con Pallavolo Faedis.  
A.P.S. Pro Loco Faedis; info@prolocofaedis.it; 
 
2 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
22ª ed. Giornata del Bambino 
Presso il Tendone delle Feste ed il Centro Sportivo una giornata di giochi, balli e divertimento per tutti i bambini, in 
compagnia degli animatori del Gruppo Ice-Man. 
Comune di Forni di Sopra; 0433 88056 – 88165; promozione@comune.fornidisopra.ud.it; 
 

 
 
2 
Comune di LATISANA (Ud) 
8a ed. Marcia lungo il Tagliamento 
Manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti 
coloro che desiderano, camminando o correndo attraverso i 
vari percorsi previsti, scoprire la città di Latisana e i suoi 
dintorni. La marcia prevede percorsi da 6, 12 e 21 km, 
prevalentemente pianeggianti, asfaltati e sterrati, con 
suggestivo panorama sul Fiume Tagliamento. 
Athletic Club Apicilia; info@athleticapicilia.it; 
 
 
 

2 
Comune di PRECENICCO (Ud) 
Festa della Repubblica 
A cura dell’ANA Sezione Udine-Gruppo Precenicco, annuale cerimonia presso la Chiesetta della Santissima Trinità per 
commemorare la nascita della Repubblica. 
A.N.A. Sezione Udine-Gruppo Precenicco; precenicco.udine@ana.it; 
 
2 
Pro Loco QUADRIFOGLIO Pasiano di Pordenone (Pn) 
Visinale Pedala 
Cicloturistica non competitiva, aperta a tutte le età, di circa 20 km con partenza dal piazzale antistante la Chiesa di 
Visinale di Pasiano di Pordenone e rientro presso il campo parrocchiale di Visinale. L’iniziativa è proposta annualmente 
con l’intento di valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del luogo. 
Pro Loco Quadrifoglio; prolocoquadrifoglio@gmail.com; 



 
2 
Pro Loco RIVIGNANO (Ud) 
5ª ed. Bimbinfiera 2013 
In Piazza Tarabane, pomeriggio a scopo benefico dedicato ai bambini, con tanto divertimento e animazione. Ci saranno 
il mercatino dell’usato, attrazioni e spettacoli vari. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Mamme e 
Papaveri e con la partecipazione dei Vigili del Fuoco e del loro percorso Pompieropoli. 
Pro Loco Rivignano; 335 8415289; proloriv@gmail.com; 
 
2 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
4ª ed. Piccoli Obiettivi – Concorso Fotografico e Mostra Fotografica 
Presso il Museo del Territorio, inaugurazione Mostra Fotografica legata all’iniziativa Piccoli Obiettivi, concorso rivolto ai 
bambini della Scuola Primaria allo scopo di stimolarli nell’osservazione del mondo che li circonda. In collaborazione con 
Comune, Pro Loco e Circolo Fotografico E. Battigelli. 
Associazione Vivi il Museo; 348 0043177; eurodiracca@virgilio.it; 
 
2 
Pro Loco SAN PIERO San Pier d’Isonzo (Go) 
6ª ed. Aziende Aperte 
Appuntamento consolidato volto alla conoscenza ed alla valorizzazione delle aziende agricole del territorio comunale e 
dei loro genuini prodotti, attraverso un itinerario del gusto, dei sapori e della natura del luogo. 
Pro Loco San Piero; 320 0963430; info@prolocosanpiero.it; 
 
2 
Comune di SEDEGLIANO (Ud) 
Cicloturistica 
Pedalata non competitiva per le strade del paese, con scopi benefici. 
Comune di Sedegliano; 0432 915529; biblioteca@com-sedegliano.regione.fvg.it; 
 
2 
Comune di SEDEGLIANO (Ud) 
Corpus Domini – Celebrazioni a Gradisca 
Celebrazione religiosa con processione nella piazza in fiore e, dagli altaroli, tradizionale benedizione dei borghi. 
Parrocchia di Santo Stefano Protomartire; 0432 916072; 
 
2 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
26ª ed. Gara Campestre Giro delle Sorgenti 
Gara campestre non competitiva che da diversi anni si svolge nella frazione di Voltois, in collaborazione con il Comune 
di Ampezzo ed il Gruppo Voltois. Partenza ed arrivo sono previsti nel centro della caratteristica borgata. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 
 

 
 
 
 
2 
Pro Loco VENZONE (Ud) 
13a ed. Equilibrismi: Libri a Corte – Echi, Arti e Mestieri per Via 
Rassegna dedicata al libro e ai suoi fruitori con un programma ricco di 
appuntamenti tra spettacoli, animazioni per bambini e la mostra-mercato del 
libro e dei vecchi mestieri, proiezioni di film e documentari su temi naturalistici e 
viaggi nel mondo. Le iniziative si tengono a Venzone, tra le vie, le piazze e i 
cortili del centro storico e Palazzo Orgnani-Martina. 
Pro Loco Venzone; 0432 985034; provenzone@libero.it; 
 
 
 
 
 
 
 

2 / 9 / 16 / 23 / 30 
Pro Loco CIVIDALE DL FRIULI (Ud) 
6a ed. Corti e Giardini in Musica 
Kermesse volta a promuovere la diffusione della cultura musicale classica e moderna con particolare attenzione al 
mondo giovanile.  
Pro Loco Cividale del Friuli; 0432 732401; prolococividale@gmail.com; 
 



3-28 
Comune di SANTA MARIA LA LONGA (Ud) 
8ª ed. Torneo di Calcio 
Tradizionale torneo di calcio a 5, organizzato dall’ASD Santamaria, riservato alla Categoria Pulcini, da 6 a 10 anni. 
Comune di Santa Maria La Longa; 0432 995003; commercio@com-santa-maria-la-longa.regione.fvg.it; 
 
3-29 
Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (Pn) 
41ª ed. Torneo Notturno di Calcio a Cosa 
Tradizionale appuntamento di inizio Estate per sportivi e famiglie, con 12 squadre partecipanti e rappresentative di 
altrettanti paesi della Provincia di Pordenone. Nel corso del torneo saranno attivi forniti chioschi enogastronomici. 
Circolo Culturale e Ricreativo di Cosa; ccrcosa@gmail.com; 
 
6-10 
Comune di MANZANO (Ud) 
39a ed. Sagra del Coniglio a San Nicolò 
Sagra paesana organizzata dal Comitato San Nicolò in 
collaborazione con il Comune e la Pro Loco Manzano ed 
incentrata sulla preparazione del coniglio alla contadina: 
piatto tipico cucinato dalle signore della frazione di San 
Nicolò sulla base di una ricetta segreta tramandata da 
generazioni. La festa coniuga tradizione e cultura, grazie 
al riuscito connubio del Teatro in Sagra del Giovedì sera, 
oltre ai diversi eventi sportivi e altri intrattenimenti. 
L’evento si tiene presso il Parco Festeggiamenti San 
Nicolò di Via R. Braida. 
Comune di Manzano; 0432 938376;  
cultura.turismo@comune.manzano.ud.it;  
 
7 / 21 
Pro Loco RAGOGNA (Ud) 
Aperiparko 
Happy hour presso l’area verde del Parco Comunale di San Giacomo di Ragogna. L’iniziativa avrà luogo anche i giorni 5 
e 19 luglio 2013. 
Pro Loco Ragogna; 0432 940310 – 340 9654196; info@prolocoragogna.it – segreteria@prolocoragogna.it; 
 

7-9 
Pro Loco BURI Buttrio (Ud) 
81ª ed. Fiera Regionale dei Vini di Buttrio  
e 18ª ed. “Corse dai Caratei” 
La Villa di Toppo Florio ed il suo bel parco, immersi nel 
suggestivo scenario delle verdi colline di Buttrio, ospitano questa 
manifestazione di carattere enogastronomico e turistico di valenza 
fondamentale per il territorio del Friuli Venezia Giulia. Unico 
evento nel suo genere che può vantare una tradizione di 81 anni, 
durante i quali ha saputo evolversi e svilupparsi in armonia con le 
nuove tendenze e con le richieste di un pubblico sempre più 
esigente e di qualità; la Fiera propone il meglio della cultura 
enogastronomica del Friuli Venezia Giulia. Vetrina di primissimo 
rilievo per i vini autoctoni della nostra Regione, la Fiera offre un 

banco d’assaggio dei vini delle migliori produzioni, selezionati da commissioni di esperti delle organizzazioni enologiche, 
in collaborazione con Vinibuoni d’Italia, la prestigiosa guida dei vini autoctoni italiani. Nel corso della manifestazione si 
alternano inoltre convegni tecnici, culturali e concerti, anche con il coinvolgimento di gruppi folkloristici internazionali. 
All’interno della kermesse, nella giornata di Sabato 8, si inserisce anche l’evento sportivo Corse dai Caratei, 
competizione storico-sportiva che si svolge in notturna e dove squadre di giovani provenienti da tutta Italia – in 
rappresentanza delle Città del Vino – si sfidano spingendo botti da cinque ettolitri lungo la salita che porta all’ingresso 
della Villa. La Corse dai Caratei, in caso di maltempo, potrà essere posticipata alla giornata successiva. La 
manifestazione è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
Pro Loco Buri; 0432 673511; proloco@buri.it; 
 
7-9 
Comune di SAURIS (Ud) 
Arte nel Borgo Sauris-Zahre  
In collaborazione con il Circolo Culturale Saurano Zahrar Kulturzirkul “Fulgenzio Schneider” un fine settimana dedicato 
agli appassionati della lavorazione del legno, una galleria a cielo aperto dove i veri protagonisti sono gli scultori e durante 
la quale i visitatori potranno assaggiare le specialità enogastronomiche e i prodotti saurani. La manifestazione prevede 
inoltre intrattenimento musicale, degustazioni su prenotazione, mercatini, mostra di maschere saurane ed escursioni in 
carrozza. Sabato 8 e Domenica 9 lo scultore Herman Plozzer terrà un corso base di intaglio per gli appassionati del 
settore. 
Comune di Sauris; 0433 86245; protocollo@com-sauris.regione.fvg.it; 
 
 



7-9 / 15-16 / 22-23 
Pro Loco FELETTO UMBERTO C.I.L. Tavagnacco (Ud) 
31a ed. “Sagre a Felet” – Sagra a Feletto 
I festeggiamenti si svolgono nel verde Parco di Villa Tinin e comprendono la Corsa delle Oche, tradizionale gara tra i 
borghi storici, la Rassegna Internazionale di Suonatori di Campane a cura degli Scampanotadôrs, oltre a giochi popolari 
per bambini, mostre, serate danzanti e musicali, il tutto accompagnato dalla degustazione di piatti tipici friulani, senza 
dimenticare la Domenica delle Sarde! Quest’anno, inoltre, in collaborazione con ASD Chiarcosso-Help Haiti, si svolgerà 
anche la quarta edizione di Haiti Fun Run, gara podistica aperta a tutti prevista per Domenica 9. 
Pro Loco Feletto Umberto C.I.L.; info@cilfeletto.com; 
 
7-24 
Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (Pn) 
“Fiesta di San Zuan” – Sagra di San Giovanni & Musikemate 
Organizzata dall’Associazione Par San Zuan, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Parrocchia di San 
Giovanni Battista e le Associazioni locali, apprezzata e tradizionale festa paesana con mostre pittoriche e fotografiche di 
artisti locali, serate teatrali, concerti e tornei sportivi all’interno dell’accogliente corte del Centro Comunitario Parrocchiale 
di San Giovanni di Casarsa. Sabato 22 musica e solidarietà con la magica serata Musikemate in collaborazione con 
l’Associazione LaLuna. 
Par San Zuan; parsanzuan@libero.it; 
 
8 
Comune di BORDANO (Ud) 
La Notte delle Farfalle 
Le foreste tropicali sono ambienti ricchi, popolati da piante ed 
animali dalle molteplici forme e colori. Ma è durante la notte che 
iniziano le sorprese. Animali insoliti fanno capolino dalle loro 
tane, suoni sconosciuti e misteriosi, odori singolari e nuove 
sensazioni. Con una torcia in mano ed una guida al proprio 
fianco, sarà possibile esplorare le serre tropicali della Casa 
delle Farfalle al calare del sole. Una parte della serata verrà 
dedicata alle farfalle notturne autoctone: all’esterno delle serre 
sarà realizzata una speciale postazione per attirare le falene 
che popolano il nostro territorio. Un esperto entomologo 
illustrerà caratteristiche e curiosità delle falene, che poi saranno 
lasciate libere di volare via. 
Cooperativa Pavees-Casa delle Farfalle; 0432 988135;  
info@farfalledibordano.it;  
 
8 
Comune di BRUGNERA (Pn) 
11a ed. Festa in Piazza 
Tradizionale festa paesana in Piazza Roma. 
Associazione Brugnera in Festa; 328 4314693; info@prolocobrugnera.com; 
 
8 
Comune di CODROIPO (Ud) 
20a ed. Giochi Senza Barriere 
Sulla scia dei mitici Giochi senza Frontiere di un tempo, questa manifestazione, all’insegna del gioco e della 
spensieratezza, si svolge in Piazza Garibaldi oppure presso il Palazzetto dello Sport in caso di maltempo, ed è dedicata 
alle persone diversamente abili provenienti da tutta la Regione. L’evento è realizzato con la collaborazione 
dell’Associazione Il Mosaico ONLUS. 
Gruppo Volontari Codroipesi; 0432 908164; gvcod@libero.it; 
 
8 
Pro Loco SPILIMBERGO (Pn) 
2a ed. Incontro Nazionale Giornali delle Pro Loco e 50° Anniversario della Rivista Il Barbacian 
Incontri, convegni, confronti con i redattori e i presidenti delle riviste edite dalle Pro Loco di tutta Italia. Nell’occasione 
verrà festeggiato il 50° anno di vita del semestrale della Pro Loco Spilimbergo Il Barbacian. 
Pro Loco Spilimbergo; 0427 2274; info@prospilimbergo.org; 
 
8-9 
Comune di FAGAGNA (Ud) 
28ª ed. 24x1 ora – Memorial Paolo Quagliaro 
Corsa podistica a staffetta a carattere non competitivo 24 x 1 ora – Memorial Paolo Quagliaro sulla pista del Polisportivo 
Comunale di Fagagna. Ogni squadra deve essere composta da 24 atleti, indifferentemente donne e uomini, anche di 
diverse società, che si alterneranno con cambio a staffetta e correranno una sola ora e per una sola squadra. L’evento, 
unico in Regione, ha ospitato per l’edizione dell’anno 2012, ben 76 squadre, per un totale di 1824 concorrenti impegnati 
nell’arco delle 24 ore. In stretta collaborazione con il Gruppo Sportivo Aquile Friulane. 
Centro Sportivo Culturale Ricreativo Chei de Vile; info@cheidevile.it; 
 
 



8-9 
Comune di PORCIA (Pn) 
Festa dello Sport 
Sul territorio comunale, negli impianti sportivi, si svolgeranno tornei, gare ed esibizioni nelle varie discipline sportive, con 
conclusione presso il Parco di Villa Correr Dolfin, dove le Associazioni sportive promuoveranno le loro attività. In 
collaborazione con la Pro Loco Proporcia e le Associazioni sportive. 
Comune di Porcia; 0434 596920; cultura@comune.porcia.pn.it; 
 
8-22 
Pro Loco MOGGESE Moggio Udinese (Ud) 
Mostra di Forabosco Ettore 
Presso la Torre Medioevale di Moggio Udinese si tiene la Mostra personale dell’artista Forabosco Ettore, organizzata dal 
Gruppo Amici dell’Arte. 
Pro Loco Moggio Udinese; 0433 51514; proloco@moggioudinese.info; 
 
8 giugno – 31 luglio 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
13ª ed. Stagione Concertistica Internazionale 
Nel centro storico si terranno concerti di musica classica con ospiti internazionali. In collaborazione con la Pro Loco San 
Daniele. 
Associazione Amici del Pianoforte-Coro Egidio Fant; 348 7138158; amicidelpiano@hotmail.it; 
 
9 
Pro Loco AVIANO (Pn) 
16ª ed. Mostra Mercato degli Animali, Arti e Mestieri, Portoni Aperti 
La manifestazione, che si svolge tra Piazza Trento e le vie limitrofe, rievoca un mercato tipico che si teneva sin dal 1800: 
per l’occasione vengono tenuti aperti i portoni più antichi della piazza, all’interno dei quali sono collocati degli stand con 
prodotti dell’artigianato locale quali merletti, pizzi, ricami, vasi… Nel pomeriggio gare popolari rivolte ad adulti e bambini 
e giochi d’un tempo. Sarà inoltre possibile assistere a delle dimostrazioni di lavorazione del latte e produzione di 
formaggio fresco e ricotta. In concomitanza si terranno la Mostra Canina Città di Aviano e la camminata con gli amici a 
quattro zampe denominata 4 Pas pai Ciamps coi Cians. 
Pro Loco Aviano; 0434 660750; proloco-aviano@libero.it; 
 
9 
Comune di CODROIPO (Ud) 
2a ed. Concorso Internazionale Attacchi di Tradizione 
Nella piazza delle Esedre di Villa Manin di Passariano, si terrà questo concorso a cura dell’ AFAC - Associazione 
Friulana Amici del Cavallo ed in collaborazione con il Museo Civico delle Carrozze d’Epoca del Comune di Codroipo sito 
in località San Martino. 
A.F.A.C. - Associazione Friulana Amici del Cavallo; 348 2353376; info@afac-fvg.it; 
 
9 
Comune di CODROIPO (Ud) 
7ª ed. Maratonina 
Camminata non competitiva da Codroipo a Lonca cui partecipano le associate del Comitato ANDOS di Codroipo 
assieme a familiari e simpatizzanti. 
Comitato A.N.D.O.S. di Codroipo; 0432 906562; andos.codroipo@gmail.com; 
 
 
 
9 
Pro Loco FAEDIS (Ud) 
I Cavalieri della Tavola Imbandita 
Escursione tra castelli, boschi, vigneti e chiesette di Faedis, 
con degustazioni tra i luoghi simbolo del suo Medioevo. 
A.P.S. Pro Loco Faedis; info@prolocofaedis.it;  
 
 
 
9 
Pro Loco FANNA (Pn) 
2ª ed. Festa d’Inizio Estate 
Appuntamento presso il campetto sportivo di Via Bruni, alla scoperta dei tradizionali piatti della gastronomia friulana in 
una giornata allietata da musica popolare. 
Pro Loco Fanna; prolocofanna@gmail.com; 
 
 
 



9 
Pro Loco GRUPPO GIOVANILE BRAZZACCO Moruzzo (Ud) 
6a ed. Alla Scoperta della Fattoria 
Festa dedicata soprattutto ai bambini, giunti ormai al termine dell’anno scolastico: oltre a giochi ed intrattenimenti vari 
vengono proposti percorsi didattici legati alla fattoria ed incentrati sulla riscoperta del contatto con gli animali e delle 

ricchezze del patrimonio rurale. In collaborazione con 
l’Associazione Amici di Totò, la Latteria di Brazzacco e 
diverse aziende agricole locali, vengono anche 
ripresentate alcune lavorazioni tipiche presenti nelle 
aziende agricole come la mungitura e la produzione del 
formaggio e del miele e si possono degustare numerosi 
prodotti tipici locali. La manifestazione si svolge a partire 
dalle ore 10:00 presso l’ex Fortezza Medio Tagliamento 
di Brazzacco, sulla Strada del Belvedere; in caso di 
maltempo potrà essere posticipata a Domenica 16. 
Pro Loco Gruppo Giovanile Brazzacco; 388 3694289; 
prolocobrazza@inwind.it; 
 

9 
Comune di LATISANA (Ud) 
11a ed. Torneo di Calcio Lorenzo Buffon 
La città di Latisana, per l’11ª edizione consecutiva, ha voluto dedicare questo torneo di calcio, della categoria Pulcini, al 
campione latisanese Lorenzo Buffon. L’ex portiere della Nazionale Italiana, che ha militato anche nelle società 
calcistiche del Milan, dell’Inter e dell’Udinese, vive attualmente nella cittadina friulana. Partecipano al torneo di calcetto 
molteplici società calcistiche, con circa 25 squadre e 350 bambini provenienti da tutto il Triveneto, con la presenza di 
circa 1.500 persone tra tecnici, allenatori, accompagnatori e pubblico. 
A.S.D. Latisana Ricreatorio; info@asdlatisana.it; 
 
9 
Pro Loco NEDIŠKE DOLINE-VALLI DEL NATISONE San Pietro al Natisone (Ud) 
1ª ed. I miti e le Leggende delle Valli: le Krivapete 
Pro Loco Nediške Doline-Valli del Natisone; 339 8403196; segreteria@nediskedoline.it; 
 
9 
Comune di PALUZZA (Ud) 
Pellegrinaggio alla Chiesetta di Pal Piccolo 
L’ANA Sezione Carnica, in collaborazione con i Gruppi di Paluzza e Timau, organizza il pellegrinaggio alla Chiesetta di 
Pal Piccolo. Partenza nei pressi della Casa Cantoniera alle ore 8:30. Arrivo alla chiesetta verso le ore 10:00, a seguire 
celebrazione della Santa Messa, piccola cerimonia nel cimitero dedicato ai caduti di Pal Piccolo e spostamento verso la 
Chiesetta di Pal Grande di Sotto, dove ci sarà una piccola cerimonia e a seguire il tradizionale rancio alpino presso la 
Casera Pal Grande di Sotto. 
A.N.A. Sezione Carnica-Gruppo Paluzza; paluzza.carnica@ana.it; 
 
9 
Comune di TAVAGNACCO (Ud) 
4ª ed. Haiti Fun Run 
L’Haiti Fun Run è una corsa podistica a scopo benefico aperta a tutti, con partenza prevista a Feletto Umberto, presso il 
Parco di Villa Tinin. 
A.S.D. Chiarcosso-Help Haiti; 0432 690620 – 348 2601680; info@corsaperhaiti.com; 
 
9 / 16 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
22ª ed. Festa delle Erbe di Primavera 
La conca di Forni di Sopra è sicuramente una delle aree botaniche più interessanti d’Europa, un tripudio di erbe e di fiori 
che fin dai tempi della Repubblica di Venezia hanno fornito ingredienti farmaceutici e gastronomici particolarmente 
richiesti. È proprio sul recupero di questi elementi che si basa la festa nella frazione di Vico: impariamo a conoscere le 
erbe spontanee nella mostra e nelle visite guidate per prati e boschi, per poi gustarle in originali menù dove sono 
protagoniste dall’antipasto al dolce. Evento organizzato in collaborazione con il Comune. 
Co.Se.Tur.-Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra; 0433 88553; info@fornidisopra.net; 
 

 
 
 
10-16 
Pro Loco POZZUOLO DEL FRIULI (Ud) 
3ª ed. Pozzuolo Ri-fiorisce 
A Pozzuolo del Friuli e in tutte le frazioni, settimana di iniziative 
culturali, sociali e…floristiche! In collaborazione con il Comune 
di Pozzuolo del Friuli. 
Pro Loco Pozzuolo del Friuli; proloco.pozzuolo@libero.it; 
 



 
 
10-22 
Pro Loco VAJONT (Pn) 
12a ed. Torneo Notturno Memorial G. Boccato 
L’ASD Calcio Vajont organizza la 12a edizione del torneo notturno di calcio a 7 Memorial Giancarlo Boccato, che si 
svolge presso lo Stadio Comunale di Vajont, nel corso delle due settimane centrali di giugno. Un’alternativa originale che 
unisce sport e divertimento oltre il crepuscolo, con stand enogastronomici e buona musica! 
Pro Loco Vajont; 346 6626416; proloco.vajont@yahoo.it; 
 
 
 
11-30 
Pro Loco ZOMPICCHIA Codroipo (Ud) 
50a ed. Sagra dei Santi Pietri e Paolo 
Nata nel 1963 tradizionale sagra paesana che si svolge in Piazza Aquileia nel borgo di 
Zompicchia. 
Pro Loco Zompicchia; prolocozompicchia@gmail.com;   
 
 
12-16 
Pro Loco MONFALCONE (Go) 
56a ed. Mostra del Vino e del Pesce 
Antica ed attesissima rassegna vitivinicola che propone la degustazione di vini e prodotti tipici del territorio, e che vede 
anche la partecipazione di aziende provenienti da altre parti d’Italia e dall’estero. Per l’occasione, nel centro storico viene 
allestita una vera e propria isola, con stand dove i produttori espongono i vini più rinomati, accompagnati da prodotti 
della gastronomia locale. Durante tutto il corso dei festeggiamenti numerose sono le iniziative collaterali previste in città, 
dai mercatini dell’artigianato ad esposizioni e mostre, manifestazioni per bambini, convegni tematici, presentazione di 
pubblicazioni di settore, giochi popolari, intrattenimenti musicali… 
Pro Loco Monfalcone; 0481 411525; info@monfalcone.info; 

 
13 
Pro Loco GLEMONA Gemona del Friuli (Ud) 
Festa del Pane e dei Presidi Slow Food 
La tradizione di festeggiare il patrono di Gemona, 
Sant’Antonio, è fortemente radicata a Gemona del Friuli e 
caratterizza le prime due settimane di giugno, durante le 
quali si svolgono numerose iniziative. In particolare grande 
rilevanza hanno le celebrazioni liturgiche presso il Santuario 
di Sant’Antonio, alle quale si accostano numerosi eventi. In 
particolare questa manifestazione denominata Festa del 
Pane e dei Presidi Slow Food, curata dell'Ecomuseo delle 

Acque del Gemonese in collaborazione con la Pro Loco Glemona. La manifestazione viene realizzata nel centro storico 
e prevede una mostra-mercato tematica, che affiancherà la tradizionale Fiera di Sant’Antonio. L’iniziativa si propone di 
valorizzare le realtà che in Italia promuovono prodotti di qualità legati a specifici territori, inseriti in progetti di recupero 
delle attività tradizionali e di conservazione e riqualificazione dei paesaggi agrari. In occasione della festa di 
Sant'Antonio, per l'intera giornata ecomusei, presidi e condotte Slow Food nazionali e regionali, nonché produttori locali 
presenteranno i loro prodotti, dalle farine al pane, dall'olio ad altri trasformati. 
Pro Loco Glemona e Ufficio I.A.T.; 0432 981441; info@gemona.fvg.it – info@prolocogemona.it; 
 
13-16 
Comune di CASTIONS DI STRADA (Ud) 
Festeggiamenti per il 40° di Rifondazione del Corpo Bandistico Comunale Gioacchino Rossini 
Tra gli appuntamenti previsti, che si terranno presso la corte parrocchiale e la Sala San Carlo di Via Roma, si ricordano il 
Concerto della Banda Giovanile Regionale il giorno 13, il Concerto con il Gruppo Balcanico il 14, i Concerti della Banda 
Comunale e della Banda di Tamm (Germania) Sabato 15 e il Saggio Allievi dei Corsi di Orientamento Musicale 
Strumentali e Pianoforte Domenica 16. 
Corpo Bandistico Comunale Gioacchino Rossini; info@bandacastions.it; 
 
14-16 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
29ª ed. Barcis Motonautica 
Organizzata in collaborazione con il Comune ed il Gruppo Sportivo Motonautico PN, oltre ad essere nel settore una delle 
manifestazioni agonistiche più importanti e di maggiore tradizione a livello europeo, Barcis Motonautica è - assieme al 
Gran Premio Motonautico del Cadore - l’unica competizione del genere a svolgersi in montagna, nella splendida cornice 
del Parco delle Dolomiti Friulane. Il Lago di Barcis si configura come circuito ideale, dove il Venerdì ed il Sabato si 
terranno le prove libere e cronometrate e Domenica si disputeranno la gara di Campionato Mondiale classe OSY 400, il 
Campionato Europeo classe F. 1000 Int., il Campionato Italiano classe F. 1000 Int. e il Campionato Italiano classe F2. In 
caso di maltempo la manifestazione potrebbe essere posticipata a data da destinarsi. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 



14-16 
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA 
Magraid – Correndo nella Steppa. Tre Giorni di Sensazioni uniche 
Tre giorni di sensazioni uniche, immersi nella natura…dei Magredi, un ecosistema unico e prezioso, caratterizzato da un 
terreno alluvionale e permeabile. Bisogna correre su un fondo prevalentemente ghiaioso, avvolti da affascinanti 
atmosfere, respirando il silenzio assoluto di una natura primordiale: un’occasione straordinaria per riappropriarsi di una 
dimensione umana, troppo spesso dimenticata, il desiderio di vivere la propria vita come un’avventura, con le sue prove, 
le sue fatiche, le sue sconfitte, ma anche le sue strepitose vittorie. 
A.S.D. Triathlon Team-Pordenone; 0434 541844; info@magraid.it; 
 

 
 
14-16 
Comune di MARANO LAGUNARE (Ud) 
5a ed. Sagra di San Vio 
L’Associazione Sportiva Cani Sciolti organizza 
questo tradizionale evento che prevede le 
celebrazioni dedicate al Santo con la suggestiva 
processione delle barche in laguna. Varie le 
animazioni sportive e ludiche, tra queste l’originale 
cuccagna sull’acqua. 
Comune di Marano Lagunare; 0431 67005; 
segreteria@comune.maranolagunare.ud.it; 
 
 
 

 
14-16 / 21-23 
Pro Loco GRIS-CUCCANA “EL CIUS” Bicinicco (Ud) 
3ª ed. “Sagre dal Dindi” – Sagra del Tacchino 
Tradizionale festa paesana, realizzata in collaborazione con Protezione Civile Bicinicco e diverse Associazioni del 
territorio, che prevede oltre alla promozione dei prodotti gastronomici a base di tacchino e dei vini locali, varie iniziative 
tra le quali la Mostra di Ricamo e Tombolo, la Mostra d’Arte e Artigianato Locale, eventi sportivi e una giornata dedicata 
al divertimento dei bambini. 
Pro Loco Gris-Cuccana “EL CIUS”; 389 8780316; progriscuccana@libero.it; 
 
14-17 
Pro Loco COMUNALE DI TORREANO (Ud) 
19a ed. Festa sul Chiarò 
Ricco di elementi naturali, montagne che celano la pietra 
piasentina, unica nel suo genere, grotte naturali e artificiali, 
vigneti che producono vini eccezionali: questo e molto altro 
ancora è Torreano. Qui, presso l’area festeggiamenti, si 
svolge la tradizionale festa paesana, che prevede un vasto 
programma tra cui la mostra delle opere di artisti e artigiani 
locali, la proiezione continua dell’archivio fotografico 
multimediale Memoriis di Paìs, la camminata lungo i sentieri 
della Valchiarò, giochi e balli per grandi e piccini, 
intrattenimenti musicali e l’imperdibile proposta 
gastronomica con il meglio dei piatti della tradizione 
friulana, la brea del purcitar, il tocjo di lat, lis sopis 
indoradis… 
Pro Loco Comunale di Torreano; 0432 712045; 
proloco.torreano@gmail.com; 
 
14-29 
Comune di SAN PIER D’ISONZO (Go) 
27ª ed. “Sagra de San Piero” 
Tradizionale sagra paesana con un variegato programma di manifestazioni culturali, sportive e musicali, oltre alla buona 
e genuina cucina locale ed intrattenimenti per tutte le età e tutti i gusti. Scopo principale è quello di valorizzare e 
promuovere i prodotti del territorio, oltre alla cucina locale curata giorno per giorno dalle donne del paese. Fra le 
specialità gnocchi di patate e vini esclusivamente del territorio locale. In collaborazione con la Pro Loco. 
Comitato Festeggiamenti Sagra de San Piero; 333 1073078; edinovello@gmail.com; 
 
15 
Comune di LIGNANO SABBIADORO (Ud) 
29ª ed. Premio Ernest Hemingway Lignano Sabbiadoro 
Cerimonia di premiazione della 29ª ed. del prestigioso premio intitolato al grande giornalista e scrittore americano Ernest 
Hemingway, Premio Nobel per la letteratura nel 1954. Le sezioni premiate saranno quattro: Giornalismo, Reportage 
video-fotografico, Letteratura e Spirito Libero. 
Comune di Lignano Sabbiadoro; 0431 409160 – 0431 409108; turismo@lignano.org – cultura@lignano.org; 



 
15 
Comune di TRIESTE 
16ª ed. Alpe Adria Cup, International Mountain Bike – Prosecco XCountry Circuit 
SC Cottur A.S.D.; 040 771423; sccottur@yahoo.it; 
 
15-16 
Pro Loco MERETO DI TOMBA (Ud) 
13ª ed. “Atôr pai Curtîî” – A Spasso nei Cortili 
Evento realizzato in collaborazione con il Comune ed il Progetto Integrato Cultura, mirato a valorizzare corti, cortili e 
piazze del paese. Due giorni, dunque, passeggiando e rivisitando le vie di Mereto, con serata in Friulano per riflettere e 
divertirsi assieme con l’aiuto di poesie, racconti, musica e teatro all’interno delle corti più caratteristiche - ogni anno una 
diversa! 
Pro Loco Mereto di Tomba; 339 3182295; prolocomeretoditomba@virgilio.it; 
 
15-16 
Comune di PORCIA (Pn) 
Festa della Famiglia 
Presso il Parco di Villa Correr Dolfin, due giorni di conferenze e dibattiti, mostre, mercatino dei bambini, giochi, 
animazione e musica, filo conduttore il desiderio di evidenziare i valori della famiglia. In collaborazione con la Pro Loco 
Proporcia e la Consulta della Famiglia. 
Comune di Porcia; 0434 596920; cultura@comune.porcia.pn.it; 
 
15-16 
Pro Loco VAL RESIA Resia (Ud) 
Festeggiamenti di Sant’Antonio a Uccea 
Il piccolo borgo di Uccea, abitato ormai solo da una decina di persone, si rianima durante la festa organizzata dal 
Comitato Festeggiamenti di Uccea in collaborazione con la Pro Loco Val Resia. Ci saranno esibizioni di cori, anche da 
oltre confine e del Gruppo Folkloristico Val Resia, oltre ad una ricca offerta gastronomica con la specialità culinaria della 
festa: le lumache. 
Pro Loco Val Resia; 0433 53353 – 333 1126609; proloco.resia@resianet.org; 
 

 
 
 
 
15-22 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
3ª ed. Torneo Internazionale di Scacchi 
Il Torneo ospita oltre 150 scacchisti di fama internazionale, provenienti da 19 
nazioni. Le sfide avvengono sia nei locali della palestra, sia nella piazza 
centrale, con una partita simultanea! In collaborazione con l’Accademia 
Internazionale di Scacchi. 
Comune di Forni di Sopra; 0433 88056 – 0433 88165; 
promozione@comune.fornidisopra.ud.it; 
 
 
 
 
 
 

15 giugno – 21 luglio 
Pro Loco VENZONE (Ud) 
Omaggio al Novecento Friulano 
Presso Palazzo Orgnani-Martina, esposizione artistica dedicata ad un significativo artista friulano: nel corso degli anni si 
sono tenute sia retrospettive sui grandi della pittura del Novecento sia è stato dato spazio alle giovani leve dell’arte del 
XXI secolo. La finalità è sempre quella di coinvolgere anche i giovani nell’ambito dell’arte, proponendo tecniche artistiche 
non tradizionali ed inconsuete. In collaborazione con il Comune di Venzone. 
Pro Loco Venzone; 0432 985034; provenzone@libero.it; 
 
16 
Pro Loco COLLOREDO DI SOFFUMBERGO Faedis (Ud) 
6ª ed. I Sentieri Storici della Gastaldia di Soffumbergo:  
Camminata tra gli Oliveti e le Aziende dell’Olio dei Patriarchi 
Questo tipo di escursionismo naturalistico e culturale si svolge con la collaborazione di esperti accompagnatori in diversi 
campi (flora, fauna, geologia, storia, cultura e tradizioni). E’ un modo appassionato e intelligente di trascorrere il tempo 
libero immergendosi nella natura e nelle tradizioni del luogo. Gli appuntamenti coinvolgono i Comuni di Faedis e 
Torreano, con la collaborazione di Legambiente Udine e CAI. 
Pro Loco Colloredo di Soffumbergo; 389 8066350; info.soffumbergo@gmail.com; 



 
16 
Pro Loco COMUNITA’ DI MORTEGLIANO, 
LAVARIANO E CHIASIELLIS Mortegliano (Ud) 
6ª ed. Aspettando il Palio 2014 
La rievocazione, che vuole ricordare la vittoria dei 
morteglianesi sui Turchi nel 1499, si svolge al pomeriggio con 
sbandieratori, tamburini e bancarelle di antichi mestieri e con 
la celebrazione dei Vespri del Palio. Segue la cena 
medievale. La manifestazione viene ripetuta negli anni dispari 
fra le edizioni biennali del Palio dei Turchi. L’evento è 
organizzato in collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis; 
0432 760079; informazioni@prolocomortegliano.it;  
 
16 
Comune di PALUZZA (Ud) 
6a  ed. International Sky Race Carnia 
Gara internazionale di corsa in alta montagna, aperta a tutti, con partenza prevista per le ore 9:00 presso la Pista di 
Fondo Laghetti in frazione Timau. Il percorso si snoda su una distanza di 24,25 chilometri e prevede un dislivello di circa 
2.000 metri. La competizione è valida per il Campionato Italiano Sky Race. È previsto inoltre un percorso più breve di 
19,25 chilometri che esclude il passaggio alla Cima Floriz e al Rifugio Marinelli. 
Unione Sportiva Aldo Moro; 339 8284470; info@aldomoropaluzza.it; 
 
16 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
7ª ed. Cronoscalata Ampezzo – Passo Pura 
La gara si sviluppa lungo un percorso di 8,5 km di cui il 90% sul sentiero che sale verso il Passo Pura, con un dislivello 
totale di 850 metri. La partenza è prevista verso le ore 09:30 dalla piazza principale di Ampezzo (Piazza Zona Libera 
1944). In collaborazione con Comune e Gruppo Chei di Jof. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 
 
16-23 
Pro Loco I DUE CAMPANILI DI GAIO-BASEGLIA Spilimbergo (Pn) 
Festa delle Ciliegie a Gaio 
Presso il Parco Festeggiamenti del Torrente Cosa, a Gaio, si svolge la tradizionale Festa delle Ciliegie, dove i visitatori 
gusteranno le specialità enogastronomiche preparate con le ciliegie e gli ottimi vini, avranno a disposizione un’ampia 
pista da ballo e potranno partecipare a numerose iniziative, tra giochi popolari, musica e tanto divertimento. 
Pro Loco I Due Campanili di Gaio-Baseglia; 338 4170572; info@iduecampanili.org; 

 
16-30 
Comune di REANA DEL ROJALE (Ud) 
16ª ed. Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli 
Venezia Giulia 
Prestigioso appuntamento organizzato dal Circolo Culturale Il Faro, 
ricco di eventi che spaziano tra la cultura, la musica, la poesia e la 
gastronomia, lasciando spazio anche alla moda; la manifestazione 
si svolge nel Parco delle Sculture della frazione di Vergnacco, ove 
è possibile assistere direttamente alla creazione delle opere d’arte 
da parte degli artisti, e vedere nascere da blocchi informi di pietra 
provenienti da tutta la Regione delle statue, attraverso le 
personalissime tecniche scultoree di ciascun artista di fama 
internazionale. 
Circolo Culturale Il Faro; info@faronline.it; 
 

17 
Comune di CODROIPO (Ud) 
Kiss Monster Tour 
A due anni di distanza dall’ultimo indimenticabile concerto italiano, i Kiss, autentica band di riferimento della scena rock 
planetaria, sono pronti a tornare in Italia con due imperdibili date, inserite nella nuova tournee estiva. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
20-23 
Comune di POVOLETTO (Ud) 
17ª ed. Concorso Internazionale per Giovani Strumentisti 
Il concorso è riservato a giovani strumentisti provenienti da Scuole di musica pubbliche e private, Conservatori e Corsi di 
orientamento musicale di tipo bandistico. La partecipazione è riservata a ragazzi di qualsiasi nazionalità che non abbiano 
superato il diciottesimo anno di età. La kermesse avrà luogo a Povoletto, presso la sede dell’Associazione Culturale 
Musicale Euritmia di Piazza Libertà. 
Associazione Culturale Musicale Euritmia; 366 4590538; info@euritmia.it; 
 



 
21 
Comune di GRADO (Go) 
Concerto per il Solstizio d’Estate 
Nel giorno del solstizio d’estate, lungo la passeggiata della Diga Nazario Sauro, i primi raggi del sole saranno salutati in 
musica…a partire dalle ore 04.00! 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
 
 
21 
Pro Loco TURRIACO (Go) 
11a ed. Notte del Solstizio d’Estate 
Il Parco Comunale dell’Isonzo sarà popolato da mangiafuoco, giocolieri, 
personaggi del bosco e musica, tra le magiche suggestioni della notte 
più corta dell’anno! In caso di maltempo l’evento potrà essere 
posticipato al giorno 24. 
Pro Loco Turriaco; 0481 76515; info@prolocoturriaco.it;  
 
 
21-23 
Comune di CORDOVADO (Pn) 
100 Paesi in Festa a Cordovado 
L’edizione 2013 della manifestazione itinerante 100 Paesi in Festa si svolge nella splendida cornice di Cordovado: 
vetrina per la promozione turistica e culturale della Destra Tagliamento, l’evento valorizza gli aspetti culturali legati al 
patrimonio storico ed artistico locale. Presso il Parco Cecchini i visitatori potranno degustare piatti tipici nei fornitissimi 
stand enogastronomici, accompagnati da intrattenimento musicale e da numerosi eventi collaterali. Nella giornata di 
Domenica 23 tradizionale mercato in centro. 
Curtis Vadi; 0434 690265; info@curtisvadi.org; 
 
21-23 
Pro Loco OVARO (Ud) 
Sagra di San Luigi in frazione Muina 
In collaborazione con Amministrazione Comunale e Associazione Chei da Muina, sagra paesana con stand 
enogastronomici e serate danzanti. 
Pro Loco Ovaro; 0433 67223; proloco_ovaro@libero.it; 
 
21-23 
Comune di PORPETTO (Ud) 
Sagra di San Giovanni 
A Porpetto, presso l’area festeggiamenti, sagra paesana con i tradizionali giochi popolari tra tombola e lotteria, le serate 
musicali e i forniti stand enogastronomici. 
Comitato Festeggiamenti Porpetto 98; 339 3434591; 
 
21-23 / 28-30 
Comune di DIGNANO (Ud) 
Festa di Inizio Estate in Piazza a Bonzicco 
Tradizionali festeggiamenti a cura del Circolo Culturale Ricreativo di Bonzicco. 
Comune di Dignano; 0432 944920; segreteria@com-dignano.regione.fvg.it; 
 
21-23 / 28 giugno – 1 luglio 
Pro Loco ROMANS DI VARMO LIS AGHIS Varmo (Ud) 
Sagra di San Pietro 
A Romans di Varmo, presso l’Asilo Monumento ai Caduti, tradizionale sagra iniziata negli anni ’40, con animazioni, 
musiche, balli, spettacoli e tante buone prelibatezze da gustare. Il giorno 29 giugno è prevista la processione per le vie 
del paese con la statua del Santo e l’accompagnamento della banda. 
Pro Loco Romans di Varmo Lis Aghis; 342 1761685; proloco.lisaghis@alice.it; 
 

 
21-24 
Pro Loco MOIMACCO (Ud) 
9a ed. Festeggiamenti di San Giovanni 
I festeggiamenti dedicati a San Giovanni Battista riprendono 
ormai da diversi anni l’antica tradizione di celebrare il Battista con 
un evento che coinvolge l’intera Comunità di Moimacco e i graditi 
ospiti radunandoli per quattro giorni attorno alla trecentesca 
chiesetta intitolata al santo. La manifestazione si è oggi evoluta 
acquisendo l’identità di eco sagra (si mangia e si beve friulano in 
piatti di ceramica e bicchieri di vetro!), ma conserva la sua 
impronta tradizionale offrendo tra le tante attrazioni, quali Il Tiro al 



Gallo…si lanciano sassi ad un gallo di terracotta per vincerne uno vero! Ma anche il torneo dei borghi, giochi di un tempo 
e l’immancabile calcio. In collaborazione con Associazione Genitori Moimacco, ASD Moimacco, Associazione di 
volontariato per la disabilità Partecipa!, Gruppo Giovani Moimacco, Parrocchia di Santa Maria Assunta e Circolo 
Culturale Mumius. 
Pro Loco Moimacco; 333 5611598; info@promoimacco.it; 
 
21-24 
Pro Loco VIVARO (Pn) 
“Sagra di Sant Zuan” – Festa di San Giovanni 
In onore del Patrono di San Giovanni, festeggiamenti con musica dal vivo, stand enogastronomici con prelibate specialità 
e diverse iniziative legate alla tradizione locale, dall’esecuzione dei canti in Lingua Friulana alla riscoperta di antichi 
mestieri ed usanze, alla Vea di Sant Zuan nei Magredi…I festeggiamenti veri e propri si terranno a Vivaro in Piazza 
Umberto Primo. In collaborazione con Comune, Coro Brandolisio, Banda Cesaratto, ASD Vi.Ba.Te. Calcio e Gruppo 
Giovanile. 
Pro Loco Vivaro; pro.loco.vivaro@gmail.com; 
 
21-30 
Pro Loco TARCENTO (Ud) 
Festa di San Pietro e della Ciliegia Duracina 
Una delle più antiche sagre paesane, che si svolge in concomitanza con i festeggiamenti per il Santo Patrono della città, 
celebrato il 29 giugno. Negli ultimi anni la manifestazione ha riacquistato gran parte del peso perduto e raccolto sempre 
maggiori consensi, grazie all’estensione a più giorni, ad un più ricco programma di intrattenimenti musicali e danzanti, 
agli ottimi appuntamenti enogastronomici e alla splendida location scelta per ospitare l’evento, ossia il Parco sul Torre. 
Attenzione particolare è riservata alla promozione dei prodotti tipici del Tarcentino, dalle ciliegie duracine di Coia al vino 
Ramandolo, nell’ambito del tradizionale Mercato dei Prodotti Tipici delle Valli del Torre che si tiene Domenica 30 giugno 
lungo le vie del centro cittadino. 
Pro Loco Tarcento; 0432 780674; protarcentoud@libero.it; 
 
22 
Comune di DUINO-AURISINA (Ts) 
Simona Molinari – La Felicità in Tour 
La raffinata interprete del panorama musicale italiano sarà la protagonista della serata evento che si terrà alle ore 21.30 
presso l’affascinante terrazza vista mare del Cantera Social Club nella splendida baia di Sistiana. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
22 
Pro Loco ERTO E CASSO (Pn) 
Festa Unesco e Giro del Lago in Bicicletta 
Pro Loco Erto e Casso; 347 6773472; info@prolocoertoecasso.it; 
 
22-23 
Pro Loco CHIUSAFORTE (Ud) 
I Celti: le Memorie dell’Origine – Lancio delle “Scalettis” 
Al calar del sole i giovani della frazione di Raccolana si incontrano sul greto del Fiume Fella dove danno inizio al rituale 
dei fuochi e del lancio delle scalettis, quadrelle di faggio rese incandescenti dal calore delle braci ardenti: una cerimonia 
propiziatoria riconducibile ai fuochi celtici accesi in onore del dio Beleno in occasione del solstizio d’estate. L’evento è 
realizzato in collaborazione con il Comune e, in caso di maltempo, potrebbe essere rimandato al fine settimana 
successivo. 
Pro Loco Chiusaforte; 347 8869253; prolocochiusaforte@libero.it; 
 
22-23 
Pro Loco PROPORCIA Porcia (Pn) 
8a ed. Festa della Trebbiatura 
All’interno del Parco di Villa Correr Dolfin si svolge una dimostrazione degli antichi sistemi di trebbiatura. Una grande 
autentica trebbiatrice lavora per due giorni mostrando al pubblico come funzionano la trebbiatura e l’abburattatura con il 
macinatore, sotto la guida di esperti agricoltori in costume d’epoca. Il Parco si trasforma in un’aia dei primi ‘900, con una 
scenografia curata nei minimi particolari, musiche e canti del periodo. Trattori vecchi e nuovi e strumenti ed attrezzi 
agricoli ormai desueti, allineati in ordine lungo il viale alberato, fanno bella mostra di sé, sollevando ricordi e nostalgie di 
un mondo che sta scomparendo. Sono inoltre presenti esposizioni di attrezzature per giardini ed oggettistica varia a 
tema. Nella mattinata di Domenica un corteo di trattori d’epoca e moderni percorre le vie cittadine, con autisti e 
passeggeri rigorosamente in costume d’epoca. L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Porcia e della 
Provincia di Pordenone. 
Pro Loco Proporcia; 0434 591008; info@proporcia.it; 
 
22-23 
Pro Loco VALTRAMONTINA Tramonti di Sotto (Pn) 
3a ed. “Fiesta di San Giuan” 
Usi e credenze legate al solstizio d’estate sono di origine molto antica. Nella nostra Regione li introdussero i Celti, che in 
questo periodo festeggiavano l’approssimarsi dell’estate e organizzavano cerimonie per propiziare il raccolto e scacciare 
le forze maligne e oscure. Per la festa di San Giovanni si accendevano fuochi e si sacrificavano animali. Particolarmente 
magici erano la rugiada che si formava in questa notte speciale e tutte le erbe medicamentose che, messe insieme nel 



Mac di San Zuan, venivano raccolte ed utilizzate per vari scopi, primo fra tutti l’iperico dal 
caratteristico fiore giallo. Questa festa è stata poi cristianizzata e dedicata alla figura di San 
Giovanni Battista, il cui culto era vivo anche a Tramonti di Sotto. Ve ne è testimonianza 
nelle rovine di una chiesetta a lui dedicata, risalente alla metà del 1500. Durante la giornata 
si terranno: una passeggiata naturalistica con la guida di un esperto per raccogliere le erbe 
del Mac di San Zuan, un mini-corso con un esperto erborista per la preparazione di tisane, 
infusi e decotti, degli stage di danza tradizionale, l’accensione del Fuoco di San Giovanni 
con riti propiziatori, formule magiche e ricette contro il malocchio e pratiche divinatorie, 
laboratori artistici, danze e musica folk dal vivo, oltre alla degustazione di piatti della 
tradizione locale a base di erbe. La manifestazione è realizzata con la preziosa 
collaborazione di Comune, Ecomuseo Lis Aganis, Parrocchia, Associazione La Farandola e 
Associazione Di Ballar si potrebbe un Poco. 
Pro Loco Valtramontina; 333 2556359; patriziabertoncello@libero.it; 
 
22-23 / 29-30 
Pro Loco VILLA VICENTINA (Ud) 
12a ed. Festa Piume ed altro 
Due fine settimana di festa con mostra ornitologica e avicunicola e gara canora degli uccelli, mostre statiche di auto, 
francobolli e altro, giochi e intrattenimento musicale. A Villa Vicentina presso l’area festeggiamenti. 
Pro Loco Villa Vicentina; prolocovillavicentina@hotmail.com; 
 
22 giugno – 21 luglio 
Pro Loco OSOPPO (Ud) 
3ª ed. Festival dell’Arte e della Poesia – Osoppo, Forte dell’Armonia 
Un susseguirsi di spettacoli musicali, mostre pittoriche e sculture, sfilate di gioielli, convegni e rassegne sull’arte e la 
poesia; sono inoltre previste visite guidate tutti i Sabati pomeriggio e le Domeniche, sia la mattina che il pomeriggio. Gli 
eventi si tengono presso la Fortezza di Osoppo. 
Pro Loco Osoppo; 0432 974161 – 331 6100337; prolocoosoppo@libero.it; 
 
23 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
9ª ed. La Notte di San Giovanni, tra le Tradizioni di Ieri e i Ricordi di Oggi – Solstizio d’Estate 
La serata, organizzata con la collaborazione del Comune e dell’Associazione Le Vincèe, intende ricordare e recuperare 
le tradizioni legate alla festa di San Giovanni Battista, Patrono del paese. Esposizione delle erbe magiche, usanze 
antiche e moderne, recitazioni, letture, intermezzi musicali e degustazioni accompagneranno i festeggiamenti, che si 
concluderanno con un suggestivo spettacolo pirotecnico. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
23 
Comune di BORDANO (Ud) 
Butterfly Safari 
Un’insolita ed emozionante passeggiata alla ricerca delle farfalle che popolano i boschi ed i prati del territorio di Bordano. 
Un’iniziativa divertente, coinvolgente ed educativa per conoscere la ricchezza naturalistica di questa zona. Il territorio di 
Bordano è un ambiente estremamente ricco di farfalle, grazie alle particolari condizioni microclimatiche che si vengono a 
creare sul Monte San Simeone. Le 650 specie di lepidotteri (550 diurne e 100 notturne) che popolano questi ambienti 
hanno fatto conoscere a livello nazionale, e non solo, il paese di Bordano quale Paese delle Farfalle. L’attività si svolgerà 
sotto la guida di entomologi e naturalisti che, con le loro osservazioni, accompagneranno i partecipanti durante 
l’escursione. Con l’aiuto degli esperti sarà più facile individuare le molteplici varietà e conoscerne le peculiarità. 
Cooperativa Pavees-Casa delle Farfalle; 0432 988135; info@farfalledibordano.it; 
 

 
23 
Comune di TAVAGNACCO (Ud) 
21ª ed. Corsa per Haiti 
La Corsa per Haiti è una competizione ciclistica su strada a 
scopo benefico che attraversa i luoghi più belli del Friuli Venezia 
Giulia. Partenza prevista a Feletto Umberto, presso il Parco di 
Villa Tinin. 
A.S.D. Chiarcosso-Help Haiti; 0432 690620 – 348 2601680; 
info@corsaperhaiti.com; 
 
 
 

23 
Pro Loco U.V.A. RAVOSA Povoletto (Ud) 
“A Ravose, Vin, Salàm e Mil, puartin l’Òmp in Cil” 
Degustazione Varietà di Miele con Formaggi Stagionati a Belvedere 
Nel parco della Domus Magna in frazione Belvedere, in stand attrezzati si degustano i migliori mieli e formaggi stagionati 
e non solo: vengono esposte varie specialità a base di frutti di bosco e prodotti derivanti dalla coltivazione della lavanda, 
il tutto accompagnato dalle note di suggestiva musica medievale. 
Pro Loco U.V.A. Ravosa; 0432 666405; proloco.uva.ravosa@gmail.com; 



 
23-29 
Comune di CERCIVENTO (Ud) 
9ª ed. “Çurçuvint: Ierbas e Tradision” 
In collaborazione con le Associazioni locali, giornate dedicate alle 
tradizioni, che nel periodo di San Giovanni si svolgono a Cercivento, 
con raccolta guidata delle erbe, visite alle borgate del paese, 
degustazioni tipiche a base di erbe, la benedizione del Mac di San 
Gjuan presso la Chiesa di San Martino Domenica 23 e il Lancio das 
Cidulas dal 24 al 29, ossia il lancio di dischi di legno infuocati da 
un’altura prospiciente il paese (Cret das Aganas), eseguito dai 
giovani del CREST di Cercivento con l’accompagnamento di una 
filastrocca benaugurale in onore degli innamorati del luogo. 
Comune di Cercivento; 0433 778408;  
comune@com-cercivento.regione.fvg.it;  
 
23 giugno – 7 luglio 
Comune di GEMONA DEL FRIULI (Ud) 
“Sagre da Madone da Pas” – Sagra della Madonna della Pace 
Nella borgata di Vegliato Stalis si svolge la tipica sagra paesana in un contesto naturale molto suggestivo. Tra gli 
appuntamenti di rilievo si segnalano: eventi sportivi, musica e serate danzanti, una pesca di beneficenza con prodotti 
artigianali e stand con specialità della cucina friulana. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Ricreativa e 
Sportiva L’ASER Stalis. 
Comune di Gemona del Friuli; 0432 973258; cultura@gemonaweb.it; 
 

 
24 
Pro Loco GRUPPO GIOVANILE BRAZZACCO  
Moruzzo (Ud) 
38a ed. Festa di San Giovanni Battista Santo Patrono 
Tradizionali festeggiamenti in onore di San Giovanni 
Battista, Patrono della frazione di Brazzacco. Dopo la 
celebrazione della Santa Messa serale la statua del Santo 
viene portata in processione lungo le strade del paese. A 
seguire nella piazzetta un incontro conviviale di 
intrattenimento con bicchierata e degustazioni di dolci 
artigianali. 
Pro Loco Gruppo Giovanile Brazzacco; 388 3694289; 
prolocobrazza@inwind.it; 
 
 

26 
Pro Loco PADERNO Udine 
7a ed. “Serate Paesans” 
Paderno è un borgo della città di Udine, ma contiene in sé quelle caratteristiche che ne fanno un vero e proprio paese: a 
volte però anche nei paesi non ci si conosce tutti ed ecco che la Pro Loco promuove questa iniziativa con la quale far 
incontrare i paesani tra loro e valorizzare quelli che con la passione artistica si distinguono portando lustro al borgo 
stesso. Una serata di proiezioni presso il cortile parrocchiale. L’evento prevede un altro incontro il 24 luglio. 
Pro Loco Paderno; 333 3532810; andreafreschi@libero.it; 
 
 
27-29 
Comune di GRADISCA D’ISONZO (Go) 
9a ed. Omissis – Festival dello Spettacolo Contemporaneo 
L’evento è dedicato alle forme sceniche e performative del XXI 
secolo: teatro, danza, performance, musica, design, arti visive, 
grafica. Omissis svolge un’opera di incentivo nel settore 
dell’arte e dello spettacolo di forme di sperimentazione di alto 
rilievo e supporta direttamente le attività di produzione e 
diffusione delle stesse. Il Festival ha una portata internazionale 
e rende possibile una rete di scambi culturali, scientifici e 
turistici tra diversi Paesi. 
Associazione Culturale Mattatoioscenico; 0481 961345; 
mattatoioscenico@gmail.com; 
 
27-30 
Comune di LIGNANO SABBIADORO (Ud) 
The Nightly Jazz Festival on the Beach 
Una full immersion nella musica jazz e dintorni, nel Funk Soul Brasil e nuove tendenze. La direzione artistica è a cura di 
Nick The Nightly. 
Comune di Lignano Sabbiadoro; 0431 409108; turismo@lignano.org; 



 
27-30 
Pro Loco STARANZANO (Go) 
Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo 
Tradizionale festa in onore dei Santi Patroni di Staranzano, con stand enogastronomici, musica, ballo, giochi popolari e 
tornei di calcio. Sabato 29 scampanio in onore dei Santi Patroni con l’Associazione Campanari del Goriziano e, a 
seguire, solenne celebrazione in Chiesa. Domenica 30 è la Giornata della Salute a cura della MACC-BCC e del Cardio 
Club Monfalcone. La manifestazione è realizzata dal Circolo ACLI di Staranzano, in collaborazione con la Pro Loco e le 
Associazioni locali. 
Pro Loco Staranzano; 0481 710069; prolocostaranzano@libero.it; 
 
27 giugno – 8 luglio 
Comune di BRUGNERA (Pn) 
Festeggiamenti di Mezza Estate 
Tradizionale festa paesana in frazione Maron le cui origini risalgono al Settecento, quando mercato e sagra si univano in 
una manifestazione molto popolare. Serate musicali, mostre, spettacoli e stand con specialità tipiche accoglieranno i 
numerosi visitatori in un divertente ambiente di festa. 
Associazione Festeggiamenti Maron; info@festeggiamentimaron.it; 
 
28 
Comune di CORNO DI ROSAZZO (Ud) 
Le Mystère des Voix Bulgares 
Nella suggestiva cornice del Chiostro dell’Abbazia di Rosazzo, alle ore 20.30 il mitico coro femminile Le Mystère des 
Voix Bulgares si esibirà in una raffinata esibizione musicale. 
Folk Club Buttrio; 348 8138003; info@folkclubbuttrio.it; 
 
28 
Pro Loco FANNA (Pn) 
Concerto in Piazza 
Serata di musica rock dedicata ai giovani in Piazza XX settembre, in una cornice di tigli secolari. 
Pro Loco Fanna; prolocofanna@gmail.com; 
 

28-30 
Comune di FAGAGNA (Ud) 
12ª ed. Festa della Banda 
Tradizionale appuntamento promosso dal Complesso 
Bandistico di Fagagna, che ogni anno organizza una 
rassegna musicale con bande e gruppi nazionali ed 
internazionali, in occasione del proprio anniversario di 
fondazione. Durante le tre serate sarà possibile degustare 
prodotti enogastronomici locali ascoltando della buona 
musica nell’accogliente cornice di Piazza Marconi e lungo 
le vie del centro. 

Complesso Bandistico di Fagagna; 333 1719513; info@bandadifagagna.it; 
 
28-30 
Comune di GRADO (Go) 
2a ed. Settimana Napoleonica 
Sulla storica battaglia del 1812, che siglò la sconfitta di Napoleone in Adriatico, saranno realizzati una serie di eventi di 
grande impatto turistico e di spessore culturale: diversi volontari di qualificate associazioni di rievocatori, provenienti 
dall’Italia centrale e settentrionale, si occuperanno, con un approccio filologico e storico, della ricostruzione di costumi, 
divise, armi, combattimenti. Il programma comprende incontri con gli storici e gli archeologi, per illustrare le campagne di 
scavo subacqueo del Mercure, conferenze su Grado durante il periodo napoleonico, una rievocazione storica dello 
sbarco inglese a Grado con rievocatori in costume, nonché parate, ronde, combattimenti tra Francesi ed Inglesi lungo la 
diga e davanti il Municipio, con ammaina ed alzabandiera dei vincitori e rievocazione dello sbarco sulla spiaggia. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
 
28-30 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
Sagra dei Santi Pietro e Paolo 
Tradizionale festa paesana in onore del Patrono San Pietro: di tale evento si hanno notizie già dal 1300, quando si 
teneva anche una grande fiera del bestiame. Ancora oggi il tradizionale mercato si svolge la Domenica nella piazza 
principale del paese. La festa è allietata da numerosi intrattenimenti musicali e culturali. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 
 
28-30 
Pro Loco VALVASONE (Pn) 
Festeggiamenti di San Pietro 2013 
Nel centro storico di Valvasone, in Piazza Castello, celebrazioni per la ricorrenza del Santo Patrono con tradizionale 
sagra. 
Pro Loco Valvasone; 0434 898898; provalvasone@gmail.com; 



 
28-30 giugno / 3-7 luglio 
Pro Loco PASIAN DI PRATO (Ud) 
19a ed. Pasian di Prato in Festa 
Presso l’area festeggiamenti di Via F. Missio, kermesse estiva con serate musicali e danzanti, oltre agli stand 
enogastronomici che presenteranno i piatti della tradizione accompagnati dalle pietanze a base di erbe preparate dai 
maestri cuochi pasianesi. 
Pro Loco Pasian di Prato; 0432 699392 – 338 4505366 – 339 6011710; prolocopdp@libero.it; 
 

 
 
 
 
28 giugno – 1 luglio 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
29a ed. Aria di Festa 
Tra il centro storico e le aziende circostanti, aperte per l’occasione, grande e 
consolidata festa dedicata al rinomato Prosciutto di San Daniele: un’occasione per 
degustarlo e scoprirne i segreti attraverso visite guidate alle aziende, percorsi 
enogastronomici, corsi di cucina, mostre e convegni a tema. Il tutto in una cornice 
arricchita da musica, spettacoli ed intrattenimenti. La manifestazione è realizzata in 
collaborazione con la locale Pro Loco e con il Comune. 
Consorzio del Prosciutto di San Daniele; 0432 957515; info@prosciuttosandaniele.it; 
 
 
 

 
29 
Pro Loco AMARO (Ud) 
Fuochi di San Pietro 
Con il patrocinio del Comune di Amaro, nella serata di San Pietro, a partire dalle ore 21:00, verrà acceso in località Rio 
Foschit, all’inizio della salita per il Monte Amariana, il tradizionale falò. 
Pro Loco Amaro; 345 3932712; prolocoamaro@virgilio.it; 
 
29 
Comune di BORDANO (Ud) 
Malesia – Natura e Sapori d’Oriente 
La Malesia è un paese dalle incredibili diversità, sia per cultura e tradizioni, sia per gli ambienti naturali. Un autentico 
paradiso, dove ad imporsi è la forza della natura ancora incontaminata, capace di regalare il piacere indimenticabile di 
incontri davvero straordinari. Rigogliose foreste tropicali e splendide isole circondate da un mare cristallino ospitano una 
vasta gamma di animali e piante dalle forme e dai colori stupefacenti. La Malesia è anche crogiolo di etnie che convivono 
in maniera pacifica e armoniosa. La natura multietnica della popolazione malese ha dato origine ad una cucina ricca e 
sorprendente, da alcuni ritenuta la più deliziosa al mondo. Un mix di sapori che nasce dallo scambio e dalla fusione di 
differenti cucine e tradizioni. Per conoscere questo affascinante Paese, la Casa delle Farfalle organizza una serata 
speciale: una proiezione fotografica ed una cena con piatti malesi per conoscere gli ambienti, gli animali, le piante, i gusti 
e gli odori di questa magica regione. 
Cooperativa Pavees-Casa delle Farfalle; 0432 988135; info@farfalledibordano.it; 
 
29 
Comune di GRADO (Go) 
Mario Biondi: Sun, il Tour – Grado Festival Ospiti d’Autore 2013 
Presso la Diga Nazario Sauro, alle ore 21.30, si terrà il tanto atteso concerto dell’artista di fama internazionale Mario 
Biondi.  
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
29 
Pro Loco MOGGESE Moggio Udinese (Ud) 
“Fuc di San Pieri” dall’antico Colle di Santo Spirito  
Pro Loco Moggese; 0433 51514; proloco@moggioudinese.info; 
 
29 
Comune di PORPETTO (Ud) 
Reinocarts 
Gare di abilità consistenti in prove di pesca, di tiro, di abilità, precisione e fortuna, toccando diversi luoghi suggestivi del 
territorio locale e riscoprendo costumi, arti e mestieri ormai dimenticati. 
U.P.S. Lenza Porpettese; 346 6705136; upslenzaporpettese@gmail.com; 
 
 
 



29 
Comune di TARVISIO (Ud) 
Sagra dei Santi Pietro e Paolo 
A Tarvisio, in Piazza Unità, tradizionali festeggiamenti in onore dei Santi Patroni della cittadina, con ottima 
enogastronomia e buona musica. In collaborazione con il Comune di Tarvisio. 
Associazione Culturale Amici di Tarvisio e della Valcanale; 333 7972939; 
 
29 
Pro Loco VAL RESIA Resia (Ud) 
“Kriss” – Falò a Gniva di Resia 
Antica tradizione dell’accensione del falò alla Vigilia della Festa dei Santi 
Pietro e Paolo e di San Giovanni. In caso di maltempo l’evento è rinviato al 
giorno successivo. 
Pro Loco Val Resia; 0433 53353; proloco.resia@resianet.org;  
 
29-30 
Comune di CODROIPO (Ud) 
“Notis Ta La Cort” 2013 
Rassegna musicale estiva presso Corte Bazan a Goricizza, a cura dell’Associazione Musicale Sante Sabide. 
Comune di Codroipo; 0432 824680; cultura@comune.codroipo.ud.it; 
 

 
 
29-30 
Comune di PONTEBBA (Ud) 
39a ed. Incontro Alpino Internazionale 
Tradizionale incontro tra gli ex-alpini e gli ex-alpenjäger volto a rinnovare 
l’amicizia e la cooperazione con la confinante Carinzia. L’evento si svolge a 
Passo Pramollo. 
A.N.A. Sezione Udine-Gruppo Pontebba; 339 6565702; 
pontebba.udine@ana.it; 
 
 

 
 
29-30 
Pro Loco TRAVESIO (Pn) 
Paella in Piazza – Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo 
A Travesio, in Piazza XX Settembre, evento enogastronomico a scopo benefico, in collaborazione con gli insegnanti e gli 
alunni delle Scuole Elementare e Media. 
Pro Loco Travesio; 333 7474760; protravesio@libero.it; 
 
30 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
29ª ed. Marcia La Panoramica 
Manifestazione podistica non competitiva a passo libero e aperta a tutti gli appassionati sportivi, organizzata in 
collaborazione con Comune e ARPFoLP, che prevede percorsi di marcia a scelta tra 6, 13 e 24 km, attraverso paesaggi 
incantevoli fra i boschi e i torrenti della splendida Valcellina. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
 
 
30 
Pro Loco CORDENONS (Pn) 
Ballo delle Debuttanti 
Tradizionale appuntamento, fiore all’occhiello delle 
manifestazioni cordenonesi, in cui le neo diciottenni dei 
Comuni della Provincia pordenonese, accompagnate 
dai loro cavalieri, fanno l’ingresso in società, debuttando 
con il loro abito bianco in dolci balli, in una cornice di 
luci e note musicali in cui si accordano melodie 
moderne e musiche di altri tempi. 
Pro Loco Cordenons; 0434 581365 – 347 9143522; 
procordenons@alice.it;  
 
 
 
 
 



30 
Comune di FORGARIA NEL FRIULI (Ud) 
“A Spass par Mont di Prat” 
Organizzata dal Gruppo Marciatori Belvedere, marcia non competitiva di 4 e 7 km, che si snoda sull’altipiano di Monte 
Prat, lungo sentieri e prati davvero suggestivi per la particolarità del paesaggio naturalistico che fa da piacevole cornice. 
Partenza ed arrivo previsti dietro la Casa per Ferie San Lorenzo. 
Ufficio I.A.T. Forgaria nel Friuli; 0427 809091; info@monteprat.it; 
 

 
 
30 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
4ª ed. UNESCO: un’Emozione senza Confini 
Il Comune di Forni di Sopra ospita in tutte le sue 
frazioni un buffet itinerante a base di prodotti tipici, 
con dimostrazioni di lavorazioni artigianali. Una 
festa itinerante lungo le frazioni di Vico, Cella e 
Andrazza per festeggiare l’anniversario del 
riconoscimento delle Dolomiti a Patrimonio 
dell’Umanità. Mentre la musica anima la festa si 
potranno gustare piatti tipici e conoscere la 
tradizione locale grazie alle dimostrazioni 
artigianali proposte. 
Comune di Forni di Sopra;  
0433 88056 – 0433 88165; 
promozione@comune.fornidisopra.ud.it; 
 
 

 
30 
Comune di TARVISIO (Ud) 
6a ed. Gara Internazionale di Corsa in Montagna – Berglauf 
Gara internazionale di corsa in montagna alla quale partecipano numerosi atleti (200 circa) e società sportive. In 
collaborazione con il Comune di Tarvisio. 
Unione Sportiva Mario Tosi; 0428 645000 – 338 5268455; enzobertolissi@alice.it; 
 
30 
Pro Loco VALVASONE (Pn) 
1a ed. Raduno di Maggiolini in Piazza Castello 
Pro Loco Valvasone; 0434 898898; provalvasone@gmail.com; 
 
30 
Pro Loco VENZONE (Ud) 
Sagra di San Pietro 
In frazione Carnia, festa patronale, con celebrazione della Messa Solenne alle ore 10:00 nella Chiesa di San Pietro e 
processione per le vie della frazione, accompagnata dal Complesso Bandistico Venzonese, a seguire un momento di 
convivialità per tutti i presenti presso in Centro Ricreativo delle ex scuole. 
Pro Loco Venzone; 0432 985034; provenzone@libero.it; 
 
30 giugno – 6 luglio 
Comune di TRIESTE 
14a ed. Maremetraggio – Festival Internazionale del Cortometraggio e delle Opere Prime 
Proiezioni cinematografiche, conferenze e incontri con attori e registi che regaleranno al pubblico una full-immersion nel 
mondo del cinema e dei suoi protagonisti, con un occhio di riguardo ai cortometraggi e alle opere prime recentemente 
proiettate, particolarmente quelle che hanno avuto una scarsa distribuzione. Eventi culturali, approfondimenti, incontri e 
happening consentiranno anche ai non addetti ai lavori di inserirsi nell’ingranaggio cinematografico per comprenderne il 
funzionamento, dalla realizzazione di corti e lungometraggi alla loro distribuzione. 
Associazione Maremetraggio; 040 2469152; info@maremetraggio.com; 



 

Eventi e Manifestazioni 
Luglio 2013 

 
 
 

 
 
1-19 
Comune di SANTA MARIA LA LONGA (Ud)  
2a ed. Torneo dei Borghi 
I borghi del Comune di Santa Maria la Longa si sfideranno in tornei di 
calcio a 5, pallavolo, basket, bocce ed altri giochi popolari. La 
manifestazione è organizzata dall’ASD Santamaria. 
Comune di Santa Maria La Longa; 0432 995003;  
commercio@com-santa-maria-la-longa.regione.fvg.it; 
 
 

 
1-31 
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA 
35ª ed. Folkest 2013 – International Folk Festival 
Il progetto artistico-musicale di Folkest nasce nel 1979 nel Friuli Venezia Giulia, prendendo le mosse da un iniziale 
interesse per le aree europee dove forti sono le minoranze etnico-linguistiche per poi allargarsi alle culture del mondo. 
Come da tradizione, la prima fase del Festival si svolge in varie località della Regione, con alcune tappe nell’Istria 
slovena e nel Veneto, mentre il rush finale è concentrato a Spilimbergo, sede dell’Associazione Culturale Folkgiornale 
che organizza l’evento. 
Associazione Culturale Folkgiornale; 0427 51230; info@folkest.com; 
 
1-31 
Comune di GRADO (Go) 
I Concerti del Gusto – Degustazioni in Riva al Mare 
Continua, nella suggestiva cornice della passeggiata a mare di Grado, un evento straordinario dove eleganza, cibi e vini 
vengono mixati con sapiente regia. I migliori venti chef della Regione propongono le loro creazioni più famose con piatti 
dalla forte impronta, sia innovativa che tradizionale; accanto a ciascuno di essi, c’è un blasonato produttore del Friuli 
Venezia Giulia a proporre il proprio vino ad ospiti e turisti. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
 
1-31 
Comune di GRADO (Go) 
7a ed. Grado Festival – Ospiti d’Autore 
Uno degli appuntamenti centrali della stagione estiva gradese. 
Dopo i successi dell’edizione 2012 con le esibizioni, tra gli altri, di 
grandi nomi della musica internazionale quali Morissey, Al 
Jarreau, Damien Rice, Simple Minds e nuove star della musica 
italiana, prosegue la rassegna di musica di qualità proposta per 
coinvolgere il pubblico italiano e straniero che segue il rock, il 
jazz, il pop. Le esibizioni si terranno nella raffinata cornice della 
Diga Nazario Sauro, splendida location affacciata sul mare che 
ha conquistato artisti ed ospiti che hanno partecipato alle edizioni 
precedenti. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
 
1 luglio – 31 agosto 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
Lungo il Lago e sotto le Stelle di Barcis – Incontri con gli Autori, Musica, Mostre e Mercatini 
Numerosi e variegati gli appuntamenti nell’arco dell’estate: spettacoli musicali, incontri culturali con autori nazionali, 
esibizioni di gruppi folkloristici, mostre, teatro, poesia e proposte per i più piccoli. In programma anche il tradizionale 
Incontro con le Stelle, serata all’insegna dell’astronomia imperdibile per appassionati e curiosi. La rassegna è realizzata 
in collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 



 
1 luglio – 31 agosto 
Comune di CODROIPO (Ud) 
13ª ed. Musica in Villa 
Rassegna concertistica itinerante nelle ville e dimore storiche dei 14 Comuni del Medio Friuli che partecipano al P.I.C. -
Progetto Integrato Cultura. 
Comune di Codroipo; 0432 824680; cultura@comune.codroipo.ud.it; 
 
1 luglio – 31 agosto 
Comune di GRADO (Go) 
Musica a 4 Stelle 
Rassegna concertistica d’alto livello che si svolge a Grado, nel suggestivo centro storico, per i residenti e soprattutto per 
i turisti italiani e stranieri che trascorrono la loro vacanza nella solare località balneare. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 

 
 
 
2-7 
Comune di GRADO (Go) 
Settimana Granda – “Sabo Grando” 
Ogni anno, la prima Domenica di luglio, la Comunità di Grado si reca via mare al 
Santuario di Barbana per sciogliere un voto risalente al 1237 in ringraziamento per la 
liberazione della peste. L’avvicinamento alla festa religiosa è affidato al Sabo Grando 
che si dilaterà nella Settimana Granda. In questi giorni il centro storico, con le calli ed i 
campielli, verrà avvolto dalla magica atmosfera d’attesa in cui riscoprire ed 
assaporare il folklore della vita gradese tra degustazioni dei prodotti ittici locali, 
musiche, canti, danze che culminano nello spettacolo pirotecnico a mare del Sabato 
notte. Un mercatino medievale a ridosso del campanile, l’artigianato del tempo 
riproposto in modo originale, spettacoli, canti, giocolieri nelle piazze integrano le 
tradizionali esibizioni corali delle Associazioni del centro storico. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it;  
 
 

 
3 
Comune di GRADO (Go) 
Al Di Meola: Plays Beatles And More – Grado Festival Ospiti d’Autore 2013 
Presso la Diga Nazario Sauro, alle ore 21.30, si terrà il tanto atteso concerto dell’artista di fama internazionale Al Di 
Meola.  
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
3 
Pro Loco RONCHI DEI LEGIONARI (Go) 
9ª ed. Festa di San Tommaso a Soleschiano 
Alle ore 19.00 celebrazione della Santa Messa nella Chiesetta dedicata a San Tommaso nel rione di Soleschiano. 
Seguirà un rinfresco presso l’Azienda Vinicola Barducci, con tanta musica ed intrattenimento. 
Pro Loco Ronchi dei Legionari; 0481 777441 – 331 1140070; prolocoronchi@libero.it; 
 
4-7 / 12-14 
Pro Loco CASTELLO Caneva (Pn) 
50ª ed. Castello in Festa 2013 
Da cinquant’anni la Pro Castello, che inizialmente era denominata Comitato del Castello, opera per recuperare, 
promuovere e valorizzare il sito castellano, unitamente alle tradizioni locali. Dalla prima edizione del 21 giugno 1964, che 
occupava solo un pomeriggio domenicale, molta 
acqua è passata sotto i ponti del borgo! 
Numerosissimi sono diventati i momenti di incontro e 
di socializzazione che fanno di questa manifestazione 
una sagra-non-sagra, che privilegia la cultura, i 
prodotti tipici e le tradizioni locali. Ricco, come di 
consueto il carnet degli appuntamenti in programma: 
Giovedì 4 con la 9ª edizione della Conferenza sul 
Medioevo l’evento si apre con un convegno sulla 
storia di Caneva e del suo territorio, all’interno della 
Chiesa del Castello; tema di quest’anno il rapporto 
della Comunità con la Piccola Patria. Venerdì 5, in 
preparazione alla grande rievocazione, viene allestita 
la 13ª edizione dell’apprezzata Cena Medievale, 
realizzata sulla base di ricette originali di Martino da 
Como, cuoco patriarcale, deliziose portate di un 
tempo elaborate dalle sapienti mani di cuochi 



professionisti, in un’ambientazione meticolosa ed un’atmosfera suggestiva e a tema. Sabato 6 ha luogo la 35ª edizione 
della rassegna Mostra dei Vini e dell’Olio di Oliva di Caneva: il meglio di quanto è in grado di offrire il fertile territorio 
canevese viene presentato alla presenza dei viticoltori della zona e ai rappresentanti del neo-nato Consorzio per la 
Valorizzazione dell’Olio di Oliva prodotto localmente. E’ anche prevista una degustazione guidata di oli a cura dell’ERSA 
regionale. Domenica 7 è la volta della 18ª edizione della Giornata Medievale, rappresentazione in costume dove 
centinaia di figuranti danno vita, in forma teatrale, a fatti ed avvenimenti storici che hanno interessato Caneva specie nel 
XIV secolo. Particolare spazio è dato alla messa in scena della leggenda della Bella Teresina, tutta da scoprire! Ad 
animare la giornata anche il Mercatino Medievale, il Palio dei Borghi, il Pranzo alla Moda del Castello e, in serata, 
l’atteso e spettacolare Incendio della Rocca. I festeggiamenti riprendono Venerdì 12, nella cui serata l’antica rocca 
accoglie un ampio numero di giovani per l’8ª edizione di Castèl Dhóven, tra musica e degustazioni di specialità 
enogastronomiche a cura del Gruppo Giovani della Pro Loco. Sabato 13 la serata prevede la 2ª edizione di Tipicamente 
Friulano: un convegno per la promozione dei prodotti agricoli che rientrano nel marchio, in primis il Figomoro de Caneva. 
Accanto alla conferenza anche il Concorso per il Biscomoro di Caneva, un biscotto insaporito con la polpa di fico. 
Domenica 14 la giornata inizia al mattino presto, con l’apertura del mercato riservato ai prodotti di qualità del settore 
agroalimentare locale, con la 2ª edizione della Festa del Figomoro, del Paniere di Caneva e del Tipicamente Friulano; 
sono previsti per l’occasione visite guidate e laboratori didattici del gusto. 
Pro Loco Castello; 0434 79510; procastello.caneva@libero.it; 
 
4-8 
Comune di BRUGNERA (Pn) 
14a ed. Blues in Villa – Blues & Jazz Festival FVG FESTIVAL 
Musiche blues, jazz oltre che altri vari generi, danno lustro ad una imperdibile rassegna che ormai da 14 anni si svolge 
presso il Parco di Villa Varda. Una manifestazione che è il risultato di un suadente mix di sonorità e di momenti conviviali 
dedicati alla buona tavola e alle specialità locali. Il tutto si svolge in un’atmosfera particolarmente suggestiva, dove gli 
stimoli sonori si amalgamano ad affascinanti stimoli visivi. L'evento Blues in Villa, dall’anno 2009, rientra nel circuito della 
più ampia rassegna denominata Fvg Festival. 
Associazione Culturale Blues in Villa; 348 3548113 – 347 3518120; info@bluesinvilla.com; 
 
5 
Comune di SGONICO (Ts) 
Goran Bregovic – “Guča na Krasu” – Guča sul Carso 
Il famoso cantautore e compositore bosniaco Goran Bregovic si esibirà alle 21.00 presso Borgo Grotta Gigante. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
5 / 12 / 19 / 26 
Comune di GRADO (Go) 
23a  ed. Libri e Autori a Grado 
Grado come luogo del libro e dei lettori: una scelta culturale di anno in anno potenziata e riccamente articolata per 
soddisfare le esigenze del pubblico. La spiaggia al tramonto è il luogo dove il pubblico incontra prestigiosi autori italiani, 
giornalisti, protagonisti della cultura e interpreti delle cronache, intrattenendo piacevoli e stimolanti dibattiti su temi di 
attualità. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
 

 
 
 
5 / 12 / 19 / 26 
Comune di LIGNANO SABBIADORO (Ud) 
4ª ed. Vini d’Autore al Mare 
Ciascun appuntamento prevede lo studio e la degustazione di 
alcuni vini di importanti aziende vitivinicole della Regione da 
parte dell’esperto Giovanni Munisso, coadiuvato dalla presenza 
degli stessi produttori. 
Associazione Culturale Lignano nel Terzo Millennio;  
0431 422143; info@lignanonelterzomillennio.it; 
 
 

 
5 / 19 
Pro Loco RAGOGNA (Ud) 
Aperiparko 
Happy hour presso l’area verde del Parco Comunale di San Giacomo di Ragogna. 
Pro Loco Ragogna; 0432 940310 – 340 9654196; info@prolocoragogna.it – segreteria@prolocoragogna.it; 
 
5-7 
Pro Loco BURI Buttrio (Ud) 
16ª ed. “Le Balonade” 
Organizzata in collaborazione con il Gruppo Giovani della Pro Loco, manifestazione all’insegna dello sport con tornei di 
varie discipline, tra calcio, pallavolo e basket, tutte caratterizzate da un comune denominatore ossia l’utilizzo del pallone! 



Giornate di festa e aggregazione, con musica ed intrattenimenti per i giovani sportivi di tutta la Regione. L’evento si tiene 
presso l’area del Palafeste e la zona sportiva. 
Pro Loco Buri; 0432 673511; proloco@buri.it; 
 
5-7 
Pro Loco SACILE (Pn) 
8ª ed. Scuola di Chioccolo 
Presso le Foresterie Parco San Floriano e Piancansiglio, si 
rinnova anche per il 2013 l’oramai tradizionale finesettimana 
della Scuola di Chioccolo, che si pone come obiettivi principali la 
salvaguardia delle tradizioni e l’arte d’imitare il verso degli 
uccelli. Gli allievi verranno dapprima avvicinati al mondo 
affascinante degli uccelli di cui studieranno le caratteristiche e, in 
seguito, verranno insegnati loro i vari metodi d’imitazione del 
canto del tordo, del merlo, del sassello e di vari altri uccelli della 
fauna locale attraverso uscite sul territorio. Il corso si articolerà in 
lezioni pratiche e teoriche, curate da maestri di comprovata 
esperienza. 
Pro Loco Sacile; 0434 72273; info@prosacile.com; 
segreteria@prosacile.com; 
 
5-7 
Pro Loco SOMPLAGO E MENA Cavazzo Carnico (Ud) 
13ª ed. Festa del Pesce 
A Somplago, presso l’area parcheggi della centrale elettrica, tradizionale sagra paesana con le ottime specialità di 
pesce, tra cui spiccano i piatti a base di trota. Tre giornate all’insegna della buona tavola, con musica folkloristica,  
animazioni per i bambini e visite guidate gratuite alla centrale nella giornata di Domenica. 
Pro Loco Somplago e Mena; prolocosomplagomena@gmail.com; 
 
5-7 
Pro Loco TEOR (Ud) 
7ª ed. Green Volley Teor 
Presso gli impianti sportivi di Via Roma, torneo di pallavolo su prato fra squadre miste 3+3; inoltre ricchi stand 
gastronomici con musica dal vivo, schiuma party, torneo di basket, gara di duathlon e dimostrazione di snowboard su 
neveplast. 
Pro Loco Teor; 347 8815318; prolocoteor@libero.it; 
 

 
 
 
 

5-7 
Pro Loco VENZONE (Ud) 
8ª ed. “Tor Vinacis” Live Music 
Rassegna serale di concerti in Piazzetta Pidrone, con la 
partecipazione di gruppi musicali giovanili, di complessi jazz e di 
artisti e solisti dei vari generi musicali. 
Pro Loco Venzone; 0432 985034; provenzone@libero.it; 
 
 
 

 
5-7 / 11-14 
Comune di MONTEREALE VALCELLINA (Pn) 
12ª ed. Festa del Formaggio 
La manifestazione si svolge nel parco del Museo Nazionale dell’Elettricità presso l’ex centrale idroelettrica di Malnisio. 
Organizzata in collaborazione con la Pro Loco, propone la degustazione di menù particolari a base di formaggi, come il 
cestino di gnocchetti al Montasio o l’invitante piatto unico composto da diversi assaggi, pasta ai formaggi misti, il tipico 
frico, le scaloppine con la crema di Montasio...Ospite dell’evento, dalla sua prima edizione, il Concorso dei Formaggi 
Montasio, che vede la partecipazione di oltre trenta latterie. Adiacente al parco è allestita inoltre un’area pensata per i più 
giovani con musica ed iniziative dedicate. Durante la manifestazione sarà possibile effettuare visite guidate presso il 
Museo Nazionale dell’ex centrale idroelettrica, che rientra tra le cellule dell’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane Lis Aganis. 
Gruppo Festeggiamenti Malnisio; info@gfmalnisio; 
 
5-7 / 12-14 
Pro Loco ALTA VAL MALINA Attimis (Ud) 
44ª ed. Sagra delle Fragole e dei Lamponi 
Per due fine settimana consecutivi il Parco della Villa dei Conti d’Attimis si rifà il maquillage per ospitare questo 
tradizionale appuntamento. La sagra è un momento importante ed atteso per appassionati e golosi di fragole e lamponi: 
si possono infatti degustare i prelibati frutti del sottobosco preparati in tanti modi diversi e nelle più svariate forme, tra 
aperitivi, pietanze e dolci dessert. Oltre all’ottima gastronomia sono previsti una serie di interessanti eventi collaterali, tra 



cui il Campionato Europeo di Fisarmonica Diatonica e Organetto, la Camminata delle Fragole e dei Lamponi, il Festival 
Regionale di Cabaret Città di Attimis denominato La Risata e la Rievocazione Storica realizzata in collaborazione con il 
Museo Medievale. 
Pro Loco Alta Val Malina; prolocoattimis@alice.it; 
 
 
5-7 / 12-14 / 19-21 
Pro Loco VARIANO Basiliano (Ud) 
46ª ed. Luglio Varianese 
La tradizionale manifestazione si svolge in frazione Variano, sul 
Colle di San Leonardo presso il Parco della Rimembranza, 
all’interno del più piccolo castelliere della Regione. Immersi nel 
verde, gli ospiti avranno modo di gustare le numerose specialità 
della festa, tra cui ottime pietanze a base di carne di bufalo e gli 
gnocchi di patate rigorosamente artigianali, allietati dalle varie 
proposte musicali in programma. 
Pro Loco Variano; 338 1602763; info@prolocovariano.it; 
 
5-8 
Comune di PAVIA DI UDINE (Ud) 
“Sagre dal Pais”  
Tradizionale sagra di paese in località Lumignacco. 
C.A.L. Lumignacco; 0432 564530 – 347 5355344; 
 
5-14 
Pro Loco IL TIGLIO ORCENICO SUPERIORE Zoppola (Pn) 
24ª ed. Sagra dei Gamberi 
L’Associazione Pro Loco Il Tiglio di Orcenico Superiore organizza la tradizionale Sagra dei Gamberi, manifestazione 
enogastronomica con specialità a base di gamberi e non solo, il tutto accompagnato da ottimi vini locali delle Grave. Un 
evento che attira ormai ospiti da tutta la Regione e dal vicino Veneto. In programma serate di ballo liscio, musica per 
giovani, serate di teatro, mostre e serate culinarie a tema. Quest’anno inoltre, vista la ricorrenza del centenario di 
costituzione della Latteria Sociale del paese, sarà presentato un libro sulle origini di tutte le latterie turnarie del Comune, 
ora dismesse. 
Pro Loco Il Tiglio Orcenico Superiore; 347 9838311; ass.iltiglio@gmail.com; 
 
5-21 
Pro Loco QUADRIFOGLIO Pasiano di Pordenone (Pn) 
Sagra del Carmine 
Sotto il campanile della Chiesa del XV secolo, alla rituale processione della Beata Vergine del Carmelo nella Domenica 
seguente il 16 luglio, si accompagnano un susseguirsi di eventi sportivi, serate di musica e ballo, mentre i giovani del 
paese deliziano gli ospiti con le specialità culinarie preparate con la sapienza e la tradizione dei fondatori, così come 
accadeva ormai 40 anni fa. In collaborazione con AVIS Visinale, Gruppo ANA Visinale e GS Falchi. 
Pro Loco Quadrifoglio; prolocoquadrifoglio@gmail.com; 
 
5 luglio – 30 agosto  
Comune di CERCIVENTO (Ud)  
8ª ed. Kermesse Cervelli in Movimento 
La kermesse consiste in una serie di dieci appuntamenti culturali, di cui tre si svolgono nel bosco (Musica nel Bosco, 
Parole nel Bosco, Pensieri nel Bosco) e sette nell’Auditorium della Fattoria Didattica e Sociale Bosco di Museis. Previsto 
inoltre uno spettacolo aggiuntivo nella giornata di Mercoledì 14 agosto. In caso di maltempo gli eventi previsti all’aperto si 
terranno presso l’Auditorium. La kermesse è unanimemente riconosciuta come il più importante evento culturale della 
montagna friulana, con nomi di rilievo provenienti da tutta Italia e dall’estero. 
Comitato Carnia in Movimento; 335 6688333; info@boscodimuseis.it; 
 
 

6 
Comune di BORDANO (Ud) 
La Notte delle Farfalle 
Le foreste tropicali sono ambienti ricchi, popolati da piante ed animali dalle 
molteplici forme e colori. Ma è durante la notte che iniziano le sorprese. 
Animali insoliti fanno capolino dalle loro tane, suoni sconosciuti e misteriosi, 
odori singolari e nuove sensazioni. Con una torcia in mano ed una guida al 
proprio fianco, sarà possibile esplorare le serre tropicali della Casa delle 
Farfalle al calare del sole. Una parte della serata verrà dedicata alle farfalle 
notturne autoctone: all’esterno delle serre sarà realizzata una speciale 
postazione per attirare le falene che popolano il nostro territorio. Un esperto 

entomologo illustrerà caratteristiche e curiosità delle falene, che poi saranno lasciate libere di volare via. 
Cooperativa Pavees-Casa delle Farfalle; 0432 988135; info@farfalledibordano.it; 
 



6 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
“Pignarûl” Estivo 
Una nuova iniziativa per festeggiare i coscritti del 1993: il Pignarûl estivo! 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 
6 
Comune di FRISANCO (Pn) 
15ª ed. Concerto per Poffabro e la Valcolvera 
Un bel concerto sotto le stelle, in Piazza G. Marizza. 
Associazione Scarpeti; 0427 730388; scarpeti.poffabro@alice; 
 
6 
Comune di MANZANO (Ud) 
15ª ed. Cori dalle Regioni d’Italia 
Nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Rosazzo, a partire dalle ore 20:45, si terrà un concerto a cui parteciperanno i 
Cori delle Regioni D’Italia. 
Coro Arrigo Tavagnacco; coroarrigotavagnacco@gmail.com; 
 
6 
Pro Loco VAJONT (Pn) 
8ª ed. Memorial Jason Corona e Concerto Pietro Corona 
Anche quest’anno, presso il campo sportivo e la Pineta di Vajont, si svolgerà il torneo di calcio a 5 in memoria di Jason 
Corona organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Drink Team Vajont, l’ASD Calcio, l’ASD Basket e il Gruppo 
Alpini. Durante tutta la durata del torneo funzionerà un fornitissimo stand enogastronomico che ogni anno presenta delle 
specialità culinarie a tema. La sera si terrà il concerto in memoria di Pietro Corona e sul palco si alterneranno diversi 
gruppi musicali, per finire poi la festa con un Dj che farà ballare il pubblico fino all’alba. 
Pro Loco Vajont; 346 6626416; proloco.vajont@yahoo.it; 
 
6-7 / 12-16 
Pro Loco PROPORCIA Porcia (Pn) 
Luglio Palsese 
In località Palse, classica sagra estiva, con fornito stand enogastronomico a base di menù tipici locali, musica, mostre 
fotografiche e artigianali, animazione per bambini, giochi e tornei sportivi. In collaborazione con il Comitato 
Festeggiamenti di Palse e la Parrocchia dei Santi Martino e Vigilio. 
Pro Loco Proporcia; 0434 591008; info@proporcia.it; 
 
6-14 
Comune di CIVIDALE DEL FRIULI (Ud) 
22ª ed. Mittelfest 
Festival di prosa, musica, danza, poesia, arti visive e marionette: 
alla manifestazione multiculturale, che di anno in anno propone un 
diverso tema che fa da filo conduttore alle varie rappresentazioni, 
partecipano le più prestigiose compagnie e i migliori artisti del 
genere. Una serie di spettacoli unici, ambientati in scenografie 
suggestive ricavate negli angoli, nelle vie e nelle piazzette più 
caratteristiche della cittadina. 
Associazione Mittelfest; 0432 730793 – 0432 733966; 
info@mittelfest.org; 
 
 
6-20 
Pro Loco MOGGESE Moggio Udinese (Ud) 
Mostra di Luigi Cillo 
Il Gruppo Amici dell’Arte organizza la Mostra delle opere dell’artista Luigi Cillo.  
Pro Loco Moggese; 0433 51514; proloco@moggioudinese.info; 
 
6-22 
Pro Loco GRUPPO GIOVANILE BRAZZACCO Moruzzo (Ud) 
38ª ed. Festa del Biscotto di Brazzà 
I festeggiamenti di Brazzacco si collocano come un evento consolidato nel panorama dell’offerta di divertimento estivo 
all’aria aperta. L’elemento fondamentale riguarda una cucina di qualità con prodotti come la carne alla brace, frico, 
calamari, ma anche l’offerta di prodotti tipici carinziani in un apposito chiosco. Il prodotto più importante che, tra l’altro, è 
quello che porta la denominazione dell’evento, rimane il Biscotto di Brazzà. Al visitatore, inoltre, si propone un vasto 
calendario di iniziative: sport con la staffetta podistica e gare ciclistiche, divertimento con la musica ed il ballo con 
orchestre di qualità e il tradizionale spettacolo pirotecnico di chiusura. La manifestazione si tiene presso l’ex Fortezza 
Medio Tagliamento. 
Pro Loco Gruppo Giovanile Brazzacco; 388 3694289; prolocobrazza@inwind.it; 
 



7 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
20ª ed. Giornata Nazionale delle Pro Loco  
e 16ª ed. Regata dei Sette Comuni 
La Regata delle Mascherete si svolge sulle caratteristiche imbarcazioni 
venete con a bordo due atleti. Le modalità della competizione 
prevedono che sette Comuni con tradizioni marinare vengano abbinati 
ai sette Comuni della Valcellina – Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto 
e Casso, Montereale Valcellina e Vajont – dando vita ad 
un’appassionante sfida. La manifestazione si svolge in concomitanza 
con la Giornata Nazionale delle Pro Loco. Sono previsti vari 
intrattenimenti tra sport, musica, spettacoli e la degustazione di 

prelibate sardelle grigliate e in saor. L’evento è realizzato in collaborazione con Comune e Associazione Valcellina. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
7 
Pro Loco CHIUSAFORTE (Ud) 
16ª ed. Raduno Auto e Moto d’Epoca 
Rievocazione storica della corsa automobilistica di Chiusaforte - Sella Nevea, con automobili e motocicli d’epoca 
provenienti da diverse Regioni d’Italia e dai Paesi confinanti, per un evento - organizzato in collaborazione con CAMEC 
Carnia - molto apprezzato e seguito da numerosi appassionati. 
Pro Loco Chiusaforte; 347 8869253; prolocochiusaforte@libero.it; 
 
7 
Pro Loco COMUNITA’ DI MORTEGLIANO, LAVARIANO E CHIASIELLIS Mortegliano (Ud) 
2ª ed. La Sagra dei Bambini 
A partire dalle ore 16:30, giornata è dedicata ai più piccoli, coinvolgendo anche le famiglie, che riscoprono in un 
pomeriggio di Domenica il piacere di stare insieme mentre i loro bambini sono intrattenuti in totale sicurezza nella Piazza 
di Mortegliano. I piccoli vengono allietati dai più gettonati giochi per bambini come scivoli gonfiabili, palloncini, bolle di 
sapone…e coinvolti nella pittura, nel disegno e nel collage per realizzare delle piccole opere spontanee. Alcuni esercenti 
propongono le loro tipiche produzioni enogastronomiche. In collaborazione con il Comune di Mortegliano. 
Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis; 0432 760079; informazioni@prolocomortegliano.it; 
 
7 
Pro Loco FLAIBANO (Ud) 
14ª ed. “Incuintri d’Estat” – Incontro d’Estate 
Serata culturale di musica, teatro ed intrattenimenti vari, che si svolge all’aperto presso il borgo più antico del paese, 
Borg di Mieç. In caso di maltempo la manifestazione viene spostata presso il Centro Sociale. 
Pro Loco Flaibano; associazioneproflaibano@virgilio.it; 
 
 
7 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
17ª ed. Marcia dell’Amicizia 
Gara non competitiva di corsa in montagna che si svolge lungo i 
suggestivi sentieri che collegano i paesi di Forni di Sopra e Forni di 
Sotto. A seguire premiazioni e momento conviviale. L’evento è 
organizzato in collaborazione con il Comune di Forni di Sopra, il 
Comune di Forni di Sotto, il Consorzio Servizi Turistici, il Gruppo 
Marciatori Carpenedo, la CRI, la Protezione Civile, i Vigili del 
Fuoco, il CAI, il CNSAS Soccorso Alpino e i Carabinieri. 
Gruppo Sportivo Stella Alpina; 0433 88303 – 348 4017810; 
gsstellaalpina@libero.it; 
 
 
 
7 
Comune di GRADO (Go) 
776ª ed. “Il Perdòn de Barbana” 
Ogni anno la prima Domenica di luglio la Comunità di Grado si reca via mare al Santuario di Barbana per sciogliere un 
voto risalente all’anno 1237 in ringraziamento per la liberazione della peste. Il Perdòn de Barbana è il più importante, 
sentito e radicato evento religioso che i gradesi rivivono annualmente: di particolare suggestione la Domenica mattina la 
partenza dei pescherecci vestiti a festa con fiori, pennoni, ghirlande, bandiere e gran pavese. Nel 2013 il Santuario 
festeggerà i 150 anni di incoronazione della Madonna di Barbana, la cui statua, rara occasione, verrà portata nella 
Basilica di S. Eufemia. I festeggiamenti inizieranno già dal 2 luglio con la Settimana Granda che sfocerà nel Sabo 
Grando. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
 
 



7 
Comune di MONTEREALE VALCELLINA (Pn) 
Pedalata per la Via di Natale 
Pedalata benefica lungo le vie del Comune, facendo visitare borghi e località di Montereale. L’evento è organizzato in 
collaborazione con la Pro Loco locale. 
Circolo del Volontariato e dell’Anziano Vincenzo Borghese; 0427 797971; cvmontereale@virgilio.it; 
 
7 
Comune di PONTEBBA (Ud) 
8ª ed. Festa della Wulfenia  
Festa in onore del bellissimo fiore protetto, la Wulfenia Carinthiaca: ogni anno, nel periodo della sua fioritura, alpini e 
alpenjäger accendono un tripode ai piedi del Monumento in ferro battuto dedicato alla splendida pianta. I festeggiamenti 
si tengono a Passo Pramollo, in prossimità di Malga Auernig. L’evento è realizzato in collaborazione con la Pro Loco 
Pontebbana. 
Consorzio Vicinale Pontebba Nova Nachbarschaft; 328 4582827; info@consorziopontafel.com; 
 

 
 
 
7 
Comune di RESIA (Ud) 
Salita alla Cappelletta di Sella Sagata 
La camminata non competitiva si snoderà su un tracciato in salita di circa 4 km, da 
Prato di Resia verso la località Sagata, dove si trovano le planine cioè gli stavoli, un 
tempo luoghi adibiti all’alpeggio. 
A.N.A. Sezione Udine-Gruppo Val Resia; resiavalresia.udine@ana.it; 
 
 
 
 

 
7 
Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (Pn) 
Festa della Trebbiatura 
Rievocazione storica legata alla tradizione della trebbiatura del grano degli anni Cinquanta, con mezzi e costumi 
d’epoca. Per l’occasione sarà allestita inoltre una mostra degli attrezzi agricoli del tempo, esposti presso il Museo della 
Civiltà Contadina in frazione Pozzo. 
Comune di San Giorgio della Richinvelda; 0427 968611; segreteria@com-san-giorgio-della-richinvelda.regione.fvg.it; 
 
 
 
7-8 
Pro Loco CIMOLAIS (Pn) 
Dolomiti Days 
In concomitanza con la Settimana delle Dolomiti, due giorni di festa a Cimolais, con 
mostra fotografica, intrattenimenti musicali, stand enogastronomici e suggestive 
escursioni. 
Pro Loco Cimolais; 0427 87331; proloco@cimolais.it; 
 
 
8 
Pro Loco CIMOLAIS (Pn) 
30ª ed. La Cimoliana 
Marcia non competitiva a tre tappe, con partenza alle ore 09:00, nella splendida Valle 
riconosciuta Patrimonio dell’UNESCO. 
Pro Loco Cimolais; 0427 87331; proloco@cimolais.it; 
 
 
 
9 
Comune di GRADO (Go) 
Nicola Conte Combo: Grado Festival Ospiti d’Autore 2013 
Presso la Diga Nazario Sauro, alle ore 21.30, si terrà il tanto atteso concerto dell’artista di fama internazionale Nicola 
Conte.  
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 



9 / 27 
Pro Loco SESTO Sesto al Reghena (Pn) 
8ª ed. Sexto ‘Nplugged 
Festival di musica indie-rock internazionale che richiama un vasto pubblico da Italia ed Europa: gli artisti di fama 
internazionale propongono sul palco di Piazza Castello repertori tendenzialmente acustici e rivisitati per l’occasione. 
Grandi i nomi che in passato sono stati proposti, così come notevoli sono state le scelte artistiche che hanno reso questo 
evento raffinato ed assolutamente unico in Regione. 
Pro Loco Sesto; 0434 699134 – 329 8197867; pro.sestoalreghena@libero.it; 
 

 
 
 
11 
Comune di CODROIPO (Ud) 
Rammstein – Made in Germany 
A Villa Manin di Passariano un grandioso ritorno: tre i concerti 
italiani, uno in Friuli Venezia Giulia, per gli esponenti di culto della 
musica industrial. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
 
 
 

 
11 
Comune di LATISANA (Ud) 
8a ed. Opera Lirica in Piazza – Attila di Giuseppe Verdi 
Gli antichi Palazzi di Piazza Indipendenza fanno da cornice all’8ª edizione della rappresentazione lirica organizzata dal 
Comune di Latisana e dalla Pro Loco Latisana, in collaborazione con la Società Filarmonia di Udine. Questa è 
un’importante iniziativa che si svolge solo in alcune esclusive piazze della Regione. 
Comune di Latisana; 0431 525205; istruzione.cultura@comune.latisana.ud.it; 
 
12-14 
Comune di AZZANO DECIMO (Pn) 
14a ed. Fiera della Musica 
Per gli amanti della musica si rinnova l’appuntamento con la Fiera della Musica, una miscela esplosiva di grandi concerti, 
concorsi ed eventi. Nella serata di Venerdì 12 è prevista l’esibizione dell’artista inglese Ian McCulloch, mentre Sabato 13 
la Fiera ospita il gruppo dei Morcheeba. La giornata conclusiva è dedicata alla 14ª ed. del Concorso per Gruppi 
Emergenti rivolto a giovani band composte da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni. 
Comune di Azzano Decimo; 0434 636720; info@fieradellamusica.it; 
 
12-14 
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA 
11a ed. Piancavallo Revival 2013 
Manifestazione di Regolarità valida per il Super Trofeo ASI 2013…350 km sulle strade del Friuli Venezia Giulia! 
Club Ruote del Passato; 0434 573083; ruotedelpassato@libero.it; 
 

 
 
12-14 
Comune di SEQUALS (Pn) 
28ª ed. Trofeo Carnera 
Evento organizzato per ricordare i successi e la vita sportiva del Campione Mondiale dei Pesi 
Massimi Primo Carnera. La manifestazione rientra nel Campionato Italiano Boxe ed è tra gli 
appuntamenti riconosciuti, per importanza, dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Con il sostegno 
e la collaborazione di Amministrazione Comunale, Pugilistica Pordenonese e Pro Loco 
Sequals. 
S.O.M.S.I. Sequals; 328 6671264; somsi@libero.it; 
 
 

 
12-14 
Comune di TARVISIO (Ud) 
5a ed. Notti Bianche nel Bronx 
A Tarvisio Bassa, in località Segherie, tre serate all’insegna di buona musica, balli e mercatini ricchi di curiosità per tutti i 
gusti. In collaborazione con il Comune di Tarvisio. 
Associazione Culturale Amici di Tarvisio e della Valcanale; 393 2481507; 



 
12-14 / 19-21  
Pro Loco MONTEGNACCO Cassacco (Ud) 
19ª ed. Festa d’Estate 2013 e 19ª ed. Marcia dei Fiori 
A Montegnacco festa paesana allietata da eventi, spettacoli e stand enogastronomici. Domenica 14 si tiene anche la 
Marcia dei Fiori, una marcialonga non competitiva lungo le vie ed i sentieri delle frazioni di Cassacco, Tricesimo e 
Treppo Grande, con tre percorsi da 8, 12 e 20 chilometri, un’opportunità per promuovere il territorio di Cassacco e quello 
delle Comunità limitrofe. In collaborazione con il locale Comitato FIASP. Partenza e arrivo della marcia sono previsti a 
Montegnacco, presso gli spazi antistanti la sede della Pro Loco. 
Pro Loco Montegnacco; 0432 881230 – 347 7705606; info@prolocomontegnacco.it; 
 
13 
Pro Loco ENEMONZO (Ud) 
Sogni di una Notte di Mezza Estate Vol. 2 
Presso la struttura antistante il Caseificio Val Tagliamento di Enemonzo, a partire dalle ore 18.00, serata dedicata ai 
giovani, con buona musica rock suonata dal vivo da diversi gruppi locali, dj set e fornitissimi stand enogastronomici. 
Pro Loco Enemonzo; prolocoenemonzo@gmail.com; 
 
13 
Comune di GRADO (Go) 
Benny Benassi: Sound of Waves Festival  
Nella splendida cornice della Spiaggia Costa Azzurra di Grado, si esibirà alle ore 21.30 il noto DJ Benny Benassi, 
appuntamento dedicato non solo al pubblico giovane, ma anche agli adulti più attenti, raffinati ed interessati alle nuove 
tendenze musicali. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
13-14 
Pro Loco COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO (Go) 
Festa della Trebbiatura e delle Tradizioni Contadine 
Presso l’Area Feste ai Brechi viene riproposto il fascino dell’antico rituale della trebbiatura. A completare l’evento 
l’esposizione di trattori d’epoca e di vecchi attrezzi agricoli, la degustazione di piatti tipici locali e l’accompagnamento 
musicale. Con il Patrocinio del Comune di San Canzian d’Isonzo. 
Pro Loco Comune di San Canzian d’Isonzo; 345 4097340; proloco-s.canzian@virgilio.it; 
 
13-14 
Pro Loco CORDENONS (Pn) 
Serate di Musica e Teatro in Villa 
Evento di forte richiamo e grande partecipazione di pubblico, poiché consente di assistere a spettacoli di spessore - 
musica classica e sinfonica - in contesti di pregio costituiti da angoli suggestivi delle ville storiche di Cordenons. In una 
delle due serate si esibirà quest’anno una Scuola di Tango Argentino. 
Pro Loco Cordenons; 0434 581365 – 347 9143522; procordenons@alice.it; 
 
13-14 
Comune di PALMANOVA (Ud) 
37ª ed. Rievocazione Storica in Costume Seicentesco  
Festa del Redentore 
Animazioni con costumi d’epoca, sfilate e giochi a tema storico; non 
mancheranno le cene nei borghi, i duelli, le visite guidate lungo i percorsi 
storici della Fortezza e il grande spettacolo pirotecnico. Il programma 
prevede, nella giornata di Sabato la Battaglia alla Porta Cividale e la 
Festa alla Corte del Provveditore; nella Domenica il solenne Te Deum in 
Duomo, la Rievocazione Storica e la Sfilata del Gonfalone. L’evento è 
realizzato in collaborazione con Comune, Museo Storico Militare, Civico 
Museo Storico e Associazioni Palmarine. 
Gruppo Storico Città di Palmanova; 
info@gruppostoricocittadipalmanova.com; 
 
13-14 / 20-21 
Comune di SAURIS (Ud) 
Sauris in Festa – Festa del Prosciutto  
Sauris è famosa per le delizie del palato, dai salumi affumicati alla birra, alle marmellate, sciroppi, miele e soprattutto il 
famoso prosciutto crudo, dal sapore dolce, affumicato con legno di faggio e aromatizzato con ginepro ed erbe, con una 
stagionatura di circa 30 giorni. Ogni anno Sauris dedica ben due fine settimana di festa a questo prelibato e superbo 
prodotto: nel borgo di Sauris di Sotto vengono allestiti stand gastronomici dove si possono degustare speck, gnocchi, 
carni grigliate, dolci fatti in casa e soprattutto il protagonista della festa, il prosciutto. Camminando lungo le vie del borgo 
si può trovare un vivace mercatino dedicato ai prodotti dell’agroalimentare carnico e dell’artigianato: il tutto allietato da 
musica, allegria e da splendidi scenari naturalistici. Evento organizzato in collaborazione con Comune, Sci Club Sauris e 
Gruppo ANA Sauris. 
Associazione Lilium; 0433 86076; info@sauris.org; 



 
 

13-14 / 20-21 / 27-29 
Pro Loco CUORE DELLO STELLA Ariis di Rivignano (Ud) 
40ª ed. “Sagre dala Bisate” – Sagra dell’Anguilla 
Festa paesana in onore di San Giacomo Apostolo: in programma 
numerose iniziative ludiche e sportive a cura dell’Associazione Sub 
Le Lontre e l’Ente Tutela Pesca, oltre che la possibilità di visitare 
l’Acquario Regionale ed il parco della Villa Ottelio e di degustare 
ottimi piatti tipici tra cui la famosa anguilla del Fiume Stella. Serate 
musicali e gran finale con il suggestivo spettacolo pirotecnico. 
Pro Loco Cuore dello Stella; 346 7217282; prolocoariis@gmail.com; 
 

 
13-21 
Comune di CODROIPO (Ud) 
29ª ed. Palio dei Rioni 
La pallacanestro al centro di questo bel palio che prevede oltre al tradizionale torneo junior, senior e donne, competizioni 
3 contro 3 e una gara del tiro da 3 punti aperta a tutti. Dal 2007 il concorso Palio Scuola coinvolge anche gli allievi delle 
scuole codroipesi. 
Associazione Palio dei Rioni; 349 4131031; info@paliodeirioni.it; 
 
14 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
26ª ed. Premio Letterario Nazionale Giuseppe Malattia della Vallata 
Istituito nel 1988 per ricordare la figura e l’opera di Giuseppe Malattia della Vallata, poeta e cantore della Valcellina, il 
Premio si articola in due sezioni: poesia in Lingua Italiana e poesia nelle lingue delle minoranze etnolinguistiche italiane 
e parlate locali. Nel corso della mattinata è in programma la cerimonia di premiazione, mentre nel pomeriggio avrà luogo 
l’iniziativa In Poesia e in Musica: Omaggio del Premio a un Poeta della nostra Regione, con il tradizionale concerto del 
Maestro Gianni Fassetta. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Barcis. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
14 
Comune di BORDANO (Ud) 
Butterflyland – Bambini in Festa  
Il gioco, per i cuccioli di mammifero, è un’attività naturale fondamentale per 
sviluppare e perfezionare le capacità motorie e gli aspetti comportamentali 
della vita da adulto. Per quanto riguarda l’essere umano, i bambini 
attraverso il gioco conoscono se stessi ed il mondo che li circonda, il gioco è 
un mezzo di socializzazione e apprendimento, un modo istintivo di entrare in 
contatto con gli altri, per allenare l’immaginazione e la creatività. In questo 
senso, la Casa delle Farfalle organizza una festa accessibile a tutti e 
interamente dedicata ai più piccini. Accanto ai giochi puramente ludici, come 
i gonfiabili, verranno realizzate diverse postazioni dove i bambini potranno 
apprendere importanti nozioni relative al mondo della natura, al suo rispetto 
e la sua conservazione, sempre utilizzando il meccanismo del gioco: 
laboratori sensoriali legati al mondo degli animali, attività assistite con 
animali, postazioni con microscopi per conoscere i segreti di piante e insetti, 
laboratori creativi sul riciclo…e per rendere ancora più emozionante la 
giornata sarà presente una volante della Polizia di Stato con tutto il suo 
equipaggio, che interagirà con i bambini insegnando loro come funziona una 
macchina della polizia. 
Cooperativa Pavees-Casa delle Farfalle; 0432 988135; 
info@farfalledibordano.it; 
 
14 
Comune di BUTTRIO (Ud) 
7ª ed. Nord Est Marathon 
La cornice è quella del Friuli Orientale, zona di produzione di vini pregiati, ma anche di olio d’oliva e di castagne…qui si 
svolgerà la Nord Est Marathon, gara di gran fondo, la maratona dei ciclisti, con partenza e arrivo nel centro di Buttrio. 
A.S.D. G.S. Ciclismo Buttrio; 0432 673630; info@nordestmarathon.it; 
 
14 
Pro Loco CLAUT VALCELLINA (Pn) 
19ª ed. Arte e Sapori della Valcellina 
Tradizionale manifestazione dedicata all’artigianato locale e ai prodotti tipici della Valcellina. Stand enogastronomici, 
laboratori, animazioni, mercatini e musica popolare saranno gli ingredienti principali di questa bella e rinomata festa 
paesana! 
Pro Loco Claut Valcellina; 333 3550024; prolococlaut@gmail.com; 
 



14 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
“Fieste dal Penacûl 2013” – Festa del Pennacchio del Granoturco 
Un’antica tradizione della civiltà contadina viene ricordata con la celebrazione della Santa Messa alle ore 11:00 presso la 
Chiesetta della Madonna dei Roveri. A seguire sardelade presso la Sede delle Associazioni. 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 
14 
Pro Loco DEL ROJALE Reana del Rojale (Ud) 
4ª ed. Rojaltour 
Manifestazione cicloturistica non competitiva finalizzata a valorizzare l’imprenditoria agricola e commerciale del territorio 
locale. 
Pro Loco Del Rojale; 349 4244611; info@prolocodelrojale.it; 
 
14 
Comune di FAGAGNA (Ud) 
Festa della Trebbiatura 
Il Museo della Vita Contadina Cjase Cocèl si anima per la tradizionale Giornata della Trebbiatura. Fin dal mattino nel 
cortile del Museo vengono fatte rivivere le pratiche agricole legate alla trebbiatura del frumento e alla battitura e 
pettinatura di frumento e segale, con la guida esperta di tanti appassionati. Il Museo prende vita, tra tanti Volontari al 
lavoro e l’intenso profumo delle pagnotte appena sfornate. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune e la Pro 
Loco Fagagna. 
Associazione Museo della Vita Contadina Cjase Cocèl; 0432 801887; cultura@comune.fagagna.ud.it; 
 

 
 
 
14 
Comune di FRISANCO (Pn) 
5ª ed. Artigianato nella Favola 
Artigianato di qualità lungo le vie del borgo e animazione per 
bambini. In collaborazione con l’Associazione Culturale Art-tu e la 
Pro Loco Valcolvera. 
Associazione Scarpeti; 0427 730388; scarpeti.poffabro@alice; 
 
 
 
 

14 
Pro Loco PORDENONE 
“De Qua e de Là del Nonsel” 
Il Ponte di Adamo ed Eva rappresentava la porta sul Fiume Noncello; per rivalorizzare il corso d’acqua e la sua storia 
vengono organizzate mostre fotografiche ed artistiche, esposizioni dell’artigianato, incontri musicali e la rivisitazione  
dell’antica Festa del Pesce con la degustazione di piatti tipici. Sono previste inoltre visite guidate alla città, in particolare 
la visita panoramica con la vista della città dal campanile del Duomo di San Marco. 
Pro Loco Pordenone; 340 1690028; prolocopordenone@alice.it; 
 
 
14 
Pro Loco U.V.A. RAVOSA Povoletto (Ud) 
“A Ravose, Vin, Salàm e Mil, puartin l’Òmp in Cil” 
Festa del Primo Miele 
Presso Villa Zanardi Landi Lampertico, a Marsure di 
Sopra, si tengono i festeggiamenti del Primo Miele, con 
esposizione delle varie qualità di miele, degustazione di 
vini, formaggi e salame e sottofondo di musica 
settecentesca. 
Pro Loco U.V.A. Ravosa; 0432 666405; 
proloco.uva.ravosa@gmail.com; 
 
 
14 
Pro Loco VAL PESARINA Prato Carnico (Ud) 
23ª ed. “Scarpon” 
Tradizionale gara non competitiva al Rifugio De Gasperi, che si snoda attraversando i verdi boschi della Val Pesarina. 
Partenza prevista alle ore 9:00 da Prato Carnico, arrivo al rifugio, pranzo, discesa a valle e premiazioni nel pomeriggio. 
Pro Loco Val Pesarina; 0433 69420; info@valpesarina.org – info.pratocarnico@cmcarnia.regione.fvg.it; 
 



14-21 
Comune di SEDEGLIANO (Ud) 
“Fieste dai Fruz" 
Al Parco delle Feste di Turrida di Sedegliano, si terrà questo evento dedicato ai bambini che hanno iniziato le vacanze 
estive. Tanti giochi e allegria per godere al meglio le meritate vacanze! 
Associazione La Pannocchia ONLUS; 0432 904999; associazione@lapannocchia.org; 
 
15-18 
Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (Pn) 
9ª ed. Dai un Calcio alla Povertà – Torneo di Calcio a Sette 
Presso il Campo Sportivo di Rauscedo torneo di calcetto con finalità benefiche. Nel corso delle giornate sportive saranno 
attivi forniti stand enogastronomici. 
Gruppo Parrocchiale Giovani; 333 9602813; 
 
16 
Comune di GRADO (Go) 
Brian May & Kerry Ellis: Born Free Tour 2013 – Grado Festival Ospiti d’Autore 2013 
Presso la Diga Nazario Sauro, alle ore 21.30, si terrà il tanto atteso concerto dell’artista Brian May, che si colloca nella 
rosa dei chitarristi più virtuosi della storia del rock. Quella stessa storia che ha contribuito a creare, legando 
indissolubilmente il suo nome alla figura dei Queen. Nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di fama 
internazionale, scegliendo per la sua ultima avventura la collaborazione di Kerry Ellis, raffinata attrice e cantante inglese. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
17 
Pro Loco MONTEGNACCO Cassacco (Ud) 
Cena Paesana 
Parallelamente ai festeggiamenti per la Festa d’Estate, in programma a Montegnacco dal 12 al 14 e dal 19 al 21 luglio, la 
Pro Loco organizza un momento conviviale aperto a tutti, una cena su prenotazione con menù tipico selezionato. 
Pro Loco Montegnacco; 0432 881230 – 347 7705606; info@prolocomontegnacco.it; 
 
17-28 
Comune di BRUGNERA (Pn) 
25a ed. Brugnera in Festa 
Presso gli impianti sportivi in Via del Mas, tradizionale festa paesana. 
Associazione Brugnera in Festa; 328 4314693; info@prolocobrugnera.com; 
 

17 luglio – 14 agosto 
Comune di GRADO (Go) 
8a ed. Libri in Barca 
Una serie di appuntamenti rivolti a grandi e bambini…I colori e i profumi della laguna, luoghi 
unici per le atmosfere e le peculiarità ambientali sono lo sfondo delle storie narrate ai 
bambini e delle pagine lette da grandi interpreti su di una barca tra cielo e mare. Tre gli 
appuntamenti espressamente dedicati ai bambini con partenza dal mandracchio. Il viaggio 
inizia già sulla riva per poi proseguire sulla barca che approda su un’isola della laguna dove 
ha luogo la narrazione vera e propria. La barca diventa il luogo dell’avventura, gli artisti 
accompagnati dalla musica narrano storie di miti e di eroi e dalle grandi pagine del libro 
della storia escono personaggi e vicende, viaggi e scoperte per far divertire i bambini e 
invitarli ad osservare con occhi nuovi l’ambiente circostante che si svela in tutta la sua 
ricchezza avifaunistica, floristica e paesaggistica. I preparativi sul molo creano la giusta 
atmosfera per iniziare il viaggio di genitori e figli, la musica dal vivo che accompagna i 

naviganti e l’offerta finale di un piccolo ristoro sulla via del ritorno rende indimenticabili le ore trascorse sulla barca delle 
storie. Per il pubblico adulto sono riservati altrettanti appuntamenti serali sotto il cielo stellato per gustare a bordo della 
barca che naviga lungo i canali della laguna reading esclusivi con attori professionisti preceduti dalla presentazione di un 
piatto tipico accompagnato da vini doc delle migliori aziende della Regione e prodotto dai migliori ristoratori gradesi. 
L’iniziativa vuole favorire l’incontro con il libro, “sedurre” le persone che vivono questa esperienza trasformando il tempo 
a bordo della barca nel tempo del desiderio, della suggestione, del piacere del leggere e del gusto per recuperare il 
valore dell’ascolto immersi nello splendido palcoscenico della laguna di Grado, sospesi tra mare e cielo. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
 
18-21 
Comune di FAEDIS (Ud) 
21ª ed. Green Volley Faedis 
Nato nel 1993 come torneo di pallavolo sull’erba, anno dopo anno l'evento ha visto aumentare sia le discipline sportive 
praticate, sia il numero degli atleti partecipanti: dagli oltre 200 della prima edizione ai 3.000 delle ultime edizioni. Nei 
giorni della manifestazione si tengono inoltre tornei di pallavolo, calcio e basket. Non mancano gare di corsa podistica, 
tennistavolo, orienteering….Concerti, musica e tanto divertimento, il tutto presso il Centro Sportivo Castellterçol, in 
località Casali Bertossi Faedis. 
A.S.D. OL3; info@greenvolley.com; 
 



18-21 / 25-28 
Comune di DIGNANO (Ud) 
Festa Campestre a Vidulis 
Tradizionale manifestazione estiva allestita nelle immediate vicinanze della sponda sinistra del Fiume Tagliamento, nel 
rinomato Parco Festeggiamenti di Vidulis, in un contesto verdeggiante caratterizzato da flora autoctona e angoli naturali 
assai suggestivi. I visitatori potranno assaporare le 
prelibatezze dell’ottima e curata cucina e della 
viticoltura friulane, la birra artigianale tedesca 
prodotta appositamente per la festa e sfiziose 
specialità di pasticceria e gelateria. La qualità 
dell’accoglienza è garantita da un vasto programma 
di attività collaterali perché ogni Associazione 
coinvolta collabora alla realizzazione dell’evento 
curandone un aspetto specifico: musica di ogni 
genere, artigiani che dimostrano ed insegnano le 
proprie abilità - ogni anno viene proposto un 
mestiere ad alta specializzazione, dai soffiatori di 
vetro, ai mosaicisti, agli ebanisti - animazioni per i 
bambini, eventi sportivi, il concorso fotografico, il 
famoso Schiuma Party e molto altro ancora. 
L’evento è curato dal Circolo Ricreativo Sportivo 
Culturale Vidulese. 
Comune di Dignano; 0432 944920;  
segreteria@com-dignano.regione.fvg.it; 
 
19 / 23 / 28 
Comune di TARVISIO (Ud) 
14ª ed. No Borders Music Festival 2013 
Il No Borders Music Festival valorizza la musica quale forma di cultura e mezzo di comunicazione in grado di essere 
compreso da tutti, oltre i confini etnici, linguistici, sociali e geografici, riflettendo la qualità di un comprensorio unico posto 
tra Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia e caratterizzato dal plurilinguismo e da aspetti multiculturali. Il Festival è un 
contenitore di esperienze musicali senza frontiere; non ha delimitazioni per quanto concerne il genere musicale, 
spaziando dalla world music al folk, dalla new age al jazz e al blues, dalle sonorità latine e africane al rock. Venerdì 19 si 
esibirà l’artista Zucchero, Martedì 23 luglio gli islandesi Sigur Ros e Domenica 28, il celebre Franco Battiato. 
Consorzio Promozione Turistica Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo; 0428 2392; consorzio@tarvisiano.org; 
 
19-21 
Comune di LATISANA (Ud) 
Madonna del Carmine di Latisanotta 
Antica festa patronale e popolare organizzata dal Comitato Festeggiamenti e dalla Parrocchia della frazione di 
Latisanotta. Ci saranno chioschi enogastronomici e giostre, giochi popolari ed intrattenimento musicale. 
Parrocchia e Comitato Festeggiamenti di Latisanotta; 0431 59518; 
 
 

19-21 
Pro Loco NUOVA PRO LOCO TOLMEZZO (Ud) 
79ª ed. “Festa del Borgat” 
Nel borgo vecchio di Piazza Mazzini, il Borgat, si svolge una delle 
più antiche feste del comprensorio, dedicata ai festeggiamenti 
della Madonna del Carmine che viene celebrata con una 
suggestiva processione al mattino. Nel pomeriggio non 
mancheranno giochi per bambini, attività sportive e gastronomia 
tipica. L’evento principale rimane l’incontro/scontro tra i Siors e i 
Puars, tra i signori del Borgo Chiavris e i poveri del Borgat: dopo 
una lite caratterizzata da battute in dialetto carnico, che suscita le 
simpatie del pubblico, la riappacificazione avviene attraverso lo 
scambio del fazzoletto, donato dai Puars ai Siors per asciugare la 
fronte dai loro sudori nonostante una vita trascorsa senza mai 
lavorare! I Siors invece regalano ai Puars la Baguline, il bastone 

quale aiuto per trascinare le fatiche della vita. 
Pro Loco Nuova Pro Loco Tolmezzo; 0433 468218 – 335 1202124; info@nuovaprolocotolmezzo.it; 
 
19-21 
Pro Loco SAGRADO (Go) 
11ª ed. Festa al Milleluci 
La Pro Loco propone l’ormai consueto appuntamento estivo Milleluci, con lo scopo di far conoscere le usanze, i costumi 
e le tradizioni della Comunità agli ospiti ed anche ai nuovi residenti. Tre serate in cui si alterneranno intrattenimenti 
musicali e balli, con degustazioni di piatti tipici e vini del territorio. 
Pro Loco Sagrado; 333 4678522; proloco_sagrado@alice.it; 
 



19-21 
Pro Loco VALTRAMONTINA Tramonti di Sotto (Pn) 
37ª ed. Sagra della Beata Vergine del Carmine a Tramonti di Mezzo 
La manifestazione, sempre molto apprezzata per il carattere di familiarità che assume e per l’accoglienza che la 
popolazione riserva al villeggiante, si svolgerà nella caratteristica, suggestiva piazzetta del paese e nei cortili limitrofi. Per 
recuperare e valorizzare le antiche tradizioni si rinnoverà l’appuntamento col teatro in Lingua Friulana e gli spettacoli di 
danza e musica tradizionali. Sarà allestito un variopinto mercatino artigianale di prodotti e manufatti di qualità, come cesti 
in vimini, argento sbalzato, ceramica, bambole di stoffa…In una vecchia stalla ripristinata per l’occasione saranno 
allestite le mostre sugli antichi mestieri del cestaio, il geàr e dello stagnino, l’arvàr, con manufatti, attrezzi e pannelli 
informativi. Domenica 21, momento clou della manifestazione, si terrà la Processione della Beata Vergine del Carmine 
con l’accompagnamento della banda. Gli stand enogastronomici proporranno piatti della tradizione e in un caratteristico 
cortile sarà allestita l’enoteca con il meglio della produzione enologica regionale. L’evento è realizzato in collaborazione 
con il Comune, la Polisportiva Valtramontina e la Parrocchia. 
Pro Loco Valtramontina; 333 2556359; patriziabertoncello@libero.it; 
 

 
 

19-23 
Pro Loco COMUNE DI REMANZACCO (Ud) 
128ª ed. Sagra dei Gamberi e del Forno Rurale 
Manifestazione ultracentenaria dove poter gustare nei numerosi stand 
diverse specialità gastronomiche, tra cui gli ottimi gamberi di fiume. Non 
mancheranno spettacoli musicali e intrattenimenti vari. In occasione dei 
festeggiamenti, Domenica 21, si terrà anche la 4ª edizione della Cjaminade 
dai Gjâmbars, una camminata non competitiva lungo i percorsi dei vôt anei; 
Lunedì 22 sarà la volta invece della 4ª edizione della Corsa dei Gamberi, la 
corsa all’indietro che ha come concorrenti gli otto borghi di Remanzacco. 
Pro Loco Comune di Remanzacco; 342 3158203; 
prolocoremanzacco@alice.it; 
 
 

 
19-25 
Comune di GEMONA DEL FRIULI (Ud) 
“Fieste di San Jacu in Taviele” – Festa di San Giacomo in Borgo Taviele 
Presso la nuova sede ed area festeggiamenti, ex deposito carburanti, di Via Armentaressa 49, si rinnova questo noto 
evento che prevede tra i molti appuntamenti, Domenica 21 la Dama del Niederlech tra le borgate di Gemona. 
Gustosissime anche le specialità culinarie: dai cjarsons all’orata al cartoccio, dal frico friabile ai gnocchi ricotta e spinaci. 
Eventi sportivi, musicali e gare di Burraco non mancheranno in questi intensi e festosi giorni in Borgo Taviele. A cura 
dell’ Associazione Borc Taviele. 
Comune di Gemona del Friuli; 0432 973258; cultura@gemonaweb.it; 
 
19-30 
Comune di GEMONA DEL FRIULI (Ud) 
Festeggiamenti di San Pietro 
Tradizionale sagra paesana presso Borgo San Pietro, con serate danzanti e musicali ed appuntamenti per i giovani 
come la Serata Giovani ed un concorso dedicato ai writers. Presso gli stand enogastronomici verranno servite varie 
specialità tra cui il Piatto di San Pietro. Vari eventi allieteranno il visitatore, tra questi i giochi popolari e la classica 
pedalata ecologica non competitiva attraverso le borgate Pedalin par Glemone, con soste ristoro presso la Fontana 
Silans a Godo. L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti Borgo San Pietro. 
Comune di Gemona del Friuli; 0432 973258; cultura@gemonaweb.it; 
 
20 
Comune di CODROIPO (Ud) 
Zucchero: Concert for Life 2013 – La Sesiòn Cubana World Tour 
A Villa Manin di Passariano si esibirà alle ore 21.30 il noto artista Zucchero. Lo show si inserisce ne La Sesión Cubana 
World Tour, nuovo capitolo della strabiliante carriera dell’artista, già impegnato sui più prestigiosi palchi d’Italia, d’Europa 
e nel mondo. Un grande concerto, ma allo stesso tempo un’occasione per fare una buona azione a sostegno di una 
causa importante. Grazie ai fondi raccolti nelle precedenti edizioni del Concert for Life, ai contributi della Regione Friuli 
Venezia Giulia e alle donazioni spontanee di privati e aziende, @uxilia Onlus ha inaugurato nel marzo 2013 il Vocational 
Training Center (Centro Polivalente di Educazione ed Orientamento) per la promozione della salute psico-sociale degli 
ex bambini soldato e delle loro madri nel nordest dello Srilanka. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
20 
Comune di MOGGIO UDINESE (Ud) 
Musicanti in Dordolla 
Serata dedicata alla musica e al teatro, organizzata dall’associazione Cort dai Gjats. 
Comune di Moggio Udinese; 0433 51177; postmaster@com-moggio-udinese.regione.fvg.it; 
 



20 
Comune di OSOPPO (Ud) 
15ª ed. Concerto per un Fiore 
Rassegna di concerti a cui partecipano, a titolo gratuito, gruppi di musica leggera, rock, folk, latino americana, jazz ecc, 
che con la loro musica contribuiscono ad avvicinare il pubblico – decisamente eterogeneo – al volontariato, diventando 
così ambasciatori dei valori della cooperazione, della fratellanza e dell’impegno sociale. L’ingresso ai concerti è gratuito 
con offerta libera. L’iniziativa si svolge ad Osoppo, presso il Parco della Colonia. 
Associazione ONLUS Friûl Adventures-Fiore; 0432 975958 – 347 2229316; info@friuladventures.it; 
 
20-21 
Pro Loco CHIUSAFORTE (Ud) 
“Fieste come une Volte in tal Plan di Là” – Festa come una Volta a Piani di Là 
Tradizionalmente, gli abitanti della Val Raccolana si riunivano nei Piani di Là per un momento di festa. Oggi la magia di 
quel tempo si ripropone in questo evento dove tutti gli ospiti possono assaporare le prelibatezze della cucina locale in 
una suggestiva atmosfera rischiarata dalla luce delle fiaccole che rende incantato l’antico borgo. Evento realizzato in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
Pro Loco Chiusaforte; 347 8869253; prolocochiusaforte@libero.it; 
 
20-21 
Pro Loco OVARO (Ud) 
17ª ed. Sagra del Malgaro 
Lungo la strada principale, i borghi e i caratteristici cortili di Ovaro, sagra paesana che propone stand enogastronomici 
con degustazione di prodotti tipici locali, una mostra-mercato di prodotti artigianali e prodotti caseari, intrattenimenti 
musicali itineranti, esibizioni di gruppi bandistici; inoltre possibilità di visite guidate sul territorio e servizio di bus navetta 
per suggestive escursioni in malga. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune e le Associazioni locali. 
Pro Loco Ovaro; 0433 67223; proloco_ovaro@libero.it; 
 
20-21 
Comune di REANA DEL ROJALE (Ud) 
8ª ed. Marathon Bike per Haiti 
Presso la frazione di Zompitta, con la preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale, della Pro Loco Del 
Rojale, della Pro Loco Savorgnano del Torre e del Comune di Povoletto si terrà la manifestazione sportiva a scopo 
benefico denominata Maratohn Bike per Haiti, una corsa ciclistica che attraverserà i boschi e i campi della bellissima 
zona pedemontana friulana, dove la natura la fa ancora da padrona, riservando insidie e ostacoli ai temerari ciclisti che 
affronteranno questa prova. 
A.S.D. Chiarcosso-Help Haiti; 0432 690620 – 348 2601680; info@corsaperhaiti.com; 
 
20-21 
Pro Loco SPILIMBERGO (Pn) 
11ª ed. Crazy Cup 
In stretta collaborazione con il Comitato Crazy Cup, gara non 
competitiva di veicoli senza propulsione, la prima e unica 
manifestazione di questo genere organizzata in Regione, dopo i 
successi ottenuti nel resto d’Italia. Una competizione unica nel suo 
genere, diventata ormai un appuntamento fisso per gli amanti della 
velocità che, a bordo dei mezzi più strani da loro stessi creati (per poter 
partecipare basta costruire un veicolo rigorosamente senza alcun tipo di 
propulsione che abbia almeno tre ruote che poggino a terra), si sfidano 
partendo da Piazza Duomo, lungo la discesa della Chiesetta 
dell’Ancona per arrivare al traguardo. A dare velocità ai mezzi in gara 
sarà infatti la spinta iniziale sulla linea del via nonché la pendenza della 
discesa lungo la quale è stato allestito il tragitto. 
Pro Loco Spilimbergo; 0427 2274; info@prospilimbergo.org; 
 
20 luglio – 15 agosto 
Pro Loco MAJANO (Ud) 
53ª ed. Festival di Majano 
Il programma dei festeggiamenti offrirà una vasta gamma di intrattenimenti ed iniziative che renderanno il Festival una 
delle maggiori e più seguite manifestazioni estive della Regione. L’evento si aprirà con la 6ª edizione del Rally di Majano, 
articolato su due giornate di gare, rispettivamente Sabato 20 e Domenica 21. Per gli amanti della musica imperdibile 
sarà il calendario dei Grandi Concerti, con artisti di alto calibro e con le più svariate tendenze musicali. Si rinnoveranno le 
ormai tradizionali iniziative, quali la pubblicazione del Numero Unico Majano Nuova, la 10ª edizione del Concorso di 
Pittura Città di Majano ed il Premio Pro Majano, riconoscimento che vede premiati i corregionali che con la loro attività si 
sono distinti in tutto il mondo. Presso lo spazio d’arte Ciro di Pers sarà allestita una mostra antologica dedicata al pittore 
friulano Luigi Zuccheri. Ampio spazio sarà dedicato ai più piccini, con pomeriggi riservati al gioco ed al divertimento, 
mentre per i giovani si rinnoveranno gli appuntamenti con serate a tema e noti dj ed ospiti. Sempre più varia e curata 
sarà la proposta enogastronomica. I festeggiamenti si concluderanno nella serata di Ferragosto, con un grandioso ed 
imperdibile spettacolo pirotecnico. 
Pro Loco Majano; 0432 959060; promajano@libero.it; 
 



21 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
9ª ed. “Il Fondin” – Degustazioni e Musica sul Filo della Tradizione 
In concomitanza con la 9ª edizione del Mercatino dell’Antiquariato, per tutta la giornata sarà possibile assaporare i 
prodotti enogastronomici della Valcellina, accompagnati da musica a tema tradizionale. L’evento è realizzato in 
collaborazione con il Comune di Barcis. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
21 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
Manifestazione Internazionale di Sumo Sportivo 
5ª ed. Coppa Europa a Squadre di Sumo e 5° Trofeo Individuale Comune di Barcis 
La manifestazione, organizzata con la collaborazione di Comune e AS Sport Barcis, è inserita nel calendario 
internazionale ed europeo delle Federazioni Sumo. Si tratta di un torneo a otto squadre nazionali composte ciascuna da 
atleti delle diverse categorie di peso. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
21 
Comune di ERTO E CASSO (Pn) 
Festa del Miele 
Alla scoperta del mondo delle api con la guida di esperti apicoltori: prove pratiche di smielatura, degustazioni e molto 
altro ancora! La manifestazione si svolge in Località Val Zemola, presso il Rifugio Casera Mela. 
Casera Mela; 333 7857908;  
 
21 
Comune di MEDUNO (Pn) 
35ª ed. Raduno del Gruppo Valmeduna 
Presso il Rifugio Alpino Julia alla Forchia di Meduno, in collaborazione con la locale Pro Loco, il Gruppo Alpini 
Valmeduna organizza il raduno con il tradizionale rancio. Suggestiva la Santa Messa presso la Chiesetta Alpina, 
accompagnata dalla Corale Medunese e dal Gruppo Musicale Medunese. 
A.N.A. Sezione Pordenone-Gruppo Valmeduna; 366 2082938; 

 
 
 
 
 
 
21 
Comune di PREONE (Ud) 
4a ed. Gara di Pesca alla Trota Fario in Torrente 
In località Perarias, presso il Torrente Seazza, a partire dalle ore 07:30 gara 
di pesca alla trota fario, con premiazione finale e lotteria. Pranzo con pasta e 
grigliata aperto a tutti. In caso di maltempo la manifestazione potrà essere 
posticipata a Domenica 28. 
Società Pesca Sportiva Preone; 0433 749022; 
 
 
 
 
 

 
21 
Pro Loco SEGNACCO Tarcento (Ud) 
Festa in Strada 
A Segnacco, presso il parcheggio in Via Ugo dall’Acqua, tradizionale festa estiva in strada, con stand gastronomici, 
musica e approfondimenti culturali sul territorio, gli usi e i costumi del paese. In caso di maltempo l’evento potrà essere 
posticipato a data da destinarsi. 
Pro Loco Segnacco; info@prosegnacco.it; 
 
21 
Pro Loco TEOR (Ud) 
“Perdon di Driolassa” – Perdono della Madonna del Carmine  
Festa paesana con celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di Driolassa, seguita dalla tradizionale processione 
con la statua della Madonna lungo le vie del paese, torneo di calcio fra bambini e la celebre sfida, sempre sul campo, tra 
celibi e ammogliati. La serata continua con la cena organizzata dai paesani e il gran finale con l’estrazione della lotteria. 
Pro Loco Teor; 347 8815318; prolocoteor@libero.it; 



 
21 
Pro Loco TRAMONTI DI SOPRA (Pn) 
8ª ed. Arti, Mestieri e Sapori 
Artisti e artigiani propongono i propri lavori lungo le strade del paese e tra i murales degli antichi mestieri, con assaggi 
dei prodotti tipici locali negli appositi stand enogastronomici. In collaborazione con il Comune di Tramonti di Sopra. 
Pro Loco Tramonti di Sopra; 0427 869412 – 338 1950319; 
protramontidisopra@virgilio.it; 
 
21-28 
Pro Loco OSOPPO (Ud) 
14ª ed. Alla Scoperta della Fortezza 
Il programma della manifestazione è studiato per permettere al visitatore di conoscere questo suggestivo luogo, la 
Fortezza di Osoppo, in tutte le sue caratteristiche, attraverso una serie di attività e proposte che spaziano dalle iniziative 
storico-culturali ed ambientali (convegni, mostre, visite guidate ai siti storici e geologici) a quelle enogastronomiche (il 
calendario prevede un percorso enogastronomico con la degustazione, negli appositi stand, dei prodotti tipici locali). 
Sarà inoltre possibile apprezzare piatti raffinati e riscoprire antichi sapori attraverso particolari menù offerti dal Ristorante 
insediato presso la Casa del Tamburo e nella Antica Taverna. Il tutto in abbinamento ai migliori vini DOC della Regione. 
In programma inoltre spettacoli come esibizioni teatrali e musicali. Tra i vari appuntamenti viene riproposta, presso i resti 
del Castello Savorgnan, l’iniziativa Antica Taverna, una sorta di viaggio nel tempo che, con i dovuti allestimenti, 
permetterà al visitatore di calarsi in un contesto tardo-medievale e rinascimentale, completato da musica antica, osti e 
locandiere in costume. Le iniziative sono a carattere gratuito e sarà a disposizione un servizio continuo di bus navetta 
con partenza dalla Loggia Municipale. 
Pro Loco Osoppo; 0432 974161 – 331 6100337; prolocoosoppo@libero.it; 
 
21-28 
Pro Loco SAN PIERO San Pier d’Isonzo (Go) 
5ª ed. Settimana d’Arte in Villa 
Presso Villa Sbruglio-Prandi a Cassegliano, settimana all’insegna dell’arte, dalla musica al teatro, dalla presentazione di 
libri a mostre, per valorizzare l’opera degli artisti locali e far conoscere al pubblico un sito storico di gran pregio e 
rinomato per bellezza e suggestione. 
Pro Loco San Piero; 320 0963430; info@prolocosanpiero.it; 
 
22-26 
Comune di FRISANCO (Pn) 
6ª ed. Brocante – Festival Internazionale di Circo Contemporaneo della Valcolvera 
Si rinnova anche quest’anno l’attesissima magia di Brocante nelle piazze dei più bei borghi della Valcolvera che si 
illuminano a festa per una quattro giorni di spettacoli circensi per grandi e bambini. 
Associazione Brocante; 334 5641102; info@brocantiere.net; 
 
22-26 
Comune di LIGNANO SABBIADORO (Ud) 
13ª ed. Seminario di Scrittura Creativa 
Il corso, di tipo attivo-partecipativo, è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire le proprie competenze in campo 
letterario ed affinare le capacità narrative. Lo stage si articola in alcune ore di lezione con incontri di scrittori e poeti. Lo 
stage è finalizzato inoltre alla stesura di un libro di racconti brevi ambientati a Lignano, selezionati tra quelli prodotti dagli 
studenti del corso, che sarà pubblicato per la Primavera 2014. 
Associazione Culturale Lignano nel Terzo Millennio; 0431 422143; info@lignanonelterzomillennio.it; 

 
 
 
 
22-30 
Pro Loco CHIONS (Pn) 
Tradizionale Sagra di Sant’Ermacora 
Pro Loco Chions; 348 2208640; 
 
 
 
 
 

 
23-25 
Comune di CODROIPO (Ud) 
Summer Music Festival 
Lonca di Codroipo ospita per tre giorni una ricca rassegna musicale all’insegna del divertimento, con concerti e 
intrattenimento fino a tarda notte! 
Summer Music Festival; info@summermusic.it; 



 
24 
Comune di MAJANO (Ud) 
Festival di Majano: Deep Purple 
Un grande spettacolo all’interno del Festival di Majano: la band britannica di culto, 
considerata gruppo pioniere del genere heavy metal, porta in Italia il suo nuovo 
album. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
24 
Pro Loco PADERNO Udine 
8ª ed. “Serate Paesans” 
Paderno è un borgo della città di Udine, ma contiene in sé quelle caratteristiche che ne fanno un vero e proprio paese: a 
volte però anche nei paesi non ci si conosce tutti ed ecco che la Pro Loco promuove questa iniziativa con la quale far 
incontrare i paesani tra loro e valorizzare quelli che con la passione artistica si distinguono portando lustro al borgo 
stesso. Una serata di proiezioni presso il cortile parrocchiale. 
Pro Loco Paderno; 333 3532810; andreafreschi@libero.it; 
 
25 
Pro Loco PALUZZA (Ud) 
“Sagre di San Jacum” 
Tradizionale mercato che vede la presenza di bancarelle stanziali affiancate a quelle di hobbisti, artigiani e venditori di 
prodotti gastronomici e di malga. Alle ore 19:00 nella piccola Chiesa di San Giacomo, sita nel Borgo Cente, viene 
celebrata la Santa Messa. A seguire musica e balli per tutti. In collaborazione con l’Associazione Telealto Bût. 
Pro Loco Paluzza; 0433 775344; prolocopaluzza@libero.it; 
 
25-28 
Pro Loco VENZONE (Ud) 
Sagra dei Santi Giacomo e Anna 
Tradizionale festa paesana, con celebrazioni religiose, animazioni, intrattenimenti e gastronomia, nell’antico e 
caratteristico borgo di San Giacomo. In collaborazione con il Comitato Festeggiamenti di San Giacomo. 
Pro Loco Venzone; 0432 985034; provenzone@libero.it; 
 
25-28 luglio / 2-5 agosto 
Comune di MARTIGNACCO (Ud) 
42ª ed. “Sagre d’Avost” 
Presso l’area festeggiamenti di Via Domenico Casco, sul retro del Duomo di Martignacco, si svolge questo 
appuntamento tradizionale che riscuote ampio apprezzamento, a livello di presenze sia regionali che extraregionali, per 
la cura e la qualità dei prodotti enogastronomici proposti, oltre alle attrazioni ed agli spettacoli organizzati con gruppi 
musicali di successo e varie scuole di ballo. Durante i festeggiamenti sono in programma anche diverse iniziative 
collaterali, come cicloturistiche e serate focalizzate su tematiche di interesse sociale. L’evento è realizzato in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le Associazioni locali e i tanti volontari che da sempre contribuiscono 
alla riuscita della kermesse. 
Comitato Festeggiamenti Pro Scuola dell'Infanzia F. Deciani; 348 7011792; info@sagredavost.it; 
 

25 luglio – 5 agosto 
Comune di PAGNACCO (Ud) 
Festa di Mezza Estate 
Accolta presso il comprensorio delle Scuole Secondarie del Comune di Pagnacco, è la 
rassegna d’arte più attesa di tutto il circondario collinare: nell’occasione viene stampato 
un catalogo d’arte dove sono raccolte tutte le opere esposte, catalogo che viene donato 
ai numerosissimi visitatori. Contemporaneamente alla collettiva degli associati vengono 
esposte le opere delle classi primarie della Scuola di Pagnacco, coinvolte nel progetto 
Volare con la Fantasia legato al celebre artista Marc Chagall, il quale ha toccato con la 

sua sensibilità i temi del sogno, della fantasia, della visione spaziale e del colore. La mostra, curatissima 
nell’allestimento, trasforma i locali della palestra in un suggestivo salotto, anche per questo richiama un folto numero di 
visitatori. Accanto ai locali della mostra si accede al Parco Festeggiamenti della Pro Loco, dove si svolge la Sagra di San 
Giorgio, con ricche manifestazioni, musica e la degustazione di piatti tipici friulani. 
Associazione Arte Pagnacco; 348 5398870; arte-pagnacco@libero.it; 
 
 
25 luglio – 10 agosto 
Pro Loco MOGGESE Moggio Udinese (Ud) 
“Gnots a Mueç” – Notti a Moggio 
Rassegna di spettacoli, musica e teatro presso le varie e caratteristiche piazze 
moggesi. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Moggio 
Udinese. 
Pro Loco Moggese; 0433 51514; proloco@moggioudinese.info; 
 



 
26 
Comune di GRADO (Go) 
Elio e le Storie Tese: Sound of Waves Festival  
Nella splendida cornice della Spiaggia Costa Azzurra di Grado, si esibirà alle ore 21.30 il noto gruppo di Elio e le Storie 
Tese, appuntamento dedicato non solo al pubblico giovane, ma anche agli adulti più attenti, raffinati ed interessati alle 
nuove tendenze musicali. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
26-28 
Comune di BUTTRIO (Ud) 
8ª ed. “Sagre dai Poles” – Sagra dei Polli 
In collaborazione con diverse Associazioni locali, giornate di festa per grandi e piccini, dove il pollo la fa da padrone, in 
tutte le più svariate…varianti! Appuntamento presso il Piazzale della Fiera e il Palafeste. 
Comune di Buttrio; 0432 636111; segreteria@com-buttrio.regione.fvg.it; 
 
26-28 
Pro Loco COMUNE DI ZOPPOLA (Pn) 
Arti & Sapori – 9ª ed. Fiera Internazionale dello Spettacolo di Strada 
Con Arti & Sapori Zoppola presenta il meglio di sé, proponendo ai visitatori una tre giorni di spettacoli nel centro storico 
del capoluogo. Protagonisti della manifestazione sono acrobati, giocolieri, ballerini, maghi, musicisti e quanto di 
stravagante ed insolito possa offrire il teatro di strada, con artisti provenienti da tutta Europa. L’attenzione rivolta ai nuovi 
linguaggi del circo contemporaneo e ai giovani talenti rende il cartellone degli spettacoli unico ed originale. Un carosello 
di situazioni sempre nuove ed emozionanti che coinvolgeranno tutto il pubblico, senza limiti di età! Oltre all’arte di strada, 
protagonisti saranno anche i sapori tipici della cucina locale. Numerosi stand enogastronomici proporranno ai visitatori 
ghiotte specialità, tra carni, formaggi e pesci preparati con dovizia da cuochi locali e accessibili davvero ad ogni 
portafoglio. A corollario, un fornito mercatino dell’artigianato locale ed uno spazio dedicato allo svago dei bimbi. Culmine 
della fiera la Notte Bianca del Sabato sera, con intrattenimenti a tema che si protrarranno fino a tarda notte! In 
collaborazione con Comune, Pro Loco Il Tiglio Orcenico Superiore, Associazione Festa d’Autunno, Associazione I 
Ragazzi di Poincicco, Associazione Amici di Alberto, Corale Santa Cecilia, ASD Doria Zoppola, ASD Hawakanawa, 
Polisportiva Sigma e Parrocchia di San Martino. 
Pro Loco Comune di Zoppola; 0434 979947; biblioteca@comunezoppola3.191.it; 
 
26-28 
Pro Loco JULIUM CARNICUM Zuglio (Ud) 
Sant’Anna – Formeaso Festeggia 
Manifestazione che si tiene a Formeaso, nella piazzetta adiacente a Casa Gortani; previsti, oltre alle iniziative 
prettamente religiose legate al culto di Sant’Anna, il torneo di calcio categoria pulcini, vari intrattenimenti e buona 
gastronomia. 
Pro Loco Julium Carnicum; 339 5375311; prolocojuliumcarnicum@gmail.com; 
 
26-28 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
6ª ed. Over the Noise Music Festival 
Evento artistico che darà come di consueto un taglio specifico al programma e un’identità univoca al festival, sempre più 
un punto di riferimento per giovani artisti e amanti del genere musicale punk-rock. In ognuna delle tre serate si 
esibiranno formazioni ed artisti scelti sia emergenti che afferenti a band già affermate nel panorama regionale ed 
extraregionale. I concerti si terranno al Parco sul Tagliamento di Villanova. In collaborazione con Comune e Pro Loco 
San Daniele. 
Associazione Culturale Over The Noise; 346 8424282; music@overthenoise.com; 
 

 
26-28 
Pro Loco TRAVESIO (Pn) 
Festa della Trota e del Formaggio 
A Travesio, presso l’area polifunzionale, tradizionale 
festa paesana rilanciata puntando in particolare 
sull’offerta enogastronomica tipica, a base di trota, 
formaggio Montasio e formaggio salato della Valcosa, 
abbinati agli ottimi vini autoctoni. In occasione 
dell’evento si tengono anche il Torneo di Calcetto a 5, 
dove le giovani promesse locali si cimentano col 
pallone, e la 4ª edizione del Torneo di Scacchi Memorial 
Maestro Traclò e Sergio Zancan, un appuntamento 
atteso per Maestri e giovani di caratura interregionale, in 
collaborazione con il Circolo Culturale Viviano. 
Pro Loco Travesio; 333 7474760; protravesio@libero.it; 

 
 



26-28 luglio / 2-5 agosto 
Pro Loco PAGNACCO (Ud) 
Sagra di San Giorgio 
Sagra paesana alla riscoperta dei gusti e dei sapori di cortile di un tempo; previsti vari intrattenimenti, tra cui la quarta 
edizione della riuscitissima Corsa sui Tacchi a Spillo ed il suggestivo spettacolo pirotecnico finale. 
Pro Loco Pagnacco; prolocopagnacco@gmail.com; 
 
26-31 
Comune di REANA DEL ROJALE (Ud) 
29ª ed. “Fieste in te Tor” 2013 
Presso il parco festeggiamenti della frazione di Zompitta, manifestazione estiva allestita nelle immediate vicinanze del 
Torrente Torre, in un contesto verdeggiante, suggestivo e lussureggiante. La qualità dell’accoglienza è garantita da un 
vasto programma d’attività, che include eventi sportivi, il raduno delle Vespe, numerosi stand enogastronomici, l’aperitivo 
sulle sponde del torrente, intrattenimento musicale ed un favoloso spettacolo pirotecnico finale. A cura degli Amis di 
Zompitta. 
Comune di Reana del Rojale; 0432 856211; protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it; 
 
27 
Pro Loco GRADISCA D’ISONZO (Go) 
7ª ed. Operetta che Passione! 
La sede municipale di Palazzo Torriani, nello specifico all’interno della 
suggestiva Corte Marco d’Aviano, ospita l’atteso appuntamento che propone 
celebri arie tratte dalle più famose operette. In caso di maltempo la 
manifestazione si svolgerà presso la Sala Bergamas. L’evento è organizzato 
in collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Gradisca d’Isonzo; 0481 960624 – 338 3968204; 
prolocogradisca@virgilio.it; 
 
27 
Comune di MAJANO (Ud) 
Fabri Fibra in concerto 
Un grande spettacolo all’interno del Festival di Majano: a due anni dal precedente tour il famoso rapper italiano si esibirà 
alle ore 21.30 presso l’Area Concerti. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
27 
Comune di MARANO LAGUNARE (Ud) 
10ª ed. Operetta 
In Piazza Vittorio Emanuele II si terrà la serata di musica operistica.  
Comune di Marano Lagunare; 0431 67005; segreteria@comune.maranolagunare.ud.it; 
 
27 
Comune di PAVIA DI UDINE (Ud) 
26ª ed. Percoto Canta 
In località Percoto manifestazione musicale che prevede al suo interno il tradizionale concorso canoro. 
Associazione Percoto Canta; 0432 676653; 
 

 
27-28 
Pro Loco AMARO (Ud) 
Festa del Gambero 
La manifestazione gastronomica, allestita in Corte Schönau, 
offre ottimi piatti a base di gamberi di acqua dolce: tale piatto 
tipico è legato al fatto che Amaro era conosciuta in passato per 
l’abbondante presenza di gamberi nelle acque dei fiumi che le 
scorrono accanto. Dal tardo pomeriggio del Sabato e per tutta la 
Domenica prelibate degustazioni e musica folkloristica ad 
allietare le serate. Evento collaterale la Mostra dei Gamberi 
curata dall’Ente Tutela Pesca. La manifestazione è realizzata 
con il patrocinio del Comune di Amaro. 
Pro Loco Amaro; 345 3932712; prolocoamaro@virgilio.it; 
 

 
27-28 
Pro Loco ERTO E CASSO (Pn) 
Torneo di Calcio 
Pro Loco Erto e Casso; 347 6773472; info@prolocoertoecasso.it; 
 



27-28 
Pro Loco MOGGESE Moggio Udinese (Ud) 
13ª ed. Borgo Linussio in Festa 
L’antico borgo, sede dell’Opificio Linussio nel Settecento, si anima in occasione dell’annuale festa. Vengono 
appositamente aperti antichi locali quali il Cantinon, la Corte Comune e la fucina di Casa Fabbro. Nella peculiare cornice 
del borgo vengono proposti itinerari enogastronomici, percorsi musicali, mostre a tema e diverse attività didattiche. La 
giornata della Domenica è dedicata al Mercatino dell’Artigianato: antichi mestieri rivivono tra corti, viottoli e cortili, in cui si 
incontrano variegate bancarelle con manufatti artigianali e prodotti agricoli. Sono previste inoltre visite guidate alla 
scoperta del borgo. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Moggese; 0433 51514; proloco@moggioudinese.info; 
 
27-28 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
90ª ed. “Sagra di San Jacum” a Oltris 
Realizzata in collaborazione con il Comune, questa tradizionale sagra paesana, che si tiene in frazione Oltris e festeggia 
il Santo Patrono dell’antico borgo medioevale - il cui nome sta a significare oltre quindi al di là del Fiume Lumiei - ha 
origini molto antiche: nata come occasione di ritrovo per gli abitanti della frazione, dal 1974 è divenuta un momento di 
festa per tutta la Comunità ampezzana e i graditi ospiti. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 
 
 
 
27-28 
Pro Loco VALCOLVERA Frisanco (Pn) 
Festeggiamenti di San Liberale 
L’annuale sagra paesana si tiene in occasione della ricorrenza di 
San Liberale, a cui la Comunità di Poffabro ha affidato i suoi 
caduti dopo la Prima Guerra Mondiale. In Piazza XX Settembre 
due giorni all’insegna della tradizione con la celebrazione 
religiosa alla quale si accompagneranno come di consueto 
musica, giochi ed enogastronomia. 
Pro Loco Valcolvera; 347 9954512; prolocovalcolvera@libero.it; 
 
 
 
27-28 luglio / 2-4 agosto 
Comune di MONTEREALE VALCELLINA (Pn) 
41ª ed. “Fiesta de la Mont” – Festa della Montagna 
Tradizionale festa organizzata in collaborazione con la Pro Loco in località Val della Roja, a Grizzo. Inaugurazione 
Sabato 28 alle ore 19:00, mentre Domenica 29 in mattinata è prevista la partenza della gara podistica di corsa in 
montagna. La festa proseguirà nel pomeriggio, con animazioni per i bambini, musica, danze e degustazioni presso i 
forniti stand enogastronomici. Venerdì 3 concerto di musica rock, Sabato 4 serata danzante e Domenica 5 gara di 
Mountain Bike Cross Country al mattino e festeggiamenti fino a tarda sera. 
Associazione Culturale Chei del Talpa; 333 7113733; info@cheideltalpa.it; 
 
27 luglio – 2 agosto                
Pro Loco GRIONS DI SEDEGLIANO (Ud) 
Festa di Sant’Anna 
Festività religiosa organizzata in collaborazione con la Parrocchia, volta a rievocare la tradizione popolare con 
intrattenimenti danzanti, culturali e sportivi.  
Comune di Sedegliano; 0432 915519; segreteria@com-sedegliano.regione.fvg.it; 
 
27 luglio – 25 agosto 
Pro Loco MORUZZO (Ud) 
Estate a Moruzzo 
In Piazza Tiglio, stand enogastronomici con serate di musica dal vivo nel fine settimana. 
Pro Loco Moruzzo; prolocomoruzzo@libero.it; 
 
27 luglio – 25 agosto 
Comune di SPILIMBERGO (Pn) 
Mosaico & Mosaici 2013 
Esposizione delle opere eseguite dagli allievi della rinomata Scuola Mosaicisti del Friuli nel corso dell’Anno Scolastico 
2012-2013. La mostra è collocata all’interno della Scuola stessa in Via Corridoni ed è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 
ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00. 
Scuola Mosaicisti del Friuli; 0427 2274; info@scuolamosaicistifriuli.it; 
 



 
28 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
8ª ed. Artisti in Strada 
Pittori, scultori, mosaicisti, incisori e musicisti…tutti 
assieme animeranno le vie del paese dall’alba fino a tarda 
sera. Gli ospiti potranno inoltre degustare le pietanze 
tipiche della Valcellina e visitare la mostra ex-tempore di 
pittura, giunta alla sua sesta edizione. In collaborazione 
con Comune di Barcis. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
 
 
 

28 
Comune di CERCIVENTO (Ud) 
Festa degli Aquiloni 
Laboratorio di aquiloni, a cura dell’Associazione Nolas e Lops e in compagnia del CREST di Cercivento. Presso il 
Campo Volo Nido delle Fate. 
Comune di Cercivento; 0433 778408; comune@com-cercivento.regione.fvg.it; 
 
28 
Comune di CERCIVENTO (Ud) 
3ª ed. “Stafete dai Cirubiz” 
Staffetta podistica presso il Campo Volo Nido delle Fate. 
Polisportiva Timau-Cleulis; federica.bulliano@gmail.com; 
 
28 
Comune di CODROIPO (Ud) 
11ª ed. Vespa Raduno Nazionale Insetti Scoppiettanti 
Il Vespa Club Insetti Scoppiettanti, nato nell’aprile 2000, organizza quest’anno il suo undicesimo Raduno Nazionale con 
ritrovo nella frazione di Goricizza. Al rientro del percorso turistico, che attraversa il ricco patrimonio paesaggistico della 
Regione, seguiranno il pranzo aperto a tutti i partecipanti e le ambite premiazioni. 
Vespa Club Insetti Scoppiettanti; 0432 860256 – 338 9801745; insettiscoppiettanti@libero.it; 
 
28 
Pro Loco RAVASCLETTO (Ud) 
Alla Scoperta della Valcalda – Caccia al Tesoro per Piccoli e Grandi 
Festeggiamenti di Sant’Anna – “Sant’Ana a Salârs” 
A Salârs, nella zona conosciuta con il nome di Cau, a partire dalle ore 16:00 grande gioco che coinvolge i bimbi di 
Ravascletto, Salârs e Zovello e i ragazzi ospiti presenti sul territorio per trascorrere le vacanze. La tradizionale ricerca a 
squadre consente a grandi e piccini di scoprire le peculiarità della storia, della cultura e dell’ambiente naturale della 
Valcalda. La Caccia al Tesoro si svolge in occasione dei Festeggiamenti di Sant’Anna: al termine delle funzioni religiose 
in onore dei Santi Anna e Gioacchino, dalle ore 20:00, musica e gastronomia in gemellaggio con le Pro loco della Val 
d’Arzino e le loro prelibate specialità. 
Pro Loco Ravascletto; 0433 66160; valcjalda@friul.net; 
 

 
 
 
 
28 
Pro Loco SUTRIO (Ud) 
“Fasin la Mede” 
Sul Monte Zoncolan i setors, gli uomini, falciano l’erba e las vores, le donne, 
costruiscono las medes, i grandi e caratteristici covoni di fieno. Si mangia nei 
tradizionali stavoli e i vari angoli di degustazione formano un percorso 
enogastronomico-naturalistico. Una giornata all’aria aperta a 1.200 mt di quota, in un 
clima giocoso e festoso in cui la tradizione del lavoro della mede si mescola alla 
creatività delle sculture col fieno. 
Pro Loco Sutrio; 0433 778921; prolocosutrio@libero.it; 
 
 
 
 

 



28 
Comune di TALMASSONS (Ud) 
Cicloturistica Pozzecco – Grado 
Cicloturistica di fondo con partenza da Pozzecco di Bertiolo in direzione Grado e ritorno, per un totale di 120 chilometri. 
La manifestazione attraversa il territorio della Bassa Friulana fino all’Isola d’Oro e raccoglie ogni anno circa 500 
partecipanti provenienti da varie Regioni italiane e da Austria, Slovenia, Croazia e Francia. Questa cicloturistica rientra 
nel 22° Trofeo Cicloturistico Regionale BCC. 
Ciclistica Risorgive; 0432 765244; 
 
28 
Comune di TARVISIO (Ud) 
16ª ed. Alpe Adria Cup, International Mountain Bike – Lussari Bike, Point to Point Hillclimb 
Gara di mountain bike lungo un percorso misto che si snoda tra Camporosso e Tarvisio. L’evento è realizzato in 
collaborazione con il Comune di Tarvisio. 
A.S.D. Pedale Tarvisiano; 0428 40474; pedale@lussari.com; 
 
28 
Pro Loco TRAMONTI DI SOPRA (Pn) 
17a ed. Festa della “Pitina” 
In collaborazione con il Comune di Tramonti di Sopra, presso l’area festeggiamenti, tradizionale festa paesana: in 
mattinata partenza della 44ª edizione della corsa podistica Borgades da Rescuvierge e apertura stand per degustare 
diversi piatti a base di prodotti tipici locali. 
Pro Loco Tramonti di Sopra; 0427 869412 – 338 1950319; protramontidisopra@virgilio.it; 
 
28 luglio – 25 agosto 
Comune di SOCCHIEVE (Ud) 
35ª Rassegna Artigianale ed Artistica della Carnia – Il Futuro della Tradizione 
Valorizzare e promuovere le attività artigianali ed artistiche di qualità, la creatività e l’ingegno degli imprenditori ed artisti 
della montagna friulana per far si che l’artigianato sia risorsa culturale e scelta di vita. Un evento che è anche 
un’opportunità turistica per visitare i borghi ed i luoghi dove operano gli artigiani e scoprire la manualità del lavoro. In 
collaborazione con Comune, Comunità Montana della Carnia e Provincia di Udine. 
Comitato Gianfrancesco da Tolmezzo; 328 7362611; comitato.gfg@libero.it; 
 
29 
Comune di PORDENONE 
Grupo Compay Segundo: da Buena Vista Social Club 
Presso Piazza XX Settembre, in memoria del mitico musicista cubano Compay Segundo si esibirà in concerto il Grupo 
Compay Segundo, nato dalla volontà dello stesso artista di divulgare la sua musica nel mondo. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 
 
 
 
29 luglio – 4 agosto 
Pro Loco POZZUOLO DEL FRIULI (Ud) 
17ª ed. Sagra dello Struzzo 
Presso l’area del Centro Studi, tradizionale e consolidata manifestazione 
dedicata al curioso animale allevato anche in Regione. 
Pro Loco Pozzuolo del Friuli; proloco.pozzuolo@libero.it; 
 
 
 
29 luglio – 4 agosto 
Comune di SPILIMBERGO (Pn) 
15a ed. Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale – Concerti  
Durante la settimana dei corsi, l’Istituto Fano organizza in Piazza Duomo alcuni concerti aperti al pubblico ad ingresso 
libero. 
Istituto Musicale G.A. Fano; 348 6612837; istitutofano@libero.it; 
 
30 
Comune di COMEGLIANS (Ud) 
Festa Paesana a Calgaretto 
Tradizionale festa paesana, con degustazione di piatti tipici e ballo sul Brear! 
Comune di Comeglians; 0433 60052; protocollo@com-comeglians.regione.fvg.it; 
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1-4 
Pro Loco RAGOGNA (Ud) 
11ª ed. Biofesta, la Festa che fa Bene 
Presso il Parco Comunale di San Giacomo di Ragogna, manife-
stazione che propone piatti provenienti dalla produzione biologica 
e naturale, nel completo rispetto dell’ambiente. La Biofesta pro-
pone, oltre agli stand enogastronomici, mostre e numerose attività 
per tutti. 
Pro Loco Ragogna; 0432 940310 – 340 9654196;  
info@prolocoragogna.it – segreteria@prolocoragogna.it; 
 
 
 

1-11 
Pro Loco RONCHI DEI LEGIONARI (Go) 
46ª ed. Agosto Ronchese 
Tradizionale festa paesana che offre ricchi stand enogastronomici, accompagnati da spettacoli teatrali e di burattini, tan-
ta musica e giochi popolari aperti a tutti. 
Pro Loco Ronchi dei Legionari; 0481 777441 – 331 1140070; prolocoronchi@libero.it; 
 
 
1-11 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
9ª ed. San Daniele International Piano Meeting 
Nei luoghi più significativi del centro storico un programma di lezioni, seminari, 
incontri e concerti aperti al pubblico con docenti e giovani pianisti provenienti 
da tutto il mondo. In collaborazione con la Pro Loco San Daniele. 
Associazione Amici del Pianoforte; 348 7138158; amicidelpiano@hotmail.it; 
 
 
1-13 
Comune di GRADO (Go) 
10a ed. Laguna Movies 
Il progetto cinematografico, ideato intorno a Grado e alla sua laguna, è articolato in proiezioni cinematografiche ed incon-
tri. E’ ambientato in scenari terracquei inusitati al cinema, ai quali si giunge dopo aver attraversato la laguna nell’ora del 
tramonto, approdando su un’isola per vedere un film e gustare i prodotti del territorio, o invitando il pubblico sul suggesti-
vo lungomare. Come per le precedenti edizioni, il progetto di Laguna Movies si svilupperà sul piano della promozione e 
valorizzazione culturale del territorio e della Laguna di Grado, con l’omaggio a grandi protagonisti della cinematografia 
che siano espressione del territorio o comunque legati alla ricchezza culturale del Friuli Venezia Giulia, valorizzando i set 
cinematografici della Regione. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
 
1-31 
Comune di PALMANOVA (Ud) 
37ª ed. Mostra Mercato di Stampe Antiche 
Nella cornice ottocentesca della Polveriera Napoleonica sita in Contrada Foscarini, viene allestita la trentennale mostra-
mercato di stampe antiche. È un’occasione per ammirare e passare in rassegna documenti, stampe, preziosi libri, carte 
geografiche e disegni di antichi maestri. 
Comune di Palmanova; 0432 922131; cultura@comune.palmanova.ud.it; 
 



2 
Comune di LIGNANO SABBIADORO (Ud) 
4ª ed. Vini d’Autore al Mare 
L’appuntamento prevede lo studio e la degustazione di alcuni vini di importanti aziende vitivinicole della Regione da par-
te dell’esperto Giovanni Munisso, coadiuvato dalla presenza degli stessi produttori. 
Associazione Culturale Lignano nel Terzo Millennio; 0431 422143; info@lignanonelterzomillennio.it; 
 
2 
Pro Loco TRAMONTI DI SOPRA (Pn) 
22ª ed. Festa degli Uomini 
Si rinnova l’appuntamento con la Festa degli Uomini, serata dedicata al mondo maschile: apertura stand gastronomici al-
le ore 18:00, degustazione di menu creato ad hoc, intrattenimenti e spettacolo pirotecnico finale. La festa si tiene presso 
l’area festeggiamenti di Tramonti di Sopra. 
Pro Loco Tramonti di Sopra; 0427 869412 – 338 1950319; protramontidisopra@virgilio.it; 
 

2-4 
Pro Loco BORDANO-INTERNEPPO Bordano (Ud) 
6ª ed. Festa dell’Emigrante 
Tradizionale festa estiva rivolta ai paesani, ai residenti 
all’estero che rientrano per le ferie e ai numerosi turisti 
che in questo periodo visitano il territorio. Per tutta la du-
rata dell’evento, che si svolge presso il Centro Studi di 
Via Regione Toscana, gli ospiti potranno degustare i piat-
ti della cucina tradizionale locale, ascoltare buona musi-
ca e intrattenersi con le svariate iniziative culturali e ri-
creative proposte. Previste inoltre dimostrazioni di volo 
con parapendio, esposizione cinofila amatoriale, esecu-
zione di lavori dell’antica fienagione con la realizzazione 
di fas e mede, accompagnate da musica country. 
Pro Loco Bordano-Interneppo; 0432 988295;  
prolocobordano@libero.it; 

 
2-4 
Pro Loco FOGLIANO REDIPUGLIA (Go) 
6ª ed. “E’ Festa – Drio al Campanil” 
Presso il Parco Feste in Via San Michele, tre serate dedicate all’enogastronomia ed all’intrattenimento grazie alle svaria-
te iniziative ricreative proposte. 
Pro Loco Fogliano Redipuglia; 0481 489139 – 346 1761913; plfogliano@tiscali.it; 
 
2-4 
Pro Loco GLEMONA Gemona del Friuli (Ud) 
21ª ed. “Tempus Est Jocundum” 
Nel centro storico e in Via Bini, da Venerdì 2 a Domenica 4 
agosto si svolgeranno le serate di animazione medievale di 
Tempus est Jocundum. L'unicità della manifestazione è data 
dallo svolgimento serale per cui, alla fioca illuminazione di 
torce e fiaccole, si crea un'atmosfera fuori dal tempo. Il pub-
blico non è semplice spettatore, ma attore partecipe. Le ani-
mazioni teatrali e i giochi riescono a coinvolgere tutti; nelle 
taverne i menù, di sapore medievale, vengono serviti da vo-
cianti osti in piena sintonia con lo spirito della festa. Da non 
perdere la Cena Propiziatoria delle borgate partecipanti al 
Palio del Niederlech, che si svolge lungo l'antica Via Bini, nel 
cuore del centro storico con coreografie medievali, intratteni-
menti musicali e teatrali itineranti; il Palio del Niederlech Ve-
nerdì 2 agosto, gara fra i borghi di Gemona ispirata dalla tassa del Niederlech riscossa in epoca medievale dalla città di 
Gemona e che ne fece le fortune nel XIV secolo; la Proclamazione delle Dama Castellana 2013 Domenica 4 agosto 
2013, con la disfida a dama, con pedine viventi, fra i vincitori del Palio ed i secondi classificati: entrambi schiereranno la 
fanciulla più bella del proprio borgo. La dama della squadra vincente sarà proclamata Dama Castellana 2013 e le ver-
ranno consegnate le chiavi della città. 
Pro Loco Glemona e Ufficio I.A.T.; 0432 981441; info@gemona.fvg.it – info@prolocogemona.it; 
 
2-4 
Comune di SEDEGLIANO (Ud) 
14a ed. Sagra di Santo Stefano a Gradisca 
Festa patronale con spettacoli e concerto in collaborazione con il Comitato Fiesteintôr. 
Parrocchia di Santo Stefano Protomartire; 0432 916072; 



 
2-4 
Pro Loco VALLE D’ARZINO Vito d’Asio (Pn) 
“Festa di Mont” – Madonna della Neve 
Da ormai diversi anni la festa si celebra su tre giorni del fine settimana e, come da tradizione, la prima Domenica di ago-
sto viene consacrata al ricordo di un eccezionale avvenimento: lo scioglimento di un voto alla Madonna della Neve del 
1945. E’ una festa unica nel suo genere, volta alla conoscenza della tradizione popolare e della promozione dei prodotti 
tipici locali, come l’ottimo formaggio salato Asìno, all’interno del marchio Tipicamente Friulano. 
Pro Loco Valle d’Arzino; 335 7475200; piero.gerometta@gmail.com; 

 
 
2-4 
Pro Loco VAL PESARINA Prato Carnico (Ud) 
“Sagra dai Grops” 
A cura del gruppo Frazionisti di Avausa e in collaborazione 
con la Pro Loco, tradizionale sagra paesana in frazione 
Avausa, con musica folk e non solo, ottimi piatti tradizionali, 
l’imperdibile Palio dai Grops (giochi di destrezza e velocità 
con la motosega e altri attrezzi), tanta allegria e animazioni 
per tutti. 
Pro Loco Val Pesarina; 0433 69420; 
info@valpesarina.org 
info.pratocarnico@cmcarnia.regione.fvg.it; 
 

 
2-4 / 8-11 
Pro Loco SAN LORENZO Arzene (Pn) 
38ª ed. Sagra di San Lorenzo 
Presso le ex scuole elementari, nella piazza antistante la Chiesa Parrocchiale e nelle vie circostanti, si tiene la tradizio-
nale sagra paesana, che prevede fra le varie iniziative in programma: i giochi popolari, l’esposizione di pittura, la corsa 
cicloturistica, la gara di fast pulling, l’apertura della Cjaniva (vecchia cantina adibita ad enoteca), serate musicali e dan-
zanti e la degustazione di piatti tipici locali. Si segnalano per Sabato 10, in cui ricorre il Santo Patrono, il tradizionale 
pranzo lungo Via Blata e per Domenica 11 lo spettacolo pirotecnico a chiusura dei festeggiamenti. L’evento è realizzato 
in collaborazione con Parrocchia e AFDS Sezione di San Lorenzo. 
Pro Loco San Lorenzo; 349 8124485; prolocosanlorenzo@libero.it; 
 
2-4 / 9-11 
Pro Loco MEZZOMONTE Polcenigo (Pn) 
Festa dei Ciclamini 
Tradizionale festa estiva con rievocazione degli antichi mestieri in forma ludico - sportiva. Il programma prevede, tra le 
varie iniziative, la quarta edizione della Marcia dei Ciclamini - una gara non competitiva di grande impatto naturalistico e 
l’ottima gastronomia locale. 
Pro Loco Mezzomonte; info@prolocomezzomonte.com; 
 
2-4 / 9-11 / 14-15 
Comune di LATISANA (Ud) 
Festeggiamenti di Sant’Antonio a Pertegada 
Tradizionale sagra all’insegna della buona musica ed invitanti stand enogastronomici. Si terrà inoltre la Gara Podistica 
Ferragostana, organizzata dall’AVIS, a cui partecipano ogni anno molti turisti, anche stranieri. 
Parrocchia e Comitato Festeggiamenti di Pertegada; 0431 55036; info@pertegada.org; 
 
2-5 
Comune di PALUZZA (Ud) 
47ª ed. “Sagra dai Cjalsons” a Cleulis 
In frazione Cleulis ogni anno il 5 agosto viene festeggiato il Patrono Sant’Osvaldo. Per questa occasione viene organiz-
zata la Sagra dai Cjalsons, con ottima gastronomia e serate danzanti e musicali, intrattenimenti per bambini con giri a 
cavallo, giochi e animazioni. Atteso l’appuntamento con il ballo sul breâr, accompagnato dalle note dell’intramontabile 
Trio Pakai! In collaborazione con Gruppo ANA Cleulis e Circolo Culturale Ricreativo di Cleulis. 
Associazione Culturale Giovins Cjanterins di Cleulas; 392 4226972; ing.hpuntel@gmail.com; 
 
2-5 
Comune di REMANZACCO (Ud) 
Sagra dell’Anguria e della Madonna della Neve 
Sagra paesana nella piccola frazione di Selvis, in Borc dai Cûs, con tradizionale processione alla Madonna della Neve. 
In collaborazione con la Pro Loco Comune di Remanzacco. 
Borc dai Cûs; 328 1198122; 



 
2-15 
Pro Loco FLAIBANO (Ud) 
97ª ed. Festeggiamenti di Santa Filomena – A Tutto Frico 
Tradizionale festa paesana che offre un ricco programma di iniziative culturali e sporti-
ve, oltre a concerti di musica folkloristica, animazioni per bambini, l’annuale incontro 
con i ragazzi della Bielorussia, esibizioni equestri e la serata dedicata all’Euromenù, in 
cui un Paese europeo presenta un piatto tipico del proprio territorio. Imperdibile lo 
spettacolo pirotecnico la serata del 14. A Ferragosto si disputerà la 25ª edizione della 
corsa ciclistica non competitiva Pedaliamo Insieme. L’evento si svolge nell’area fe-
steggiamenti presso gli impianti sportivi. 
Pro Loco Flaibano; associazioneproflaibano@virgilio.it; 
 
 
2-15 
Comune di REANA DEL ROJALE (Ud) 
Festeggiamenti dell’Assunta 2013 
La manifestazione, organizzata in occasione della ricorrenza dell’Assunta, si svolge nella storica e lussureggiante centa 
del capoluogo, valorizzata dalla presenza di centenari cedri che ombreggiano e profumano l’intero ambiente. I festeg-
giamenti prevedono mostre d’arte ed artigianato, momenti musicali e danzanti, nonché numerose attività sportive. I visi-
tatori potranno gustare deliziosi vini e pietanze e godere del leggendario spettacolo pirotecnico finale. Il giorno di Ferra-
gosto, presso il parco adiacente alla chiesa, in occasione del Santo Patrono è prevista anche l’esibizione della Banda 
Musicale di Reana del Rojale. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Felice e 
Fortunato. 
Comune di Reana del Rojale; 0432 856211; protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it; 
 
2-24 
Comune di CLAUZETTO (Pn) 
10ª ed. Settimana del Libro e degli Autori 
Rassegna culturale che propone, oltre alla tradizionale mostra-mercato dedicata alle novità librarie e alla piccola editoria, 
anche incontri con scrittori e illustratori, spesso arricchiti da letture sceniche. Gli appuntamenti, sempre caratterizzati da 
un’atmosfera cordiale e informale, si svolgono nella splendida cornice della Fontana del Nujaruç, dalla quale i visitatori 
possono ammirare il panorama esclusivo offerto dal Balcone sul Friuli. 
Amici della Biblioteca di Clauzetto; 0427 80124; amicibibliotecadiclauzetto@gmail.com; 
 
3 
Comune di CLAUZETTO (Pn) 
Spettacolo Teatrale 
In collaborazione con varie Associazioni locali il Comune organizza una serata all’insegna del teatro. 
Comune di Clauzetto; 0427 80323; sindaco@com-clauzetto.regione.fvg.it; 
 
3 
Comune di DIGNANO (Ud) 
Festa degli Emigranti 
Presso i locali del Municipio, in collaborazione con l’Associazione Ricreativa Sportiva di Carpacco, si tiene il tradizionale 
incontro con gli emigranti: intrattenimenti, tanta musica e teatro in Lingua Friulana. 
Comune di Dignano; 0432 944920; segreteria@com-dignano.regione.fvg.it; 
 
3 
Comune di FAGAGNA (Ud) 
“Sagrute Furlane di Vilalte” – 13ª ed. Rassegna dei Vini di Villalta 
Tradizionali festeggiamenti nella frazione di Villalta, presso il Ricreatorio Don Bosco di Via Orgnani, in abbinamento alla 
rassegna vitivinicola dove, nel corso della serata, i produttori locali propongono i loro vini. Inoltre, oltre alla caratteristica 
cena con intrattenimento musicale, eventi sportivi in collaborazione con il Gruppo Sportivo Associazione Aquile Friulane 
Fagagna. 
Centro Sportivo Culturale Ricreativo Chei de Vile; info@cheidevile.it; 
 

 
3 
Comune di LIGNANO SABBIADORO (Ud) 
David Guetta in Concerto 
Presso lo Stadio Comunale G. Teghil si esibirà alle ore 20.00 la stella mondiale della 
consolle David Guetta, artista universalmente riconosciuto come capace di creare musi-
ca sempre all’avanguardia, perfetta per il puro divertimento. Dal suo esordio ha venduto 
oltre cinque milioni di album, diventando anche uno dei produttori musicali più ricercati. 
Azalea Promotion; 0431 510393; info@azalea.it; 



 
3-4 
Comune di CODROIPO (Ud) 
7ª ed. Notte d’Estate in Piazza e “Perdon” della Madonna della Neve 
Sabato sera si terrà il tradizionale spettacolo teatrale in Lingua Friulana allestito nella piazza della frazione di San Marti-
no. Al termine tutti i presenti potranno godere dell’accoglienza che la comunità sarà lieta di offrire con un momento con-
viviale. In caso di maltempo l’iniziativa sarà ospitata negli spazi dell’adiacente Cantina Kechler. La Domenica verrà ricor-
data la Madonna della Neve, con la secolare celebrazione religiosa e la processione lungo le vie del borgo, addobbate 
per l’occasione a festa. Le due giornate sono curate dalla Parrocchia di Santo Stefano Protomartire con la collaborazione 
della Comunità di San Martino. 
Comune di Codroipo; 0432 824680; cultura@comune.codroipo.ud.it; 
 

 
 
3-4 
Pro Loco COMUNITA’ DI MORTEGLIANO,  
LAVARIANO E CHIASIELLIS Mortegliano (Ud) 
3a ed. Festa in Piazza “La Blave” 
Cena in Piazza Verdi a Mortegliano nelle serate del 3 e 4 
agosto, durante le quali vengono presentati piatti a base 
di prodotti tipicamente friulani come la blave, preparati dai 
ristoratori locali nell’atmosfera di un elegante salotto in cui 
si incontrano famiglie, persone ed amici provenienti anche 
dai paesi limitrofi. In collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiel-
lis; 0432 760079; informazioni@prolocomortegliano.it; 
 

 
3-4 
Comune di MOGGIO UDINESE (Ud) 
12ª ed. Ovedasso in Festa 
Associazione Sot La Nape; 347 8666751; 
 
3-4 
Pro Loco OVARO (Ud) 
45ª ed. Rassegna del Folklore Ovarese 
Sabato 3, in serata, è prevista la rassegna corale, mentre Domenica 4, dalla tarda mattinata, stand enogastronomici con 
le specialità della tradizione. L’evento è realizzato in collaborazione con il Gruppo Corale Chei di Guart. 
Pro Loco Ovaro; 0433 67223 – 339 3256817; proloco_ovaro@libero.it; 
 
3-18 
Pro Loco CLAUT VALCELLINA (Pn) 
Festeggiamenti Agostani 
In Piazza San Giorgio la Pro Loco organizza numerose attività per l’intrattenimento dei turisti e la promozione del territo-
rio: in programma serate musicali, eventi culturali e gli ottimi stand dove degustare le specialità della tradizione durante 
le stellate sere d’agosto. 
Pro Loco Claut Valcellina; 333 3550024; prolococlaut@gmail.com; 
 
 
3-18 
Pro Loco FANNA (Pn) 
Mostra di Scultura e Mostra Fotografica 
Presso Casa Marchi di Via Montelieto, mostra di scultura su legno e 
mostra fotografica. 
Pro Loco Fanna; prolocofanna@gmail.com; 
 
 
 
 
3-31 
Pro Loco MOGGESE Moggio Udinese (Ud) 
Mostra di Fred Pittino 
Il Gruppo Amici dell’Arte organizza la Mostra retrospettiva delle opere dell’artista Fred Pittino presso la Torre Medioevale 
di Moggio Udinese.  
Pro Loco Moggese; 0433 51514; proloco@moggioudinese.info; 



 
3 agosto – 7 settembre 
Pro Loco VENZONE (Ud) 
I Giovani e l’Arte 
In collaborazione con il Comune di Venzone, serate di incontri e corsi di formazione artistica per i giovani con esposizio-
ne delle opere realizzate presso il Palazzo Orgnani-Martina. 
Pro Loco Venzone; 0432 985034; provenzone@libero.it; 
 
4 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
3ª ed. Giochi di un Tempo – Artigiani e Hobbysti in Strada 
In concomitanza al Mercatino degli Artigiani e degli Hobbysti, ad animare la giornata di festa dall’alba al tramonto lungo 
le vie di Barcis, sono in programma i giochi popolari di un tempo, quali la cuccagna, il tiro alla fune e la corsa dei sacchi 
con protagonisti i giovani del paese. In collaborazione con il Comune di Barcis. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
4 
Comune di MOGGIO UDINESE (Ud) 
50ª ed. Festa della Montagna 
Tradizionale festa presso il Rifugio Grauzaria nella Conca di Flop, con escursioni, pranzo per tutti i partecipanti e pome-
riggio all’insegna del divertimento. 
C.A.I. Sezione Moggio Udinese; moggioudinese@cai.it; 
 

 
 
4 
Pro Loco PONTEBBANA Pontebba (Ud) 
65ª ed. Festa dell’Amicizia a Passo Pramollo / Naßfeldpass 
Un incontro fra due Regioni confinanti, il Friuli Venezia Giulia e 
la Carinzia, per rinnovare l’amicizia e la collaborazione da sem-
pre in essere. Lo spettacolare scenario del Passo Pramollo ospi-
ta musica, eventi vari e la possibilità di degustare i piatti tipici 
della zona. In collaborazione con Comune di Pontebba e Comu-
ne di Hermagor. 
Pro Loco Pontebbana; 0428 90693; prolocopontebba@virgilio.it; 
 
 

 
4 
Pro Loco SAN MARCO-IUTIZZO Codroipo (Ud) 
68ª ed. Festa della Madonna della Neve 
Nella serata, dopo la celebrazione religiosa, tra le vie della frazione di Iutizzo la statua della Madonna con il Bambino 
viene trasportata a spalla in una solenne processione, al suono degli inni sacri. A conclusione, i partecipanti e la Comuni-
tà tutta si riuniscono nell’area parrocchiale antistante la Canonica per una serata estiva all’insegna dell’allegria, tra canti 
e musiche. 
Pro Loco San Marco-Iutizzo; 335 1009144; proloco.sanmarco.iutizzo@gmail.com; 
 
4 
Pro Loco TRAMONTI DI SOPRA (Pn) 
Giornata dello Sport 
In mattinata avrà luogo la seconda edizione del GP Polcenigo - Tramonti di Sopra, valido per il Campionato Juniores di 
Ciclismo. Nel pomeriggio, invece, sono previste varie iniziative, tutte legate al tema della giornata, lo sport. In collabora-
zione con il Comune di Tramonti di Sopra. 
Pro Loco Tramonti di Sopra; 0427 869412 – 338 1950319; protramontidisopra@virgilio.it; 
 
 
 
4 
Pro Loco VAL COSA Castelnovo del Friuli (Pn) 
4ª ed. “Ator par Orts” – Passeggiando per gli Orti 
Passeggiata aperta a tutti dedicata alla riscoperta degli orti e 
dell’agricoltura tradizionale friulana. Il percorso si snoda attraverso i 
sentieri e le borgate di Castelnovo del Friuli. In collaborazione con 
l’Associazione Revendicole. 
Pro Loco Val Cosa; 0427 908422; pro.castelnovo@hotmail.it; 



 
4 
Pro Loco VAL RESIA Resia (Ud) 
Sagra di Coritis 
Giornata di festa che rallegra il piccolo paesino di Coritis, ormai disabitato, ma frequentato durante i mesi estivi dai molti 
nativi del luogo. Nella mattinata si svolgeranno la celebrazione della Santa Messa ed il cambio della cameranza. 
Pro Loco Val Resia; 0433 53353; proloco.resia@resianet.org; 
 
4 
Pro Loco VALVASONE (Pn) 
4a ed. Fiat 500 alla Conquista del Friuli 
Raduno Fiat 500 e itinerario regionale, con partenza da Tolmezzo. 
Pro Loco Valvasone; 0434 898898; provalvasone@gmail.com; 
 

 
5 
Pro Loco CASTRUM CARMONIS Cormòns (Go) 
6ª ed. FestaFolk 
Festival Internazionale del Folklore delle Minoranze 
Etniche e Linguistiche 
Nella cornice di Piazza XXIV Maggio, lo spettacolo non 
potrà che incantare il pubblico tra i colori bianchi e ros-
si delle bandiere cittadine e le candele che verranno 
accese per rendere l’atmosfera ancor più suggestiva, 
tra musiche, balli e costumi caratteristici di popolazioni 
europee tra le minoranze etniche meno conosciute. In 
caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Teatro 
Comunale. 
Pro Loco Castrum Carmonis; 0481 639334;  
castrumcarmonis@hotmail.com; 

 
5 
Comune di PRECENICCO (Ud) 
Festa della Madonna della Neve 
Processione in onore della Madonna della Neve, che nella notte tra il 4 ed il 5 agosto del 352 indicò, con un’insolita nevi-
cata agostana sulla sommità del Colle Esquilino, il perimetro all’interno del quale desiderava venisse edificata una chiesa 
in suo onore. Il 5 agosto, nella frazione di Titiano, all’interno della piccola chiesetta d’epoca medievale, viene ricordato 
tale evento con una Solenne Processione lungo il Fiume Stella, con partenza dalla Piazza del Porto di Precenicco ed ar-
rivo a Titiano. A cura della Parrocchia di Precenicco e in collaborazione con Pro Loco Precenicco, Nuova Banda Comu-
nale Santa Cecilia e ANA Gruppo Precenicco. 
Parrocchia di San Martino Vescovo; 0432 414511; 
 
5-15 
Pro Loco BANNIA Fiume Veneto (Pn) 
Festeggiamenti dell’Assunta 
Tradizionali festeggiamenti dell’Assunta che prevedono antiche celebrazioni devozionali. Un’occasione, inoltre, per gu-
stare le specialità gastronomiche del posto: le trippe e le grigliate di pesce. 
Pro Loco Bannia; prolocobannia@prolocobannia.it; 
 
6 
Comune di COMEGLIANS (Ud) 
Sagra del Bignè 
Per recuperare la tradizione dolciaria che a Comeglians ha fatto scuola negli anni ’60 e ’70, l’Amministrazione Comunale, 
in collaborazione con la locale Pro Loco, ha dato vita a questa festa, che si tiene in Piazza San Nicolò, dove tutti sono 
invitati ad assaporare l’unica ed originale ricetta del bignè di Comeglians! Nell’area festeggiamenti, inoltre, ricchi stand 
con specialità gastronomiche a base di selvaggina e carni suine. 
Comune di Comeglians; 0433 60052; protocollo@com-comeglians.regione.fvg.it; 
 
6-8 
Pro Loco CLAUZETTO (Pn) 
15ª ed. “Fieste da la Balote” 
Tradizionale festa paesana che si rinnova da più di cinquant’anni e volta alla promozione e degustazione del piatto tipico 
di Clauzetto, la Balote: una prelibata pietanza a base di formaggio fresco salato all’interno di una porzione di polenta a 
forma sferica plasmata rigorosamente a mano. I graditi visitatori sono invitati ad assaporarne il gusto unico! In collabora-
zione con il Comune. 
Pro Loco Clauzetto; 331 8189985; prolococlauzetto@gmail.com; 



 
7-8 
Comune di SOCCHIEVE (Ud) 
Sagra “Sot la Cleva” 
Tradizionale sagra paesana con degustazioni tipiche locali. 
Comune di Socchieve; 0433 80080; protocollo@com-socchieve.regione.fvg.it; 
 

7-15 
Pro Loco AVIANO (Pn) 
45ª ed. Festival Internazionale del Folklore  
Aviano-Piancavallo  
Il Festival, organizzato in collaborazione con il Gruppo Fol-
kloristico F. Angelica Danzerini di Aviano e con 
l’Associazione Sompradese, prevede oltre alle tradizionali 
serate di folklore, spettacoli di cabaret in Lingua Friulana, 
teatro, lirica, musica etnica e giochi popolari. Si potranno 
degustare le specialità della cucina locale ed è prevista an-
che una serata all’insegna della gastronomia multietnica, 
dove gli stessi danzerini provenienti da tutto il mondo pro-
porranno le pietanze tipiche delle proprie Regioni di prove-
nienza. Una serata imperdibile all'insegna dei sapori...senza 
confini! Il Festival si svolgerà nella Piazza Duomo di Aviano, 

salvo alcune serate itineranti, dove gli spettacoli avranno luogo in altre località della Regione e del vicino Veneto. 
Pro Loco Aviano; 0434 660750; proloco-aviano@libero.it; 
 
8-16 
Pro Loco VALTRAMONTINA Tramonti di Sotto (Pn) 
49ª ed. Sagra della Trota e del Formaggio Salato 
Tema dell’edizione 2013 di questa bella festa, il viaggio alla scoperta del mondo delle creature fantastiche e delle cre-
denze che permeavano la vita quotidiana nel passato. Eventi principali saranno: Da un CurtÎf a che Atri (i cortili del pae-
se, addobbati con folletti e fate, orchi e agane, basilischi ed altre creature della mitologia locale, diventeranno piccoli ac-
coglienti chioschi dove gustare specialità tradizionali, con mostre, laboratori artistici e musica dal vivo), la 6ª edizione del-
la Rievocazione Storica (i paesani vestiranno per un giorno i panni dei primi ‘900, recitando una commedia realizzata a 
partire da fatti e aneddoti realmente accaduti), la 3ª edizione di Country Corner (giornata dedicata al country con giochi 
equestri, stage di danza e musica dal vivo, laboratori di patchwork), la 6ª edizione di Tamar tra le Stelle Cadenti (in loca-
lità Tamar, suggestiva borgata spersa tra le montagne, dalle ore 19:00 osservazione con telescopio della luna e delle 
meteore Perseidi). Ricco inoltre il ventaglio delle proposte gastronomiche, preparate con passione e maestria da cuoche 
e cuochi della Comunità: si potranno assaporare il pistum, la trota fritta, affumicata o ai sapori, gli gnocchi con il formai 
dal cìt e le noci, la pitina, il frico, la selvaggina, il formaggio salato, la ricotta con i frutti di bosco e altro ancora. L’evento è 
realizzato in collaborazione con Comune, Polisportiva Valtramontina, Parrocchia, Ecomuseo Lis Aganis, Corale Valtra-
montina. 
Pro Loco Valtramontina; 333 2556359; patriziabertoncello@libero.it; 
 
9-10 
Pro Loco FORNI AVOLTRI (Ud) 
Festeggiamenti di San Lorenzo 
I festeggiamenti per il Santo Patrono iniziano il giorno 9, con l’accensione del falò sulla montagna che sovrasta l’abitato. 
Le vie del paese, oscurate per l’occasione, vengono illuminate da una fiaccolata e dai fuochi accesi ai bordi delle strade. 
Il tutto, in attesa di scorgere qualche stella cadente, si svolge in una suggestiva atmosfera dove le note della banda rie-
cheggiano e tengono compagnia a tutti i partecipanti. Il giorno 10 viene celebrata la Santa Messa con la Processione del 
Santo, mentre la sera è previsto l’incontro dei cori all’interno dell’Auditorium Comunale. La manifestazione è organizzata 
in collaborazione con la Parrocchia di Forni Avoltri. 
Pro Loco Forni Avoltri; 0433 72202; infoforniavoltri@libero.it; 
 
9-11 
Comune di MEDUNO (Pn) 
16ª ed. Navarons in Festa 
Il Comitato Festeggiamenti Navarons, in collaborazione con Comune e Pro Loco, organizza la tradizionale festa paesana 
con musica da ballo e stand enogastronomici, che offriranno pietanze a base di selvaggina. Tra le iniziative culturali pre-
viste si annovera la visita al Museo di Antonio Andreuzzi, noto per i Moti di Navarons. 
Comune di Meduno; 0427 86193; affari.generali@com-meduno.regione.fvg.it; 
 
9-11 
Pro Loco PIOVERNO Venzone (Ud) 
Sagra d’Estate Piovernese 
A Pioverno, presso l’area festeggiamenti, sagra con chioschi, musica ed iniziative culturali. 
Pro Loco Pioverno; 0432 985034; info@pioverno.it; 



 
 
 
 
9-11 / 14-15 
Pro Loco MATAJUR Savogna (Ud) 
Festa di San Lorenzo e Maria Assunta 
In località Montemaggiore, festa in onore di San Lorenzo 
Patrono, con mercatino in cui vengono esposti i prodotti 
agricoli ed artigianali locali. Sarà inoltre possibile degusta-
re le specialità del luogo ed essere coinvolti dai canti e 
dall’intrattenimento musicale previsto. 
Pro Loco Matajur; prolocomatajur@gmail.com; 
 
 
 
 
9-11 / 14-16 
Pro Loco MONTEREALE VALCELLINA (Pn) 
11ª ed. “La Madona de Agost da Curtì a Curtì” – La Madonna di Agosto da Cortile a Cortile 
La manifestazione è nata dalla volontà di coinvolgere tutte le Associazioni culturali, ricreative e sportive di Montereale, 
che in collaborazione con gli abitanti del paese realizzano questa particolare festa che si svolge proprio nei cortili privati 
gentilmente concessi dagli abitanti stessi: in ogni cortile viene allestito uno stand addobbato con originalità e si apre uno 
spaccato di tradizioni culinarie diverse, spesso allietato da musiche e concerti a tema. Un evento che raccoglie ogni an-
no più consensi, grazie all’atmosfera intima che viene a crearsi in ogni location e che predispone al contatto con nuove 
persone e nuove culture; in particolare molto riuscita è la collaborazione con il paese gemellato di Montigny le Tilleul, che 
ogni anno partecipa attivamente proponendo nel proprio stand un ampio e variegato assortimento di specialità belghe. 
Da segnalare il Concorso Balcone Fiorito, che trasforma balconi, orti e giardini in una tavolozza di colori e profumi. Du-
rante l’evento, inoltre, lungo le vie del paese artigiani e artisti della Valcellina espongono i loro pregiati manufatti. Previste 
visite guidate presso il Castello, l’area archeologica, la necropoli protostorica del Parco del Dominu e il Monte Spia. Infi-
ne, in programma manifestazioni sportive come l’immancabile torneo di beach volley, giochi popolari ed animazioni per i 
bambini, spettacoli di cabaret, concerti di musica polifonica e rock ed esibizioni folkloristiche. 
Pro Loco Montereale Valcellina; 0427 799566; prolocomontereale@alice.it; 
 
9-11 / 14-18 
Comune di DIGNANO (Ud) 
“Sagre dal Frico” a Carpacco 
Sagra paesana la cui specialità gastronomica per eccellenza, il famoso Frico di Carpacco, attira ogni anno un altissimo 
numero di visitatori. Sono previsti intrattenimenti musicali, mostre d’arte ed eventi sportivi, tra cui la Gara di Mountain Bi-
ke lungo il Tagliamento. L’evento si svolge presso l’area verde attrezzata in prossimità del campo sportivo. A cura 
dell’Associazione Ricreativa Sportiva Carpacco. 
Comune di Dignano; 0432 944920; segreteria@com-dignano.regione.fvg.it; 
 

 
9-11 / 14-18 
Comune di GEMONA DEL FRIULI (Ud) 
Festeggiamenti di San Rocco 
In Borgo del Ponte, a fianco della Chiesetta 
di San Rocco, si svolge questa manifesta-
zione che si caratterizza per serate di musi-
ca etnica, canti e balli della tradizione friu-
lana, musica jazz, blues, folk e country, toc-
cando molti altri generi musicali. Domenica 
11 agosto si terrà il Mercatino degli Hobbisti 
ed ogni sera stand enogastronomici con 
specialità dal mondo; in particolare il 15 
agosto si potranno degustare i tradizionali 
gamberi. 
Comitato Borgate del Centro Storico;  
346 1647192;  
info@mercatinopulcigemona.it; 
 

 
 
 



9-11 / 14-18 / 23-25 
Pro Loco MORSANO AL TAGLIAMENTO (Pn) 
14ª ed. Festeggiamenti Agostani di San Rocco – Festa dell’Oca 
Presso l’area festeggiamenti della locale Pro Loco, tradizionale manifestazione dedicata alla degustazione di piatti tipici a 
base d’oca e caratterizzata da attività ricreative, spettacoli d’intrattenimento, mostre, mercatini ed eventi sportivi. In oc-
casione dei festeggiamenti si terrà inoltre l’8ª edizione della Cicloturistica fra lis Sgivinis, evento di ampia rilevanza turi-
stico-gastronomica. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
Pro Loco Morsano al Tagliamento; 0434 696026; prolocomorsanoaltagl_to@yahoo.it; 
 
9-15 
Comune di VIVARO (Pn) 
Festeggiamenti Agostani 
In onore dell’Assunta, in Piazza Umberto Primo festeggiamenti con musica dal vivo, stand enogastronomici e attività va-
rie, tra cui le serate a tema, l’incontro con gli emigranti e tanti divertenti intrattenimenti. A cura del Gruppo Volontari e in 
collaborazione con Comune, Pro Loco, Coro Brandolisio, Gruppo ANA Vivaro, ASD Vi.Ba.Te. Calcio, Banda Cesaratto e 
Gruppo Giovanile. 
Comune di Vivaro; 0427 97015; protocollo@comune.vivaro.pn.it; 
 
9-18 
Pro Loco PIOVERNO Venzone (Ud) 
14ª ed. Mostra Fotografica-Documentaria Pluvèr: Storia, Tradizioni e Cultura Piovernesi 
A Pioverno, rassegna espositiva dedicata alla piccola frazione di Venzone, a cura di Danilo Bressan. 
Pro Loco Pioverno; 0432 985034; info@pioverno.it; 
 
10 
Pro Loco BERTIOLO RISORGIVE MEDIO FRIULI 
Bertiolo (Ud) 
Calici di Stelle 
Presso la suggestiva cornice dell’Enoteca di Bertiolo, in 
Piazza Plebiscito, serata all’insegna del buon bere con la 
degustazione di ottimi vini locali e regionali, allietata da 
intrattenimenti musicali e accompagnata da un ricco buf-
fet. Durante la serata viene consegnato il premio Stelis di 
Chenti, ossia Stelle del Posto: il premio, giunto alla sua 
settima edizione, rappresenta un’occasione per ringrazia-
re ed omaggiare le persone che tanto fanno per la Co-
munità, da diventare dei costanti punti di riferimento. 
Pro Loco Bertiolo-Risorgive Medio Friuli; 0432 914014; 
info@bertiolo.com; 
 
10 
Comune di BORDANO (Ud) 
La Notte delle Farfalle 
Le foreste tropicali sono ambienti ricchi, popolati da piante ed animali dalle molteplici forme e colori. Ma è durante la not-
te che iniziano le sorprese. Animali insoliti fanno capolino dalle loro tane, suoni sconosciuti e misteriosi, odori singolari e 
nuove sensazioni. Con una torcia in mano ed una guida al proprio fianco, sarà possibile esplorare le serre tropicali della 
Casa delle Farfalle al calare del sole. Una parte della serata verrà dedicata alle farfalle notturne autoctone: all’esterno 
delle serre sarà realizzata una speciale postazione per attirare le falene che popolano il nostro territorio. Un esperto en-
tomologo illustrerà caratteristiche e curiosità delle falene, che poi saranno lasciate libere di volare via. 
Cooperativa Pavees-Casa delle Farfalle; 0432 988135; info@farfalledibordano.it;  
 
 
 

10 
Comune di BUTTRIO (Ud) 
Calici di Stelle 
Evento estivo tra i più rinomati ed importanti: 
organizzata in collaborazione con la Pro Loco 
Buri, la serata sarà dedicata alla degustazione 
dei vini di produzione locale con 
l’accompagnamento di musica dal vivo. 
L’appuntamento è previsto presso Villa di 
Toppo Florio in Via Morpurgo. 
Comune di Buttrio; 0432 636111;  
segreteria@com-buttrio.regione.fvg.it; 
 



 
10 
Pro Loco CASARSA DELLA DELIZIA (Pn) 
Calici di Stelle 
Durante la notte di San Lorenzo, nella cornice del giardino della Biblioteca Comunale, saranno proposte degustazioni di 
vini e prodotti della gastronomia locale, con l’accompagnamento di uno spettacolo folkloristico che animerà la serata. In 
caso di maltempo la manifestazione avrà luogo presso il Teatro Pasolini. 
Pro Loco Casarsa della Delizia; 0434 871031;  
segreteria@procasarsa.org; 
 
10 
Comune di FAEDIS (Ud) 
Calici sotto le Stelle di San Lorenzo 
Nella notte di San Lorenzo, nello splendido scenario offerto dal Parco di Villa Partistagno, nella frazione di Ronchis, tea-
tro, musica, vino, prodotti genuini e Piarçiolade sono il mix perfetto per una serata stellare… 
Comune di Faedis; 0432 728007; segreteria@com-faedis.regione.fvg.it; 
 
10 
Comune di VILLA SANTINA (Ud) 
Festival del Folclore 
Festival che ospita diversi gruppi folcloristici da tutto il mondo, che si esibiscono nei loro costumi tipici in canti e danze 
suggestivi. Il Festival ha luogo a Villa Santina, presso la Sala Don Luigi Fior. 
Gruppo Corale Folcloristico Sot la Nape; 0432 400694; 
 
10-11 
Pro Loco LATISANA (Ud) 
8ª ed. Calici di Stelle 
A Latisana, come nelle oltre 250 Città del Vino di tutta Italia, la notte di San Lorenzo si festeggia il binomio cultura-
enologia. Piazza Indipendenza si trasforma in un elegante salotto all’aperto con degustazioni di vini della zona, osserva-
zioni astronomiche, musica e rassegne d’arte. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Latisana; 0431 521550; info@prolatisana.it; 
 
10-11 
Comune di OVARO (Ud) 
Sagra di San Lorenzo 
Presso la frazione di Clavais, tradizionale festa paesana che propone degustazioni di piatti tipici ed intrattenimenti musi-
cali. Durante la manifestazione la Comunità porterà in processione, lungo le vie del paese, la statua del Santo. A cura 
dell’Associazione Culturale Clavajas in collaborazione con Comune e Pro Loco Ovaro. 
Pro Loco Ovaro; 0433 67223 – 339 3256817; proloco_ovaro@libero.it; 
 
10-11 
Comune di PALUZZA (Ud) 
29ª ed. Palio “das Cjarogiules” 
Questa manifestazione si ispira alla 
storia delle genti di Carnia, testimoniata 
dalla cjarogiule (carro in ferro) e dalla 
louge (slitta in legno), che assemblati 
costituivano il tradizionale mezzo di 
trasporto dei tempi andati. Il Palio rivive 
nello scontro tra le contrade della citta-
dina di Paluzza e dei paesi vicini e 
culmina con la corsa per le vie del cen-
tro con la cjarogiule e la louge caricate 
con un quintale di legna! Ricco e varie-
gato il programma dei festeggiamenti: il 
Sabato con la rassegna gastronomica 
Golosez Amor di Contrade per la de-
gustazione dei piatti di origine locale e 
con radici lontane nel tempo, il Teatro 
di Piazza interamente allestito dalla 
compagnia Giovins di Chenti e lo spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte; la Domenica con gastronomia, 
visite alla scoperta dei luoghi di cultura della vallata (la Torate, i mulins e le antiche sies – segherie) e, nel pomeriggio, le 
esibizioni delle bande, degli sbandieratori, dei complessi folkloristici e il Palio vero e proprio. L’evento potrebbe essere 
posticipato ai giorni 14 e 15 agosto in caso di maltempo. 
Associazione Culturale Giovins di Chenti; 339 8284470; info@paliodipaluzza.it; 
 



10-11 
Comune di RESIA (Ud) 
16ª ed. Festa dell’Arrotino 
L’appuntamento con la storia, nel paese considerato la culla di questo antico mestiere, si rinnova ogni anno grazie al la-
voro del Comitato Associativo per il Monumento all’Arrotino, che organizza la Marcia dell’Arrotino, dimostrazioni di affila-
tura, degustazioni di prodotti tipici negli angoli più suggestivi dei borghi e visite all’esposizione museale dedicata a que-
sta desueta professione. 
C.A.M.A. Comitato Associativo Monumento all’Arrotino; 335 6275763; info@arrotinivalresia.it; 
 
10-11 
Comune SOCCHIEVE (Ud) 
“Sagra das Cartufulas” a Mediis 
Tradizionale sagra paesana con degustazioni tipiche locali a base di patate, in frazione Mediis. 
Comune di Socchieve; 0433 80080; protocollo@com-socchieve.regione.fvg.it; 
 
10-11 / 14-15 
Pro Loco DUE PLATANI – SANTA MARIZZA DI VARMO (Ud) 
32ª ed. “Perdon da la Madone d’Avost” 
A Santa Marizza di Varmo, sagra enogastronomica con tradizioni locali quali la celebrazione della Santa Messa, la pro-
cessione di Ferragosto e i festeggiamenti in piazza. 
Pro Loco Due Platani-Santa Marizza di Varmo; proloco.santamarizza@gmail.com; 
 
10-11 / 14-15 
Comune di MOGGIO UDINESE (Ud) 
50ª ed. Ferragosto Moggese 
In collaborazione con la Pro Loco Moggese, si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti presso il complesso della Casa 
San Carlo di Moggio Alto. E' prevista una gustosissima rassegna della gastronomia locale con assaggi del rinomato fri-
co, con ricette locali, a cui faranno da cornice una serie di iniziative collaterali quali spettacoli musicali, mostre di pittura, 
lavori artistici manuali e fotografie, serate danzanti, animazioni per i bambini. 
Parrocchia di San Gallo Abate; 0433 51149; info@lorenzocaucig.it; 
 
10-11 / 15 
Pro Loco VAL COSA Castelnovo del Friuli (Pn) 
41ª ed. Agosto ai Pioppi 
Musica, folklore, enogastronomia tipica, incontri con i paesani emigranti, giochi popolari, attività sportive tra cui la 35ª 
edizione della Castelnovo Pedala e il torneo di tennis: tutto questo ed altro ancora a caratterizzare la manifestazione 
agostana di Castelnovo del Friuli, presso l’area Ai Pioppi, in località Paludea. 
Pro Loco Val Cosa; 0427 908422; pro.castelnovo@hotmail.it; 
 
10-16 
Pro Loco RIVIGNANO (Ud) 
Ferragosto Rivignanese – Guarda che Stella 2013 
Tradizionali festeggiamenti di Ferragosto accomunati dallo slogan Guarda che Stella, come occasione di scoperta e ri-
scoperta delle eccellenze del territorio di Rivignano, siano esse in campo naturalistico, enogastronomico, musicale e di 
spettacolo. Speciali serate di degustazione con i ristoratori e le cantine del territorio, accompagnate da spettacoli artistici 
e musicali. La notte di San Lorenzo sarà possibile partecipare all’osservazione del cielo e delle stelle. L’evento coinvolge 
Rivignano e le sue frazioni ed è realizzato in collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Rivignano; 335 8415289; proloriv@gmail.com; 
 
10-18 
Pro Loco CORGNOLO Porpetto (Ud) 
32ª ed. Festa del Toro a Corgnolo 
A Corgnolo, presso l’area festeggiamenti, sagra paesana con mostra ornitologica e mostra canina interregionale, dimo-
strazioni di gara di motociclismo, fuoristrada e quad, stand enogastronomici con prelibate specialità, tra cui la fa da pa-
drone il rinomato toro allo spiedo 
Pro Loco Corgnolo; 335 7010923; 
 

 
 
11 
Pro Loco ALTA VAL D’ARZINO Vito d’Asio (Pn) 
31ª ed. “Cjaminada Pai Trois di Cjanal” 
Tradizionale camminata tra i sentieri delle borgate di San Francesco e Pielungo, che 
permetterà di ammirare la bellissima vallata circostante. L’evento è organizzato in colla-
borazione con il Circolo Culturale e Ricreativo San Francesco. 
Pro Loco Alta Val d’Arzino; 377 2908138; info@prolocoaltavaldarzino.it; 



 
11 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
39ª ed. Raduno Alpino alla Chiesetta del “Cuol” 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
11 
Comune di FORNI AVOLTRI (Ud) 
Gara Podistica Pierabech-Bordaglia di Sotto e Festa Alpina 
Gara podistica non competitiva lungo l’affascinante percorso che dalla località Pierabech porta all’Oasi Faunistica di 
Bordaglia. A seguire presso la malga Bordaglia di Sotto si svolgerà la Festa Alpina organizzata dall’ANA Forni Avoltri. 
A.N.A. Sezione Carnica-Gruppo Forni Avoltri; 0433 72202; infoforniavoltri@libero.it; 
 
11 
Comune di MOGGIO UDINESE (Ud) 
Celebrazione nella Frazione di Bevorchians 
A cura del Comitato Amici di Bevorchians, annuale ricorrenza nella frazione omonima, raggiungibile in auto dalla strada 
provinciale della Val Aupa. Nei pressi della Mainetta, celebrazione della Santa Messa e rinfresco offerto dalla popolazio-
ne locale a tutti i graditi ospiti. 
Comune di Moggio Udinese; 0433 51177; postmaster@com-moggio-udinese.regione.fvg.it; 
 

11 
Pro Loco PREONE (Ud) 
10a ed. Passeggiata da Preone alla Val-
le 
Passeggiata della durata di circa tre ore e 
mezza, aperta a famiglie e appassionati 
della montagna, con partenza verso le 
ore 09:00 presso la corte del Palazzo Lu-
pieri, dopo la visita al Museo Preone 200 
Milioni di Anni. Si percorrerà la vecchia 
strada per la Valle di Preone assieme alla 
guida della Guardia Forestale, che spie-
gherà le peculiarità floro-faunistiche, geo-
logiche e naturalistiche del territorio. A 
seguire pranzo organizzato dalla Pro Lo-
co in uno stavolo in valle, con piatti locali 
e animazioni per bambini. In occasione 
dell’evento sarà disponibile un servizio di 
bus-navetta tra lo stavolo e Preone. In 
caso di maltempo l’iniziativa potrà essere 
posticipata a Domenica 18. 
Pro Loco Preone; 0433 749027;  
proloco@madchild.it; 

 
11 
Comune di TARVISIO (Ud) 
20ª ed. Staffetta Alpina Monte Lussari 
Gara di corsa in montagna alla quale partecipano numerosi atleti e società sportive. In collaborazione con il Comune di 
Tarvisio. 
Unione Sportiva Mario Tosi; 0428 645000 – 338 5268455; enzobertolissi@alice.it; 
 
11-12 
Pro Loco COLLOREDO DI SOFFUMBERGO  
Faedis (Ud) 
6ª ed. I Sentieri Storici della Gastaldia  
di Soffumbergo: Trekking con gli Asini 
Questo tipo di escursionismo naturalistico e culturale si 
svolge con la collaborazione di esperti accompagnatori 
in diversi campi (flora, fauna, geologia, storia, cultura e 
tradizioni). E’ un modo appassionato e intelligente di 
trascorrere il tempo libero immergendosi nella natura e 
nelle tradizioni del luogo. Gli appuntamenti coinvolgono 
i Comuni di Faedis e Torreano, con la collaborazione di 
Legambiente Udine e CAI. 
Pro Loco Colloredo di Soffumbergo; 389 8066350;  
info.soffumbergo@gmail.com; 



 
11-19 
Pro Loco CIMOLAIS (Pn) 
Festeggiamenti Ferragostani 
In collaborazione Associazioni locali e l’Amministrazione Comunale, tradizionale festa di Ferragosto in piazza, tra serate 
musicali, giochi popolari, spettacoli, iniziative culturali e degustazioni tipiche nel cuore del Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane, dal 2009 riconosciuto dall’UNESCO quale Patrimonio Naturale dell’Umanità. 
Pro Loco Cimolais; 0427 87331; proloco@cimolais.it; 
 
12 
Comune di PREONE (Ud) 
6ª ed. Memorial Conte Leopoldo “Poldo” 
Presso il campo sportivo Selet, torneo di calcio amatoriale a scopo benefico. In caso di maltempo l’evento potrà essere 
posticipato a Sabato 17. 
A.S.D. Preone Becs; becspreone@libero.it; 
 

 
12 / 23 / 24 
Pro Loco MONTEREALE VALCELLINA (Pn) 
Grava Days 
Il Gruppo Giovanile organizza sulle grave del Torrente 
Cellina tre giorni di musica e spettacoli, con 
l’esibizione sia di gruppi musicali emergenti che cono-
sciuti in tutto il Nord Italia. Durante tutta la durata della 
manifestazione saranno presenti stand con specialità 
enogastronomiche. 
Pro Loco Montereale Valcellina; 0427 799566;  
prolocomontereale@alice.it; 
 
 

 
13 
Comune di COMEGLIANS (Ud) 
Festa Paesana a Maranzanis 
Tradizionali festeggiamenti paesani nella frazione di Maranzanis, con specialità gastronomiche e intrattenimenti danzan-
ti, organizzati con la collaborazione di Comune e Pro Loco. 
Comune di Comeglians; 0433 60052; protocollo@com-comeglians.regione.fvg.it; 
 
13-15 
Comune di MARANO LAGUNARE (Ud) 
Festa Triennale  
La Parrocchia di San Martino con tutta la cittadina organizza ogni tre anni questa grande festa in onore della Beata Ver-
gine della Salute. L’evento è molto sentito dagli abitanti di Marano che addobbano ogni angolo della città con bandierine, 
fiori e altari votivi. Oltre alle cerimonie religiose, sono previste ricche degustazioni di pesce ed eventi ludici e sportivi. 
Parrocchia di San Martino; 0431 67045; 
 
13-15 
Pro Loco TIMAU-CLEULIS Paluzza (Ud) 
50ª ed. Ferragosto Timavese 
In frazione Timau, in Piazza San Pio X, grande festa in occasio-
ne del Ferragosto. Accanto alle cerimonie religiose con la pro-
cessione della Madonna, numerose sono le iniziative in pro-
gramma, quali serate folkloristiche, mostre fotografiche e serate 
danzanti. All’interno della manifestazione, si svolge da anni una 
Rassegna Internazionale della Ricotta di Malga. I turisti potranno 
degustare i tradizionali krofn abbinati alle ricotte prodotte dalle 
malghe delle nostre montagne e da quelle d’oltralpe. 
Pro Loco Timau-Cleulis; 380 7045778;  
prolocotimaucleulis@hotmail.it; 
 
14 
Comune di CERCIVENTO (Ud) 
39ª ed. Minicross Carnia 
Gare di corsa campestre per bambini e ragazzi fino ai 15 anni. In collaborazione con l’Associazione Nolas e Lops. 
Comune di Cercivento; 0433 778408; comune@com-cercivento.regione.fvg.it; 
 



14-15 
Comune di CLAUZETTO (Pn) 
2ª ed. Ferragosto in Grotta 
In collaborazione con le varie Associazioni locali, il Comune organizza presso le Grotte Pradis, una giornata con merca-
tino, specialità enogastronomiche ed intrattenimenti musicali. 
Comune di Clauzetto; 0427 80323; sindaco@com-clauzetto.regione.fvg.it; 
 
14-15 
Comune di TORVISCOSA (Ud) 
“Perdon dal Tôr” 
Tradizionale festa paesana presso l’area festeggiamenti accanto alla chiesa. 
Parrocchia di Torviscosa; 0431 92086; 
 
14-15 
Pro Loco VALCOLVERA Frisanco (Pn) 
Festeggiamenti di Ferragosto 
Sagra paesana ricca di appuntamenti musicali tradizionali e non, con chiosco enogastronomico. Il giorno di Ferragosto si 
svolgerà la 12ª edizione della Marcia cul Cjapiel, corsa podistica non competitiva lungo i sentieri della valle. 
Pro Loco Valcolvera; 347 9954512; prolocovalcolvera@libero.it; 
 
14-16 
Pro Loco SPILIMBERGO (Pn) 
22ª ed. Rievocazione Storica della Macia 
Visitare Spilimbergo nelle Giornate della Macia significa fare un tuffo nel passato per scoprire la vita della comunità loca-
le nel XVI secolo. Sotto i portici saranno ospitate le botteghe artigiane con le loro mercanzie e le locande per ristorare i 
visitatori. Nel dedalo delle viuzze e nelle piazze si potranno 
vedere i popolani impegnati nella spesa, i borghesi che trat-
tano i loro affari, i nobili che passeggiano e i mendicanti che 
importunano i passanti per la questua. E in questa folla va-
riopinta si inseriscono i menestrelli e i saltimbanchi, che si 
guadagnano da vivere con le loro capacità istrioniche, men-
tre su tutto vegliano gli armigeri del Conte, accampati nel cor-
tile del Castello, gli arcieri del Capitano Theodoro e i soldati 
della Terra. In tutte le giornate saranno proposti gli eventi che 
animeranno in modo particolare la festa: il Palio dell’Assunta, 
la Rievocazione della Macia, una sfilata di centinaia di figu-
ranti della città e delle Comunità ospiti tra nobili, popolani, 
soldati e arcieri per andare a rendere omaggio al Conte ed 
infine la suggestiva Cena Castellana. 
Pro Loco Spilimbergo; 0427 2274; info@prospilimbergo.org; 
 
15 
Comune di AMPEZZO (Ud) 
23ª ed. Festa della Montagna 
In località Passo Pura, tra i boschi della meravigliosa foresta di Ampezzo, festeggiamenti con musica, giochi popolari e la 
degustazione delle specialità gastronomiche locali. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Pescatori 
Ampezzo. 
Comune di Ampezzo; 0433 80050; amministrativo@com-ampezzo.regione.fvg.it; 
 
15 
Comune di CERCIVENTO (Ud) 
Festività dell’Assunta 
Solenni celebrazioni per la Festività dell’Assunta, con processione lungo le vie del paese. 
Parrocchia di San Martino; 0433 778005; 
 

 
 
15 
Comune di FORNI AVOLTRI (Ud) 
Ferragosto a Sigilletto 
Tradizionali festeggiamenti che si svolgono presso la caratteristica lo-
calità des Volgelos in frazione Sigilletto. Pranzo conviviale e danze fa-
ranno divertire tutti i graditi ospiti. 
Associazione Las Volgelos; 0433 72080 – 72202;  
infoforniavoltri@libero.it; 
 



15 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
40ª ed. “La Cjaminada” – La Camminata 
Corsa non competitiva lungo i sentieri che costeggiano il Fiume Tagliamento. 
Società Sportiva Fornese A.S.D.; 0433 88165; segretario.sportiva@fornidisopra.org – skikrono@fornidisopra.it; 
 
15 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
Tombola Parrocchiale 
Ogni Ferragosto alle ore 17:00 la piazza centrale del paese si anima per la tradizionale tombola a premi che affolla il 
centro e fa competere amichevolmente turisti e valligiani, in un’avvincente sfida di cui deciderà le sorti la fortuna! 
Parrocchia di Santa Maria Assunta; 0433 88084; 
 
15 
Comune di GRADISCA D’ISONZO (Go) 
47ª ed. Mostra Ornitologica 
Si svolge presso il Parco della Rotonda questa fiera in abbinamento a diversi altri interessanti appuntamenti: 
l’Esposizione Internazionale Canina con la Prova Internazione di Agility, le Mostre Mercato Floreale, delle Attrezzature 
Agricole e da Giardino, la Mostra del Falco, il Trofeo di Tiro con la Fionda, il Mercatino dell’Usato e la Mostra dei Fossili e 
delle Conchiglie. Per i ragazzi dai 5 ai 15 anni si terrà il concorso di pittura. 
Associazione Ornitologica Giuliana; 340 5122146; 

 
15 
Pro Loco NEDIŠKE DOLINE-
VALLI DEL NATISONE  
San Pietro al Natisone (Ud) 
2ª ed. Sentiero del Novecento 
Dal paese di Clabuzzaro, attraverso 
una galleria della Prima Guerra Mon-
diale, si raggiunge il Rifugio Solarie - 
Passo Solarie Drenchia. Da qui, oltre-
passando la cosiddetta Cortina di Fer-
ro e il posto di blocco tra Italia ed ex 
Jugoslavia, dove vigeva un ferreo 
controllo di frontiera, si raggiungono, 
attraverso una rete di comunicazioni 
stradali, le postazioni italiane del Pri-
mo Conflitto Mondiale, ora in territorio 
sloveno, per finire la giornata con un 
ristoro con un menù tipico. 
 

Pro Loco Nediške Doline-Valli del Natisone; 339 8403196; segreteria@nediskedoline.it; 
 
15 
Pro Loco SACILE (Pn) 
Operetta in Piazza 
La Pro Loco, in sinergia con diverse Associazioni culturali ed enti, intende riportare questa particolare forma di cultura ai 
passati splendori, quando a Sacile, grazie alla presenza di un Teatro di prestigio, come lo Zancanaro, venivano rappre-
sentate opere dei più grandi autori internazionali. Il progetto per il 2013 prevede l’allestimento di un'altra famosa operetta 
sempre nella suggestiva cornice di Piazza Duomo. 
Pro Loco Sacile; 0434 72273; info@prosacile.com – segreteria@prosacile.com; 
 
15 
Pro Loco VAL RESIA Resia (Ud) 
“Šmarna Miša” – Messa dedicata a Santa Maria Assunta – 5ª ed. Festa dell’Aglio Resiano 
È la festa religiosa più importante della Val Resia: si svolge nei pressi della Pieve di Santa Maria Assunta di Prato di  
Resia e richiama, per il suo fascino e la sua antica tradizione, molti visitatori assieme a tutti i resiani. In concomitanza si 
svolgerà, in collaborazione con l’Associazione Rozajanski Strok, anche la Festa dell’Aglio di Resia, presidio Slow Food, 
dove sarà possibile acquistare dai produttori della valle il prodotto d’eccellenza. 
Pro Loco Val Resia; 0433 53353; proloco.resia@resianet.org; 
 
15 
Comune di VENZONE (Ud) 
Concerto di Ferragosto 
Concerto del Complesso Bandistico Venzonese in Piazza Municipio. 
Complesso Bandistico Venzonese; c-b-v1893@libero.it; 



 
15 / 17-18 
Pro Loco AMICI DI AVASINIS Trasaghis (Ud) 
Festa del Lampone e del Mirtillo 
La festa di Avasinis per eccellenza: tre giorni all’insegna della dol-
cezza e della buona musica. Grandi cover band, folklore da tutta la 
Mitteleuropa, pietanze tipiche: frico col spres, gnocchi e cjarsons al 
lampone e al mirtillo, gelato con lamponi o mirtilli caldi, dolci tipici, 
birra aromatizzata, radicchio con l’aglio di Avasinis, i mitici fagioli di 
Seghin e tanto altro. Non mancheranno, come sempre, i lamponi 
ed i mirtilli freschi, le confetture e gli sciroppi. Il paese per tre giorni 
si chiuderà al traffico veicolare ed aprirà il proprio cuore agli ospiti, 
sempre più numerosi, provenienti anche da Austria, Slovenia, 
Croazia e da tutto il centro-nord Italia. Giovedì 15 i festeggiamenti 
inizieranno alle ore 17:00 e si protrarranno fino a notte inoltrata, 
mentre Sabato 17 e Domenica 18 avranno luogo dalla mattina fino 
a notte. 
Pro Loco Amici di Avasinis; 0432 984068 – 349 5766921;  
info@prolocoavasinis.it; 
 
 

 
15 / 17-18 
Pro Loco AMICI DI PORZÛS Attimis (Ud) 
Porzûs invita…18ª ed. Festa della Meda e del Miele di Montagna 
Anche quest’anno gli amici della Pro Loco offrono un ricco programma di attività, tra giochi, tradizioni, natura e cucina. 
Sarà innanzitutto possibile assaporare prelibati mieli friulani presentati da esperti del settore, oltre alle svariate specialità 
culinarie accompagnate dagli ottimi vini della zona. La Gara delle Mede, i tradizionali covoni di fieno, sarà al centro della 
manifestazione, senza dimenticare la 3ª edizione della Gara della Polenta Friulana che esalta le tipicità delle aree locali. 
I laboratori creativi con il fieno che appassionano grandi e piccini faranno da cornice agli stand degli hobbisti, mentre la 
chiesa parrocchiale ospiterà le consuete celebrazioni religiose. La mostra fotografica La Natura in un Click porrà in risal-
to le immagini più belle ed originali dei turisti nelle loro visite annuali, la serata Musica sotto le Stelle coinvolgerà con 
magiche note gli amanti della lirica. Si ricordano inoltre le ampie possibilità di escursione e camminate e l’incontro con la 
spiritualità legata al culto della Madone de Sesule presso il Centro di Accoglienza Teresa Dush. 
Pro Loco Amici di Porzûs; 349 5183928; proloco.porzus@libero.it; 
 
15-16 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
90ª ed. Sagra di San Rocco a Voltois 
In collaborazione con il Comune e il Gruppo Voltois, nella caratteristica frazione si tengono grandi festeggiamenti paesa-
ni in onore del Patrono San Rocco, da cui una curiosità circa gli abitanti del borgo, che vengono tradizionalmente so-
prannominati Rocs! 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 
 
 
 
15-18 
Pro Loco PONTEBBANA Pontebba (Ud) 
4ª ed. Pontebba d’Incanto 
Tradizionale mercatino dell’artigianato, del legno e dell’antiquariato, con rievocazione 
storica sul ponte del vecchio confine Italia - Austria. Sono previsti inoltre escursioni, in-
trattenimenti, lo storico Palio del Ponte tra musica, gastronomia e divertimento. In colla-
borazione con Comune di Pontebba, Circolo Culturale Sirio e Parrocchia. 
Pro Loco Pontebbana; 0428 90693; prolocopontebba@virgilio.it; 
 
 
 
 
15-18 
Comune di SAURIS (Ud) 
Festa del Formaggio Salato e di Malga a Lateis 
Sauris, le malghe, i pascoli ricchi di erbe aromatiche che conferiscono sapori particolari ai prodotti caseari riconoscibili 
per gli alti standard qualitativi. Durante la manifestazione, per i palati più ricercati, si terranno nella piccola località di La-
teis degustazioni di piatti tipici a base di formaggi e un mercatino dell’agroalimentare, dove sia il formaggio di malga che 
il formaggio salato la fanno da padroni. In collaborazione con il Comune. 
Associazione Lilium; 0433 86076; info@sauris.org; 



 
15-18 
Comune di TARVISIO (Ud) 
6a ed. Alpenfest 
Festa di Ferragosto tra Piazza Unità d’Italia e Via Roma, con mercatini artigianali, stand enogastronomici ispirati ai pro-
dotti delle tre Regioni di confine (Italia, Austria e Slovenia), sfilata in costume tipico, scuola di cucina con degustazioni, 
esibizioni di cori, carrozze, esibizioni di falconieri e serate danzanti. 
Comune di Tarvisio; 0428 2980; sergio.schiafini@com-tarvisio.regione.fvg.it; 
 
16 
Comune di CERCIVENTO (Ud) 
“Cirint Radîs” – Cercando le Radici 
Allestita dal Circolo Culturale La Dalbide, la serata culturale è dedicata alla riscoperta delle antiche usanze della Comuni-
tà di Cercivento, con la partecipazione di ospiti illustri. A Cercivento, presso il cortile di Casa Tirindin. 
Comune di Cercivento; 0433 778408; comune@com-cercivento.regione.fvg.it; 
 
16 
Pro Loco CICONICCO Fagagna (Ud) 
Festa di San Rocco 
In collaborazione con la parrocchia, festa in piazza per la ricorrenza del patrono della chiesetta del paese. 
Pro Loco Ciconicco; prolocociconicco@alice.it; 
 
16 
Pro Loco JULIUM CARNICUM Zuglio (Ud) 
San Rocco – Echi dal Passato 
Per il secondo anno, dopo alcuni di sospensione, la Pro Loco Julium Carnicum organizza la Festa di San Rocco. Venerdì 
16 agosto Fielis, una piccola frazione del Comune di Zuglio, si ferma per ricordare alcune attività che si svolgevano in 
passato. Durante la giornata si potranno degustare i piatti della tradizione carnica. 
Pro Loco Julium Carnicum; 339 5375311; prolocojuliumcarnicum@gmail.com; 
 

16 
Comune di  
LIGNANO SABBIADORO (Ud) 
19ª ed. Incendio del Mare 
Suggestivo spettacolo pirotecnico di leva-
tura internazionale che si tiene a Lignano 
Pineta, assai apprezzato da un pubblico 
sempre molto numeroso, per la suggesti-
va e particolare coreografia: i fuochi artifi-
ciali infatti vengono sparati dal pontile a 
mare e da un apposito motopontone or-
meggiato a 300 metri dalla battigia, 
creando incantevoli coreografie e originali 
riflessi colorati sull’acqua della nota locali-
tà balneare. Alle ore 21:00 in Piazza Mar-
cello D'Olivo e lungo il litorale i visitatori 
potranno intrattenersi anche con Aspet-
tando i Fuochi, manifestazione musicale 

che precede l’esibizione pirotecnica che inizierà alle ore 23:30 circa. In caso di avverse condizioni meteorologiche 
l’iniziativa potrebbe essere rinviata di qualche giorno. 
Lignano Pineta S.p.A.; 0431 422143; info@lignanopineta.com; 
 
16-17 
Pro Loco CASARSA DELLA DELIZIA (Pn) 
Festa di San Rocco 
Presso il giardino della Biblioteca Comunale, serate di ballo, giochi popolari e animazioni per i più piccini. 
Pro Loco Casarsa della Delizia; 0434 871031; segreteria@procasarsa.org; 
 
16-17 
Pro Loco TEOR (Ud) 
“Perdon” di San Rocco a Campomolle 
In stretta collaborazione con il Gruppo Festeggiamenti Campomolle, tradizionale sagra paesana con celebrazione della 
Santa Messa presso la Chiesa di Campomolle, seguita dalla tradizionale processione con la statua del Santo lungo le vie 
del paese. A seguire musica, divertimento, animazioni per i bambini, stand enogastronomici con varie specialità locali e il 
gran finale con l’estrazione della lotteria. 
Pro Loco Teor; 347 8815318; prolocoteor@libero.it; 



 
 
16-18 
Pro Loco VAL PESARINA Prato Carnico (Ud) 
Sagra di Prato 
A cura del Gruppo Frazionisti di Prato e Prico e in collaborazione con 
la Pro Loco, tradizionale sagra paesana ai piedi del caratteristico 
campanile pendente di Prato, con musica, fornitissimi stand con la 
gastronomia locale e tanta allegria. 
Pro Loco Val Pesarina; 0433 69420;  
info@valpesarina.org – info.pratocarnico@cmcarnia.regione.fvg.it; 
 
 

16-18 / 21-26 
Pro Loco CHEI DI CJANUS Varmo (Ud) 
Sagra dell’Anno 1900 – “Perdon di Cjanus” 
A Canussio di Varmo, presso l’area festeggiamenti della Pro Loco, sagra religiosa istituita nell’anno 1900, con serate de-
dicate all’associazionismo, serate teatrali, Vespa Raduno, specialità culinarie con carni suine alla brace e galletto allo 
spiedo, torneo di calcio e stand enogastronomici. 
Pro Loco Chei di Cjanus; 347 2319330; pierino.biaginutto@libero.it; 
 
16-18 / 23-25 
Pro Loco PRECENICCO (Ud) 
Festeggiamenti Agostani 
Nello storico scenario di Piazza del Porto si svolgono le consolidate serate all’insegna dell’ottima enogastronomia locale, 
della buona musica e del ballo; in programma inoltre il Vespa Raduno, la Gara di Canoe Canadesi lungo il Fiume Stella e 
gli spettacolari fuochi d’artificio nella serata conclusiva. Presso la Casa del Marinaretto di Palazzolo dello Stella sarà 
aperta al pubblico, durante tutta la durata dell’evento, la Mostra Fotografica allestita dal Circolo Fotografico Anaxum di 
Precenicco. 
Pro Loco Precenicco; 0431 589655; prolocoprecenicco@libero.it; 
 
16-20 
Comune di REANA DEL ROJALE (Ud) 
Festeggiamenti di San Rocco a Rizzolo 
La frazione di Rizzolo ospita presso il piazzale parrocchiale adiacente l’ACLI la storica Sagra del Santo Patrono, con 
stand enogastronomici dove poter degustare diverse specialità culinarie e deliziosi vini. La festa paesana, volta a valo-
rizzare le peculiari tradizioni del paese, è arricchita dall’allestimento di mostre d’arte e momenti d’intrattenimento musica-
le. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano. 
Comune di Reana del Rojale; 0432 856211; protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it; 
 
17 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
Serata Musicale e Spettacolo Pirotecnico sul Lago 
Musica, balli e fuochi d’artificio ritornano sul lungolago di Barcis in occasione dei festeggiamenti agostani dedicati agli 
emigranti e ai villeggianti. Nel corso della serata sono previste le premiazioni del Concorso Balcone Fiorito. In collabora-
zione con il Comune di Barcis. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
17 
Pro Loco ERTO E CASSO (Pn) 
Vertical Sprint – Scalata Gradinata Colomber   
Pro Loco Erto e Casso; 347 6773472; info@prolocoertoecasso.it; 
 
17-18 
Pro Loco SACILE (Pn) 
740ª ed. “Sagra dei Osei” – Fiera Nazionale Specializzata 
Nata come mercato di merce varia, attraverso i secoli si è spe-
cializzato in mercato avicolo e di attrezzi per l’uccellanda. Tutto 
si svolge all’aperto e le scene sono i palazzi veneziani con i loro 
portici e le acque verdissime della Livenza. La lunga notte del 
Sabato con la veglia in attesa del Concorso Canoro che alle 
prime luci dell’alba sceglierà tra gli altri cantori il Tordo Naziona-
le, allietata da musica, spettacoli e fuochi d’artificio prelude alle 
innumerevoli mostre della Domenica che attirano l’interesse del-
le varie migliaia di visitatori. Da parecchi anni, la Sagra dei Osei 
è divenuta una vera e propria festa della natura ed ha perso 



contemporaneamente le caratteristiche di mercato legato alla cattura degli uccelli, grazie anche ad appuntamenti collate-
rali volti ad implementare una tradizione di educazione naturalistica già iniziata con i convegni per l’ambiente, con 
l’esposizione a scopo didattico dell’avifauna europea e con le rassegne cinematografiche sui problemi dell’ambiente. Tra 
le nuove ma ormai storiche iniziative meritano di essere citate la 27ª edizione della Mostra Concorso Mieli Città di Sacile 
con la Mostra Storica dell’Apicoltura, la 36ª Mostra Vini DOC del Friuli Venezia Giulia, la 41ª Mostra Mercato Animali da 
Cortile, la 20ª Mostra Interregionale del Registro Anagrafico della Specie Cunicola, la 13ª Mostra Avicola di Alpe Adria, la 
44ª Esposizione Nazionale Canina ed il tradizionale annullo filatelico. 
Pro Loco Sacile; 0434 72273; info@prosacile.com – segreteria@prosacile.com; 
 
17-18 / 24-25 
Pro Loco CHIUSAFORTE (Ud) 
Festeggiamenti di San Bartolomeo 
Tradizionale festa in onore del Santo Patrono, con intrattenimenti musicali, animazioni per bambini e degustazioni di 
prodotti locali tipici. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Comune e Parrocchia di San Bartolomeo Apo-
stolo. 
Pro Loco Chiusaforte; 347 8869253; prolocochiusaforte@libero.it; 
 
18 
Pro Loco CLAUT VALCELLINA (Pn) 
3ª ed. Fiera di San Rocco 
A Claut, in Viale Don Pietro Bortolotto, mercatino dell’artigianato e dell’hobbistica, con degustazioni tipiche e intratteni-
menti folkloristici. 
Pro Loco Claut Valcellina; 333 3550024; prolococlaut@gmail.com; 
 
18 
Pro Loco COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO (Go) 
15ª ed. Kaiserfest 
Presso l’Ostaria da Bepi Meo si festeggia il genetliaco dell’Imperatore Francesco Giuseppe con ottimi piatti della tradi-
zione austro-ungarica, musica e divertimento. 
Pro Loco Comune di San Canzian d’Isonzo; 345 4097340; proloco-s.canzian@virgilio.it; 
 

 
 
18 
Pro Loco ERTO E CASSO (Pn) 
Trofeo Diga del Vajont 
Corsa podistica non competitiva.   
Pro Loco Erto e Casso; 347 6773472;  
info@prolocoertoecasso.it; 
 
 
 
 
 

18 
Comune di FORNI AVOLTRI (Ud) 
51ª ed. Staffetta Tre Rifugi 
Spettacolare gara internazionale di corsa in montagna, che vede gli atleti transitare presso i tre locali Rifugi Tolazzi, Ma-
rinelli e Lambertenghi. In concomitanza si tiene la tradizionale sagra paesana in località Canobio. 
Unione Sportiva Collina; 0433 727505; infoforniavoltri@libero.it; 
 
18 
Pro Loco VAL COSA Castelnovo del Friuli (Pn) 
8ª ed. “Il Gno Ort” – Il Mio Orto 
Mostra-concorso regionale delle varietà orticole e frutticole degli orti di casa, una giornata dedicata alla riscoperta 
dell’agricoltura tradizionale friulana, in borgo Costa presso Villa Sulis. In collaborazione con l’Associazione Revendicole. 
Pro Loco Val Cosa; 0427 908422; pro.castelnovo@hotmail.it; 
 
18-19 
Comune di MOGGIO UDINESE (Ud) 
Moggessa in Festa 
A cura di Amici di Moggessa, si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti nel borgo Moggessa di La’. 
Comune di Moggio Udinese; 0433 51177; postmaster@com-moggio-udinese.regione.fvg.it; 
 



19 
Comune di MOGGIO UDINESE (Ud) 
Celebrazione nella Frazione di Saps 
Nella piccola frazione della Val Aupa, viene celebrata una Santa Messa, dopodiché agli ospiti viene offerto un piccolo rin-
fresco. A cura del Comitato Saps. 
Comune di Moggio Udinese; 0433 51177; postmaster@com-moggio-udinese.regione.fvg.it; 
 
19-23 
Comune di GRADO (Go) 
22ª ed. Alpe Adria Puppet Festival 2013 
Evento legato a spettacoli di tradizione, ma anche attento a forme e contenuti nuovi, nonché ad allestimenti che usano 
linguaggi innovativi. Il Festival è rivolto soprattutto ai bambini: teatro di marionette, burattini ed oggetti ad ombre, in un 
susseguirsi di spettacoli e performance di artisti, attori di strada, cantastorie, burattinai, marionettisti italiani e stranieri, e 
al mattino laboratori per imparare a costruire marionette e burattini. Per la sua collocazione speciale, il Festival ha sem-
pre avuto una valenza internazionale, con una particolare attenzione per quanto riguarda le compagnie straniere, alle 
produzioni dei Paesi del Centro Europa, con i quali il CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia organizzatore 
del Festival - ha costruito nel tempo importanti rapporti di collaborazione. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
 
 
22-25 / 30 agosto – 2 settembre 
Pro Loco GALLERIANO Lestizza (Ud) 
47ª ed. Festa Paesana 
Tra le serate proposte dalla Pro Loco, ricordiamo la 4ª edi-
zione della Corse dei Mus che rappresenta una sfida tra le 
sei diverse borgate del paese e tra le sei frazioni del Comu-
ne di Lestizza. In questa giornata, prevista per Domenica 25 
agosto, la piazza sarà allestita con una pista di sabbia per 
permettere la corsa. Inoltre ci saranno diversi stand e attività 
di intrattenimenti. 
Pro Loco Galleriano; 366 1972633;  
prolocogalleriano@gmail.com; 
 
 
22 agosto – 1 settembre 
Pro Loco ROVEREDO IN PIANO (Pn) 
Sagra di San Bartolomeo. 17ª ed. Festa del “Gialut” – Festa del Galletto 
Appuntamento con l’ormai tradizionale e attesa sagra paesana di Roveredo in Piano, dove il galletto fa da protagonista 
indiscusso! La manifestazione è arricchita da vari eventi collaterali quali mercatini, serate musicali, giochi popolari che 
coinvolgono persone di tutte le età, la Rievocazione Storica e la 31ª edizione dell’Antico Giuoco dei Pindoi, che si tengo-
no Domenica 1 settembre, con la tradizionale sfida tra i 12 borghi roveredani a colpi di sasso, a cura della Congrega dei 
Borghi. L’evento si svolge presso il Centro Polifunzionale e i giardini delle Scuole Medie. Rievocazione e Giuoco dei Pin-
doi potranno essere posticipati a Domenica 8 settembre in caso di forte maltempo. 
Pro Loco Roveredo in Piano; 0434 786143; pro.roveredo@gmail.com; 
 
 

 
 
 
23-25 
Pro Loco CICONICCO Fagagna (Ud) 
“Sagre de Ultime d’Avost” – Sagra dell’Ultima Domenica di Agosto 
La tradizionale manifestazione affonda le sue radici in un passato remoto. Viene 
celebrata la Madonna della Cintura con iniziative ed intrattenimenti di vario genere 
e la degustazione del coniglio...perché a ciCUNINs si mangje il CUNIN - a Ciconic-
co si mangia il coniglio!  
Pro Loco Ciconicco;  
prolocociconicco@alice.it; 
 
 
 
 
 
 



 
23-25 
Comune di CIVIDALE DEL FRIULI (Ud) 
14ª ed. Palio di San Donato 
Rievocazione storica del celebre torneo che si svolge a Civida-
le del Friuli dalla metà del XIV secolo in occasione della festivi-
tà del Santo Patrono. Allestimenti e ambientazioni medievali 
trasformano la città in un palcoscenico, dove figuranti in co-
stume sfilano in maestosi cortei lungo le vie del centro storico, 
si confrontano in agguerriti duelli e spettacolari combattimenti, 
mentre i campioni dei borghi gareggiano per la conquista del 
trofeo, il Palio di San Donato. L’evento è organizzato dal Co-
mune con la preziosa collaborazione delle varie Associazioni 
locali. 
Comune di Cividale del Friuli; 0432 71042;  
turismo@cividale.net; 

 
23-25 
Pro Loco PORTIS Venzone (Ud) 
Sagra di San Bartolomeo 
Presso l’area festeggiamenti di Portis, festa patronale con celebrazione della Santa Messa la Domenica, a seguire pro-
cessione del Santo e, a corollario, stand gastronomici e serate di musica per tutti. 
Pro Loco Portis; 0432 985034; proloco.portis@libero.it; 
 
23-26 
Pro Loco POZZO Codroipo (Ud) 
Sagra “Poç da L’Agnul” 
Annuale sagra paesana con vari intrattenimenti tra i quali la prima edizione del Lambretta Day del Friuli Venezia Giulia, 
la mostra dei motocicli d’epoca, tornei sportivi e piatti della tradizione friulana. 
Pro Loco Pozzo; info@comissoivano.it; 
 
23 agosto – 1 settembre 
Comune di PASIAN DI PRATO (Ud) 
99ª ed. Sagra Paesana – “Fieste in Paìs” 
Tradizionale sagra della Madonna presso il Parco Azzurro a Passons. In contemporanea, presso la Parrocchia esposi-
zione dell’8ª edizione del Concorso Fotografico Il Gioco organizzato dall’Associazione Culturale all’Ombra del Campani-
le. 
Comitato Fieste in Paìs; 348 0989902; 
 
24 
Comune di BORDANO (Ud) 
A Cena con le Farfalle 
Assaporare un cibo esotico è un modo per scoprire gusti e sensazioni nuove, oltre che conoscere le tradizioni e le usan-
ze di altri paesi. Nelle serre tropicali della Casa delle Farfalle sono riprodotti gli ambienti forestali di paesi lontani, immer-
gendosi in questi suggestivi paesaggi ci si ritrova, come per magia, in un altro mondo, fatto di colori, piante ed animali in-
consueti. Per rendere questo viaggio ancora più straordinario, verrà coinvolto il senso del gusto, attraverso l’assaggio di 
piatti tipici degli ambienti riprodotti. Un percorso a tappe, accompagnati da una guida che fornirà informazioni e curiosità 
sugli alimenti in assaggio, per scoprire i profumi e i sapori della foresta. 
Cooperativa Pavees-Casa delle Farfalle; 0432 988135; info@farfalledibordano.it; 
 
24 
Comune di GEMONA DEL FRIULI (Ud) 
Notte Blu 
Serata benefica di musica, divertimento e buona cucina. L’evento è organizzato dal Centro Socio Culturale di Godo. 
Comune di Gemona del Friuli; 0432 973258; cultura@gemonaweb.it; 
 
 
24 
Pro Loco OSOPPO (Ud) 
10ª ed. Bike Fest Harley Davidson 
Presso la Fortezza di Osoppo, raduno motociclistico riservato alla mi-
tica Harley Davidson.  
Pro Loco Osoppo; 0432 974161 – 331 6100337;  
prolocoosoppo@libero.it; 
 



24-25 
Pro Loco ENEMONZO (Ud) 
Sagra “das Panolas” 
Presso la caratteristica piazza di Quinis di Enemonzo tradizionale festa paesana volta a valorizzare i piatti tipici locali il 
cui ingrediente di base è la pannocchia. 
Pro Loco Enemonzo; prolocoenemonzo@gmail.com; 
 

 
 
24-25 
Comune di PALMANOVA (Ud) 
4ª ed. 12 Ore dei Bastioni 
Manifestazione non competitiva a 
staffetta a squadre, che possono 
essere composte da un minimo di 1 
componente al massimo di 6; la ga-
ra si può disputare in sella ad una 
mountain bike oppure un tandem. Il 
percorso avrà una lunghezza di cir-
ca 5,5 km e la durata della gara sa-
rà appunto di 12 ore, con inizio alle 
ore 24:00 di Sabato e termine alle 
ore 12:00 di Domenica. La manife-
stazione è realizzata in collabora-
zione con il Comune. 
Gruppo Bastioni Bike; 0432 935049;  
bastioni.bike@gmail.com; 
 

 
24-25 
Pro Loco PROPORCIA Porcia (Pn) 
7ª ed. Notturno in Villa – Artisti sotto le Stelle 
L’ultimo fine settimana di agosto viene organizzata la manifestazione denominata Notturno in villa – Artisti sotto le Stelle, 
durante la quale artisti di vario genere si confrontano proponendo le loro opere, in un crescendo emotivo che porta 
l’apice della manifestazione ad un caleidoscopio di luci, colori, suoni e vibrazioni. L’evento prende il via nel pomeriggio 
del Sabato, protraendosi fino a tarda notte e continuando poi nella giornata di Domenica fino a sera. La manifestazione, 
che si svolge presso Villa Correr Dolfin, è arricchita anche da un concorso di pittura ed è realizzata con il Patrocinio del 
Comune di Porcia e la collaborazione del Circolo Artistico Purlilium. 
Pro Loco Proporcia; 0434 591008; info@proporcia.it; 
 
24-25 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
San Daniele in Festa 
In stretta collaborazione con la Pro Loco e la Confcommercio locale, tra numerosi appuntamenti di enogastronomia, cul-
tura, musica e spettacoli, si terrà anche l’originale Corsa con il San Daniele, una gara podistica amatoriale per le vie del 
centro abbracciati ad un prosciutto ed il concorso canoro San Daniele Canta. 
Comune di San Daniele del Friuli; 0432 946536 – 0432 946514; affari.generali@comune.sandanieledelfriuli.ud.it; 
 
24-25 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
26ª ed. Sagra di Clendis 
Festeggiamenti nella piazzetta dell’antica borgata del paese, con musica e degustazione di piatti tipici. In collaborazione 
con il Gruppo di Clendis. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 
 
24-26 
Comune di PAVIA DI UDINE (Ud) 
“Sagre de Quarte d’Avost” 
Tradizionale sagra paesana in località Risano. 
C.I.L. Risano; 329 2097313; 
 
25 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
9ª ed. Sky-Race delle Dolomiti Friulane 
Società Sportiva Fornese A.S.D.; 0433 88165; segretario.sportiva@fornidisopra.org; 
 



25 
Comune di MOGGIO UDINESE (Ud) 
5ª ed. Campiolo in Festa 
Una giornata di festa nella frazione di Campiolo, tra il Fiume Fella ed il Torrente Glagnò. L’evento è organizzato a cura 
del Gruppo Dilettantistico Atletica Moggese. 
Comune di Moggio Udinese; 0433 51177; postmaster@com-moggio-udinese.regione.fvg.it; 
 
 
 
 
25 
Comune di PASIAN DI PRATO (Ud) 
3ª ed. Staffetta Podistica 12 x 1 Ora 
Staffetta podistica non competitiva con raccolta fondi a scopo 
benefico. 
Associazione Culturale all’Ombra del Campanile; 347 1186115;  
info@ombradelcampanile.it; 
 
 
 
 
25 
Pro Loco POZZUOLO DEL FRIULI (Ud) 
“Fieste dal PaÎs” – Festa del Paese a Terenzano 
A Terenzano, tradizionale festa in piazza con stand dell’enogastronomia locale, bancarelle e animazioni per tutti. 
Pro Loco Pozzuolo del Friuli; proloco.pozzuolo@libero.it; 
 
25 
Comune di TARVISIO (Ud) 
9ª ed. Baite Aperte 
Ricco appuntamento con una manifestazione volta a promuovere le bellezze e le peculiarità del territorio alpino locale, 
con percorsi di degustazioni all’interno delle varie baite della Valbartolo, per l’occasione aperte al pubblico con le loro ot-
time specialità. Inoltre mercatini di artigianato e gastronomia, celebrazione della Santa Messa presso la Cappella di 
Sant’Antonio Abate, dimostrazione di abilità dei boscaioli e giochi popolari per bimbi e adulti. In collaborazione con il 
Comune di Tarvisio. 
Associazione Culturale 100% Valcanale; 348 2667827; valcanale100@yahoo.it; 
 

 
25 
Pro Loco VAL PESARINA Prato Carnico (Ud) 
“Fiesta da Polenta” – Festa della Polenta 
La selva di Pieria con i suoi caratteristici stavoli, 
che per l’occasione si trasformano in punti di risto-
ro, vi aspetta per degustare la polenta accompa-
gnata dai tipici piatti della Val Pesarina. La giornata 
è allietata da buona musica e da un panorama 
mozzafiato. A cura del Comitato Organizzatore 
Fiesta da Polenta, in collaborazione con la Pro Lo-
co Val Pesarina. In caso di maltempo la manifesta-
zione potrà essere posticipata alla Domenica suc-
cessiva. 
Pro Loco Val Pesarina; 0433 69420;  
info@valpesarina.org;  
info.pratocarnico@cmcarnia.regione.fvg.it; 
 

 
25 agosto – 1 settembre 
Pro Loco CORDOVADO (Pn) 
28ª ed. Rievocazione Storica 
Tradizionale rievocazione storica volta a far rivivere l’epoca del Trecento medievale: durante le giornate di festa sono 
previste le disfide tra i quattro rioni della cittadina per l’assegnazione del Palio, racconti volti a rievocare gli eventi acca-
duti a Cordovado e dintorni nonché la particolare cena medievale che apre i festeggiamenti. L’evento è organizzato in 
collaborazione con il Comune di Cordovado. 
Pro Loco Cordovado; 331 8077203; procordovado@libero.it;  
 



26 agosto – 1 settembre 
Comune di BRUGNERA (Pn) 
27a ed. Incontro Flora e Fauna 
Presso il Parco di Villa Varda, manifestazione culturale che prevede mostre, esposizioni d’arte, cultura e spettacolo non-
ché iniziative di carattere sociale ed umanitario, attrattiva per un pubblico sempre più attento e presente. 
C.I.C.O. Centro Iniziative Culturali Ornitologiche; 330 539448; info@cico.pn.it; 
 
27 agosto – 8 settembre 
Comune di BRUGNERA (Pn) 
32a ed. Festeggiamenti Paesani 
Tradizionali festeggiamenti presso il campo sportivo di Tamai, contraddistinti per l’ottima cucina e per le numerose inizia-
tive collaterali, quali serate ad intrattenimento musicale, giochi popolari, gare sportive ed incontri culturali, come la mani-
festazione di scultura all’aperto con l’esposizione delle opere realizzate dagli artisti partecipanti. 
A.S.D. Polisportiva Tamai; poltamai@libero.it; 
 
28 
Comune di PASIAN DI PRATO (Ud) 
Teatro al Parco 
Presso il Parco Azzurro di Passons rappresentazione teatrale ad ingresso libero. 
Associazione Culturale all’Ombra del Campanile; 347 1186115; info@ombradelcampanile.it; 
 

 
29 agosto – 1 settembre 
Pro Loco COLLERUMIZ Tarcento (Ud) 
Ultratrentennale Festa di Settembre 
Tradizionale festa popolare, dove le specialità 
gastronomiche sono preparate direttamente 
dalle esperte mani delle donne della Comunità, 
ma anche dagli uomini del paese: ormai famosi 
i macarons ed il frico friabile. La giornata del 
29 agosto sarà dedicata ad uno spettacolo tea-
trale serale e alla cerimonia di inaugurazione 
dei festeggiamenti, mentre dal pomeriggio del 
30 agosto fino alla sera del 1 settembre si 
svolgerà la festa vera e propria con intratteni-
menti folkloristici e musicali. L’evento si tiene a 
Collerumiz, in Piazza del Pozzo al coperto e si 
svolge anche in caso di maltempo. 
Pro Loco Collerumiz;  
prolococollerumiz@yahoo.it; 

 
 
29 agosto – 8 settembre 
Pro Loco FAGAGNA (Ud) 
Festeggiamenti Settembrini 
123ª ed. “Corse dai Mus” - Corsa degli Asini  
e 36ª ed. Palio dei Borghi 
Dal 1891 la tradizionale Corsa degli Asini, quest’anno Domenica 1 settem-
bre, è l’appuntamento più importante che caratterizza i Festeggiamenti Set-
tembrini del paese. L’allestimento di Piazza Unità d’Italia con tribune per il 
pubblico ed il circuito transennato rievoca l’immagine di un vero e proprio ip-
podromo. Protagonisti assoluti gli asini, con al seguito carretto e fantini. La 
gara si svolge con il metodo delle batterie ed eventuali qualificazioni, quindi 
la finale, disputata attualmente da cinque asini. Al tutto sovrintende una giu-
ria che assume notevole importanza per il regolare svolgimento attorno alla 
figura del mossiere. Nei momenti immediatamente precedenti la gara, si può 
percepire quella sottile sintonia di sguardi e l’accostarsi affettuoso del qua-
drupede al suo driver, che crea ancora oggi un’atmosfera davvero singolare. 
Nella splendida cornice di Piazza Unità d’Italia si tiene inoltre, Domenica 8, il 
tradizionale palio, quattro avvincenti spettacoli ideati, scritti e realizzati da 
ogni borgo fagagnese: Centro, Riolo, Pic e Paludo che, nell’arena, difendono 
i propri colori. Musiche, dialoghi, scenografie e costumi vengono soppesati 
attraverso l’intervento di una giuria selezionata che decreta, alla fine, lo spet-
tacolo migliore. Alle esibizioni si affianca la rocambolesca corsa a quattro 
asini appartenenti ciascuno ad una delle contrade: quella vincitrice si aggiu-
dica lo storico vessillo del palio. 
Pro Loco Fagagna; 0432 801864; prolocofagagna@libero.it; 



 
 
 
29 agosto – 9 settembre 
Pro Loco STARANZANO (Go) 
Ultracentenaria “Sagra de le Raze” 
Festa paesana ultrasecolare dove poter gustare le specialità locali, soprattutto la 
prelibata raza (anatra). Due settimane intense di spettacoli per ogni gusto, in colla-
borazione con le Associazioni locali che promuoveranno varie manifestazioni, fra le 
quali: la Festa dell’Uva, per ricreare l’atmosfera degli anni passati, eventi d’arte e 
tante iniziative a scopo benefico, mostre culturali di grande richiamo, tornei sportivi, 
giochi popolari, la Rassegna Cinofila, la Mostra Ornitologica, Pittori in Piazza…In 
collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Staranzano; 0481 710069; prolocostaranzano@libero.it; 
 
 
 

 
30 
Pro Loco RAGOGNA (Ud) 
Aperiparko 
Happy hour presso il Parco Comunale di San Giacomo di Ragogna. 
Pro Loco Ragogna; 0432 940310 – 340 9654196; info@prolocoragogna.it – segreteria@prolocoragogna.it; 
 
30 agosto – 1 settembre 
Pro Loco GORIZIA 
43ª ed. Festival Mondiale del Folklore – Castello di Gorizia 
Numerosissimi gruppi folkloristici da tutto il mondo si riuniscono in Piazza C. Battisti per partecipare alla 43ª edizione del 
Festival Mondiale del Folklore, all'insegna del motto dell'UNESCO Costruiamo ponti fra gli uomini e fra i popoli. Sabato 
31 agosto è dedicato alla 39ª edizione del Congresso Internazionale di Tradizioni Popolari, mentre Domenica 1 settem-
bre si svolge lungo le principali vie della città la 48ª edizione della Parata Folkloristica, una grande festa dei popoli di tutti 
i Continenti, che ci portano i costumi, le danze, i colori ed i suoni dei loro lontani Paesi e che provano il piacere di stare 
insieme in questa città multietnica e multiculturale, al di là di ogni barriera politica, geografica, religiosa, linguistica ed 
ideologica. L'evento è realizzato in collaborazione con gli Enti pubblici e con la Sezione CIOFF® Italia - UNESCO. 
Pro Loco Gorizia; 0481 535415; festivalfolkgo@interfree.it; 
 

 
 
 
30 agosto – 1 settembre 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
Alleva Cavalli 
Manifestazione dedicata a cavalli, cavalieri ed allevatori della Regione e non solo, fra 
concorsi, aste-mercato di puledri, spettacoli equestri, mostre fotografiche e molto altro 
ancora. L’evento si terrà come sempre a Villanova, presso il Parco sul Tagliamento. In 
collaborazione con il Comune. 
Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e Horse & Joy;  
0432 672184; p.merlo@aafvg.it; 
 
 
 
 

 
30 agosto – 1 / 6-8 settembre 
Pro Loco BLESSANO Basiliano (Ud) 
13ª ed. Danzando tra i Popoli… 
Realizzata in stretta collaborazione con il Gruppo Folcloristico Danzerini Udinesi di Blessano, questa rinomata e attesa 
manifestazione culturale segue di anno in anno un tema specifico, che costituisce una specie di percorso virtuale alla 
scoperta di tradizioni, musiche, balli e gastronomia da ogni parte del mondo. L’edizione 2012, ad esempio, ha seguito il 
filo conduttore della Catalogna e dei suoi influssi nella cultura della Sardegna. Il Festival, che da sempre promuove e ce-
lebra valori di ospitalità, fratellanza e pace tra i popoli, ha luogo a Blessano, presso l’area festeggiamenti dell’ex asilo. Il 
primo fine settimana è specificatamente dedicato a Lingua e Cultura Friulane, con diversi appuntamenti spaziando tra 
concerti, teatro, proiezioni, letture, cabaret e giochi popolari. Il secondo fine settimana, invece, si focalizza sul folclore e 
la conoscenza dei popoli, seguendo un tema che per questo anno…è tutto da scoprire! 
Pro Loco Blessano; 331 9051645; info@problessano.it; 



 
30 agosto – 2 settembre 
Comune di MORTEGLIANO (Ud) 
158ª ed. “Perdon di Sant’Antoni” a Lavariano 
Sagra in onore di Sant’Antonio Patrono di Lavariano in memoria di un antico voto. Ci saranno ottimi chioschi enogastro-
nomici, il liscio in piazza, ottima musica rock in birreria, giochi popolari e stupendi fuochi artificiali. 
Comitato Festeggiamenti Lavariano; 340 6972185; info@naturalmentelavariano.it; 
 

 
 
30 agosto – 2 settembre 
Pro Loco VILDIVÂR Varmo (Ud) 
3ª ed. “Sagre dal PaÎs” 
La Pro Loco, in collaborazione con alcune Associazioni locali, allestisce 
presso l’area antistante Villa Giacomini questa manifestazione, dove 
diversi stand enogastronomici con prodotti tipici e intrattenimenti musi-
cali allietano i visitatori. 
Pro Loco Vildivâr; prolocovildivar@gmail.com; 
 
 
 

 
30 agosto – 8 settembre 
Pro Loco PAVIA DI UDINE (Ud) 
“Sagre dai Pirus” 
La Sagre dai Pirus, o Festa delle Pere, coniuga la tradizione friulana agricola e frutticola e l’intrattenimento culturale. La 
manifestazione di Pavia di Udine, infatti, abbina le prelibate proposte enogastronomiche a concerti di livello nazionale e 
internazionale ad ingresso gratuito, itinerari agrituristici in bicicletta o in Vespa e mostre di pittura, serate di degustazione 
e manifestazioni sportive. Da segnalare il gran finale con l’incendio della pera gigante. L’evento si svolge presso il parco 
festeggiamenti di Via Roma. 
Pro Loco Pavia di Udine; propavia@propavia.it; 
 
31 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
Concerto Corale di Fine Estate 2013 
Presso la Chiesetta della Madonna dei Roveri, tradizionale concerto di fine estate con il Coro Parrocchiale dei Santi Ni-
colò e Giorgio e un coro ospite. 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 
31 
Pro Loco COMUNALE DI TORREANO (Ud) 
8ª ed. “La Fiesta dei Borcs” 
In collaborazione con il Comitato Fiesta dei Borcs, cena paesana che nasce dal desiderio di recuperare antiche tradizioni 
del luogo, in particolare la buona cucina contadina e il senso di ospitalità della gente di paese. A Torreano hanno aggiun-
to dei piccoli, ma significativi ingredienti che hanno reso speciale questa cena: la tavola deve essere posta al centro dei 
cortili delle varie borgate coinvolte, nello stesso giorno e alla stessa ora per tutte le borgate. Così Sabato 31 agosto alle 
ore 19:00 tutto il paese si ritroverà riunito per una grande cena collettiva dislocata nelle corti. I viandanti potranno visitare 
le varie location dopo il suono della campana delle ore 21:00 e vivere l’atmosfera di una bella serata fra amici. Sarà di-
sponibile un servizio di bus navetta gratuito che permetterà di spostarsi agevolmente da una borgata all’altra. 
Pro Loco Comunale di Torreano; 0432 712045; proloco.torreano@gmail.com; 
 
31 
Pro Loco CORDENONS (Pn) 
“Tai Curtifs de Cordenons” – Nei Cortili di Cordenons 
Nei curtifs - cortili tipici di Cordenons - vengono ricreati l’ambiente e l’atmosfera di un tempo, con aneddoti, avvenimenti, 
filastrocche, canti, costumi e mestieri relativi alla storia delle famiglie delle abitazioni ospitanti e di quelle limitrofi. 
L’evento è organizzato in collaborazione con il Circolo Anziani Autogestito. 
Pro Loco Cordenons; 0434 581365 – 347 9143522; procordenons@alice.it; 
 
31 agosto – 1 settembre 
Comune di MANZANO (Ud) 
2ª ed. Sensi d’Arte 
Manifestazione dedicata a tutti gli artisti emergenti che vogliono farsi conoscere. L’interno è quello di concentrarsi 
sull’arte, intesa in tutte le sue forme riunendo hobbisty, professionisti e semplici appassionati in una giornata dedicata in-
teramente all’arte. L’evento è organizzato da ARC Oleis e Dintorni. 
Comune di Manzano; 0432 938376; cultura.turismo@comune.manzano.ud.it; 



 
31 agosto – 1 settembre 
Comune di OVARO (Ud) 
Sagra Paesana a Lenzone 
Tradizionale festa paesana con stand enogastronomici e intrattenimenti musicali. A cura del Gruppo Frazionisti di Len-
zone e in collaborazione con Comune, Pro Loco Ovaro e Unione Sportiva Ovaro. 
Pro Loco Ovaro; 0433 67223 – 339 3256817; proloco_ovaro@libero.it; 
 
31 agosto – 1 settembre 
Pro Loco POLCENIGO (Pn) 
340ª ed. “Sagra dei Sest" – Sagra dei Cesti 
La Sagra dei Sest, la tradizionale sagra di Polcenigo, si svolge da più di trecento anni il primo fine settimana di settem-
bre: originariamente fiera-mercato di prodotti in vimini, che sono a tutt’oggi il fulcro della manifestazione, ha aperto le sue 
porte a varie produzioni artigianali locali, nonché a stand enogastronomici che traggono ispirazione dalla tradizione culi-
naria locale. La manifestazione, ospitata nel centro storico ed in Piazza Plebiscito, è organizzata in collaborazione con il 
Comune di Polcenigo. 
Pro Loco Polcenigo; 328 7560465; info@prolocopolcenigo.com; 
 
31 agosto – 1 settembre 
Comune di SAURIS (Ud) 
3ª ed. Bontà in Tavola – Festa dei Piccoli Frutti a Lateis 
Nel piccolo borgo di Lateis una due giorni dedicata ai piccoli frutti. Presso il ristorante dell’albergo Riglarhaus si potranno 
degustare menù a base di frutti di bosco dell’Azienda Piccoli Frutti di Lateis. Durante il fine settimana ci sarà anche un 
mercatino dell’agroalimentare locale. 
Comune di Sauris; 0433 86245; protocollo@com-sauris.regione.fvg.it; 
 

31 agosto – 1 / 6-8 settembre 
Pro Loco COMUNE DI NIMIS (Ud) 
“Antighe Sagre des Campanelis” 
Antica Festa delle Campanelle 
La Sagre des Campanelis, che viene organiz-
zata sul prato del Santuario della Madonna 
delle Pianelle affonda le sue radici nella notte 
dei tempi. A detta di molti è tra le più antiche 
sagre del Friuli Venezia Giulia. Da anni, nel 
contesto della festa, vengono organizzate due 
particolari manifestazioni dedicate all’amicizia 
e al dono del sangue. Il Comune di Nimis è in-
fatti gemellato con il Comune di Lannach, cit-
tadina della Stiria i cui cittadini arrivano sul 
prato per organizzare uno stand dei loro pro-
dotti tipici. Nell’ambito della sagra si svolgerà 
l’incontro di ballo folkloristico, con il gruppo di 
ballo locale Lis Zirandulis e gruppi provenienti 
anche dall’estero. Sono previste, inoltre, le se-

guenti iniziative: raduno d’auto d’epoca, scalata al palo della cuccagna, passeggiata con i cani, mostra di prodotti di hob-
bistica e artigianato. Ai giovani e meno giovani vengono dedicate serate ricche di attrazioni musicali. Gli stand per la de-
gustazione dei vini locali, le mostre e la  prelibata cucina completano l’offerta della blasonata sagra, curata con devozio-
ne dai suoi organizzatori con l’intento che essa cresca nel tempo, alimentandosi della cultura e della tradizione che 
l’hanno fatta nascere. 
Pro Loco Comune di Nimis; 335 5825078; proloconimis@yahoo.it; 
 
31 agosto – 1 / 7-8 / 14-15 settembre 
Comune di GRADO (Go) 
2ª ed. FilosofiaGrado 
Nell’epoca della fine delle ideologie e della circolazione globale delle idee, delle parole e dei brand, la Filosofia contem-
poranea riflette sulla crisi del discorso emancipatore e sul predominio del discorso mediatico che detta le forme della no-
stra esperienza. A metà settembre, la spettacolare cornice delle rive gradesi si apre per tre giorni alla 2ª edizione di Filo-
sofiaGrado: seminari magistrali, incontri di divulgazione scientifica, laboratori di cinema ed incontri con l’autore e con i 
maggiori filosofi contemporanei per soffermarsi a pensare in un mondo dominato dal fare in fretta. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
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1 
Comune di ANDREIS (Pn), Comune di FRISANCO (Pn) 
19ª ed. Paesi Aperti 
In stretta collaborazione con i Comuni ospitanti e le Pro Loco Valcolvera e Andreis, 
la rinomata manifestazione continua a far conoscere l’autentico e selvaggio territorio 
della Valcellina e della Valcolvera, in particolare i caratteristici paesi di Andreis e 
Frisanco e le loro splendide borgate contraddistinte dalla tipicità dei fabbricati in 
pietra: Poffabro (uno dei primi Borghi più Belli d’Italia), Casasola, Borgo Menis, 
Borgo Dagnola. 
Pro Loco Valcolvera; 347 9954512; prolocovalcolvera@libero.it; 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Pro Loco BORDANO-INTERNEPPO Bordano (Ud) 
Sagra sul Monte San Simeone 
Le origini di questa festa risalgono ai tempi del Patriarca Bertrando, che inviò il Vescovo di Parenzo, nella prima 
Domenica di settembre del 1330, a consacrare la chiesa: da allora ogni prima Domenica di settembre viene ricordata 
questa ricorrenza, che attira tutti gli anni un folto pubblico. Negli anni più recenti si chiudeva la stagione della fienagione 
ringraziando il Santo per aver permesso un buon raccolto oltre che per la legna dei boschi che veniva venduta ed era 
necessaria per il difficile vivere. La Santa Messa viene celebrata all’aperto, laddove il grande prato accoglie i fedeli che si 
raccolgono sul posto; la funzione religiosa è seguita da momenti conviviali a base di piatti della cucina locale e favolosi 
dolci casalinghi, mentre nel pomeriggio sono organizzati diversi momenti ludici, con la corse cui sacs (corsa coi sacchi) 
ed il tir cu la fionde (il lancio con la fionda). Gruppi di appassionati, inoltre, si lanciano con il deltaplano e il parapendio. 
La festa è organizzata con la collaborazione del Comune e della Parrocchia di Bordano. 
Pro Loco Bordano-Interneppo; 0432 988295; prolocobordano@libero.it; 
 
1 
Pro Loco MATAJUR Savogna (Ud) 
Festa della Montagna 
Realizzata in collaborazione con la Comunità Montana ed il Gruppo ANA di Savogna, tradizionale festa celebrata sulla 
vetta del Monte Matajur a quota 1.641 metri, con celebrazione della funzione solenne in tre differenti Lingue (Italiano, 
Sloveno, Friulano) a simboleggiare il desiderio di unione tra i popoli. Seguiranno i festeggiamenti presso il Rifugio 
Pelizzo. 
Pro Loco Matajur; prolocomatajur@gmail.com; 
 
1 
Pro Loco MERETO DI TOMBA (Ud) 
19ª ed. Mereto Pedala 
Mattinata dedicata alla scoperta di percorsi cicloturistici, vecchie tradizioni e monumenti storici. A tutti i partecipanti è 
offerto il ristoro durante il percorso e, a conclusione dello stesso, il pranzo. 
Pro Loco Mereto di Tomba; 339 3182295; prolocomeretoditomba@virgilio.it; 
 
1 
Comune di MOGGIO UDINESE (Ud) 
8ª ed. Festa in Val Alba 
Nella suggestiva cornice ancora incontaminata della nuova riserva della Val Alba, presso il Ricovero Montano del Vualt, 
si terrà la festa dedicata agli appassionati della natura. Escursioni varie a più livelli a seconda delle capacità, attività 
didattiche, iniziative sportive e mostre. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune e la Pro Loco 
Moggese. In caso di maltempo l’evento potrà essere rinviato a Domenica 15. 
Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie; 0433 53534; info@parcoprealpigiulie.it; 



 
1 
Pro Loco STARANZANO (Go) 
15a ed. Festa dell’Uva 
Sfilata in costume lungo le vie del paese, con la partecipazione tradizionale di cavalli, carrozze, vecchi carri in legno e 
trattori a testa calda, oltre alla presenza di belle fanciulle in costume bisiaco. Dopo le consuete premiazioni seguirà il 
pranzo in sagra. In collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Staranzano; 0481 710069; prolocostaranzano@libero.it; 
 

 
 
1 
Pro Loco SUTRIO (Ud) 
Magia del Legno 
Nei borghi del paese viene presentata magistralmente la lavorazione del legno in tutte 
le sue forme. Accanto ai mariti intagliatori e scultori trovano posto le mogli con i loro 
lavori di ricamo e cucito. Si mangia nei cortili e si fa festa nelle vecchie cucine, 
accompagnati dal suono delle fisarmoniche e da piccoli cori che intonano i canti tipici 
del bel tempo andato. 
Pro Loco Sutrio; 0433 778921; prolocosutrio@libero.it; 
 
 
 
 
 
 

1 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
21ª ed. Festa di Sant’Uberto 
All’altezza del Bivio Ampezzo-Passo Pura, in località Maifò presso la Chiesetta di Sant’Uberto, Santo protettore dei 
cacciatori, si tiene l’annuale celebrazione religiosa. A seguire festeggiamenti con intrattenimenti e la degustazione di 
piatti tipici. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Cacciatori Ampezzo. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 
 
1 
Pro Loco VALCOLVERA Frisanco (Pn) 
16ª ed. “La Strada dal Fisar” 
Mostra-concorso d’arte, pittura, scultura e mosaico lungo le vie del borgo, inserita nel contesto di Paesi Aperti. L’evento 
è organizzato in stretta collaborazione con l’Associazione Borgo Poffabro. 
Pro Loco Valcolvera; 347 9954512; prolocovalcolvera@libero.it; 
 
1 / 8 / 15 / 22 / 29 
Comune di BORDANO (Ud) 
ALIEN – Le Specie Invasive del Friuli Venezia Giulia 
Diverse sono le specie aliene che hanno invaso e stanno tuttora invadendo il nostro territorio. Si tratta di specie di 
animali o vegetali che, a causa di eventi naturali ma soprattutto a causa dell’attività dell’uomo, sono state introdotte in un 
ambiente differente dal loro habitat naturale. Talvolta queste nuove specie introdotte competono con quelle autoctone, 
prendendo il sopravvento e, nei casi più estremi, portandole all’estinzione. In Europa la diffusione delle specie aliene 
rappresenta la seconda causa di perdita della biodiversità dopo la distruzione degli habitat naturali da parte dell’attività 
umana. La Casa delle Farfalle organizza delle Domeniche divulgative per far conoscere ai propri visitatori quali sono le 
specie aliene invasive del Friuli Venezia Giulia e cosa si può fare per contrastare questo pericoloso fenomeno. 
Cooperativa Pavees-Casa delle Farfalle; 0432 988135; info@farfalledibordano.it; 
 
5-8 / 13-15 
Comune di MORTEGLIANO (Ud) 
Festeggiamenti Settembrini 2013 
Presso l’area festeggiameni di Mortegliano, festa regionale del mais e della polenta, con stand enogastronomici che 
propongono prodotti tipici a base di mais, serate di ballo, giochi popolari e l’immancabile Cena del Mais a cura della 
Federazione Italiana Cuochi di Udine. 
Associazione Iniziative Morteglianesi; 338 2567246; vinci49@libero.it; 
 
6-8 
Comune di CORMÒNS (Go) 
Festa dell’Uva 
In collaborazione con le numerose Associazioni di volontariato locali questo evento, nato verso gli anni ’30, anima il 
centro storico per tre giorni celebrando la vendemmia ed il vino. Fulcro della festa è l’enogastronomia, accompagnata da 
una serie di eventi collaterali tematici e di intrattenimento. Il centro storico è quindi organizzato nelle Isole di Festa atte 
ad indirizzare il pubblico alla scoperta delle risorse artistiche, storiche, architettoniche e ambientali della città, 
coniugando i piaceri della gola e del buon vino alla bellezza del paesaggio. All’interno della manifestazione si annovera 
la tradizionale sfilata dei carri allegorici sul tema dell’uva, con la partecipazione di gruppi regionali e della vicina Slovenia. 
Comune di Cormòns; 0481 637152; cultura@com-cormons.regione.fvg.it; 



 
6-8 
Pro Loco LATISANA (Ud) 
19ª ed. Settembre D.O.C. 
Evento all’insegna dell’enogastronomia e dell’artigianato, che propone ai numerosi visitatori i tipici prodotti friulani ed una 
vasta gamma di specialità provenienti dalle altre Regioni d’Italia. Molti gli eventi culturali e sportivi, le mostre d’arte e le 
manifestazioni collaterali. Inoltre non mancherà la musica, con il gran concerto in piazza che alterna ogni anno grandi 
artisti di fama nazionale. L’evento è realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Latisana. 
Pro Loco Latisana; 0431 521550; info@prolatisana.it; 
 
 
6-8 
Pro Loco MANZANO (Ud) 
15ª ed. Festa della Sedia 
Una kermesse di tre giorni che unisce spettacolo, sport, 
cultura e promozione del territorio. Tra le varie iniziative, le 
mostre, la terza edizione del Tour in Villa, il Laboratorio del 
Legno, le 100 Bottiglie da Collezione e il Palio della Sedia 
che ripercorre la storia di Manzano. 
Pro Loco Manzano; 0432 740916; 
info@prolocomanzano.ud.it; 
 
 
 
6-8 
Pro Loco PONTEBBANA Pontebba (Ud) 
671ª ed. Antica Sagra Mercato e 44ª ed. Settembre Pontebbano 
In collaborazione con il Comune, la Parrocchia e il Circolo Culturale Sirio, antica e tradizionale sagra paesana, istituita 
dal Patriarca di Aquileia nel 1342, ricca di manifestazioni sportive, ricreative, gastronomiche e culturali. 
Pro Loco Pontebbana; 0428 90693; prolocopontebba@virgilio.it; 
 
6-8 
Pro Loco TEOR (Ud) 
“Perdon di Teor” – Perdono della Madonna della Cintura 
Tradizionale sagra paesana dove vari stand enogastronomici daranno la possibilità di degustare piatti e vini tipici del 
territorio. Inoltre musica dal vivo, la 5ª edizione di Teor su dos Rodis - raduno Vespa e motocicli d’epoca -, tornei di 
calcio balilla e altri giochi popolari. Nella giornata di Domenica celebrazione della Santa Messa seguita dalla processione 
religiosa con la statua della Madonna lungo le vie del paese. 
Pro Loco Teor; 347 8815318; prolocoteor@libero.it; 
 
6-8 
Pro Loco TURRIACO (Go) 
26ª ed. Festa in Piazza 
Musica, poesia e appuntamenti culturali con particolare attenzione alle nuove proposte, nel panorama locale e regionale. 
In occasione dei festeggiamenti si terranno anche le premiazioni del Concorso Poesia Bisiaca in Piazza. L’evento è 
realizzato con la collaborazione delle numerose Associazioni di volontariato presenti sul territorio. 
Pro Loco Turriaco; 0481 76515; info@prolocoturriaco.it; 
 
6-8 
Comune di VALVASONE (Pn) 
Medioevo a Valvasone – Rievocazione Storica in Costume 
La rievocazione farà rivivere, nel centro storico della splendida cittadina medievale, scene di vita quotidiana dei tempi di 
Dante e Boccaccio, con personaggi in costume, artigiani intenti ai lavori dell’epoca, ambulanti con mercanzie di allora. Si 
potranno anche assaporare pietanze medievali nelle taverne e nelle osterie appositamente allestite. Da non perdere la 
rinomata Cena Medievale nella fiabesca cornice del Convento dei Domenicani, allietata da danze, musiche e teatrini del 
tempo. La kermesse è ormai diventata un appuntamento annuale atteso, non solo da Valvasone ma dall’intera Regione, 
con un ampio richiamo di pubblico. L’evento è realizzato in collaborazione con Comune e Pro Loco Valvasone. 
Grup Artistic Furlan; medioevoavalvasone@gmail.com; 
 

 
6-8 / 13-15 
Pro Loco MERETO DI TOMBA (Ud) 
11ª ed. “Sfide dai Borcs e Perdon 2013” 
Festeggiamenti e sfida tra le fazioni del paese: Borc di Udin, Borc di 
Sore e Borc di Sot, che si confronteranno in Piazza della Vittoria a 
Mereto, tra giochi di abilità, equilibrio e velocità appositamente 
realizzati con lo scopo di far divertire tutti! In palio il Trofeo dal Poç, 
miniatura artigianale del Pozzo situato in Piazza Cadorna. 
Pro Loco Mereto di Tomba; 339 3182295; 
prolocomeretoditomba@virgilio.it; 
 

 



7 
Comune di BORDANO (Ud) 
Workshop Fotografici – La Macrofotografia 
Workshop fotografico aperto a tutti e dedicato a quanti sono interessati alla fotografia naturalistica, esperti o dilettanti, 
appassionati o semplici curiosi, tutti uniti da un comune denominatore che è quello di voler vedere un mondo speciale 
attraverso l’obiettivo. Il corso sarà tenuto dal dott. Francesco Barbieri, biologo e fotografo naturalista, e sarà articolato in 
due parti, una teorica ed una parte pratica sul campo. 
Cooperativa Pavees-Casa delle Farfalle; 0432 988135; info@farfalledibordano.it; 
 
7 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
“Sfilade Braurine dai Cjans 2013” – Sfilata Canina 
Gara per cani di tutte le taglie! Partecipa e….vinci! Iscrizione gratuita. L’inizio della gara è previsto per le ore 15:30 
presso il Parco Rodari. 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 
7 / 14 / 21 / 28 
Comune di VENZONE (Ud) 
18ª ed. Rassegna Organistica Internazionale Gjgj Moret 
Concerti di musica per organo in Duomo: all’organo, Opera 302 di Gaetano Callido del 1792, si esibiranno i maggiori 
interpreti internazionali e i più noti ensemble strumentali. 
Pieve di Sant’Andrea Apostolo-Fabbriceria del Duomo; 0432 985032; xyybe@tin.it; 
 
7-8 
Pro Loco CLAUT VALCELLINA (Pn) 
3ª ed. “Do pa la Gnuova” – Corsa dei Carretti 
Dopo il successo delle prime due edizioni, torna la gara dei carretti più pazzi! La sfida, aperta a tutti, si disputa sulla 
discesa detta La Gnuova e vede la partecipazione di carretti costruiti nelle più svariate maniere, ma sempre privi di 
qualsiasi forma di propulsione…vale solo la forza di gravità! Per l’occasione sono previsti intrattenimenti musicali, 
animazioni e stand enogastronomico dove poter assaporare i prodotti della cucina locale. 
Pro Loco Claut Valcellina; 333 3550024; prolococlaut@gmail.com; 
 
7-8 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
15ª ed. Forni, Funghi e… Gastronomia 
A Forni di Sopra, terra di unione tra Carnia e Cadore, porta aperta verso il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, in 
autunno è tempo di funghi ed è un vero paradiso per cercatori e buongustai. La buona tavola non è solo un pretesto per 
conoscere questo angolo incantato del Friuli: la manifestazione offre piatti a tema nei ristoranti del paese ed escursioni 
guidate nel Parco, a piedi e a cavallo, incontri di approfondimento, mostre sui funghi, musica e un delizioso mercatino dei 
prodotti agricoli ed artigianali. 
Co.Se.Tur.-Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra; 0433 88553; info@fornidisopra.net; 
 
7-8 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
378ª ed. Sagra della Madonna di Strada 
Presso Piazza IV Novembre e lo Stadio Zanussi di Via Udine, tradizionale sagra popolare all’insegna della sfida tra i 
borghi di San Daniele per la conquista del Palio della Madonna. In collaborazione con il Comune. 
Parrocchia di San Daniele del Friuli; 0432 957054; parrocchiasandaniele@gmail.com; 
 
7-8 
Pro Loco VAL PESARINA Prato Carnico (Ud) 
Il Mondo delle Malghe, la Demonticazione. “Arlois e Fasois”, la Sagra del Fagiolo nella Valle del Tempo 
In queste due giornate la Valle del Tempo celebra i suoi prodotti tipici: gli orologi realizzati in loco fin dalla fine del ‘600 e i 
fagioli coltivati in grande quantità nei campi della valle. Nell’incantevole cornice della frazione di Pesariis saranno 
possibili visite al museo e al percorso dell’orologeria monumentale, inoltre in programma il mercato di fagioli e prodotti 
tipici, musica, intrattenimento e degustazione di piatti tradizionali a base di fagioli, tra cui i curiosi gelato al fagiolo e 
crostata di fagioli! 
Pro Loco Val Pesarina; 0433 69420; info@valpesarina.org – info.pratocarnico@cmcarnia.regione.fvg.it; 
 

7-8 
Comune di ZUGLIO (Ud) 
10° Anniversario  
Inaugurazione Campanile Scuola alla Polse di Cougnes 
Nella serata di Sabato 7 e durante la giornata di Domenica 8, a San 
Pietro in Carnia, si terranno i festeggiamenti dedicati alla Polse di 
Cougnes, con la partecipazione degli Scampanotadôrs Furlans e i 
colleghi Campanari Bergamaschi, tra scampanii e divertimento con 
tutti i volontari, le associazioni che operano presso la Polse e i 
simpatizzanti che gradiranno condividere questa festa! 
Associazion Scampanotadôrs Furlans Gino Ermacora; 348 0362509 
– 338 5220875; info@scampanotadors.org; 
 



7-15 
Comune di BERTIOLO (Ud) 
Ottavario al Santuario della Madonna di Screncis 
Comune di Bertiolo; 0432 917711; anagrafe@comune.bertiolo.ud.it; 
 
8 
Pro Loco CASTRUM CARMONIS Cormòns (Go) 
27ª ed. Rievocazione Storica Rinascimentale con Grande Sfilata 
Originale rievocazione, unica in Regione nel suo genere, interpretata da attori cinematografici e stunt-men di fama 
europea. Un autentico spettacolo storico dove il pubblico può ammirare dal vivo un torneo medievale tra cavalieri in 
armatura. Questa rievocazione, che richiama ogni anno turisti da tutta Italia e dall’Austria, si tiene in onore di 
Massimiliano I d’Asburgo, che fu un imperatore eclettico, amante della cultura, delle armi, della musica, della poesia e 
dei tornei cavallereschi. Lui stesso ne disputò ben 64, guadagnandosi l’appellativo de L’Ultimo dei Cavalieri. È proprio 
alla sua storia che si ispira la rievocazione di Cormòns, dove ogni anno viene inscenato lo spettacolare torneo 
cavalleresco che coinvolge numerosi figuranti in costume lanzichenecco. In concomitanza allo spettacolo si tiene il 
classico Mercato degli Antichi Mestieri con il contorno di gruppi storici in sfilata, falconieri, dame, sbandieratori, 
mangiafuoco e giocolieri. Gran finale con fuochi artificiali medievali. La manifestazione si svolge nel centro storico della 
cittadina di Cormòns. 
Pro Loco Castrum Carmonis; 0481 639334; castrumcarmonis@hotmail.com; 
 
8 
Comune di GEMONA DEL FRIULI (Ud) 
“I Surisins” 
Tradizionali giochi d’artificio con accompagnamento della Banda Musicale e stand enogastronomici. 
Comitato Borgate del Centro Storico; info@mercatinopulcigemona.it; 346 1647192; 
 
8 
Comune di OSOPPO (Ud) 
12ª ed. Cicloturistica per Haiti – Memorial Gerardo Favaro 
Ad Osoppo si terrà la dodicesima edizione della cicloturistica benefica, una manifestazione dedicata alla memoria di 
Gerardo Favaro. La cicloturistica è valida come prova del campionato italiano ed è aperta a tutti. 
A.S.D. Chiarcosso-Help Haiti; 0432 690620 – 348 2601680; info@corsaperhaiti.com; 
 
 
 
 
8 
Pro Loco OSOPPO (Ud)  
6ª ed. La Leggendaria  
Leggendaria pedalata d’altri tempi: una manifestazione cicloturistica con velocità 
controllata, non agonistica e aperta a tutti, che si svolge anche su strade sterrate 
e in zone naturalistiche della Comunità Collinare del Friuli. La corsa ha inteso 
assumere un’impronta storica, per cui è caratterizzata dalla particolare tipologia e 
dall’utilizzo di un abbigliamento che rievoca il fascino del ciclismo del passato. In 
collaborazione con l’ASD Ciclistica Bujese. 
Pro Loco Osoppo; 0432 974161 – 331 6100337; prolocoosoppo@libero.it; 
 
 
 
8 
Pro Loco PADERNO Udine 
4ª ed. Pedalata in Compagnia 
Evento realizzato per far conoscere il territorio circostante…pedalando tutti assieme! 
Pro Loco Paderno; 333 3532810; andreafreschi@libero.it; 
 
8  
Comune di PALUZZA (Ud) 
8ª ed. Prova del Trofeo Gortani C.S.I. di Corsa in Montagna 
In frazione Cleulis, inizio gara previsto per le ore 9:30. Possono partecipare atleti e atlete iscritti a società sportive 
affiliate C.S.I. con tessera associativa valida per l’anno in corso. 
Polisportiva Timau Cleulis; info@timaucleulis.it;  
 
8 
Comune di PALUZZA (Ud) 
“Sagre di Place” 
Tradizionale mercato che vede la presenza di bancarelle stanziali affiancate a quelle di hobbisti, artigiani e venditori di 
prodotti gastronomici e di malga. 
Comune di Paluzza; 0433 775143; anagrafe@com-paluzza.regione.fvg.it; 
 
 



8 
Comune di PALUZZA (Ud) 
13ª ed. Volo dell’Aquila – Memorial Ervin Maier 
Gara non competitiva di corsa in montagna in salita aperta a tutti. Il percorso di 11,5 chilometri si sviluppa da Paluzza 
(frazione Casteons) altitudine 612 metri, fino alla Malga Pramosio altitudine 1.541 metri, per un dislivello totale di 929 
metri. In collaborazione con il Comune. 
Unione Sportiva Aldo Moro; 339 8284470; info@aldomoropaluzza.it; 

 
 
8 
Pro Loco STARANZANO (Go) 
22ª ed. Pedalata degli Alberoni “da le Raze a la Cona” 
Biciclettata escursionistica con arrivo al Centro Visite della 
Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo, territorio che da 
sempre vede l’uomo in rispettoso rapporto con la natura. È 
prevista una breve sosta con ristoro, visita al Museo e 
all’Osservatorio e rientro a Staranzano per il pranzo in 
compagnia, premiazioni e ricchi premi a sorteggio. In 
collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Staranzano; 0481 710069; 
prolocostaranzano@libero.it; 
 

8 
Comune di TORVISCOSA (Ud) 
Festa della Madonna Immacolata 
Tradizionale festa paesana in frazione Malisana, presso l’area festeggiamenti adiacente la chiesa. 
Parrocchia di Malisana; 0431 92053; 
 
8 
Pro Loco VAJONT (Pn) 
Mostra Fotografica Uno Scatto per Vajont 
La Pro Loco organizza un Concorso Fotografico al fine di promuovere il territorio, la storia, la cultura e le tradizioni di 
Vajont, spesso sottovalutati da coloro che danno solo uno sguardo veloce al paese. Le fotografie dovranno pertanto 
riuscire a trasmettere la bellezza, la storia, le aspettative future, la vivacità culturale, etnica e sociale di questo lembo di 
terra collocato a ridosso del Torrente Cellina: quest’anno, con la ricorrenza del 50° Anniversario del Disastro del Vajont, 
particolare attenzione nei temi proposti è rivolta alla memoria e alla trasmissione del ricordo degli eventi che la notte del 
9 ottobre 1963 hanno segnato indelebilmente non solo le vite delle genti del luogo ma hanno messo un caposaldo nella 
storia. I partecipanti dovranno quindi, attraverso le proprie fotografie ordinarie, trasformate in straordinarie, dimostrare di 
aver capito il paese, le genti e la storia del e di Vajont. In questo giorno, in corrispondenza alla premiazione dei vincitori 
del Concorso, apre anche la Mostra Fotografica con l’esposizione di tutte le foto dei partecipanti, alcune sezioni dedicate 
al 50° Anniversario, molti altri scatti e molto altro ancora! 
Pro Loco Vajont; 346 6626416; proloco.vajont@yahoo.it; 
 
8 
Pro Loco VILLA VICENTINA (Ud) 
8a ed. Marcialonga non competitiva Camminando Insieme 
Marcialonga non competitiva a passo libero aperta a tutti. Percorsi da 7, 12 e 20 chilometri, con partenza e arrivo previsti 
presso l’area festeggiamenti. Al termine ottima gastronomia e intrattenimenti per tutti! 
Pro Loco Villa Vicentina; prolocovillavicentina@hotmail.com; 
 
 
13-15 
Pro Loco ENEMONZO (Ud) 
39ª ed. Mostra-Mercato del Formaggio  
e della Ricotta di Malga 
Ad Enemonzo, nella struttura antistante il Caseificio Val 
Tagliamento, si tiene la festa più importante della stagione, 
che come sempre darà la possibilità di conoscere meglio i 
prodotti e le bellezze delle malghe carniche. Oltre alle prelibate 
degustazioni, da segnalare gli appuntamenti culturali, tra cui il 
convegno dedicato alle tematiche inerenti il mondo 
dell’allevamento in montagna. 
Pro Loco Enemonzo; prolocoenemonzo@gmail.com; 
 
13-15 
Pro Loco QUADRIFOGLIO Pasiano di Pordenone (Pn) 
300 Anni dalla Nascita di Gasparo Gozzi 
All’ombra delle mura della villa veneta del XVII secolo, costruita per volere della famiglia Gozzi, bergamasca di origine 
ma veneziana di adozione, una commemorazione dall’atmosfera settecentesca per ricordare i 300 anni dalla nascita 
dello scrittore, intellettuale e letterato italiano nato a Venezia nel 1713 e vissuto nella Villa Gozzi. 
Pro Loco Quadrifoglio; prolocoquadrifoglio@gmail.com; 
 



13-15 
Pro Loco SAGRADO (Go) 
Raduno Camper 
Tradizionale appuntamento di fine estate organizzato dal gruppo camperisti della Pro Loco di Sagrado in Val Tramontina: 
è un momento di aggregazione e di conoscenza delle tradizioni e dei prodotti tipici della Valle, nonché di scoperta delle 
bellezze del territorio. 
Pro Loco Sagrado; 333 4678522; proloco_sagrado@alice.it; 
 
13-15 / 20-22 
Pro Loco BUDOIA (Pn) 
46ª ed. Festa dei Funghi e dell’Ambiente 
La manifestazione, organizzata in collaborazione con Comune, Associazioni locali, Protezione Civile e Gruppi Micologici 
regionali, è un appuntamento imperdibile che richiama ogni anno migliaia di visitatori. L’edizione 2013 prevede un ricco 
programma: la Mostra Micologica Regionale, una delle più importanti rassegne del settore a livello nazionale, che 
espone circa quattrocento specie di funghi; il Mercato dei Funghi, la Mostra-Mercato dei Prodotti Agroalimentari 
Tipicamente Friulani; Sapori in Contrada, rassegna dei prodotti tipici delle Regioni italiane; la Mostra Filatelica con lo 
speciale annullo postale; Hobby e Mestieri, Artigiani ed Artisti in Contrada; la Marcia dei Funghi con tre percorsi da 6, 12 
e 24 chilometri; convegni e conferenze su temi legati allo sviluppo agricolo e turistico sostenibile, alla produzione di fonti 
energetiche ecocompatibili, alle qualità ambientali, alla protezione della natura e all’identità del luogo. Sarà inoltre 
possibile assaporare le specialità gastronomiche a base di funghi e i piatti tipici campagnoli, accompagnati da una 
selezione di vini tra i migliori della Regione. Non mancheranno intrattenimenti folkloristici, musicali e danzanti, oltre a 
progetti appositamente pensati per il divertimento dei bambini. 
Pro Loco Budoia; 0434 653244; prolocobudoia@gmail.com; 
 

 
 
13-15 / 20-22 
Pro Loco FIUME IN FESTA Fiume Veneto (Pn) 
9ª ed. Fiumettopoli 
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
evento volto alla riscoperta della tradizione e alla 
valorizzazione del territorio attraverso un’iniziativa di 
carattere culturale, ludico e sportivo. Il filo conduttore 
è quello dell’arte del fumetto nei suoi molteplici 
aspetti ed è punto d’incontro per appassionati e 
operatori del settore. 
Pro Loco Fiume in Festa; info@prolocofiume.it; 
 
 
 

 
13-15 / 20-22 
Pro Loco TARCENTO (Ud) 
Grande Festa della Birra Bavarese 
In concomitanza con l’apertura dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, in Piazza Libertà verrà servita birra bavarese, 
allietati da divertenti intrattenimenti musicali, mentre vari stand gastronomici proporranno specialità friulane e pietanze 
tipiche dei Comuni gemellati di Arnoldstein in Austria, Bovec in Slovenia e Unterföhring in Germania. 
Pro Loco Tarcento; 0432 780674; protarcentoud@libero.it; 
 
13-16 
Comune di UDINE 
18ª ed. FRIULI DOC: Vini, Vivande, Vicende, Vedute 
Udine diventa una sintesi del Friuli Venezia Giulia: l’enogastronomia si coniuga a imperdibili appuntamenti con mostre, 
spettacoli, esposizioni artistiche e produzioni artigianali, sempre nel rispetto delle più antiche tradizioni locali. Quattro 
giornate per passeggiare tra gli stand disseminati in tutta la città, una vetrina a cielo aperto di cultura, tradizioni e una 
sempre rinnovata attenzione alle tipicità enogastronomiche regionali. 
Comune di Udine; 0432 271275 – 0432 271361 – 0432 414717; turismo@comune.udine.it; 
 
14 
Pro Loco MOGGESE Moggio Udinese (Ud) 
Gara Regionale di Corsa in Montagna 
Gara Regionale di Corsa in Montagna organizzata dall’Atletica Moggese. 
Pro Loco Moggese; 0433 51514; proloco@moggioudinese.info; 
 
14 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
8ª ed. Memorial Andreato Roberto 
Torneo di calcio amatoriale presso il campo sportivo di Ampezzo. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 
 
 



14-15 
Comune di BUTTRIO (Ud) 
8ª ed. “A Tôr dal Tôr di Buri” – 24x1 ora e 6x1 ora 
Staffette a squadre a finalità benefica, che si svolgono su un circuito ad anello circolare nel centro cittadino, tra la Chiesa 
di Santa Maria Assunta e l’area della Fiera. 
A.N.A. Sezione Udine-Gruppo Buttrio; buttrio.udine@ana.it; 
 
14-15 
Comune di PAVIA DI UDINE (Ud) 
43ª ed. Mostra-Concorso Ex Tempore di Pittura “Antonio Coceani” 
In località Lumignacco si svolge la tradizionale mostra-concorso di pittura Antonio Coceani, giunta ormai alla sua 43ª 
edizione. 
C.A.L. Lumignacco; 0432 564530 – 347 5355344; 
 
14-15 
Pro Loco PROPORCIA Porcia (Pn) 
10ª ed. Fiera degli Uccelli 
La parte più importante della manifestazione è dedicata al Concorso Canoro degli Uccelli, che prevede 14 categorie di 
esemplari in gara. Particolare rilevanza viene data inoltre al Trofeo Proporcia Merlo Regionale. I partecipanti provengono 
da tutta la Regione e dal vicino Veneto. A completamento della parte dedicata all’ornitologia si esibiscono alcuni allievi 
della Scuola di Chioccolo di Sacile, in un crescendo di suoni ed emozioni. Negli ampi spazi del Parco di Villa Correr 
Dolfin vengono allestite mostre di animali da cortile e viene creato un percorso didattico adatto a tutti, ma rivolto 
principalmente a bambini in età scolare, che vuole evidenziare le caratteristiche delle singole specie. Viene anche 
organizzato il Concorso del Superbastardino, diventato un appuntamento ormai tradizionale ed atteso soprattutto dai 
fanciulli, che hanno la possibilità di valorizzare il loro fedele compagno di giochi, che diviene per un giorno protagonista 
assoluto! Prevista anche un’interessante Mostra Micologica, che richiama numerosi appassionati del settore. Al ricco 
programma principale fanno da cornice momenti di animazione, con la presenza di musica, canti popolari, lettura di 
poesie e di brani in prosa. Stand enogastronomici provvedono alla ristorazione degli ospiti, con degustazioni di prodotti 
tipici, in un ambiente piacevole e rilassante. L’evento è realizzato con il patrocinio della Provincia di Pordenone, del 
Comune di Porcia e la collaborazione dell’Associazione Nazionale Sagre e Fiere Venatorie – Gruppo Friuli Venezia 
Giulia. 
Pro Loco Proporcia; 0434 591008; info@proporcia.it; 
 
15 
Comune di MEDUNO (Pn) 
5ª ed. Giochi della “Madona” 
Presso il Centro Sportivo e Ricreativo F. Zatti in Via Ponte Maraldi, un’imperdibile 
Domenica all’insegna del divertimento e della sana competizione, con la gara tra 
le quattro contendenti che si sfideranno in una serie di scenografici ed avvincenti 
giochi. La mattina si sfideranno i bambini, mentre nel pomeriggio spazio alle sfide 
tra adulti. Al termine dei giochi seguirà la consegna del trofeo ai vincitori ed 
intrattenimento musicale per tutti i partecipanti. L’evento è organizzato in 
collaborazione con la Pro Loco locale ed il Comitato Medunese G.D.M. 
Comune di Meduno; 0427 86193; affari.generali@com-meduno.regione.fvg.it;  
 
15 
Comune di MONTEREALE VALCELLINA (Pn) 
Festa degli Alpini – Raduno al Cippo 
In collaborazione con la locale Pro Loco, raduno alpino presso la località Cima Plans, con stand enogastronomici, 
musica, danze e giochi popolari per il divertimento di tutti i partecipanti. Da non perdere la suggestiva celebrazione della 
Messa Solenne al Cippo. 
A.N.A. Sezione Pordenone-Gruppo Montereale Valcellina; monterealevalcellina.pordenone@ana.it; 
 
15 
Pro Loco NEDIŠKE DOLINE-VALLI DEL NATISONE San Pietro al Natisone (Ud) 
2ª ed. Una Camminata inedita nella Valle di San Pietro lungo i Fiumi e le Chiesette Votive: un Percorso tra Storia, 
Campi e Boschi 
Dalla Parrocchiale di San Pietro si giunge alla Chiesetta di San Quirino. Dopo una suggestiva veduta sul Natisone si 
giunge alla Chiesetta di San Bartolomeo del XVI secolo e quindi alla Chiesetta di San Silvestro Papa del 1498, set del 
film Missione di Pace di F. Lagi. Da qui si raggiunge la trattoria per l’appuntamento con il menù tipico delle valli. 
Pro Loco Nediške Doline-Valli del Natisone; 339 8403196; segreteria@nediskedoline.it; 
 

15 
Pro Loco PASSARIANO Codroipo (Ud) 
Secolare Festa del Bambin Gesù 
In questo piccolo centro della Pianura Friulana che ospita la grandiosa Villa 
Manin, residenza dell’ultimo Doge, si svolge la tradizionale festa religiosa 
risalente al XVIII secolo: tra le celebrazioni suggestiva la processione con la 
statua lignea donata dalla famiglia Manin a protezione dei bambini di 
Passariano, figli di tutti coloro che, numerosi, lavoravano per la conosciuta e 
potente famiglia. 
Pro Loco Passariano; prolocopassariano@vodafone.it; 
 



15 
Comune di PREMARIACCO (Ud) 
9ª ed. Marciatona tra i Vigneti ed il Natisone 
Manifestazione podistica, affiliata FIASP, non competitiva e a passo libero, suddivisa in tre percorsi da 7, 14 e 19 
chilometri che si snodano lungo le strade e i sentieri tra il Fiume Natisone, i vigneti e le colline di Premariacco. I 
marciatori potranno godere di scorci suggestivi e ammirare le infinite bellezze del territorio. Effettueranno passaggi 
particolari a filo d’acqua sul Natisone, percorreranno carrarecce tra i rigogliosi vigneti e nel Bosco del Poggiobello e 
gusteranno deliziosi assaggi di prodotti locali nei ristori allestiti lungo i percorsi. Il ritrovo è previsto presso l’area verde 
del Palazzo delle Associazioni ad Orsaria. In collaborazione con i Gruppi ANA, la Pro Loco Fiore dei Liberi, la Protezione 
Civile e le varie Associazioni locali. 
G.S.R. La Ciùncula; info@laciuncula.it; 
 
15 
Comune di STARANZANO (Go) 
19ª ed. “Remada Longa” 
In località Marinetta, tradizionale sfida con battane a remi fra le otto contrade di Staranzano, realizzata in collaborazione 
con la locale Pro Loco. La gara si sviluppa lungo un rettilineo della lunghezza di un chilometro, inserito nello splendido 
scenario dell’ambiente naturale della Quarantia, alle foci dell’Isonzo. In caso di maltempo l’iniziativa potrà essere 
posticipata alla Domenica successiva. 
Associazione Unione Casoni Quarantia (Amici della Natura); 347 8353969; 
 
16 
Pro Loco CIMOLAIS (Pn) 
11ª ed. Una Montagna di Gusti – Dolomiti di Gusti 
Fiera dei prodotti tipici delle Dolomiti Friulane, con intrattenimenti e prelibate degustazioni dei piatti della tradizione 
culinaria della montagna pordenonese, ospitate nei cortili delle borgate. 
Pro Loco Cimolais; 0427 87331; proloco@cimolais.it; 
 
 
 
16 
Pro Loco CUORE DELLO STELLA  
Ariis di Rivignano (Ud) 
3ª ed. 1511-2013: Compleanno di Lucina 
Lucina e Luigi…le Origini del Mito di Romeo & Giulietta 
Presso Villa Savorgnan Ottelio ad Ariis, serata storica e 
culturale sull’origine del mito di Giulietta e Romeo, una storia 
d’amore nata in Friuli Venezia Giulia. 
Pro Loco Cuore dello Stella; 346 7217282; 
prolocoariis@gmail.com; 
 
 
 
18-22 
Comune di PORDENONE 
14ª ed. Pordenonelegge.it 
È la festa del libro con gli autori per eccellenza, in un lungo fine settimana dove, in numerose sedi, nei musei, nei caffè, 
in ristoranti, nei negozi, nei palazzi storici e nelle piazze cittadine, personaggi della cultura italiani ed internazionali 
presentano le proprie opere e si confrontano con altri autori su argomenti di attualità. Scrittori, filosofi, poeti ed artisti si 
alternano sui palchi, si allestiscono spettacoli teatrali e mostre, si incontrano gli autori davanti ad un aperitivo, attori 
affermati leggono importanti brani tratti dai classici e giovani scrittori si fanno conoscere al pubblico. 
Azienda Speciale ConCentro; 0434 381633; info@pordenonelegge.it; 
 
20-22 
Pro Loco CARLINO (Ud) 
3ª ed. Fiera dei Prodotti Tipici a Carlino 
Manifestazione volta alla riscoperta dei sapori del territorio, per la promozione dei prodotti agroalimentari ed 
enogastronomici. I festeggiamenti saranno allietati da musica ed altri interessanti intrattenimenti. L’evento è realizzato in 
collaborazione con Comune, i vari produttori locali aderenti, la Nuova Banda di Carlino e le Associazioni locali. 
Pro Loco Carlino; 331 6894880; info@prolococarlino.it; 

 
 
 
 
20-22 
Comune di UDINE 
14ª ed. Maratonina Città di Udine  
A.S.D. Maratonina Udinese; 0432 501612; info@maratoninadiudine.it; 
 
 



20-23 
Comune di GEMONA DEL FRIULI (Ud) 
Festa della Patata 
Tipica sagra paesana con degustazione di specialità gastronomiche a base di patate nostrane preparate secondo le 
antiche tradizioni delle famiglie friulane ed esibizione culinaria dal vivo di Chei dal Frico. Importanti eventi musicali e 
Circuito Patata Baby Bike. La manifestazione è organizzata dal CISO - Comitato Iniziative Sviluppo Ospedaletto. 
Comune di Gemona del Friuli; 0432 973258; cultura@gemonaweb.it; 
 
21-22 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
Un Week-end da Cani – 3ª ed. Marcia a 6 Zampe Lungolago – 3ª ed. Sfilata del Bastardino e dei Cani di Razza 
Si ripete anche quest'anno la manifestazione canina che prevede, nel Sabato, la marcia a sei zampe sul lungolago del 
paese ed il giorno successivo, l’attesa sfilata. Slogan dell’iniziativa una frase…d’effetto: il Cane Buon Cittadino anche a 
Barcis è Benvenuto! L’evento è realizzato in collaborazione con Comune e Campo Cinofilo Olimpo di Aviano. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
21-22 
Pro Loco NUOVA PRO LOCO TOLMEZZO (Ud) 
18ª ed. Festa della Mela 
A Tolmezzo, nel centro storico, grande esposizione a cura della Cooperativa Frutticoltori Friulani, con le varietà di mele 
che in Regione trovano le migliori condizioni produttive: Fuji, Gala, Golden, Red Delicious, Imperatore, Granny Smith…In 
Piazza XX Settembre campo catalogo delle mele autoctone della conca tolmezzina. Lungo le vie della cittadina un fine 
settimana all'insegna della gastronomia, con specialità a base di mele e animazioni per tutti, diversi laboratori per 
bambini all’interno del Museo Gortani e della Biblioteca Civica, parchi giochi, fattorie didattiche, esibizioni di danza e 
concerti. 
Pro Loco Nuova Pro Loco Tolmezzo; 0433 468218 – 335 1202124; info@nuovaprolocotolmezzo.it; 
 
21-22 
Pro Loco PROPORCIA Porcia (Pn) 
12ª ed. Festa della Vendemmia e Festa delle Associazioni 
Il Parco di Villa Correr Dolfin viene arricchito da tralci e viti e corredato da attrezzi utilizzati per la vendemmia, in 
particolare carri, tini e torchi, in una scenografia bucolica di grande effetto. Un momento particolarmente significativo è 
rappresentato dalla pigiatura dell’uva, affidata a bambini in età scolare che si alternano, a piedi scalzi, in grossi tini, in un 
momento di euforia ed allegria generale. Uno spazio interessante è dedicato alla ricca enoteca, dove produttori locali e di 
zone limitrofe propongono assaggi e degustazioni di vini DOC, presentati da esperti sommelier. Nella zona del brolo 
vengono organizzati giochi popolari sia per adulti che per bambini, come il tiro alla fune e la corsa nei sacchi. Altre 
Associazioni purliliesi propongono letture di poesie e brani di carattere campestre, musica, canti e danze popolari. 
Previste inoltre le Mostre di Pittura e di Fotografia, centrate su temi legati alla manifestazione e allestite all’interno dei 
locali accessori del Parco, in collaborazione con il Circolo Purlilium e il Circolo Fotografico La Finestra, mentre altre 
Associazioni propongono iniziative di promozione delle loro attività. 
Pro Loco Proporcia; 0434 591008; info@proporcia.it; 
 
21-22 
Comune di TRIVIGNANO UDINESE (Ud) 
9ª ed. Immaginare il Tempo – Festa dell’Equinozio d’Autunno 
La kermesse culturale anima il borgo rurale di Clauiano nella Festa dell’Equinozio d’Autunno, con esposizioni d’arte, 
performance, teatro, musica, laboratori per bambini, incontri, dibattiti, artigianato locale e gastronomia. Un ricco 
programma di animazioni, allestimenti ed esposizioni all’interno delle splendide corti e nei luoghi simbolici del borgo 
storico, preziosa perla architettonica della Bassa Pianura Friulana. 
Comune di Trivignano Udinese; 0432 999002 – 0432 999038; protocollo@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it; 
 
22 
Pro Loco COLLOREDO DI SOFFUMBERGO Faedis (Ud) 
6ª ed. I Sentieri Storici della Gastaldia di Soffumbergo: Farcadizze 
Questo tipo di escursionismo naturalistico e culturale si svolge con la collaborazione di esperti accompagnatori in diversi 
campi (flora, fauna, geologia, storia, cultura e tradizioni). E’ un modo appassionato e intelligente di trascorrere il tempo 
libero immergendosi nella natura e nelle tradizioni del luogo. Gli appuntamenti coinvolgono i Comuni di Faedis e 
Torreano, con la collaborazione di Legambiente Udine e CAI. 
Pro Loco Colloredo di Soffumbergo; 389 8066350; info.soffumbergo@gmail.com; 
 

 
22 
Pro Loco SEGNACCO Tarcento (Ud) 
Inaugurazione Terzo Pannello  
del Progetto Chiesetta di Sant’Eufemia 
Presso il Colle di Sant’Eufemia, di fronte all’omonima 
chiesetta, inaugurazione del Terzo Pannello del progetto 
Chiesetta di Sant’Eufemia, appuntamento conclusivo del 
suddetto progetto triennale, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Tarcento e la professoressa Francesca 
Tonini. I pannelli verranno esposti nel parcheggio della 
chiesetta, a disposizione per la riscoperta e la conoscenza 
della chiesa e del colle. I pannelli, infatti, riportano 



interessanti informazioni storico-culturali, oltre alle impressioni e alle relazioni dei lavori di approfondimento svolti dagli 
studenti delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo di Tarcento. In caso di maltempo la manifestazione potrà essere 
posticipata alla settimana successiva. 
Pro Loco Segnacco; info@prosegnacco.it; 
 
26-29 
Comune di GORIZIA 
Gusti di Frontiera 
Il capoluogo isontino ospita per quattro giorni all’insegna dell’enogastronomia numerosi Paesi d’Europa, che propongono 
i propri piatti e prodotti tipici, in una cornice di pubblico che ha fatto assurgere la manifestazione ad evento più atteso dai 
gourmet. Ad ogni scorcio della città corrisponde un borgo, interamente dedicato a ciascuna nazione partecipante: una 
struttura sfiziosa, che invita il visitatore a organizzare un autentico viaggio nei sapori d’Europa. Il ricco programma di 
Gusti di Frontiera prevede inoltre numerosi eventi collaterali, concerti ed appuntamenti divulgativi dedicati alla 
valorizzazione del territorio locale e non solo. 
Comune di Gorizia; 0481 383111; gusti.frontiera@comune.gorizia.it; 
 
27-29 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
3ª ed. Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica 
Oltre un centinaio di atlete provenienti da 14 Nazioni ci affascineranno con la loro grazia e la magia della ginnastica 
ritmica, la disciplina che unisce sport e arte. Il torneo si svolgerà presso la Palestra del Centro Sportivo. In collaborazione 
con ASD SPE 20. 
Comune di Forni di Sopra; 0433 88056; promozione@comune.fornidisopra.ud.it; 
 
27-29 
Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (Pn) 
8ª ed. Festeggiamenti del Santo Patrono San Michele Arcangelo a Domanins 
Presso l’ex asilo di Domanins tradizionale festa paesana dedicata al Santo Patrono San Michele Arcangelo, tra 
celebrazioni religiose e momenti conviviali aperti a tutti gli ospiti. Oltre a forniti stand enogastronomici e intrattenimento 
musicale è previsto il Simposio di Scultura su Legno. 
Parrocchia di Domanins; 339 7706928; animatori-domanins@libero.it; 
 

 
 
27-29 settembre / 3-6 ottobre 
Pro Loco PANTIANICCO Mereto di Tomba (Ud) 
44ª ed. Mostra Regionale della Mela 
Presso il tendone adiacente la Casa del Sidro, due intensi 
fine settimana alla scoperta della migliore produzione di 
mele del Friuli Venezia Giulia. Passeggiate nei frutteti, 
concorsi, convegni, musica e danze, esposizione delle 
splendide mele autoctone ed ampia scelta gastronomica 
tra arrosto di mele, sidro, sorbetto, grappa, strudel e 
frittella Pomella. 
Pro Loco Pantianicco; 0432 860211; 
info@prolocopantianicco.it; 
 
 
 

 
28 
Pro Loco BILLERIO Magnano in Riviera (Ud) 
Serata Teatrale 
Pro Loco Billerio; 0432 792533 – 339 4496488; galantini@alice.it – lucioermacora@virgilio.it; 
 
28 
Pro Loco PROPORCIA Porcia (Pn) 
Un’Estate Fa 
Presso il Parco di Villa Correr Dolfin, un Sabato all’insegna di musica, mostre, mercatino dei bambini, videoproiezioni, 
letture e buona cucina! Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici di Bambi. 
Pro Loco Proporcia; 0434 591008; info@proporcia.it; 
 
28-29 settembre / 5-6 / 12-13 ottobre 
Comune di REANA DEL ROJALE (Ud) 
34ª ed. Mostra-Mercato Regionale della Patata a Ribis 
A Ribis, presso Casa Lucis, tradizionale sagra paesana che si apre ufficialmente durante la cerimonia di premiazione dei 
pataticoltori provenienti da tutta la Regione. Nel Rojale, ed in particolare a Ribis, ci si occupa della qualità dei tuberi e 
della loro duttilità alle trasformazioni culinarie. Ne sono prova le specialità gastronomiche con le originali ricette, proposte 
durante la manifestazione, frutto di questo lavoro di ricerca. Il tutto è arricchito da intrattenimento musicale, 
rappresentazioni teatrali e mostre d’arte. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Chei da lis Patatis. 
Comune di Reana del Rojale; 0432 856211; protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it; 
 



28 settembre – 20 ottobre 
Comune di PALMANOVA (Ud) 
420ª ed. Ottobre Palmarino 
Fiera-mercato in Piazza Grande, con luna-park attivo per tutto il periodo della manifestazione! Culmine della kermesse i 
festeggiamenti della Fiera di Santa Giustina che si terranno in Piazza da Sabato 05 a Lunedì 07 ottobre, con stand 
enogastronomici di specialità regionali, italiane e straniere. Iniziative collaterali le mostre d’arte, le visite guidate, i 
convegni e gli spettacoli. L’evento è realizzato in collaborazione con le Associazioni locali. 
Comune di Palmanova; 0432 922131; cultura@comune.palmanova.ud.it; 
 
29 
Pro Loco BURI Buttrio (Ud) 
“Fieste di San Michêl” – Festa di San Michele a Vicinale 
Serata di festa popolare, organizzata con la collaborazione degli Amis di Visinal, con cena conviviale a base di piatti 
tipici, giochi e musica. Il tutto si svolgerà presso la Piazzetta della Chiesa di San Michele o, in caso di maltempo, presso 
il Palafeste. 
Pro Loco Buri; 0432 673511; proloco@buri.it; 
 
29 
Pro Loco GALLERIANO Lestizza (Ud) 
Festa dei Migranti 
La manifestazione nasce dalla necessità di celebrare il grande fenomeno migratorio che costrinse numerose persone di 
Galleriano a lasciare, a malincuore, le proprie famiglie alla ricerca di lavoro per sfuggire alla miseria del Dopoguerra. 
Presso il Parco della Chiesetta di San Giovanni, alla celebrazione della Santa Messa segue il pranzo, occasione di 
ritrovo e discussione sull’emigrazione di oggi e di ieri. 
Pro Loco Galleriano; 366 1972633; prolocogalleriano@gmail.com; 
 
 
 
29 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
Arriva la Banda 
Rassegna bandistica che anima le vie del centro storico, con 
grande concerto finale sulla scalinata del Duomo. La 
manifestazione è realizzata in collaborazione con Comune e Pro 
Loco San Daniele del Friuli. In caso di maltempo l’evento potrà 
essere posticipato alla Domenica successiva. 
A.N.B.I.M.A. Associazione Nazionale Bande Italiane  
Musicali Autonome Friuli Venezia Giulia;  
0432 21866; anbimafriuliveneziagiulia@virgilio.it; 
 
 
29 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
Festa della Solidarietà e del Volontariato 
Giornata di festa con gara podistica amatoriale, giochi per bambini, musica, intrattenimenti, incontri a tema in materia di 
solidarietà e delizie enogastronomiche. Gli eventi si tengono presso il Centro Residenziale di Via Cadorna. In 
collaborazione con Comune e le Associazioni di Volontariato. In caso di maltempo le iniziative saranno posticipate alla 
Domenica successiva. 
MOVI San Daniele; 0432 943002; segreteria@movi.fvg.it; 
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1 ottobre – 30 novembre 
Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Pn) 
8a ed. Palinsesti 
Rassegna d’Arte Contemporanea  
nei Siti Storici Sanvitesi 
Il titolo della rassegna sottolinea il rapporto 
necessario, anche se non sempre evidente, tra 
produzione artistica contemporanea e substrato 
storico-culturale. La nozione di palinsesto, ovvero del 
manoscritto pergamenaceo in cui il testo primitivo 
viene raschiato per scriverne uno nuovo, è una buona 

metafora per definire quell’arte contemporanea che, nel suo prodursi, mantiene la coscienza del sedimento storico come 
condizione necessaria per la sua evoluzione. 
Comune di San Vito al Tagliamento Punto I.A.T.; 0434 80251; iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com; 
 
1 ottobre – 30 novembre 
Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Pn) 
Sipario e Siparietto d’Autunno 
Teatro popolare e teatro per bambini e famiglie a cura della Compagnia Teatro Estragone. 
Comune di San Vito al Tagliamento Punto I.A.T.; 0434 80251; iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com; 
 

4-6 
Comune di GRADO (Go) 
6ª ed. Grado Giallo 
Festival Letterario del Giallo, Noir, Thriller, Poliziesco, Spy Story 
Conferenze, proiezioni, incontri, spettacoli, mercato del libro, visite 
guidate ed iniziative enogastronomiche: una festa dei lettori, adulti e 
bambini, che insieme a scrittori, critici, giornalisti e artisti, si alternano 
sul palcoscenico dell’isola in un crescendo di mistero ed emozioni, 
trasformando Grado in una grande scenografia gialla. Un 
appuntamento imperdibile per gli amanti del genere, una vetrina per i 
tanti autori italiani nell’atmosfera autunnale dell’isola, luogo 
scenograficamente perfetto per ambientare storie del mistero. Incontri 
con l’autore, laboratori per bambini, cene a tema dove il pubblico è 
parte attiva nella ricerca del colpevole, spettacoli teatrali e proiezioni 
cinematografiche, cabaret e musica, tutto all’insegna del giallo e del 
noir per richiamare sull’isola i tanto appassionati del genere in un 
periodo dell’anno tradizionalmente fuori dalle rotte turistiche. Una 
panoramica a 360° sull’universo giallo che ne affronta le varie 

sfaccettature: Giallo e Anniversari, Giallo e Libri, Giallo e Cinema, Giallo a Scuola, Giallo e Cronaca, Giallo e Spettacolo, 
Giallo a Tavola. Nel 2013, in partnership con il Giallo Mondadori, ci sarà la 2ª edizione del Premio Letterario Grado Giallo 
per il miglior racconto giallo, noir, poliziesco. Il racconto vincitore verrà pubblicato sulla storica collana Il Giallo Mondadori 
e presentato in anteprima a Grado durante il Festival. Tema conduttore di questa edizione è il rapporto tra il giallo, la 
televisione e i social network. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
 
5 / 12 / 19 / 26 
Pro Loco TARCENTO (Ud) 
Una Sera a Teatro – Rassegna Teatrale d’Autunno 
Continuano i tradizionali appuntamenti teatrali autunnali, quattro serate che si svolgeranno a Tarcento, presso 
l’Auditorium delle Scuole Medie di Via Pascoli, con inizio alle ore 20:45. Gli spettacoli, realizzati in collaborazione con 
l’Associazione Pro Segnacco, proporranno un repertorio che comprenderà sia la Lingua Italiana che quella Friulana. 
Pro Loco Tarcento; 0432 780674; protarcentoud@libero.it; 
 
5-6 
Comune di FRISANCO (Pn) 
5ª ed. Festival dell’Artigianato Artistico di Strada 
Associazione Culturale Art-Tu; 328 2211847; ass.art-tu@gmail.com; 



 
5-6 
Pro Loco LA TOLE Forni di Sotto (Ud) 
4ª ed. “Fieste dal Perdon” – Festa del Perdono 
Il pomeriggio del 5 si svolge una caccia al tesoro rivolta ai più piccoli. L’iniziativa è strutturata in modo tale da 
sensibilizzare i bambini alle tradizioni, usi e costumi e dialetto locali. Il 6 in mattinata si celebra la Santa Messa in cui si 
esibisce il Coro Contrade Nove e, a seguire, si svolge la processione per le vie del paese con la statua della Madonna 
del Rosario. Alle ore 12 ritrovo di fronte al Municipio per i festeggiamenti del Santo patrono con mostra mercato di 
prodotti tipici e artigianato, chioschi con piatti della gastronomia locale, musica e giochi a premi. Organizzato con la 
collaborazione della Parrocchia B.V. Maria del Rosario. 
Pro Loco La Tole Forni di Sotto; 349 3572754; proloco.latole@gmail.com; 
 
5-6 
Comune di MONTEREALE VALCELLINA (Pn) 
Festeggiamenti della Madonna di Ottobre 
In collaborazione con la locale Pro Loco, in Piazza Trieste a Malnisio, si chiude la stagione estiva con i festeggiamenti 
dedicati alla Madonna di Ottobre, proponendo aperitivo e stuzzichini dopo le celebrazioni delle Sante Messe. 
Gruppo Festeggiamenti Malnisio; info@gfmalnisio.it; 
 
 
 
 
5-6 
Comune di SPILIMBERGO (Pn) 
13ª ed. Incontriamoci a Spilimbergo… Rivivono Antichi Sapori 
Mostre artigianali, spettacoli di animazione e mercatini. 
Confcommercio ASCOM Pordenone; 0434 549412; 
ufficiostampa@ascom.pn.it; 
 
 
 
5-6 
Pro Loco SPILIMBERGO (Pn) 
Tipicamente Spilimberghese 
In centro storico, rassegna dei prodotti tipici spilimberghesi, con stand per le degustazioni, esposizioni, convegni, musica 
e spettacoli folkloristici. 
Pro Loco Spilimbergo; 0427 2274; info@prospilimbergo.org; 
 
5-6 / 12-13 / 19-20 / 26-27 
Pro Loco MEZZOMONTE Polcenigo (Pn) 
Sagra della Castagna 
Una manifestazione ricca di ingredienti: ottima gastronomia locale, con pietanze a base di castagne preparate in tutte le 
salse, mercatino ogni Domenica, passeggiate guidate ed escursioni naturalistiche. Previste inoltre la quarta edizione del 
Concorso Fotografico Cartoline da Mezzomonte e la terza edizione della Skirollata delle Castagne. 
Pro Loco Mezzomonte; info@prolocomezzomonte.com; 
 
5-12 
Comune di PORDENONE 
32ª ed. Le Giornate del Cinema Muto 
Ritenuta uno dei più importanti e suggestivi appuntamenti del genere al mondo, la manifestazione è dedicata alla 
conservazione, alla diffusione ed allo studio dei primi trent’anni della storia del cinema. Centinaia di studiosi, archivisti, 
collezionisti, studenti, giornalisti ed appassionati si riuniscono a Pordenone per assistere alle proiezioni di pellicole di film 
muti in versione originale e/o restaurata, con accompagnamento musicale eseguito dal vivo. 
La Cineteca del Friuli; 0432 980458; info@cinetecadelfriuli.org; 
 

5-13 
Comune di TRIESTE 
45ª ed. La Barcolana 
La prima edizione, nel 1969, vede al via 51 barche, già 
tantissime per il numero di scafi a vela presenti nel Golfo di 
Trieste. La vittoria della prima Coppa d’Autunno va al 
comandante Piero Napp, della Società Triestina della Vela: il 
suo Betelgeuse ancora non sa di essere diventato un vero e 
proprio simbolo, una pietra miliare nella storia della 
manifestazione. Oggi La Barcolana è un grande e magnifico 
evento internazionale, la regata per eccellenza preferita da 
velisti e armatori. Gli eventi in mare si alternano agli eventi a 
terra per un tripudio di svariate animazioni che rendono 
Trieste, ancor di più in queste giornate, meta turistica 
imperdibile. 

S.V.B.G. Società Velica di Barcola e Grignano; 040 411664; segr@svbg.it; 
 



6 
Pro Loco AMICI DI AVASINIS Trasaghis (Ud) 
Festa del “Perdon dal Rosari” 
Caratteristica festa religiosa con antichi sapori, musiche, canti e devozione. Conclusa la Santa Messa, i giovani del 
paese vestiti in abiti tradizionali portano in processione a spalla la Madonna del Rosario, accompagnati da antichi canti 
religiosi. 
Pro Loco Amici di Avasinis; 0432 984068 – 349 5766921; info@prolocoavasinis.it; 
 
6 
Comune di CERCIVENTO (Ud) 
Festa del Brutto Tempo 
A Cercivento, presso il Campo Volo Nido delle Fate, manifestazione internazionale di volo libero per deltaplani e 
parapendio con prova di centro. 
Gruppo Volo Nido delle Fate; 338 4253297; 
 
6 
Comune di CODROIPO (Ud) 
19ª ed. Torneo di Tiro con l’Arco 18 metri indoor Città di Codroipo 
A.S.D. Compagnia Arcieri Codroipo; 0432 906812 – 339 5242800; info@arciericodroipo.it; 
 
 

6 
Pro Loco FELETTO UMBERTO C.I.L. Tavagnacco (Ud) 
19ª ed. Festa d’Autunno e 9ª ed. Ri-Leggi 
Con la partecipazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Tavagnacco e l’Associazione Commercianti Feletto Centro, si 
svolgerà a Feletto Umberto la tradizionale fiera d’autunno. Le 
vie del centro saranno animate da mercatini dell’usato, 
bancarelle di hobbisti, artigiani ed Associazioni e mercatini per i 
bambini. Non mancheranno mostre, spettacoli e concerti, 
animazioni per i più piccini e attrazioni varie, oltre alla 19ª 
edizione della marcia non competitiva Sport e Solidarietà, 
organizzata dall’AIAS di Udine e la 9ª edizione della fiera del 
libro usato Ri-Leggi. I festeggiamenti si terranno nel centro del 
paese, tra Piazza Libertà, Corte Nuova Feletto, vie adiacenti e il 
Parco di Villa Tinin. 
Pro Loco Feletto Umberto C.I.L.; info@cilfeletto.com; 

 
 
6 
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA 
5ª ed. Maratona Città del Vino 
L’evento sportivo tocca le città che aderiscono all’Associazione Nazionale Città del Vino, con partecipanti provenienti da 
tutto il Friuli Venezia Giulia e da altre Regioni italiane. Sono previste la Maratona, con partenza e arrivo a Dolegna del 
Collio, e la Maratonina, con partenza da Buttrio e arrivo a Dolegna del Collio. I Comuni interessati sono Cividale del 
Friuli, Buttrio, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Manzano, Premariacco, Prepotto e San Giovanni al Natisone. 
A.S.D. Maratona delle Città del Vino; info@maratonacittadelvino.com; 
 
6 
Pro Loco NEDIŠKE DOLINE-VALLI DEL NATISONE San Pietro al Natisone (Ud) 
3ª ed. Passeggiata Diurna Topolò - Kolovrat - Topolò 
La passeggiata, che si sviluppa per circa 17 chilometri, parte dallo splendido paese di Topolò in Comune di Grimacco, 
teatro ogni prima quindicina di luglio della celebre manifestazione Postaja Topolove. Dopo aver percorso il Sentiero 
dell’Arte si procede fino al Passo Brieza, sentiero off-limits della Guerra Fredda, e da qui a Livške Ravne, in Slovenia. Si 
attraversa il sentiero dei poeti per imboccare le trincee della Prima Guerra Mondiale sul Kolovrat. L’itinerario è a piedi, 
per lo più lungo facili sentieri, e non richiede nessuna particolare abilità alpinistica, ma solo un mimino di resistenza 
fisica. 
Pro Loco Nediške Doline-Valli del Natisone; 339 8403196; segreteria@nediskedoline.it; 
 
6 
Comune di PAVIA DI UDINE (Ud) 
“Fieste dal Perdon de Madone” 
Tradizionale festa paesana in località Lumignacco. 
C.A.L. Lumignacco; 0432 564530 – 347 5355344; 
 
6 
Comune di TARVISIO (Ud) 
7ª ed. Il Cane & Co 
Una giornata dedicata all’amico più fedele dell’uomo: concorso cinofilo con sfilata, mostra canina e concorso fotografico. 
Il tutto nella splendida cornice di Piazza Unità d’Italia a Tarvisio. In collaborazione con il Comune di Tarvisio. 
Ditta Pulce & Co.; 0428 2941 – 333 8336862; pulceandco@alice.it; 
 



6 
Comune di TORVISCOSA (Ud) 
A Torviscosa Giochiamo 
Presso l’area ricreativa antistante la chiesa parrocchiale, una giornata dedicata ai bambini, con tanti giochi ed 
intrattenimenti per tutte le famiglie! L’evento è realizzato in collaborazione con ANA Sezione Palmanova-Gruppo 
Torviscosa, Progetto Giovani, Protezione Civile e varie Associazioni del territorio. 
Comune di Torviscosa; 0431 927916; protocollo@com-torviscosa.regione.fvg.it; 
 
6 
Pro Loco VENZONE (Ud) 
25ª ed. Gara di Corsa in Montagna a Staffette 3x6 km – Trofeo Nino Madrassi 
Gara di corsa in montagna a staffette 3x6 km, categorie ammesse: adulti (maschile e femminile) e giovanili (maschile e 
femminile). In collaborazione con Comune, Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Pro Loco Pioverno, Comitato 
Festeggiamenti San Giacomo, Pro Loco Portis, Comitato Festeggiamenti Carnia. L’evento potrà essere annullato in caso 
di grave maltempo, ove si possano verificare condizioni di pericolosità per i partecipanti. 
Pro Loco Venzone; 0432 985034; provenzone@libero.it; 
 
9 
Comune di VAJONT (Pn) 
50ª ed. Anniversario del Disastro del Vajont 
Commemorazione della tragedia che il 9 ottobre 1963, alle ore 22:39, colpì la vallata di Erto, Casso e Longarone. Per gli 
immemori richiamo, per gli avidi ammonimento, per gli onesti pietà, 9 ottobre 1963-9 ottobre 2013. 
Comune di Vajont; 0427 71395; sindaco@com-vajont.regione.fvg.it; 
 

11-13 / 18-20 
Pro Loco VILEUÀRBE Basiliano (Ud) 
“Perdòn da las Masanètes” – Sagra delle “Masanette” 
In occasione della Festa Mariana del Perdòn da la Madòne, più 
di un secolo fa i pescatori di Marano Lagunare accorrevano in 
pellegrinaggio presso la Chiesetta Campestre di Sant’Orsola 
che si trova all’ingresso del paese di Villaorba ed è dedicata 
alla Madonna. Essi portavano con sé, come segno di 
devozione, i prelibati granchi di laguna (masanette) per 
barattarli con la farina e con il famoso formaggio pecorino che 
si produceva localmente. Proprio per riprendere l’antica 
tradizione, la Pro Loco Vileuàrbe decise di ricordare questo 
inusuale avvenimento proponendolo in forma di festa paesana: 
nacque così la Sagra da las Masanétes, che si tiene tutt’oggi 

nel cortile parrocchiale di Villaorba e che anche quest’anno allieterà i suoi visitatori con tante iniziative. Degne di nota 
l’offerta enogastronomica, che vede le masanette al sugo e in insalata accompagnate da numerose altre specialità di 
pesce e non solo: dai calamari alle seppie, dal farro alla pescatora al baccalà, dal polpo alle sarde, dal tradizionale frico 
ai gnocchi con ragù di pezzata rossa…il tutto abbinato ad ottimi vini regionali. Domenica 20, inoltre, si terrà l’ormai 
consueta marcia non competitiva A Spas pai Curtii di Vileuàrbe - A Spasso per i Cortili di Villaorba, evento sportivo 
dall’ampio richiamo che permette ai partecipanti di scoprire le corti del paese e alcune dimore storiche aperte solo per 
l’occasione, oltre ad assaporare diverse prelibate specialità gastronomiche nei cinque ristori allestiti lungo il percorso. 
Pro Loco Vileuàrbe; 335 8019646; info@prolocovillaorba.it; 
 
12-13 
Comune di FAGAGNA (Ud) 
Aerocastagnata Internazionale 
Presso il Campo di Volo Anna Zoratti in località Casali Florit, 
tradizionale raduno amatoriale non competitivo per tutti gli 
appassionati del volo radiocomandato di tutte le categorie 
(alianti, elicotteri, maxi modelli, riproduzioni, turbine, pulso…) 
che si ritrovano come ogni anno per la tradizionale castagnata. 
Da non perdere i meravigliosi e suggestivi voli pirotecnici 
notturni. L’evento è realizzato in collaborazione con Comune e 
Pro Loco, ANA Gruppo Fagagna, Associazione Arma 
Aeronautica Sezione Udine Nucleo Fagagna. 
Gruppo Aeromodellistico Barone Rosso; 
info@gabaronerosso.it; 
 
12-20 
Pro Loco VILLA D’ARCO Cordenons (Pn) 
88ª ed. Sagra di Villa d’Arco 
Questa sagra è nata nel 1925, l’anno successivo all’inaugurazione della nuova chiesa dedicata a Santa Giovanna 
d’Arco, quale momento religioso legato al termine dei lavori nelle campagne e al ringraziamento per i raccolti. Anche 
l’offerta enogastronomica pone particolare attenzione al legame con le tradizioni del luogo, attraverso la proposta di piatti 
tipici, dalla brovade con muset, alle castagne e all’ottimo vin novello. Domenica 13 si tiene anche un mercatino dedicato 
all’artigianato e all’hobbistica, con la partecipazione di numerosi e qualificati espositori. 
Pro Loco Villa d’Arco; lorella.taiariol0@alice.it; 
 
 



13 
Comune di BERTIOLO (Ud) 
Processione “del Perdon” della Maternità di Maria Vergine a Pozzecco 
Comune di Bertiolo; 0432 917711; anagrafe@comune.bertiolo.ud.it; 
 
13 
Pro Loco CLAUT VALCELLINA (Pn) 
4ª ed. Clautunno 
In Piazza San Giorgio, festa dell’autunno all’insegna dei prodotti di stagione, con il mercatino dell’artigianato locale e dei 
prodotti dell’autunno, animazioni per grandi e piccini, pesca del ciclamino, intrattenimenti e musica ad accompagnare i 
visitatori per tutta la giornata, tra le bancarelle e l’imperdibile menù a base di tante gustose specialità. 
Pro Loco Claut Valcellina; 333 3550024; prolococlaut@gmail.com; 
 

 
13 
Comune di CODROIPO (Ud) 
12ª ed. San Simone Climbing Festival e 4ª ed. Marcia dei Due Parchi 
Si rinnova l’appuntamento con questa manifestazione podistica, una 
marcia non competitiva a passo libero su tre diversi percorsi di 8, 14 e 20 
km rispettivamente, attraverso il Parco di Villa Manin di Passariano e il 
Parco delle Risorgive di Codroipo. Nella stessa giornata, presso la 
palestra di arrampicata di Via Circonvallazione Sud (ingresso Impianti 
Base), si tiene la Gara Regionale e Transfrontaliera di Arrampicata. 
Club Alpino Italiano Sezione di Codroipo; 0432 900355 – 340 9480229; 
posta@caicodroipo.it; 
 

 
13 
Pro Loco CORDOVADO (Pn) 
5ª ed. Marcia “a Spas par Cordovat” 
Marcia FIASP non competitiva di 6, 12 e 21 km che si snoda lungo la campagna cordovadese attraversando i luoghi 
storici di Cordovado. In collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Cordovado; 331 8077203; procordovado@libero.it; 
 
13 
Pro Loco DEL ROJALE Reana del Rojale (Ud) 
“A Scus in Compagnie” 
Giornata di raccolta tradizionale del cartoccio (brattee), con scorticatura delle pannocchie, scus de blave, per la 
realizzazione di manufatti ottenuti con il cartoccio, eseguiti dalle allieve che partecipano ai corsi per la realizzazione di 
bamboline, borse, cestini e oggettistica varia, sotto la guida delle esperte maestre cartocciaie del Rojale. 
Pro Loco Del Rojale; 349 4244611; info@prolocodelrojale.it; 
 
13 
Comune di LIGNANO SABBIADORO (Ud) 
5ª ed. Memorial Alessandro Morsanutto 
Una delle gare del campionato triveneto, con maggior numero di piloti e pubblico; una manifestazione di Enduro Country 
a coppie, con più di 100 partecipanti. 
A.S.D. Moto Club Sabbiadoro; sabbiadoro@motoclubfmi.it; 
 
 
13 
Comune di PALMANOVA (Ud) 
6ª ed. 2x2 dei Bastioni 
Manifestazione non competitiva di staffetta a coppie o singoli lungo un percorso di circa 
9 chilometri. Corsa campestre abbinata al percorso in mountain bike attraverso le 
fortificazioni della cittadina dalla nota forma a stella. In collaborazione con Comune e 
Associazione Eventi Sportivi Palmanova. 
Gruppo Bastioni Bike; 0432 935049; bastioni.bike@gmail.com;  
 
13 
Pro Loco SAN PIERO San Pier d’Isonzo (Go) 
7ª ed. Marcia dei Tre Campanili 
Marcia non competitiva, a passo libero, attraverso le vie del capoluogo e delle sue frazioni, camminando tra le vigne e 
costeggiando il Fiume Isonzo. 
Pro Loco San Piero; 320 0963430; info@prolocosanpiero.it; 
 
13 
Comune di SEDEGLIANO (Ud) 
“Mater Christi” – Festa della Madonna di Ottobre 
Tradizionale festa, legata alla ricorrenza religiosa, con concerto bandistico, nella frazione di Gradisca. 
Parrocchia di Santo Stefano Protomartire; 0432 916072; 



 
15 ottobre – 15 novembre 
Comune di AMPEZZO (Ud) 
6ª ed. Insieme ancora in Biblioteca con Morena 
Rassegna di incontri presso la Biblioteca Comunale per la presentazione di testi di autori locali e non, di vario genere 
letterario. L’evento è dedicato alla memoria di Morena Fachin, alla quale è intitolata la Sala di Lettura. L’evento è 
realizzato in collaborazione con la Pro Loco Tinisa-Ampezzo. 
Comune di Ampezzo; 0433 80050; amministrativo@com-ampezzo.regione.fvg.it; 
 
16 
Comune di MOGGIO UDINESE (Ud) 
Festeggiamenti di San Gallo Abate 
In collaborazione con Comune e Pro Loco Moggese, a Moggio Alto presso il complesso storico abbaziale, tradizionali 
festeggiamenti in onore del Santo Patrono dell’Abbazia. 
Parrocchia di San Gallo Abate; 0433 51149; info@lorenzocaucig.it; 
 
17-20 
Pro Loco SAN QUIRINO (Pn) 
Sagra della Madonna della Salute 
Presso il brolo di Parco di Villa Cattaneo, tradizionale sagra dedicata alla Madonna della Salute, con la singolare festa 
dei coscritti e la cuccagna. 
Pro Loco San Quirino; 335 7305029; info@prolocosanquirino.it; 
 
19 
Comune di CASTIONS DI STRADA (Ud) 
4ª ed. Premio Armeria 2013 
Presso il Centro Civico e l’area festeggiamenti della locale Pro Loco, che collabora all’organizzazione dell’iniziativa, 
manifestazione all’interno della quale si collocano la consegna del riconoscimento al cittadino che si è distinto 
maggiormente nel corso dell’anno, la presentazione dei neo-laureati, il riconoscimento all’azienda locale dell’anno, oltre 
alla rituale consegna della Costituzione ai ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età. 
Comune di Castions di Strada; 0432 768011; protocollo@comune.castionsdistrada.ud.it; 
 
19 
Pro Loco MORSANO AL TAGLIAMENTO (Pn) 
11ª ed. Serata di Teatro Amatoriale 
Presso la Palestra Comunale, serata di teatro amatoriale in Lingua Friulana, realizzata in collaborazione con il Comune e 
la Provincia. 
Pro Loco Morsano al Tagliamento; 0434 696026; prolocomorsanoaltagl_to@yahoo.it; 
 
19 
Pro Loco SAGRADO (Go) 
Castagnata 
Ritrovo d’autunno, nel corso del quale si potranno degustare le castagne delle valli circostanti, abbinate al vino novello 
Ribolla, il tutto accompagnato da musica dal vivo. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune. 
Pro Loco Sagrado; 333 4678522; proloco_sagrado@alice.it; 
 
20 
Pro Loco ERTO E CASSO (Pn) 
Fiera d’Autunno – Mercatino 
Pro Loco Erto e Casso; 347 6773472; info@prolocoertoecasso.it; 
 

20 
Comune di FAGAGNA (Ud) 
Festa della Zucca 
Importante appuntamento in cui, a partire dal mattino, il Museo della Vita 
Contadina Cjase Cocèl di Via Lisignane apre le porte ai numerosi visitatori, 
facendo rivivere gesti e sapori del mondo contadino di ieri. Dalle ore 14:30 i 
bambini affollano il cortile esterno per l’intaglio delle zucche, a creare les 
musates da illuminare non appena fa buio. Il fornaio del museo prepara uno 
squisito pane di zucca e sia grandi che piccini possono degustare il 
tradizionale zûf ed altre prelibatezze a tema come gnocchi e dolcetti. Sono 
previsti inoltre intrattenimenti e laboratori per i bambini, bancarelle con 

l’esposizione di zucche decorative e commestibili, esposizione di libri di cucina e prodotti dell’orto…In collaborazione con 
Comune e Pro Loco Fagagna. 
Associazione Museo della Vita Contadina Cjase Cocèl; 0432 801887; cultura@comune.fagagna.ud.it; 
 
20 
Pro Loco MATAJUR Savogna (Ud) 
Castagnata 
Nella piazza antistante la chiesa a Masseris, si terrà la tradizionale castagnata organizzata dalla Pro Loco. 
Pro Loco Matajur; prolocomatajur@gmail.com; 



 
20 
Pro Loco MONTEGNACCO Cassacco (Ud) 
Festa d’Autunno  
Pranzo su prenotazione organizzato dalla Pro Loco Montegnacco, per gustare deliziosi piatti preparati con i frutti tipici 
della stagione autunnale. Inoltre giochi di gruppo e musica dal vivo, il tutto presso la sede dell’associazione promotrice a 
Montegnacco. 
Pro Loco Montegnacco; 0432 881230 – 347 7705606; info@prolocomontegnacco.it; 
 
20 
Comune di MORTEGLIANO (Ud) 
Festa della Torre 
Festa della Madonna e dell’Associazione Culturale La Torre Lavariano che organizza a partire dalle ore 15:30 in Piazza 
San Paolino un’amichevole castagnata con Ribolla ed altre specialità enogastronomiche. Il tutto è accompagnato da 
intrattenimenti vari e giochi popolari. 
Associazione Culturale La Torre Lavariano; 349 5131809; latorre.lavarinao@gmail.com; 
 
20 
Comune di PAGNACCO (Ud) 
Chiese Aperte 
Dopo un censimento sul territorio di Pagnacco sono stati catalogati ben 
70 luoghi di culto: chiese e chiesette, oratori privati e ancone votive. Le 
chiese e gli oratori saranno aperti al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 
16:00; ciceroni saranno i Volontari dell’Associazione Arte Pagnacco, che 
consegneranno le mappe per visitare i luoghi d’arte e di culto e 
illustreranno le opere ivi contenute. Pagnacco è posizionato sulle prime 
colline moreniche del Friuli Centrale, per questo motivo l’itinerario ben si 
presta ad essere percorso in bicicletta! Lungo il percorso cicloturistico 
sono accessibili delle ottime trattorie per una breve sosta all’insegna dei 
sapori della tradizione. 
Associazione Arte Pagnacco; 348 5398870; arte-pagnacco@libero.it; 
 
20 
Pro Loco PIERI ZORUT Dolegna del Collio (Go) 
6ª ed. Sapori in Cantina 
Nella splendida cornice di Dolegna del Collio, itinerario enogastronomico per scoprire il fantastico paesaggio naturalistico 
del circondario e i prodotti che ne derivano. Lungo il percorso, presso aziende diverse, sei punti ristoro dove saranno 
serviti piatti della tradizionale cucina friulana, a partire con la prima tappa dall’antipasto e seguendo con primi, secondi, 
contorni ed infine il dolce. Ogni pietanza sarà abbinata agli eccellenti vini del Collio prodotti dai viticoltori locali. Lungo il 
percorso non mancheranno momenti gioviali per tutti i partecipanti: intrattenimento musicale, mostre fotografiche e di 
pittura ed attività per i più piccoli. La partenza dell’itinerario alla scoperta del suggestivo territorio del Collio è prevista 
dalla Cooperativa Agricola. In concomitanza dell’evento si terranno il Raduno Friulano Veicoli d’Epoca Udine ed il 
Raduno Quad Club. L’evento è organizzato in stretta collaborazione con il Comune di Dolegna del Collio. 
Pro Loco Pieri Zorut; prolocodolegnadelcollio@virgilio.it; 
 
20 ottobre – 24 novembre 
Pro Loco OSOPPO (Ud) 
8ª ed. Il Mese delle Castagne e della Ribolla 
Tutti i pomeriggi dei giorni festivi, presso il punto di ristoro sulla Fortezza di Osoppo, castagne e Ribolla per tutti i graditi 
ospiti! 
Pro Loco Osoppo; 0432 974161 – 331 6100337; prolocoosoppo@libero.it; 
 
21-27 
Comune di MAGNANO IN RIVIERA (Ud) 
13ª ed. Sapori di Castagne…e Noci 
In collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione G.S. Maratona, Magnano in Riviera propone la tradizionale ed 
imperdibile manifestazione paesana che esalta la castagna come prodotto tipico locale. Enogastronomia, quindi, con 
degustazioni di piatti tradizionali a base di castagna e di noci, ma non solo: l’evento è anche cultura, con l’interessante 
mostra fotografica allestita presso la struttura parrocchiale. Si terrà anche la Marcia Internazionale delle Castagne che si 
snoderà lungo un percorso che attraversa i suggestivi sentieri dei boschi di castagno del territorio comunale. 
Comune di Magnano in Riviera; 0432 780911; f.scagnetti@comune.magnanoinriviera.ud.it; 
 
24-28 
Comune di CODROIPO (Ud) 
Fiera di San Simone 
La tradizionale fiera affonda le sue radici nella tradizione contadina, 
come appuntamento di rito alla fine del raccolto. La gente confluiva a 
Codroipo da tutta la Regione e non solo, per condividere un momento di 
festa e partecipare al più importante mercato del bestiame del territorio. 
Dalla fine degli anni ’70 la manifestazione si è rinnovata ed ha arricchito il 
suo programma con una serie di eventi culturali, sportivi, ricreativi ed 
enogastronomici di pregio. I festeggiamenti si svolgeranno a cavallo 
dell’ultimo fine settimana di ottobre, in una kermesse all’insegna del 



gusto e della tradizione, in cui gli aspetti culinari saranno associati a quelli didattici e culturali. Non mancheranno i sapori 
del territorio elaborati attraverso le ricche proposte delle varie Associazioni codroipesi, mentre tutto il centro storico sarà 
animato da iniziative di vario genere, dall’archeologia all’arte, dalla filatelia al ricamo, dal mondo dei Vigili del Fuoco a 
quello dei motori, dal teatro in Lingua Friulana alla micologia e molto altro ancora … Il 28 si terranno i Premi Letterari 
San Simon e San Simonut. 
Comune di Codroipo; 0432 824680; cultura@comune.codroipo.ud.it; 
 
25 
Pro Loco GRADISCA D’ISONZO (Go) 
17ª ed. Rassegna Corale 
Presso la Sala Bergamas alle ore 20:45 si terrà questa rinomata rassegna dedicata a due storiche personalità del 
panorama culturale gradiscano: Don Narciso Miniussi, che diresse anche lo storico Gruppo Corale Città di Gradisca e il 
Maestro Giovanni Pian, che fu anch’esso maestro di coro nonché autore di composizioni in Lingua Friulana, come villotte 
e madrigali, oltre che di musiche sacre. La kermesse ospiterà anche cori regionali, nazionali ed internazionali. La 
manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo. 
Pro Loco Gradisca d’Isonzo; 0481 960624 – 338 3968204; prolocogradisca@virgilio.it; 
 
25-30 
Comune di CARLINO (Ud) 
11ª ed. Concorso Internazionale per Clarinetto Città di Carlino 
L’annuale concorso è un punto di riferimento di rilievo nel suo genere: prevede la cospicua partecipazione di giovani 
artisti provenienti da varie parti del mondo che mettono alla prova il loro talento. A cura della Nuova Banda di Carlino. 
Comune di Carlino; 0431 687811; segreteria@comune.carlino.ud.it; 
 
26 
Pro Loco MONFALCONE (Go) 
10ª ed. CantaFestival de la “Bisiacarìa” 
Presso il Teatro Comunale, con il patrocinio della Regione, della Provincia di Gorizia e dei Comuni di Monfalcone, 
Staranzano, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, San Pier d’Isonzo, Sagrado, Turriaco e San Canzian d’Isonzo, si 
svolge l’ormai noto concorso canoro in dialetto bisiaco, con sfide all’ultima nota tra cantanti, autori e musicisti. La 
frizzante kermesse prevede inoltre uno spettacolo nello spettacolo, ovvero la straordinaria partecipazione di un comico 
cabarettista proveniente dalla scuderia delle reti televisive nazionali. La manifestazione è realizzata con la collaborazione 
delle Pro Loco legate ai Comuni patrocinatori e delle maggiori Associazioni culturali del territorio. 
Pro Loco Monfalcone; 0481 411525; info@monfalcone.info; 
 

 
26-27 
Pro Loco CORDENONS (Pn) 
19ª ed. Festa delle Zucche 
Grande festa d’autunno, la Siarade, in cui protagonista è la zucca 
proposta nelle forme più svariate, dai decori alle prelibatezze della 
cucina regionale. Si concretizza nuovamente la collaborazione con 
Comune, commercianti e Associazioni locali che contribuiscono a dar 
vita ad una vasta gamma di offerte culturali, ludiche e d’intrattenimento 
per tutti i gusti. 
Pro Loco Cordenons; 0434 581365 – 347 9143522; 
procordenons@alice.it; 

 
26-27 
Pro Loco VENZONE (Ud) 
23ª ed. Festa della Zucca 
La Festa della Zucca è una manifestazione quasi unica per la sua maniera un po’ goliardica di interpretare le antiche 
cronache della Terra di Venzone. Nata quasi per caso nel 1991, mixando voglia di nuovo, ricerca di originalità e tanta 
buona volontà, ha riscosso successo come sempre per merito 
della gente, giunta in questi anni in paese persino dall'estero, per 
trascorrervi alcune ore divertenti, tra intrattenimento, buona cucina, 
storia e folclore: questo è la Festa della Zucca, che anima 
Venzone il quarto fine settimana di ottobre di ogni anno. Per il 
centro storico della cittadina medievale ecco allora sbucare come 
per incanto - come usciti da una fiaba o, se si preferisce, da un 
libro di storia - musici e giocolieri, mangiafuoco, nobildonne e 
cavalieri, personaggi come l’Arciduca della Zucca ed i membri 
della Sacra ArciConfraternita della Zucca, i terribili armigeri, il 
ciarlatano ed il mendicante, il rustico con i pennuti e tanti altri. Ma 
al centro di tutto c'è sua maestà la zucca. Zucche dappertutto: in 
piazza, nelle vetrine, nelle locande e taverne, sulle bancarelle, 
zucche condite in ogni salsa, in grado di soddisfare anche il palato 
più curioso ed esigente, zucche di ogni forma e dimensione, addirittura misurate con quell'estemporaneo marchingegno 
che è lo zuccometro. Non basta: c'è anche la mostra-concorso dei preziosi (e spesso dimenticati) ortaggi, zucche 
intagliate o decorate in mille maniere, tanto da diventare delle piccole opere d'arte. Un premio particolare va alla più 
pesante: si sono avute zucche anche di 450 chilogrammi! 
Pro Loco Venzone; 0432 985034; provenzone@libero.it;  
 



26 ottobre – 3 novembre 
Comune di LATISANA (Ud) 
26ª ed. Nautilia – Fiera Nautica delle Imbarcazioni Usate 
In località Aprilia Marittima, presso l’area cantieri, viene riproposta l’unica mostra nautica internazionale dell’usato dove 
le varie imbarcazioni vengono disposte a terra per permettere ai potenziali acquirenti di ispezionare accuratamente ogni 
parte degli scafi. La fiera attira ogni anno migliaia di visitatori appassionati, curiosi e numerosi broker professionisti 
nazionali ed internazionali. 
Ente Fiera Cantieri Nautici Aprilia; 0431 53060; info@nautilia.org; 
 
27 
Comune di FRISANCO (Pn) 
8ª ed. Zucche, Mele e Castagne 
In Borgo Poffabro, manifestazione che unisce i sapori tradizionali della Valcolvera ad espressioni artistiche sul tema della 
pittura e dell’artigianato. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà a Frisanco presso Palazzo Pognici. In 
collaborazione con la Pro Loco Valcolvera. 
Associazione Borgo Poffabro; 339 4210179; 
 
27 
Pro Loco MORUZZO (Ud) 
Castagnata  
Tradizionale castagnata in Piazza Tiglio, con bancarelle ed intrattenimento musicale. 
Pro Loco Moruzzo; prolocomoruzzo@libero.it; 
 

28 ottobre – 2 novembre 
Pro Loco RIVIGNANO (Ud) 
Fiera dei Santi 2013 
In collaborazione con il Comune, si ripropone la 
pluricentenaria e tradizionale Fiera dei Santi, con attrazioni 
e animazioni per grandi e piccini lungo le vie di tutto il 
paese, il tradizionale mercato del Lunedì e un’offerta 
enogastronomica di alto livello. Nel programma si 
evidenziano in particolare: la Serata del Baccalà il 28 
ottobre (menù a tema nei locali del centro), la Sfilata delle 
Streghe la sera del 31 ottobre (sfilata, concorso e 
premiazione della maschera più originale e terrificante!), la 
13ª edizione della Marcialonga Naturalistica il 1 novembre 
(18 chilometri di percorso all’interno del Parco Comunale 
dello Stella) e l’ormai famoso Festival Mondiale della 

Canzone Funebre previsto per il 2 novembre (appuntamento originale che raccoglie interpreti e musicisti che si 
confrontano sul palco con brani e musiche a tema). 
Pro Loco Rivignano; 335 8415289; proloriv@gmail.com; 
 
31 
Pro Loco AVIANO (Pn) 
Castagnata in Piazza 
Tradizionale appuntamento che prevede la degustazione di caldarroste e del miglior vino novello, con 
l’accompagnamento allegro di buona musica. L’evento si tiene in Piazza Falcone e Borsellino ed è realizzato in 
collaborazione con l’Associazione Brentella, l’Associazione Sompradese, il Gruppo Danzerini F. Angelica, l’Atletica 
Avianese, il Gruppo Alpini, l’ASD Azzurra e l’Associazione Gim. 
Pro Loco Aviano; 0434 660750; proloco-aviano@libero.it; 
 
31 
Comune di CHIOPRIS VISCONE (Ud) 
14ª ed. “Vilie dai Sants” – Vigilia dei Santi 
A Chiopris, tradizionale festa che prevede la preparazione di 
zucche artisticamente lavorate (musons), le quali verranno esposte 
dopo il tramonto del sole lungo la via centrale del paese, in 
un’atmosfera suggestiva di tenui luci poste all’interno delle opere. I 
festeggiamenti continuano poi presso l’area degli impianti sportivi. 
L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione 
Ricreativa Chiopris Viscone. 
Comune di Chiopris Viscone; 0432 991004; 
segreteria.tributi@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it; 
 
31 
Pro Loco CLAUZETTO (Pn) 
3ª ed. “Fiesta da las Còvoces” – Festa delle Zucche 
Presso la Sala Parrocchiale di Piazza Ceconi, festeggiamenti per la notte delle streghe! I bambini potranno intagliare le 
zucche, esibite in questa singolare mostra. Seguiranno le premiazioni per le realizzazioni più originali. 
Pro Loco Clauzetto; 331 8189985; prolococlauzetto@gmail.com; 
 
 



31 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
“Fieste de Crèpe 2013” – Festa della Zucca 
La vecchia usanza di svuotare e intagliare le zucche viene ripresa e riadattata ai tempi moderni per la gioia di numerosi 
bambini e ragazzi! Dalle ore 19:15 ritrovo presso il Parco Rodari e partenza della sfilata lungo le vie del paese. Seguirà 
rinfresco con cioccolata calda, castagne, Ribolla e vin brulé. 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 
31 
Pro Loco COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO (Go) 
Festa Celtica 
Cena tipica celtica ed intrattenimento musicale presso l’Ostaria da Bepi Meo. 
Pro Loco Comune di San Canzian d’Isonzo; 345 4097340; proloco-s.canzian@virgilio.it; 
 
31 
Pro Loco SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
31 Ottobre a San Daniele – Halloween Day & Night 
In Piazza Vittorio Emanuele II e in Via Garibaldi, animazione e giochi per bambini con truccamostri e letture animate. In 
collaborazione con il Comune, i commercianti e i negozianti di San Daniele del Friuli. 
Pro Loco San Daniele del Friuli; 0432 940765; info@infosandaniele.com; 
 
31 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
18ª ed. “Not dalis Muars” 
Rievocazione del Capodanno Celtico, attraverso suggestivi percorsi notturni tra le vie del centro storico del paese, 
illuminate da fiaccole, lanterne e zucche intagliate; sono previste animazioni e musica per grandi e piccini, con spettacoli 
di mangiafuoco e trampolieri. Si potranno inoltre degustare ottimi piatti a base di zucca. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 
 
31 
Pro Loco VALTRAMONTINA Tramonti di Sotto (Pn) 
3ª ed. Capodanno Celtico – La “Nuét dai Muârz” 
Per i Celti la fine di ottobre coincideva con il Samhain, equinozio d’autunno e 
Capodanno Celtico. Questa festività segnava un importante momento di passaggio 
nel calendario agricolo legato al ciclo delle stagioni. In questo periodo dell’anno 
infatti la terra finiva di dare i suoi frutti e si preparava all’inverno: i rituali celtici 
prevedevano il ringraziamento per il raccolto e la preparazione spirituale al ciclo 
successivo. Nella dimensione ciclica del tempo, caratteristica della cultura celtica, 
Samhain si trovava in un punto fuori dal tempo, che non apparteneva né all’anno 
vecchio né a quello nuovo; in quel momento il velo che divideva il mondo dei morti 
da quello dei vivi si assottigliava, permettendo di passare da uno all’altro. La 
manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune, vuole da un lato 
riaccendere la memoria di questi antichi riti che sono compenetrati nella civiltà 
contadina, legata al raccolto e al flusso delle stagioni, dall’altro rispolverare le 
tradizioni locali legate a questo periodo dell’anno, spesso soppiantate da 
festeggiamenti puramente commerciali. All’imbrunire dunque inizierà la festa, con la 
Passeggiata della Paura: un corteo percorrerà le vie del paese, illuminato da 
zucche intagliate e fiaccole e accompagnato da note musicali…ma attenzione! Dai 
cortili e dai portoni usciranno streghe, mostri e fantasmi pronti a spaventare e ghermire gli ignari passanti! Seguiranno: 
Storie da Brivido, lettura di racconti spaventosi per grandi e piccini; le danze celtiche e la musica folk dal vivo e lo Scary 
Party di mezzanotte! Dalle ore 19:00 in poi specialità gastronomiche e delizie a base di zucca per tutti! 
Pro Loco Valtramontina; 333 2556359; patriziabertoncello@libero.it; 
 
 

31 ottobre / 2-3 novembre 
Pro Loco AIELLO E JOANNIS Aiello del Friuli (Ud) 
198ª ed. Fiera di San Carlo 
La manifestazione, realizzata in stretta collaborazione con il 
Comune, fonda le proprie origini nel 1816 quando, su concessione 
dell’Imperatore Francesco I, si tenne un mercato ad Aiello del Friuli 
il giorno della ricorrenza di San Carlo. Da allora la festa si è 
sviluppata e tramandata sino ai giorni nostri, delineandosi come un 
evento ricco di iniziative e intrattenimenti, con la Fiera lungo le vie 
del paese nella giornata di Domenica 3, il mercatino 
dell’antiquariato e dell’artigianato locale, l’ottima enogastronomia e 
le serate di musica. Piatto tipico della sagra l’ormai famoso 
Tacchino cucinato alla Radetzky! Tra le manifestazioni collaterali si 

evidenzia la 37ª Marcia dal Dindiat – Marcia del Tacchino, che si terrà nella mattina della Domenica, con partenza alle 
ore 09:30 e si snoderà come di consueto nella campagna aiellese. 
Pro Loco Aiello e Joannis; 0431 998770; aiello_joannis@libero.it; 



 

Eventi e Manifestazioni 
Novembre 2013 

 
 
 
1 
Comune di PALUZZA (Ud) 
Fiaccolata Alpina della Fraternità 
Partirà, come da consuetudine, dal Monumento ai Caduti di tutte le Guerre di Timau alle ore 7:55 per raggiungere il 
Sacrario di Redipuglia. 
A.N.A. Sezione Carnica-Gruppo Paluzza; paluzza.carnica@ana.it; 
 

 
1-30 
Comune di PORDENONE 
16ª ed. Premio Letterario Bruno Cavallini 2013 
A cura della Pro Loco Barcis, in collaborazione con i Comuni di 
Barcis e Pordenone, l’evento che venne istituito da Vittorio Sgarbi 
nel 1996 in occasione del Premio Nazionale di Poesia Giuseppe 
Malattia della Vallata, si tiene a Pordenone presso il Convento di 
San Francesco. Tra i premiati delle scorse edizioni Lucio Dalla, 
Mauro Corona, Pino Roveredo, Claudio Magris, Folco Quilici… 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
 

 
 
 
2 
Pro Loco FOGLIANO REDIPUGLIA (Go) 
Viaggio nella Memoria: Redipuglia-Caporetto 
La locale Pro Loco ripropone come ogni anno il viaggio Redipuglia-
Caporetto (Kobarid-Slo) con il treno storico a vapore e la 
partecipazione di figuranti in divisa d’epoca, a rievocare con 
consapevolezza le atmosfere del periodo bellico. 
Pro Loco Fogliano Redipuglia; 0481 489139 – 346 1761913; 
plfogliano@tiscali.it; 
 
 
2 
Pro Loco PADERNO Udine 
4ª ed. Fantasia di Voci 
Presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea rassegna corale per un viaggio attraverso generi e stili musicali diversi. 
Pro Loco Paderno; 333 3532810; andreafreschi@libero.it; 
 
2-3 
Pro Loco RONCHI DEI LEGIONARI (Go) 
12ª ed. “La Castagnada” 
Manifestazione autunnale con un ricco programma di spettacoli teatrali per bambini, musica ed esibizioni di danza, oltre 
ad uno stand enogastronomico dove gustare castagne, Ribolla e ottimi dolci! 
Pro Loco Ronchi dei Legionari; 0481 777441 – 331 1140070; prolocoronchi@libero.it; 
 
3 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
17ª ed. Castagnata sotto il Campanile 
In collaborazione con Comune e Gruppo ANA di Barcis, manifestazione che richiama ogni anno un pubblico numeroso, 
per un momento di svago tra i profumi e i sapori dell’autunno. Suggestivo ed emozionante il concerto dei canti di 
montagna a cura dei cori alpini. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
 



3 
Pro Loco COLLERUMIZ Tarcento (Ud) 
6ª ed. “Purcit in Place” 
Con i primi freddi si mettono all’opera i norcini ed il maiale diventa il Re della tavola! La manifestazione enogastronomica 
intende riscoprire alcuni tradizionali sapori della cucina friulana. Dopo la celebrazione della Santa Messa presso la 
Chiesa di Collerumiz, nella piazza del paese verso le ore 12:00 viene servito il pranzo a base di carni suine. L’evento si 
tiene al coperto e ha luogo anche in caso di maltempo. 
Pro Loco Collerumiz; prolococollerumiz@yahoo.it; 
 
3 
Pro Loco NEDIŠKE DOLINE-VALLI DEL NATISONE San Pietro al Natisone (Ud) 
1ª ed. La Lastra di Biacis, la Grotta d’Antro, la Regina Vida: la Storia della Slavia Veneta 
Pro Loco Nediške Doline-Valli del Natisone; 339 8403196; segreteria@nediskedoline.it; 
 

 
 
 
3-11 
Pro Loco FANNA (Pn) 
23ª ed. Festeggiamenti di San Martino 
Con la collaborazione di Comune, Parrocchia, Associazioni, gruppi e singoli Volontari 
della Comunità, si festeggia il Patrono con numerose iniziative culturali, intrattenimenti 
lungo le vie del paese e degustazione dei prodotti della tradizione, tra cui primeggia il 
coniglio allo spiedo, la cui ricetta locale è stata premiata dall’ASCOM di Pordenone. 
Pro Loco Fanna; prolocofanna@gmail.com; 
 
 
 
 
 

4 
Pro Loco ROMANS DI VARMO LIS AGHIS Varmo (Ud) 
Celebrazioni del IV Novembre 
A Romans di Varmo, presso l’Asilo Monumento ai Caduti, solenne cerimonia per ricordare i Caduti in Guerra. 
Pro Loco Romans di Varmo Lis Aghis; 342 1761685; proloco.lisaghis@alice.it; 
 
4-9 
Comune di PORDENONE 
24ª ed. Concorso Musicale Internazionale Città di Porcia-Fiati 
Concorso internazionale di strumento a fiato, che prevede la partecipazione di musicisti da tutti i Continenti; dal Lunedì al 
Venerdì presso la Fiera di Pordenone si svolgono le eliminatorie, mentre nel Sabato sera vengono proclamati i vincitori 
presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, con l’accompagnamento di un’Orchestra di alto livello. L’evento è realizzato 
con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Pordenone e del Comune di Porcia. 
Associazione Amici della Musica Salvador Gandino; 0434 590356 – 335 7814656; 
 
7-11 
Comune di LATISANA (Ud) 
103ª ed. Fiera di San Martino 
Tradizionale e storica festa paesana realizzata in collaborazione con la Pro Loco e 
caratterizzata dalla fiera-mercato con le tante bancarelle, dal luna-park dedicato a 
bambini e ragazzi e dagli stand enogastronomici che offrono specialità che 
seguono il tema La Zucca e il Vin Novello. Sono previsti diversi momenti musicali e 
culturali e l’annuale concorso Un Disegno per San Martino aperto a tutti i bambini 
delle scuole, agli ospiti della casa di riposo ed ai ragazzi diversamente abili, il cui 
disegno vincitore diventa come di consueto l’immagine ufficiale della locandina per 
l’edizione successiva. 
Comune di Latisana; 0431 525251; attività.produttive@comune.latisana.ud.it; 
 
8-11 
Pro Loco PROPORCIA Porcia (Pn) 
Festa di San Martino in Località Palse 
Classica sagra autunnale, con fornito stand enogastronomico a base di menù tipici locali, musica, mostre fotografiche e 
artigianali, animazione per bambini, giochi e tornei sportivi. In collaborazione con Comitato Festeggiamenti Palse e 
Parrocchia dei Santi Martino e Vigilio. 
Pro Loco Proporcia; 0434 591008; info@proporcia.it; 
 
9 
Pro Loco ERTO E CASSO (Pn) 
Castagnata  
Pro Loco Erto e Casso; 347 6773472; info@prolocoertoecasso.it; 



 
9 
Pro Loco COMUNALE DI TORREANO (Ud) 
5ª ed. San Martino – Oche, Castagne e Vino 
Oggi come un tempo San Martino è l’occasione per celebrare la Festa 
del Ringraziamento, con un’ottima cena a base di oca! Con essa il 
piacere di gustare delle fragranti castagne arrosto assieme ad un vino 
novello o ad una gradevole Ribolla. A Torreano, presso il Centro 
Polifunzionale Sorelle Perini. 
Pro Loco Comunale di Torreano; 0432 712045; 
proloco.torreano@gmail.com; 
 

 

9 / 16 / 23 
Comune di SPILIMBERGO (Pn) 
26ª ed. Rassegna di Teatro in Lingua Friulana 
La rassegna teatrale organizzata dal Gruppo Culturale TUPUS Navarons, che si tiene presso il Teatro Miotto di Viale 
Barbacane, ha lo scopo di diffondere e mantenere viva la Cultura e la Lingua Friulane. 
Gruppo Culturale T.U.P.U.S. Navarons; 334 2899004; flaviaturchet@esaprint; 
 
9 / 16 / 23 / 30 
Pro Loco MANZANO (Ud) 
13ª ed. Tutti a Teatro 
Serate di teatro in Lingua Italiana e Friulana, a cui prendono parte diverse 
compagnie che rappresentano il variegato panorama teatrale della 
Regione. In programma rappresentazioni comiche ed esibizioni dai toni più 
spiccatamente culturali. L’appuntamento si terrà presso l’Aula Magna delle 
Scuole Secondarie di Primo Grado. 
Pro Loco Manzano; 0432 740916; info@prolocomanzano.ud.it; 
 
9-10 
Pro Loco GLEMONA Gemona del Friuli (Ud) 
13ª ed. Gemona, Formaggio…e Dintorni 
Terra di specialità lattiero casearie e non solo, questo angolo della Regione vanta un’antica tradizione in un'attività che 
taluni definiscono sintesi perfetta tra economia e territorio. Le latterie turnarie sono numerose e la produzione di 
formaggi, sebbene limitata dal punto di vista quantitativo, ha raggiunto livelli qualitativi altissimi. Dalla sua prima edizione 
- quella del 2000 - la festa del formaggio ha luogo nel secondo weekend del mese di novembre in pieno centro a 
Gemona del Friuli e in concomitanza con la Festa del Ringraziamento degli agricoltori del luogo. E se le latterie turnarie 
friulane giocano qui il ruolo di protagoniste, non mancano comunque gustose finestre sulle altre produzioni originali 
italiane e dei Paesi vicini (Marche, Puglia, Calabria, Sardegna, Carinzia e Slovenia solo per citare alcuni esempi). Inoltre 
da alcuni anni la prestigiosa kermesse ospita la Mostra Regionale del Bovino da Latte, con numerosi momenti speciali 
dedicati in particolar modo agli alunni degli istituti agrari regionali ed ai giovani allevatori, nonché la premiazione degli 
allevatori aderenti all’attività di miglioramento genetico e controllo funzionale. Sempre a cura dell'Associazione Allevatori 
del Friuli Venezia Giulia, si tiene, inoltre, il Concorso Regionale per Formaggi a Latte Crudo, mentre nei giorni della 
rassegna è possibile degustare ed acquistare le innumerevoli varietà di formaggio, piccoli capolavori del gusto. Numerosi 
e piuttosto interessanti sono anche i convegni a tema, ma Gemona, Formaggio…e Dintorni è una vera festa: spazio 
quindi all’intrattenimento musicale e alle animazioni per bambini, al Marçjât dal Contadin e agli stand gastronomici dove il 
palato rimane deliziato dai sapori della tradizione culinaria gemonese e friulana. Gemona, Formaggio…e Dintorni è un 
evento organizzato dal Comune di Gemona con la Pro Loco Glemona, in collaborazione con le Borgate di Gemona e 
l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia per la valorizzazione della produzione lattiero-casearia del Gemonese. 
Pro Loco Glemona e Ufficio I.A.T.; 0432 981441; info@gemona.fvg.it – info@prolocogemona.it; 
 
9-10 
Comune di MORTEGLIANO (Ud) 
18ª ed. Festa dell’Oca e del Vin Novello a Lavariano 
In Piazza San Paolino rivive l’antica tradizione con pietanze prelibate a base d’oca accompagnate dalla fresca ed 
amabile primizia della vendemmia: il vin novello, che ricrea l’atmosfera del giorno di festa dei tempi passati e porta con 
sé tutto il sapore del sole delle nostre terre. 
Associazione Naturalmente Lavariano; 340 697218; info@naturalmentelavariano.it; 
 
9-11 
Pro Loco PORDENONE 
Estate di San Martino 
Nei giorni dell’Estate di San Martino si tiene una mostra che la documenta attraverso la pittura e l’arte contemporanea. 
Inoltre esposizione di artigianato locale, di lavori con il legno, quadri e mosaico. E’ previsto l’arrivo di San Martino a 
cavallo, con la distribuzione di collane di mele secche e il dono del mantello al poverello infreddolito. Nelle giornate di 
festa, in Piazza XX Settembre, sarà possibile la degustazione di prelibati piatti tipici. 
Pro Loco Pordenone; 340 1690028; prolocopordenone@alice.it; 
 
10 
Comune di BERTIOLO (Ud) 
Festa del Ringraziamento a Bertiolo 
Comune di Bertiolo; 0432 917711; anagrafe@comune.bertiolo.ud.it; 



 
10 
Comune di CIVIDALE DEL FRIULI (Ud) 
San Martino 
L’Associazione Borgo di Ponte organizza la tradizionale fiera-mercato in occasione della festività di San Martino, con 
bancarelle presso la zona del Belvedere sul Natisone, le vie e le piazze di Borgo di Ponte. Durante la manifestazione i 
visitatori potranno allietare la propria giornata assaggiando le specialità enogastronomiche proposte nella suggestiva 
cornice longobarda. 
Consorzio Ambulanti del Friuli Venezia Giulia; 0432 538714; 
 
10 
Comune di MARANO LAGUNARE (Ud) 
Festa di San Martino 
Parrocchia di San Martino; 0431 67045; 
 
10 
Pro Loco PRECENICCO (Ud) 
Festa di San Martino 
Festa patronale in onore di San Martino, con celebrazione della 
Messa solenne cantata, intrattenimento musicale a cura della 
Nuova Banda Comunale Santa Cecilia e la partecipazione di 
tutte le Associazioni locali. A seguire la quinta edizione del 
pranzo della Comunità, con le consuete preparazioni a base di 
carne suina. 
Pro Loco Precenicco; 0431 589655; 
prolocoprecenicco@libero.it; 
 
11 
Comune di CERCIVENTO (Ud) 
Festività di San Martino 
Tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono, con la celebrazione della Santa Messa seguita dai Vesperi 
solenni intonati dalla plurisecolare Onoranda Compagnia dei Cantori di Cercivento. Sono previsti mercatini ed 
intrattenimenti vari. 
Parrocchia di San Martino; 0433 778005; 
 
11 
Comune di DOLEGNA DEL COLLIO (Go) 
62ª ed. Festa del Ringraziamento di San Martino 
Tradizionale festa del capoluogo, durante la quale si tengono le premiazioni Foglia d’Oro e Falcetto d’Oro per i progetti 
legati all’agricoltura e al territorio. 
Comune di Dolegna del Collio; 0481 60346; segreteria@com-dolegna-del-collio.regione.fvg.it; 
 
11 
Pro Loco OVARO (Ud) 
Tradizionale e Antico Mercato Annuale di San Martino 
Antico mercato che si svolge nelle Piane di San Martino ogni anno l’11 Novembre; previsti il tradizionale mercato con 
bancarelle dalle più svariate tipologie merceologiche, stand enogastronomici con specialità locali e visite guidate alla 
chiesa e agli scavi archeologici. In collaborazione con Comune, Parrocchia Plêf di Guart e le Associazioni locali. 
Pro Loco Ovaro; 0433 67223; proloco_ovaro@libero.it; 
 

 
 
15-17 
Comune di ROMANS D’ISONZO (Go) 
180ª ed. Fiera di Santa Elisabetta 
A cura della Pro Loco Romans d’Isonzo, in collaborazione con il 
Comune e numerose associazioni locali, tradizionale festa 
paesana che coinvolge tutto il paese. 
Comune di Romans d’Isonzo; 0481 966911;  
protocollo@com-romans-d-isonzo.regione.fvg.it; 
 
 
 

 
16 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
Teatro Dialettale 
Presso la Sede delle Associazioni di Via Asilo, una serata dedicata alla riscoperta di un’opera del teatro dialettale. 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 



16 / 23 
Pro Loco GRIS-CUCCANA “EL CIUS” Bicinicco (Ud) 
5ª ed. “Anin a Teatro” – Andiamo a Teatro 
Due serate di teatro in Lingua Friulana presso la Sala del Ricreatorio di Bicinicco, in frazione Gris Cuccana. 
Pro Loco Gris-Cuccana “EL CIUS”; 389 8780316; progriscuccana@libero.it; 
 
17 
Comune di BERTIOLO (Ud) 
Festa del Ringraziamento a Pozzecco 
Comune di Bertiolo; 0432 917711; anagrafe@comune.bertiolo.ud.it; 
 
 

 
 
17 
Pro Loco MAGGIO CASTIONESE  
Castions di Strada (Ud) 
“Zornade dal Ringraziament” 
Giornata del Ringraziamento 
La Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione 
Coldiretti di Castions e le Associazioni locali, organizza 
questa manifestazione all’insegna delle antiche 
tradizioni e dei sapori di una volta. In programma la 
celebrazione religiosa del Ringraziamento per il buon 
lavoro e i prodotti della terra, la cerimonia di 
Benedizione degli Attrezzi Agricoli e l’esposizione degli 
attrezzi antichi. 
Pro Loco Maggio Castionese; 340 3417973; 
maggiocastionese@libero.it; 
 

 
17 
Comune di PALMANOVA (Ud) 
11ª ed. Mezza Maratona Città di Palmanova 
Gara podistica competitiva di rilievo internazionale, che nelle passate edizioni ha visto una partecipazione sempre 
crescente di atleti. Il percorso, di circa 22 chilometri, è omologato dalla FIDAL, completamente pianeggiante e su strade 
asfaltate e chiuse al traffico. La gara, inserita nel Calendario Regionale FIDAL, è valida come Campionato Nazionale e 
Regionale CSI di Mezza Maratona e Circuito Half Marathon Cup. L’evento è realizzato in collaborazione con Comune e 
ASD Jalmicco Corse. 
Associazione Eventi Sportivi Palmanova; 338 3424111; info@espalmanova.it; 
 
17 
Pro Loco QUADRIFOGLIO Pasiano di Pordenone (Pn) 
Festa del Ringraziamento 
Corteo di mezzi agricoli attraverso le vie della frazione, toccando i luoghi di maggiore interesse (ville venete, case 
coloniche…) con arrivo sul piazzale della chiesa di Visinale. Dopo la Santa Messa la festa continuerà sul piazzale 
antistante la chiesa dove verranno serviti alcuni assaggi dei piatti tipici locali: pasta e fasioj, salame co l’aseo, polenta e 
muset, formajo e castagne. In collaborazione con Gruppo ANA Visinale. 
Pro Loco Quadrifoglio; prolocoquadrifoglio@gmail.com; 
 
17 
Pro Loco SAN MARCO–IUTIZZO Codroipo (Ud) 
51ª ed. Festa del Ringraziamento 
Festa di tradizionale consuetudine, legata alla conclusione dell’annata agricola e al ringraziamento per i raccolti, con la 
benedizione delle macchine e degli attrezzi da lavoro. Dopo la cerimonia religiosa i partecipanti si riuniscono presso la 
sede della Pro Loco a Iutizzo (area ex scuole elementari) per un pranzo paesano ed un allegro pomeriggio di festa, 
intercalato da intrattenimenti e giochi popolari. 
Pro Loco San Marco-Iutizzo; 335 1009144; proloco.sanmarco.iutizzo@gmail.com; 
 
17 
Comune di SEDEGLIANO (Ud) 
Giornata del Ringraziamento a Gradisca 
Festa dedicata ai prodotti della terra con la benedizione delle macchine agricole e la bicchierata di mezzodì! In 
collaborazione con la Federazione Coldiretti. 
Parrocchia di Santo Stefano Protomartire; 0432 916072; 
 
21 
Pro Loco MOGGESE Moggio Udinese (Ud) 
Fiera Mercato della Madonna della Salute 
In collaborazione con il Comune di Moggio Udinese tradizionale fiera-mercato della Madonna della Salute. 
Pro Loco Moggese; 0433 51514; proloco@moggioudinese.info; 



 
21 
Pro Loco MONTEGNACCO Cassacco (Ud) 
Festa della Madonna della Salute  
Festeggiamenti nella struttura allestita accanto alla Chiesa di San Giusto, a Montegnacco, con celebrazione della Santa 
Messa, processione e momento conviviale con tutti i partecipanti. In collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni 
Battista di Cassacco. 
Pro Loco Montegnacco; 0432 881230 – 347 7705606; info@prolocomontegnacco.it; 
 
21-24 
Pro Loco MONFALCONE (Go) 
5ª ed. Festa del Bosco 
In occasione della Santa Patrona di Monfalcone, la Madonna della Salute 
celebrata il 21 la cui statua, nello stesso giorno, viene portata in 
processione per le vie del centro cittadino, in Piazza della Repubblica viene 
allestito un colorato mercatino con le più rinomate specialità del bosco: 
funghi, salumi, frutti di bosco, tartufi, frutta secca, ma anche gnomi, fate e 
folletti...Musica dal vivo e fumanti caldarroste servite con la Ribolla 
scalderanno ancor di più la festa. 
Pro Loco Monfalcone; 0481 411525; info@monfalcone.info; 
 
22 
Pro Loco I DUE CAMPANILI DI GAIO-BASEGLIA Spilimbergo (Pn) 
Concerto in Onore della Madonna della Salute 
Gli splendidi affreschi della Chiesa Parrocchiale di Santa Croce a Baseglia fanno da cornice al tradizionale concerto 
dedicato alla Madonna della Salute, le cui celebrazioni risalgono ai tempi della Serenissima. In collaborazione con 
Consorzio Turistico tra le Pro Loco dello Spilimberghese AR.CO.ME.TA. e Associazione Musicale Vincenzo Colombo. 
Pro Loco I Due Campanili di Gaio-Baseglia; 338 4170572; info@iduecampanili.org; 
 

 
22-24 / 29 novembre – 1 dicembre 
Pro Loco ARTEGNA (Ud) 
17ª ed. “Purcit in Staiare” 
Rinomato evento di carattere gastronomico, che offre ai visitatori la possibilità 
di degustare, nei vari camarins, le antiche cantine allestite nelle vie del 
paese, i prodotti della tradizione locale a base di carne suina, lavorati 
sapientemente dai norcini arteniesi. 
Pro Loco Artegna; 0432 977092; info@proartegna.com; 
 
 

23 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
“Fieste dal Ringraziament” – Festa del Ringraziamento 
In occasione della giornata del ringraziamento, il coro parrocchiale si esibisce in concerto assieme ad un coro ospite 
presso la Chiesa dei Santi Nicolò e Giorgio. L’Inizio del concerto è previsto per le ore 20:45. 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 
23 
Comune di LESTIZZA (Ud) 
Concerto di “San Martin” 
Nell’elegante cornice della Chiesa Parrocchiale di Galleriano ed in collaborazione con la Pro Loco Galleriano, si tiene il 
tradizionale concerto di San Martino. 
Coro Sot el Agnul; 366 1972633; 
 
23 
Pro Loco PROPORCIA Porcia (Pn) 
3ª ed. Castagnata in Villa 
Presso Villa Correr Dolfin, tradizionale castagnata con musica e animazioni per bambini e gran finale con cena a tema. 
Pro Loco Proporcia; 0434 591008; info@proporcia.it; 
 
23 
Pro Loco SAN GIOVANNI AL NATISONE (Ud) 
8ª ed. Giovani in Concerto 
Presso la Sala Polifunzionale di Via delle Scuole, serata volta a 
valorizzare i giovani talenti in campo musicale e canoro. Un evento 
fiore all’occhiello della Pro Loco, che riscontra notevoli favori da parte 
di pubblico e critica. 
Pro Loco San Giovanni al Natisone; 389 0090013; 
prosangiovanni@libero.it; 
 



23 
Comune di VENZONE (Ud) 
Concerto di Santa Cecilia 
In onore della Santa Patrona della musica, concerto del Complesso Bandistico Venzonese presso il Palazzo Comunale. 
Complesso Bandistico Venzonese; c-b-v1893@libero.it; 
 
23-24 
Comune di BRUGNERA (Pn) 
Dal Campat…alla Piazza 
In frazione Maron, imperdibile appuntamento che rimanda ai momenti passati tra le locali tradizioni alimentari, i sapori di 
un tempo, vecchi mestieri e giochi della tradizione popolare. Non mancheranno stand enogastronomici dove poter 
gustare le specialità tipiche del posto, mostre, mercatini e spettacoli in piazza. 
Festeggiamenti Maron; info@festeggiamentimaron.it; 
 
23-24 
Pro Loco MORSANO AL TAGLIAMENTO (Pn) 
11ª ed. “Sant’Andrea, il Purcit tâ la Brea” 
Presso l’area festeggiamenti della Pro Loco, manifestazione a carattere enogastronomico, che ripropone l’antica 
tradizione della lavorazione delle carni di maiale e la degustazione di prodotti tipici a base di carni suine elaborate dai 
locali purcitârs. 
Pro Loco Morsano al Tagliamento; 0434 696026; prolocomorsanoaltagl_to@yahoo.it; 
 
23-24 / 30 novembre – 1 / 7-8 dicembre 
Pro Loco U.V.A. RAVOSA Povoletto (Ud) 
Festa della Norcineria e dell’Immacolata a Ravosa 
Nella sala parrocchiale e nel tendone riscaldato è possibile degustare vini delle cantine locali, formaggi, insaccati di 
carne suina e varie qualità di miele. Un’attrezzata cucina offre varie specialità come brovada e musetto, il tutto 
accompagnati da musica folk friulana. 
Pro Loco U.V.A. Ravosa; 0432 666405; proloco.uva.ravosa@gmail.com; 
 
24 
Comune di BERTIOLO (Ud) 
Festa del Ringraziamento a Virco 
Comune di Bertiolo; 0432 917711; anagrafe@comune.bertiolo.ud.it; 
 
24 
Pro Loco CLAUZETTO (Pn) 
Mercatino di Natale 
In Piazza Ceconi esposizione dei presepi realizzati dai bambini del paese e vendita di prodotti artigianali. L’evento è 
organizzato in collaborazione con il Comune di Clauzetto. 
Pro Loco Clauzetto; 331 8189985; prolococlauzetto@gmail.com; 
 

 
 
 
24 
Comune di FRISANCO (Pn) 
2ª ed. Prove Tecniche di Natale   
Espressioni Creative di Artisti e Artigiani 
Associazione Borgo Poffabro; 339 4210179; 
 
 
 
 
 

 
26 
Comune di BERTIOLO (Ud) 
“A Sant’Andrée la Purcite su la Brée” – Festa Paesana a Pozzecco 
Comune di Bertiolo; 0432 917711; anagrafe@comune.bertiolo.ud.it; 
 
27 
Comune di TORVISCOSA (Ud) 
La Smaialata 
Festa enogastronomica nella frazione di Malisana, in Piazza della Fontana. 
Comitato Giovani Arrodola; 348 2478771; 
 
 



28 novembre – 15 dicembre 
Comune di CORMÒNS (Go) 
8ª ed. Cormonslibri – Festival del Libro e dell’Informazione 
Appuntamento ormai tradizionale per la cittadina di Cormòns che nelle ultime edizioni ha assunto un rilievo più ampio 
collocandosi, con i suoi oltre seimila visitatori, tra le iniziative che trovano grande riscontro di pubblico a livello regionale 

e non solo. Un susseguirsi d’incontri, momenti di discussione, teatro, 
poesia e tanti ospiti dal mondo letterario, dal giornalismo, 
dall’economia e dal lavoro, dall’arte e dallo spettacolo, senza 
tralasciare il territorio con serate che argomentano tematiche sociali, di 
storia ed arte locale. Si tengono inoltre laboratori nelle scuole e 
spettacoli per i più piccini: una finestra sul mondo della creatività 
letteraria, artistica e dell’informazione. Il Festival ospita anche una 
mostra-mercato dedicata al libro, accanto a mostre d’arte figurativa, 
fotografia e fumetti. Il progetto, che vede una stretta collaborazione 
con il Comune e gli operatori economici per promuovere le specialità 
enogastronomiche locali e regionali, diviene così anche veicolo per 
l’economia del territorio, proponendo la cultura abbinata al turismo. 
Associazione Culturale Culturaglobale; 339 2650471; 
info@culturaglobale.it; 
 

29 novembre – 1 dicembre 
Pro Loco ALTA VAL MALINA Attimis (Ud) 
Festa Patronale di Sant’Andrea 
In collaborazione con il Comune e la locale Parrocchia, nel piazzale della chiesa si svolge la festa patronale, ripresa da 
una delle solennità più antiche della Comunità locale. 
Pro Loco Alta Val Malina; prolocoattimis@alice.it; 
 
29 novembre – 1 dicembre 
Pro Loco BASILIANO (Ud) 
“Il Purcìt di Sant’Andree” 
Con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Parrocchia e delle Associazioni locali, questa festa paesana si 
tiene in concomitanza con i festeggiamenti per il Patrono Sant’Andrea. La degustazione di ottimi piatti a base di carne 
suina sarà accompagnata da varie iniziative di carattere culturale e musicale. La manifestazione avrà luogo come di 
consueto presso il cortile della Canonica. 
Pro Loco Basiliano; 333 9471006; prolocobasiliano@libero.it; 
 
29 novembre – 13 dicembre 
Comune di GEMONA DEL FRIULI (Ud) 
“Fieste di Sante Lussie” – Festa di Santa Lucia a Piovega 
Tipica sagra di borgata già immersa nello spirito natalizio, con serate di teatro, eventi sportivi, appuntamenti per bambini 
e serate di cinema in Lingua Friulana. L’8 dicembre si tiene la fiera mercato Bancarelle di Santa Lucia e la tradizionale 
Cjaminade di Sante Lussie, camminata non competitiva a Gemona e dintorni. Il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, al 
termine della celebrazione dedicata alla Santa, si tiene l’estrazione della Tombola di Santa Lucia. L’evento è organizzato 
dall’Associazione Borc di Plôvie. 
Comune di Gemona del Friuli; 0432 973258; cultura@gemonaweb.it; 
 
30 novembre – 1 dicembre 
Pro Loco CASTELLO Caneva (Pn) 
16ª ed. “Adventus 2013”  
con Seeboden (Austria) e Neumarkt St. Veit (Germania) 
L’incontro con la Comunità carinziana di Seeboden e la cittadina bavarese di 
Neumarkt St. Veit, che da oltre trent’anni intrattengono rapporti di amicizia e 
gemellaggio con Caneva, trova puntuale riscontro con la prima Domenica 
dell’Avvento, momento importante e qualificante per le tradizioni ed il folclore 
delle Nazioni di origine germanica. In questa occasione le due Comunità 
ospiti arrivano per donare la Corona dell’Avvento e l’Albero di Natale. La 
manifestazione prenderà il via nel pomeriggio di Sabato 30 novembre, con 
l’arrivo del grande pino di Neumarkt St. Veit che verrà collocato al centro 
della piazza principale del capoluogo. Nel pomeriggio, a Fiaschetti, è previsto 
un Corso di Cucina per la realizzazione di dolci natalizi tipici tedeschi. In serata Concerto di Musica Classica con artisti 
tedeschi e canevesi. Nella mattinata di Domenica 1 dicembre ci sarà la consegna solenne della Corona dell’Avvento, la 
celebrazione della Messa Solenne animata dal Coro di Lieserhofen, mercatino dei prodotti tipici bavaresi e carinziani e 
intrattenimento musicale per tutto il pomeriggio con le melodie tipiche della tradizione austriaca a cura del Rot Wein Trio. 
Pro Loco Castello; 0434 79510; procastello.caneva@libero.it; 
 
30 novembre – 1 dicembre 
Comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO (Pn) 
17a ed. Morsano per l’UNICEF 
Giornate incentrate sul tema della solidarietà, volte a sensibilizzare le famiglie e i bambini su tematiche infantili: presso il 
Centro Polifunzionale e la Palestra Comunale vengono realizzati diversi eventi a tema, tra cui spettacoli teatrali, 
convegni, mercatini equosolidali e scambi culturali tra le varie etnie presenti sul territorio. Collaborano alla realizzazione 
dell’importante evento le numerose Associazioni presenti sul territorio. 
Pro Loco Morsano al Tagliamento; 0434 696026; prolocomorsanoaltagl_to@yahoo.it; 



 
30 novembre – 1 / 7-8 / 14-15 / 21-22 dicembre 
Comune di TARCENTO (Ud) 
Mercatini di Natale 
In occasione delle festività natalizie la città si illumina a festa: lungo Via Roma, in Piazza Roma e in Piazza Libertà, nelle 
caratteristiche casette di legno, si potranno visitare i Mercatini di Natale, con tanti prodotti di artigianato e hobbistica per 
tutti i gusti. L’iniziativa è realizzata dal Comune di Tarcento in collaborazione con la Pro Loco Tarcento. 
Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Tarcento; 0432 780674; protarcentoud@libero.it; 

 
30 novembre – 15 gennaio 2014 
Pro Loco AVIANO (Pn) 
Festeggiamenti Natalizi 
A partire dal 30 novembre, con l’accensione dell’albero 
in piazza, ogni fine settimana sarà ricco di iniziative ed 
eventi: dal Babbo Natale che distribuisce doni ai 
bambini, ai mercatini natalizi di hobbisti e commercianti 
che proporranno le loro idee regalo, dall’interessante 
Fiera del Libro aperta fino all’Epifania allo spettacolo di 
fuochi artificiali previsto per il 31 dicembre nel corso del 
Capodanno in Piazza. Dal primo Sabato di dicembre alla 
seconda Domenica di gennaio si svolgerà inoltre la 
sesta edizione de Lo Scrigno dei Presepi Avianesi. Si 
potranno ammirare interessanti opere realizzate da 
artisti locali o da appassionati utilizzando e trattando i 
materiali e i temi più svariati, dai cesti in vimini ai velieri, 

dai tronchi d’albero ai castelli medievali. I festeggiamenti proseguiranno poi il 6 gennaio con l’arrivo della Befana e 
proseguiranno fino al 15, con la chiusura della mostra presepiale. 
Pro Loco Aviano; 0434 660750; proloco-aviano@libero.it; 



 

Eventi e Manifestazioni 
Dicembre 2013 

 
 
 
1 
Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (Pn) 
Mercatino di Natale a San Giovanni 
Realizzato in collaborazione con le Associazioni locali e i commercianti, il mercatino si tiene in mattinata nell’area 
antistante la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni di Casarsa; numerose le piccole e caratteristiche bancarelle tra 
animazioni, musica, giochi tradizionali per bambini e assaggi della migliore tradizione enogastronomica regionale. In 
caso di maltempo l’evento sarà posticipato alla Domenica successiva. 
Par San Zuan; parsanzuan@libero.it; 
 
1 
Comune di CODROIPO (Ud) 
Aspettando il Natale 2013 
A cura dell’Associazione Musicale Sante Sabide, rassegna corale natalizia presso la Chiesa di Goricizza. 
Comune di Codroipo; 0432 824680; cultura@comune.codroipo.ud.it; 
 
1 
Comune di GEMONA DEL FRIULI (Ud) 
Natale con Gusto 
Dalle ore 9:00 in Via XX Settembre mostra-mercato natalizia enogastronomica e chioschi con caldarroste, thé, vin brulé, 
dolciumi e piatti caldi; in contemporanea in Via Bini Mercatino delle Pulci e del Libro Usato. Dalle ore 10:30 Truccabimbi: 
Tanti Babbi Natale a Gemona! Inoltre, dalle ore 16:00 in Piazza del Municipio apertura del Mega Panettone. 
Comitato Borgate del Centro Storico; 346 1647192; info@mercatinopulcigemona.it; 
 
1 
Pro Loco GRUPPO GIOVANILE BRAZZACCO Moruzzo (Ud) 
7a ed. Brazzacco sotto le Stelle 
Da alcuni anni, durante le festività natalizie e fino al 6 gennaio, le case di Brazzacco vengono addobbate con stelle 
luminose di varie dimensioni, collocate in maniera tale che - grazie anche alla particolare conformazione del centro 
abitato adagiato sulle colline moreniche - al calar della sera si crei un’atmosfera particolarmente suggestiva. Domenica 1 
al campetto sportivo di Brazzacco è previsto alle ore 17:00 un ritrovo con rinfresco, ad inaugurare verso le ore 18:00 
l’accensione delle stelle e cui segue uno spettacolare lancio di piccole mongolfiere nel cielo. In caso di maltempo 
l’inaugurazione potrà essere posticipata a Domenica 8. 
Pro Loco Gruppo Giovanile Brazzacco; 388 3694289; prolocobrazza@inwind.it; 
 

 
1 
Pro Loco PALUZZA (Ud) 
Aspettando il Natale…10a ed. Mercatino Internazionale Artigianale 
e Gastronomico di Natale 
La via principale del paese è animata dalle bancarelle di hobbisti e 
artigiani che espongono per lo più prodotti natalizi, ma anche scarpez, 
maglieria, bigiotteria e quadri, oltre a prodotti gastronomici locali e 
della vicina Carinzia, nonché prodotti di malga. Musica in filodiffusione 
e piccola fattoria didattica con le pecore! Evento realizzato in 
collaborazione con Associazione Telealto Bût e con il patrocinio del 
Comune di Paluzza. 
Pro Loco Paluzza; 0433 775344; prolocopaluzza@libero.it; 
 

1 
Pro Loco PRIMULACCO Povoletto (Ud) 
San Nicolò a Primulacco 
A Primulacco, presso il Piazzale della Chiesa, tradizionali festeggiamenti patronali di San Nicolò, con annesso mercatino 
artigianale. 
Pro Loco Primulacco; 320 4480630; 
 
 
 



 
 
1 
Pro Loco RAGOGNA (Ud) 
Mercatini di Natale 
Tradizionali mercatini natalizi organizzati dalla Pro Loco di Ragogna, con stand 
enogastronomico, giochi popolari ed attività per bambini. In collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e le Associazioni locali saranno inoltre organizzati, nel 
corso del mese, numerosi appuntamenti culturali e ricreativi, occasioni d’incontro per 
tutti i paesani e non solo! 
Pro Loco Ragogna; 0432 940310 – 340 9654196;  
info@prolocoragogna.it – segreteria@prolocoragogna.it; 
 
 
1 
Pro Loco SEQUALS (Pn) 
5ª ed. “Purcitade in Place” 
Manifestazione ideata e realizzata con lo scopo di riportare alla luce vecchie tradizioni e mestieri, nel caso specifico il 
mestiere del norcino. Durante la manifestazione ci sarà la dimostrazione della lavorazione delle carni suine, come si 
faceva un tempo nelle case contadine, con la spiegazione di un esperto, nonché la degustazione di alcuni piatti tipici. In 
collaborazione con il Comune e l’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane Lis Aganis. 
Pro Loco Sequals; 347 2855990; pro.sequals@alice.it; 
 

 
 
 
 
1 
Pro Loco VALVASONE (Pn) 
San Nicolò a Valvasone 
Nel centro storico, in Piazza Libertà, una giornata di festa dedicata ai bambini e alle 
famiglie, con tante animazioni, dolci e la discesa di San Nicolò dal campanile! 
Pro Loco Valvasone; 0434 898898; provalvasone@gmail.com; 
 
 
 
 
 

1 / 8 / 15 / 22 
Pro Loco GRADISCA D’ISONZO (Go) 
Natale in Fortezza 
Il Natale gradiscano, come da tradizione, propone aperitivi in musica nelle Domeniche di dicembre, con presentazione di 
libri e conferenze per la valorizzazione della cultura e dell’enogastronomia locali. Il tutto presso Palazzo del Monte di 
Pietà. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo. 
Pro Loco Gradisca d’Isonzo; 0481 960624 – 338 3968204; prolocogradisca@virgilio.it; 
 
1 / 24 
Pro Loco SAN MARCO-IUTIZZO Codroipo (Ud) 
28ª ed. Natale a Iutizzo 
Ad introdurre le festività natalizie, Domenica 1, nella piazza della frazione di Iutizzo, viene posizionato l’albero donato 
dalla Comunità, alla mercé di bambini e convenuti che provvedono ad addobbarlo e decorarlo con disegni ed un tripudio 
di calde luci colorate. Alla Vigilia di Natale la popolazione sistema sotto le fronde del pino le statue della Natività, alle 
quali viene aggiunta, dopo la celebrazione della Santa Messa di mezzanotte, quella del Bambin Gesù, che vi rimarrà fino 
al giorno dell’Epifania. 
Pro Loco San Marco-Iutizzo; 335 1009144; proloco.sanmarco.iutizzo@gmail.com; 
 
1-24 
Pro Loco LATISANA (Ud) 
Manifestazioni per il Natale 
La Pro Loco Latisana, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca Comunale, prepara la cittadina 
e le frazioni al Natale con luci, suoni e profumi che invadono le strade e le vetrine dei negozi. In Piazza Indipendenza 
viene addobbato il grande abete dono della città austriaca gemellata di Reichenau an der Rax. Presso le chiese delle 
diverse frazioni si esibiranno orchestre e cori di prestigio. Da non dimenticare il Premio Vigilia di Natale. 
Pro Loco Latisana; 0431 521550; info@prolatisana.it; 
 
1-31 
Comune di CODROIPO (Ud) 
Magie di Natale 
Comune di Codroipo; 0432 82468; cultura@comune.codroipo.ud.it; 



 
1 dicembre – 6 gennaio 2014 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
Presepio della Comunità di Colloredo 
Lungo le vie del paese saranno allestiti diversi presepi, quale segno della devozione della Comunità di Colloredo. 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 
1 dicembre – 6 gennaio 2014 
Pro Loco MONTEGNACCO Cassacco (Ud) 
5ª ed. Concorso Presepi di Piccolo e Grande Formato 
Iniziativa che prevede l’allestimento di una mostra presepiale presso il Centro Parrocchiale di Cassacco, allestita con la 
partecipazione di tutta la Comunità locale. In collaborazione con la Parrocchia di Cassacco. 
Pro Loco Montegnacco; 0432 881230 – 347 7705606; info@prolocomontegnacco.it; 
 
1 dicembre – 6 gennaio 2014 
Pro Loco RONCHI DEI LEGIONARI (Go) 
10ª ed. Ronchi Natale 
In collaborazione con il Comune e la Protezione Civile, allestimento di stand enogastronomici, musica dal vivo e 
spettacoli d’arte di strada. Inoltre, nel rione di Vermegliano, Festa di Santo Stefano con la tradizionale Cantada in piazza, 
Seime e Festa della Befana per i bambini con numerosi spettacoli d’intrattenimento. 
Pro Loco Ronchi dei Legionari; 0481 777441 – 331 1140070; prolocoronchi@libero.it; 
 
1 dicembre – 6 gennaio 2014 
Pro Loco TURRIACO (Go) 
5a ed. Arte in Vetrina 
Rassegna di artisti contemporanei nelle vetrine e all’interno degli esercizi commerciali durante tutto il periodo 
dell’Avvento e fino all’Epifania. La rassegna sarà corredata dalla possibilità di visite guidate ai luoghi e alle opere 
esposte. 
Pro Loco Turriaco; 0481 76515; info@prolocoturriaco.it; 
 
 
5 
Pro Loco AMARO (Ud) 
San Nicolò ad Amaro 
Tra Piazza Maggiore e la Palestra Comunale, San Nicolò Patrono 
del paese arriva, come di consueto, in sella al suo asino 
accompagnato da pastori al suono delle cornamuse, distribuendo 
dolci ai bambini e rallegrandoli con simpatici giochi e spettacoli. 
L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Amaro. 
Pro Loco Amaro; 345 3932712; prolocoamaro@virgilio.it; 
 
 
5 
Pro Loco FIUME IN FESTA Fiume Veneto (Pn) 
Arrivo di San Nicolò 
In occasione del Santo Patrono, la Pro Loco, in collaborazione con la Parrocchia, organizza un pomeriggio di 
intrattenimento con giochi ed animazione per i bambini, in attesa dell’arrivo in Piazza Marconi di San Nicolò. 
Pro Loco Fiume in Festa; info@prolocofiume.it; 
 
5 
Pro Loco FOGLIANO REDIPUGLIA (Go) 
Festa di San Nicolò per i Bambini 
Presso il Parco Feste in Via San Michele, festa dedicata ai bambini con l’arrivo del Santo a portare i doni, animazioni e 
tanto divertimento. 
Pro Loco Fogliano Redipuglia; 0481 489139 – 346 1761913; plfogliano@tiscali.it; 
 
5 
Pro Loco MONFALCONE (Go) 
Castagne, Ribolla e Musica 
In occasione dell’ultracentenaria Fiera di San Nicolò, che si snoda attraverso tutto il centro cittadino, la Pro Loco anima 
Piazza della Repubblica con l’ormai annuale appuntamento di ritrovo, tra fumanti caldarroste, la Ribolla, il gradevole 
accompagnamento di musica dal vivo e l’intrattenimento di artisti locali. 
Pro Loco Monfalcone; 0481 411525; info@monfalcone.info; 
 
5 
Pro Loco MONTEREALE VALCELLINA (Pn) 
“Bate i Bandons” – Battere i Bidoni  
La tradizione vuole che, affinché San Nicolò porti come ogni anno i regali ai bimbi buoni, venga sollecitato in qualche 
maniera: ed è così che una vera e propria truppa di bambini - e non solo, procede allegramente per le vie del paese a 
destare l’attenzione del Santo e a ricordargli di passare ad elargire i suoi doni, battendo fragorosamente pentole, piatti e 
bidoni, i cosiddetti Bandons! Percorrendo stradine e viottoli sarà possibile vedere nei giardini e nei cortili delle case 



diverse manciate di paglia appositamente preparate, nel caso che il mus, ossia l’asino di San Nicolò, abbia bisogno di 
rifocillarsi mentre il suo padrone si scalda e conforta con un bel got, un bicchiere di vin brulé! Al termine del corteo tutti i 
giovani si riuniranno nell’attesa che San Nicolò giunga in tutta la sua opulenza, con calze ricolme di dolci e leccornie! 
Pro Loco Montereale Valcellina; 0427 799566; prolocomontereale@alice.it; 
 
5 
Comune di PALUZZA (Ud) 
“Dar Sannikolo” – L’Arrivo di San Nicolò a Timau 
Particolarmente pittoresca la scenografia creata attorno a San Nicolò, che discende solennemente dal fianco della 
montagna trascinando la slitta carica di doni in compagnia di giovani del paese che gli illuminano l’ultimo tratto di 
percorso con le torce. Ad attenderlo nella Piazza San Pio X illuminata dal grande albero di Natale, una miriade di 
bambini festanti. In collaborazione con la Pro Loco Timau-Cleulis e la Parrocchia di Santa Geltrude. 
Circolo Culturale G. Unfer; 320 8042346; matizottaviano@hotmail.it; 
 
5 
Comune di PALUZZA (Ud) 
San Nicolò a Paluzza 
In Piazza San Giacomo, accompagnati dalle note dei canti tradizionali natalizi, aspettiamo l’arrivo di San Nicolò che a 
partire dalle ore 17:30 giungerà per distribuire dolci doni a tutti i bambini presenti. In collaborazione con la Pro Loco 
Paluzza. 
Associazione Telealto Bût Paluzza; telealtobut@libero.it; 
 
5 
Comune di TARVISIO (Ud) 
Sfilata Krampus 
Al calare della sera, si odono strani suoni di campanacci, in lontananza appare un inquietante corteo; avvolti dal fumo e 
dal brillare delle fiaccole i terribili Krampus scortano San Nicolò sulla sua carrozza...La sera del 5 dicembre, nel 
Tarvisiano cosi come in Carinzia e in Slovenia, San Nicolò vestito da Vescovo e accompagnato dai Krampus, cioè i 
diavoli, passa per le strade a lodare i bimbi buoni e ammonire quelli più birichini. Nel frattempo, per le vie del paese, i 
ragazzini sfidano i Krampus lanciandogli addosso palle di neve. Naturalmente i terribili diavoli hanno la meglio e paura e 
divertimento vanno di pari passo. L’evento si svolge nelle varie località del comprensorio, tra Tarvisio e le sue frazioni. In 
collaborazione con il Comune di Tarvisio. 
Gruppi Krampus Tarvisio; 0428 2980; sergio.schiafini@com-tarvisio.regione.fvg.it; 
 
5-6 
Pro Loco GLEMONA Gemona del Friuli (Ud) 
Festa di San Nicolò 
Il 5 dicembre arrivo di San Nicolò con il suo asinello in compagnia dei Santi e degli Angeli per distribuire i suoi doni ai 
bambini, mentre il 6 dicembre visita di San Nicolò e dei Santi presso tutte le Scuole Materne di Gemona. 
Pro Loco Glemona e Ufficio I.A.T.; 0432 98144; info@gemona.fvg.it – info@prolocogemona.it; 
 

 
5-9 
Pro Loco SACILE (Pn) 
Manifestazioni Natalizie 
Il 5 dicembre San Nicolò parte da 
San Michele con il carro trainato 
dall’asinello ed il suo arrivo è 
annunciato dal suono di una 
campanella. Il corteo attraversa 
tutte le vie tra una folla di adulti e 
bambini in attesa, sino a giungere 
in Piazza del Popolo. 
L’impazienza di ricevere doni e 
caramelle, la curiosità di vedere la 
sua barba canuta, il copricapo 
vescovile ed il suo tradizionale 
bastone, tutto ciò rende 
l’appuntamento un momento 
imperdibile e carico di emozioni. In 
quest’occasione vengono anche 
accese le luci del tradizionale 
Albero di Natale e le Bande 
Cittadine di Sacile e di Auronzo 

allietano la serata con melodie a tema. La Pro Loco Sacile, nell’ambito di queste iniziative, mira al mantenimento delle 
tradizioni più autentiche e propone in concomitanza una mostra dedicata ai presepi, oltre al tradizionale Panevin di 
gennaio che simboleggia la conclusione delle festività natalizie. Durante il periodo prenatalizio, fino all’Epifania, si potrà 
inoltre visitare il Mercatino Natalizio, ottima alternativa per fare acquisti natalizi. 
Pro Loco Sacile; 0434 72273; info@prosacile.com – segreteria@prosacile.com; 
 
 
 
 



 
 
 
5-31 
Pro Loco SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Pn) 
Dicembre a San Vito… 
In collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento la Pro Loco organizza per 
tutto il periodo natalizio vari appuntamenti: l’arrivo di San Nicolò il 5, i Mercatini di 
Natale, musiche e canti per riscaldare questo magico periodo di festa! 
Pro Loco San Vito al Tagliamento; 0434 875075; prosanvito@gmail.com; 
 
 
 
6 
Comune di COMEGLIANS (Ud) 
Festeggiamenti di San Nicolò 
Ricorrenza del Santo Patrono di Comeglians, con allestimento del tradizionale mercatino, giochi ed animazioni per i 
bambini e l’arrivo del Santo in tarda mattinata, verso le ore 11:30, a distribuire doni a tutti i fanciulli presenti. Nei locali del 
paese degustazione di piatti tipici. 
Comune di Comeglians; 0433 60052; protocollo@com-comeglians.regione.fvg.it; 
 
6-8 
Comune di LIGNANO SABBIADORO (Ud) 
Europe Evolution Cup 2013 
Conferenza con le Scuole della Regione sul progetto Il Mare negli Occhi del Bambino e del Ragazzo e la Carta dei Diritti 
del Mare con la consegna della Bandiera della Carta dei Diritti del Mare e la nomina dei nuovi Ambasciatori della Carta 
dei Diritti del Mare. 
Associazione Apnea Evolution; 339 2250353; info@apneaevolution.it; 
 
6-8 
Pro Loco SACILE (Pn) 
11ª ed. Rassegna I Fiori d’Inverno 
Esposizione guidata alla scoperta delle varietà di cicorie rappresentate dalle migliori produzioni del Nord-Est, dal rosso di 
Chioggia alla palla di Verona, dal classico di Treviso ai variegati di Lusia e Castelfranco, dalla rosa di Gorizia al grumolo, 
consuete nelle tradizionali coltivazioni locali. Le varietà esposte saranno presentate al pubblico anche sottoforma di 
degustazioni, con suggerimenti circa l’utilizzo in cucina dei prodotti stessi per la riscoperta di sapori tradizionali attraverso 
la rivisitazione delle ricette tipiche della Regione e la sperimentazione di nuovi abbinamenti. 
Pro Loco Sacile; 0434 72273; info@prosacile.com – segreteria@prosacile.com; 
 
 

6 dicembre – 6 gennaio 2014 
Comune di GRADO (Go) 
Dicembre Gradese e Rassegna Presepi a Grado 2013 
A Grado si respira la magica atmosfera natalizia attraverso 
la creazione di eventi, appuntamenti enogastronomici, 
spettacoli ed intrattenimenti dedicati a grandi e piccoli. 
Centro di tutte le iniziative il tradizionale Giro dei Presepi, 
che punta a superare le 200 installazioni del 2012. I 
presepi vengono collocati magicamente all’interno delle 
storiche calli gradesi, ma anche sulle isole della Laguna, 
con la novità, sperimentata con successo nell’ultima 
edizione, della sala espositiva del Museo del Mare, dove 
vengono esposti i presepi più preziosi e di valenza artistica 
provenienti dalle diverse Regioni italiane. Unitamente ai 
presepi ci sono i tradizionali mercatini natalizi che animano 

l’intero centro storico, con giostre ed intrattenimenti per i più piccoli e stand di artigianato e dolci della tradizione 
austriaca. La notte dell’Epifania occhi puntati verso il mare, in attesa dello sbarco delle Varvuole, le leggendarie streghe 
della tradizione gradese, che a bordo di barche di vetro sbarcano in porto per ricordare la conclusione delle feste 
natalizie. 
Comune di Grado; 0431 898221; turismo@comunegrado.it; 
 
6 dicembre – 12 gennaio 2014 
COMITATO REGIONALE UNPLI FRIULI VENEZIA GIULIA 
Passariano – Codroipo (Ud) 
Natale in Villa: 5a ed. Presepi in Villa 
Rassegna dell’Arte Presepiale in Friuli Venezia Giulia 
10ª ed. Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia 
9a ed. Concorso Presepi nelle Scuole del Friuli Venezia Giulia 
Consolidato progetto che, da un decennio ormai, caratterizza il 
periodo delle festività natalizie in Regione, diventando un 
appuntamento atteso per migliaia di appassionati dell’arte 
presepiale. Nasce dal desiderio di recuperare il tema del presepe 



nelle sue più ampie sfaccettature, simbolo di una tradizione religiosa e popolare radicata nello spirito e nel cuore delle 
nostre Comunità. Ad inaugurare l’iniziativa il Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia, un itinerario alla scoperta delle Natività 
rappresentate in tutta la Regione - dalle grandi città alle più piccole e caratteristiche borgate - e dei luoghi che le 
accolgono, dai musei, alle chiese, agli scorci più suggestivi! Ad accompagnare il Giro, l’annuale Concorso Presepi nelle 
Scuole del Friuli Venezia Giulia, dove gli alunni possono dare spazio alla propria creatività mediante la realizzazione di 
opere sempre più intrise di grandi valori universali, come l’uguaglianza e la pace tra i popoli. A completare ed 
impreziosire il progetto, Presepi in Villa. Rassegna dell’Arte Presepiale in Friuli Venezia Giulia: sempre più numerosi gli 
artisti che colgono l’opportunità di esporre le proprie creazioni negli storici locali della Dimora Dogale - Esedra di 
Levante, vetrina di pregio che esalta ingegno, abilità artigiana e passione di tanti privati, Associazioni, Pro Loco e gruppi 
spontanei provenienti anche da oltre i confini regionali. 
Comitato Regionale UNPLI Friuli Venezia Giulia; 0432 900908; info@prolocoregionefvg.org; 
 
7 
Pro Loco AMICI DI AVASINIS Trasaghis (Ud) 
Festa di San Nicolò 
La festa organizzata assieme alle mamme di Avasinis, vede la partecipazione di centinaia di bimbi che aspettano l’arrivo 
di San Nicolò. Nel primo pomeriggio l’attesa è allietata da spettacoli di burattini, canti e balli. All’imbrunire l’allegra 
compagnia si sposta in Piazza 2 Maggio per attendere San Nicolò, che con passo felpato scende dall’imponente 
scalinata della chiesa. Non mancheranno dolci tipici prodotti artigianalmente, un simpatico mercatino realizzato dalle 
famiglie del paese e tante altre sorprese! 
Pro Loco Amici di Avasinis; 0432 984068 – 349 5766921; info@prolocoavasinis.it; 
 

 
 
 
 
7 
Comune di CHIUSAFORTE (Ud) 
21ª ed. Concorso Letterario Le Pigne – Premiazioni 
Presso il Centro Convegni, annuale concorso organizzato in 
collaborazione con la Pro Loco, per promuovere la produzione 
letteraria locale. 
Comune di Chiusaforte; 0433 52030;  
protocollo@com-chiusaforte.regione.fvg.it; 
 
 
 

 
7 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
Albero di Natale 
In Piazza delle Scuole, in vista della festività del Natale, verrà addobbato un albero con le decorazioni preparate dai 
bambini delle Scuole Elementari. 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 
7 
Pro Loco FAGAGNA (Ud) 
Mercatino di Natale 
All’interno della Corte Municipale di Via Diaz, caratteristiche bancarelle di artigianato locale ed hobbistica, con 
dimostrazioni di lavorazioni, animazioni musicali e spettacoli itineranti nel corso di tutta la giornata. 
Pro Loco Fagagna; 0432 801864; prolocofagagna@libero.it; 
 
7 
Pro Loco FLAIBANO (Ud) 
14ª ed. “Incuintri de Sierade” – Incontro d’Inverno 
Serata culturale di musica classica, corale, poesia e recitazione, che vede coinvolti numerosi artisti della nostra Regione. 
L’evento, patrocinato dal Comune, si svolge nella Chiesa della Beata Vergine Annunziata. 
Pro Loco Flaibano; associazioneproflaibano@virgilio.it; 
 
7-8 
Comune di BUTTRIO (Ud) 
31ª ed. Festival “In Arte…Buri” 
A cura dell’Associazione In Arte…Buri, festival e concorso di canzoni per bambini, che saranno valutate da una giuria 
tecnica e popolare. Seguiranno un musical e l’esibizione del Gruppo Voices con canto polifonico. La manifestazione avrà 
luogo presso l’Auditorium G. Piccini in Via Lungoroggia. 
Comune di Buttrio; 0432 636111; segreteria@com-buttrio.regione.fvg.it; 
 
 
 
 



7-8 
Pro Loco CORDENONS (Pn) 
Natale sotto le Stelle 
Due serate di spettacoli musicali e canori in attesa degli eventi di fine 
anno, atti a predisporre gli animi alla serenità, all’amicizia e alla 
solidarietà. Le allieve di alcune scuole di danza proporranno balletti e 
musical per gli amanti di questa disciplina. 
Pro Loco Cordenons; 0434 581365 – 347 9143522; 
procordenons@alice.it; 
 
7-8 
Comune di GRADISCA D’ISONZO (Go) 
29a ed. Raduno Internazionale 4x4 Città di Gradisca 
La manifestazione è nata nel 1985 ed è entrata a fare parte del Guinness dei Primati. E’ il più grande e longevo raduno 
di 4x4, con un totale di 14.498 fuoristrada che vi hanno partecipato negli anni (611 nella sola edizione del 2011). L’arrivo 
dei concorrenti e le iscrizioni si potranno effettuare da Sabato 7 a Domenica 8 dicembre; la partenza è prevista alle ore 
8:30 di Domenica 8 per un itinerario turistico di circa 120 chilometri. I percorsi comprenderanno sterrati, carrarecce di 
campo, dolci saliscendi lungo le colline friulane con strade panoramiche e piccoli guadi. Colazione alla partenza e 
quattro-cinque soste ristoro lungo il tragitto, con degustazioni dei tradizionali prodotti agresti della Regione ed in 
particolare dell’Isontino. Nel pomeriggio è previsto il ritorno a Gradisca, dove si svolgeranno le premiazioni dei club 
partecipanti. Nel complesso gli itinerari interesseranno 36 Comuni. In caso di tempo molto perturbato l’evento potrà 
essere rinviato al mese di febbraio 2014. 
Gruppo Fuoristradistico Isontino Alpe Adria; 347 5384222; info@gfi4x4.it;  
 
7-8 
Pro Loco NEDIŠKE DOLINE-VALLI DEL NATISONE San Pietro al Natisone (Ud) 
10ª ed. “Stara dela za današnji Božič” – Gesti Antichi per un Nuovo Natale 
Una mostra-mercato unica nel suo genere per bellezza e coerenza espositiva, dove con gli elementi della natura più di 
settanta artisti, artigiani ed agricoltori espongono le loro opere e i loro prodotti eseguiti interamente a mano con estro, 
creatività, tradizione ed originalità. 
Pro Loco Nediške Doline-Valli del Natisone; 339 8403196; segreteria@nediskedoline.it; 

 
7-8 
Comune di SAURIS (Ud) 
A Sauris è Natale – Mercatino di Natale 
Addobbi natalizi, arazzi, bambole, ceramiche, fiori secchi, giocattoli, 
lavori a maglia, sculture e oggetti in legno, in ferro, in vetro e in 
pasta di pane, lavori in cernit, patchwork, decoupage, ricami, 
originali biglietti d’auguri, quadri, scarpez e tappeti 
tradizionali…Questo è solo un assaggio di quello che potrete 
scoprire presso il Mercatino di Natale, che si terrà nella frazione di 
Sauris di Sopra. Senza dimenticare che potrete degustare 
prosciutto, salumi, formaggi di malga, dolci, miele, birra, grappe e 
scoprire le marmellate e gli sciroppi a base di frutti di bosco e piante 
officinali. In collaborazione con il Comune di Sauris. 
Associazione Lilium; 0433 86076; info@sauris.org; 
 

7-8 / 14-15 / 21-22 
Pro Loco COMUNITA’ DI MORTEGLIANO, LAVARIANO E CHIASIELLIS Mortegliano (Ud) 
2a ed. In Piazza…sotto l’Albero 
Ogni week-end, in previsione delle festività natalizie, la Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Mortegliano, 
organizza in Piazza Verdi alle ore 16:00 un incontro conviviale, dove la popolazione ha modo di scambiarsi quattro 
parole davanti ad un buon bicchiere caldo di vin brulé, cioccolata o thé accompagnato da pietanze tipiche del territorio. 
Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis; 0432 760079; informazioni@prolocomortegliano.it; 
 
7-22 
Pro Loco ROVEREDO IN PIANO (Pn) 
Natale a Roveredo 
Presso Parco La Maestra, tradizionale appuntamento con i mercatini nelle casette di Natale, i concerti e i saggi. In 
collaborazione con il Comune di Roveredo in Piano. 
Pro Loco Roveredo in Piano; 0434 786143; pro.roveredo@gmail.com; 
 
7-22 
Pro Loco SPILIMBERGO (Pn) 
Natale a Spilimbergo 
Durante tutti i fine settimana precedenti il Natale, il centro storico sarà allestito con bancarelle di articoli natalizi e graziosi 
stand enogastronomici che offriranno i prodotti tipici delle feste. Come per ogni edizione si cercherà di curare 
particolarmente il mercatino, invitando espositori ed artigiani che propongono articoli da regalo prettamente natalizi 
caratterizzati soprattutto dall’originalità. Nel pieno rispetto della tradizione, lungo tutta l’area espositiva le suggestive note 
degli zampognari faranno da sottofondo all’andirivieni dei numerosi passanti. Domenica 22 si svolgerà inoltre la 3ª 
edizione della Marcia dei Babbo Natale, gara non competitiva di 6 e 11 chilometri in costume, con partenza da Piazza 
Garibaldi. 
Pro Loco Spilimbergo; 0427 2274; info@prospilimbergo.org;  



 
7 dicembre – 5 gennaio 2014 
Pro Loco MANZANO (Ud) 
Viviamo il Natale 2013 
Presso l’Antico Foledor Boschetti della Torre prosegue la tradizione che vede concorrere i vari borghi, frazioni, 
parrocchie e scuole nella realizzazione di presepi di varia forma, dimensione e fattura. 
Pro Loco Manzano; 0432 740916; info@prolocomanzano.ud.it; 
 

7 dicembre – 6 gennaio 2014 
Comune di  
LIGNANO SABBIADORO (Ud) 
10a ed. Natale d’A…Mare 
Decimo anno della manifestazione che 
riempie Lignano Sabbiadoro: il magnifico e 
ogni anno nuovo Presepe di Sabbia, la pista di 
pattinaggio, il Mercatino di Natale, la Mostra 
Presepi, la Foghera, concerti….sono solo 
alcune delle moltissime possibilità che 
Lignano offre durante il periodo natalizio.  

Associazione Pro Loco di Lignano Sabbiadoro; 335 6679237; info@prolocolignano.it; 
 
7 dicembre – 6 gennaio 2014 
Pro Loco PROPORCIA Porcia (Pn) 
Mostra di Presepi Artigianali 
A Porcia, presso il Casello di Guardia in Via De Pellegrini, mostra di presepi artigianali, confezionati da bambini e adulti 
utilizzando materie naturali (sassi, foglie, rami) o riciclate (stoffe, bottoni, tappi e simili). Con il patrocinio del Comune di 
Porcia. 
Pro Loco Proporcia; 0434 591008; info@proporcia.it; 
 
8 
Pro Loco AMICI DI PORZÛS Attimis (Ud) 
Porzûs invita…5ª ed. Aspettando Santa Lucia 
La manifestazione, dedicata alla Santa Patrona della piccola frazione di 
Porzûs, comprende la celebrazione religiosa accompagnata dai canti natalizi 
e l’inaugurazione del sito presepiale. A seguire un dolce momento conviviale 
in un’atmosfera suggestiva, con castagne, bevande calde e dolci per grandi e 
piccini. 
Pro Loco Amici di Porzûs; 349 5183928; proloco.porzus@libero.it;  
 

 
8 
Pro Loco AQUILEIA (Ud) 
20ª ed. Aquileia d’Inverno 
Durante l’epoca patriarcale il Lunedì avanti Natale ad Aquileia veniva organizzato 
un mercato di prodotti agricoli e di animali da cortile. Ad Aquileia giungeva gente 
da tutti i villaggi vicini ed era un momento di intensa attività e di scambio per una 
città non più fiorente centro di commerci come era stata in epoca romana. La Pro 
Loco Aquileia organizza dal 1994, nella giornata dell’8 dicembre, un mercato che si 
snoda lungo le vie del centro storico, per far rivivere lo spirito del mercato 
patriarcale. All’evento partecipano più di un centinaio di artigiani provenienti da 
tutto il Triveneto e dalla vicina Austria, a proporre la merce più varia, dai ricami alle 
ceramiche, dalle stoffe ai dipinti, dai mosaici ai vetri lavorati e molto altro ancora. 
Negli ultimi anni ampio spazio è dato ai prodotti enogastronomici del territorio, 
estremamente ricercati ed apprezzati. Nell’arco della giornata sono previste inoltre 
attività collaterali, dalle visite guidate ai siti archeologici alle animazioni per i 
bambini, come la stesura della letterina a Babbo Natale nel primo pomeriggio ed il 
lancio delle lanterne volanti in Piazza Capitolo verso il tramonto. La manifestazione 
vede il patrocinio del Comune di Aquileia, della Provincia di Udine, della 
Fondazione Aquileia, della CCIAA di Udine e dell’Agenzia Turismo FVG, oltre alla 
collaborazione di Strada del Vino e Consorzio Tutela Vini DOC Aquileia. In caso di 
maltempo l’evento verrà posticipato a Domenica 15 dicembre. 
Pro Loco Aquileia; 0431 91087; prolocoaquileia@libero.it; 
 
 

8 
Pro Loco CLAUT VALCELLINA (Pn) 
Aspettando il Natale… 
Giornata dedicata ai bambini e all’arrivo del Natale! Durante la manifestazione saranno messi a disposizione in Piazza 
San Giorgio numerosi alberi di Natale che i bimbi potranno addobbare e decorare con i propri lavoretti realizzati durante 
il corso dell'anno. Nella giornata sono inoltre previsti cori, animazioni, giochi e la suggestiva musica dei zampognari! 
Pro Loco Claut Valcellina; 333 3550024; prolococlaut@gmail.com; 
 



8 
Pro Loco COMUNE DI REMANZACCO (Ud) 
Accensione dell’Albero di Natale 
Tradizionale accensione dell’albero di Natale donato dal Comune gemellato di Rangersdorf in Piazza Paolo Diacono, 
accompagnata dalla vendita dei lavoretti natalizi creati dai bimbi delle scuole, musiche e cori natalizi. In collaborazione 
con Comune, Associazione Genitori, Gruppo ANA e Scuola di Musica Artegioia. 
Pro Loco Comune di Remanzacco; 342 3158203; prolocoremanzacco@alice.it; 
 
8 
Pro Loco MAJANO (Ud) 
Giornata della Solidarietà 
Come tutti gli anni la Pro Loco si attiverà quale comitato organizzatore per la Giornata della Solidarietà, in collaborazione 
con tutte le Associazioni, i Comitati e i Gruppi di volontariato di Majano. Oltre alla fiaccolata verranno organizzate mostre, 
concerti, proiezioni di film sempre finalizzate a raccogliere fondi da destinare in beneficienza. 
Pro Loco Majano; 0432 959060; promajano@libero.it; 
 
8 
Pro Loco di MONFALCONE (Go) 
Mercatino di San Nicolò 
Nel mese di dicembre, da oltre 10 anni, la Pro Loco organizza un evento dove vengono coinvolte le scuole dell’infanzia 
ed elementari della città con questa iniziativa, durante la quale vengono presentati i prodotti creati nei laboratori 
scolastici e del volontariato locale. Tale manifestazione, oltre a creare un momento di aggregazione fra le varie scuole e 
la cittadinanza, ha come scopo principale la raccolta di fondi per un progetto di beneficienza da devolversi ad 
associazioni per l’infanzia. Nel corso della manifestazione sono previste esibizioni della Banda Civica di Monfalcone e 
del Circolo Il Trullo. 
Pro Loco Monfalcone; 0481 411525; info@monfalcone.info; 
 
 
8 
Comune di PONTEBBA (Ud) 
Grande Sfilata dei Krampus a Pontebba 
La notte più emozionante dell’anno si accende di fuochi e per le vie 
del paese sfilano gli spaventosi Krampus alla ricerca dei bimbi 
cattivi! San Nicolò e gli angeli distribuiscono dolcetti anticipando le 
atmosfere calde della stagione natalizia. Mercatini, musica, 
gastronomia e grandi emozioni! In collaborazione con Comune e 
Pro Loco Pontebbana. 
Circolo Culturale Sirio; 338 3819577;  
 
 
8 
Pro Loco RAVEO (Ud) 
27ª ed. Sapori di Carnia 
Rassegna-mercato per la promozione, divulgazione e vendita di prodotti naturali, confezionati e conservati secondo 
tipiche ricette della nostra terra: nelle caratteristiche corti si possono degustare i piatti della tradizione. 
Pro Loco Raveo; 338 4009792; dario.ariis72@virgilio.it; 
 
8 
Comune di SAN CANZIAN D’ISONZO (Go) 
Pace e Solidarietà sotto l’Albero 
Giornata di festa all’insegna della solidarietà assieme ai paesi gemellati, organizzata in collaborazione con la Pro Loco 
locale, le Associazioni e le delegazioni dei Comuni gemellati. 
Comune di San Canzian d’Isonzo; 0481 472334; segreteria@comune.sancanziandisonzo.go.it; 
 

 
 
8 
Pro Loco SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
Mercatino di Natale 
In collaborazione con il Comune, il tradizionale mercatino lungo le vie del centro storico, 
Piazza Duomo e Via Garibaldi si terrà dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Un cospicuo 
numero di bancarelle offrirà le migliori opportunità per originali e preziose idee regalo. 
Accanto ad esse animazioni per bambini e l’arrivo di Babbo Natale, che porterà gioia e 
tante caramelle a tutti i bambini presenti. Per tutti i convenuti dolci, castagne, bevande 
calde e vin brulé a cura della Pro Loco. In collaborazione con il Comune. 
Pro Loco San Daniele del Friuli; 0432 940765; info@infosandaniele.com; 
 
 
 
 



8 
Pro Loco TURRIACO (Go) 
Festa dell’Immacolata Concezione – Mercato Ultrasecolare 
La cittadina cuore della Bisiacaria ospita nel centro storico e nei borghi l’ultrasecolare festa nata per esigenze legate alle 
tradizioni della civiltà contadina. La manifestazione è mutata nel corso degli anni, rinnovandosi nelle proposte ludiche e 
musicali offerte a tutti coloro che amano le cose semplici e desiderano godere dei sapori del passato, immergendosi in 
uno straordinario concerto fatto di colori e suoni. In collaborazione con il Comune e la Parrocchia di San Rocco. 
Pro Loco Turriaco; 0481 76515; info@prolocoturriaco.it; 
 
8 
Pro Loco VALCOLVERA Frisanco (Pn) 
Festa di San Nicolò  
A Poffabro, presso la Chiesa Parrocchiale e la sede dell’Associazione Scarpeti, festa dedicata ai bambini, con il 
tradizionale rito religioso della benedizione, favole animate, doni e una gustosa merenda per tutti i piccoli partecipanti, 
preparata dalle Suore Benedettine del locale Monastero di Villa Santa Maria. In collaborazione con la Parrocchia e 
l’Associazione Scarpeti. 
Pro Loco Valcolvera; 347 9954512; prolocovalcolvera@libero.it; 
 
8 dicembre – 6 gennaio 2014 
Comune di CODROIPO (Ud) 
Il Natale arriva prima in “Borc San Roc” 
Associazione Borc San Roc; info@borcsanroc.com; 
 
8 dicembre – 6 gennaio 2014       
Pro Loco GRIONS DI SEDEGLIANO (Ud) 
Presepe 2013 
In occasione dell’arrivo del Santo Natale allestimento ed accensione del Presepe monumentale di Grions, a cura delle 
famiglie della comunità e dei loro piccoli. 
Pro Loco Grions di Sedegliano; 328 2641966; 
 
8 dicembre – 6 gennaio 2014 
Pro Loco MAGNANO IN RIVIERA (Ud) 
5a ed. Presepio in Piazza 
Durante il periodo natalizio, la cittadina assume una veste particolare creando un’atmosfera di festa e sacralità. La Pro 
Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza un progetto per la realizzazione di presepi dislocati 
lungo le vie del paese, tra cui il presepe monumentale realizzato in legno che primeggia all’interno della piazza. 
Pro Loco Magnano in Riviera; 347 8980559; prolocomagnano@libero.it; 
 
8 dicembre – 6 gennaio 2014 
Comune di PALMANOVA (Ud) 
8ª ed. Dicembre a Palmanova 
La Fortezza, Piazza Grande e le strade cittadine addobbate a festa! Sono previste attività ludiche per bambini ed 
animazioni varie durante tutto il periodo. Spettacolo pirotecnico la sera dell’ultimo dell’anno. In collaborazione con le 
Associazioni locali. 
Comune di Palmanova;  
0432 922131; cultura@comune.palmanova.ud.it;  
 
 

8 dicembre – 19 gennaio 2014 
Pro Loco MOGGESE Moggio Udinese (Ud) 
Aspettando Natale 
Mercatino, Presepi e “Brovadar” 
16a ed. Concorso Presepi a Moggio. A Moggio la Stella 
In collaborazione con Comune, Commercianti e 
Associazione Brovadar, nella bella cornice di Moggio 
Udinese il Natale è veramente ricco: il verde dei rami di 
pino e le magiche lucine bianche avvolgono il visitatore 
durante i numerosi eventi: il tradizionale mercatino 
natalizio dell’8 dicembre, con manufatti artigianali legati 
alle festività e prodotti agroalimentari biologici, oltre a 
bancarelle con dolci e leccornie. I ristoranti del luogo 
propongono menù tipici a tema e viene inoltre aperta la 
stagione della degustazione del Brovadar, tipico piatto 
locale inserito nel paniere del Tipicamente Friulano: 
provare per credere! La giornata è allietata da musica, 
giochi e animazioni per i bambini. Si terrà inoltre il 

rinomato concorso sul tema dei presepi, aperto a tutti - bambini, adulti, artisti - con premiazione finale. Le opere vengono 
esposte presso la Torre Medievale, lungo la Via dei Presepi nelle vetrine del centro storico, presso le chiese e nelle 
frazioni. I presepi sono molteplici e realizzati con i più diversi materiali, dal legno alla gomma, ad altri elementi naturali e 
vegetali, espressione massima dell’ingegno e della fantasia di ogni creatore. La rassegna richiama ogni anno 
numerosissimi visitatori provenienti da tutta Italia e dalle vicine Austria e Slovenia. Il 6 gennaio arriva la Befana che dirige 
i lavori per la tradizionale tombola! 
Pro Loco Moggese; 0433 51514; proloco@moggioudinese.info; 



 
8 dicembre – 19 gennaio 2014 
Pro Loco VENZONE (Ud) 
Espressioni Artistiche Venzonesi: l’Arte e l’Artigianato a Venzone 
Iniziativa riservata agli artisti venzonesi, tradizionale vetrina per l’operato delle decine di artisti ed hobbisti della cittadina, 
presso Palazzo Orgnani-Martina. 
Pro Loco Venzone; 0432 985034; provenzone@libero.it; 
 
9 
Pro Loco CIMOLAIS (Pn) 
Arriva San Nicolò 
Doni per tutti i bambini, dolci, bevande calde e vin brulè, per la festa di San Nicolò nella piazza del paese. 
Pro Loco Cimolais; 0427 87331; proloco@cimolais.it; 
 
13-21 
Pro Loco VENZONE (Ud) 
“AntÎghe Sâgre di Sante Lussie” – Antica Sagra di Santa Lucia 
Manifestazione dalle origini medievali legata ad un ex-voto seicentesco proveniente dalla Val Resia, i cui abitanti un 
tempo per l’occasione raggiungevano a piedi la Chiesa di Santa Lucia posta lungo la SS 13 nei pressi del vecchio abitato 
di Portis, e poi il centro storico di Venzone dove si svolgeva un grande mercato tradizionale. L’usanza viene ripetuta oggi 
ed è un momento di incontro e di amicizia tra le Comunità di Venzone e della Val Resia. Il 13 sono previste la fiera e la 
celebrazione delle Sante Messe nella Chiesa di Santa Lucia; il 14, a Venzone, spettacolo teatrale in Lingua Friulana; il 
21, sempre a Venzone, si tiene la 36ª edizione della Rassegna Corale per l’AntÎghe Sâgre di Sante Lussie con la 
partecipazione di cori regionali, nazionali e dall’estero. In collaborazione con Comune e Coro Li Muris. 
Pro Loco Venzone; 0432 985034; provenzone@libero.it; 
 
13 dicembre – 6 gennaio 2014 
Pro Loco BURI Buttrio (Ud) 
5ª ed. Giro dei Presepi a Buttrio 
Nei cortili e nelle vie del paese vengono allestiti i presepi, grazie all’iniziativa di famiglie e gruppi che da anni 
mantengono la tradizione utilizzando materiali poveri e manufatti artigianali. 
Pro Loco Buri; 0432 673511; proloco@buri.it; 
 
14 
Comune di  
CASTIONS DI STRADA (Ud) 
Concerto di Natale 2013 
Presso la Chiesa Parrocchiale di 
San Giuseppe, tradizionale 
concerto corale natalizio. 
Pueri Cantores San Giuseppe;  
348 2419458; 
pueri.sangiuseppe@libero.it; 
 
14 
Comune di TRIVIGNANO UDINESE (Ud) 
26a ed. Rassegna Corale 
Tradizionale rassegna di cori presso la Chiesa Parrocchiale di San Teodoro Martire, con il patrocinio del Comune ed in 
collaborazione con ANA Sezione Palmanova-Gruppo Trivignano Udinese e Circolo Culturale Ricreativo Trivignano. 
Schola Cantorum Trivignano Udinese; scholacantorum@alice.it; 
 
14-15 
Pro Loco PADERNO Udine 
16a ed. Natale a Paderno 
Presso il cortile parrocchiale di Paderno, in collaborazione con Parrocchia di Sant’Andrea, AFDS Paderno e Amatori 
Calcio Ancona 2, pluriennale manifestazione dedicata principalmente ai bambini. Spettacolo teatrale, cena natalizia, 
animazioni divertenti, esposizione dei presepi nelle scuole, lotteria e distribuzione dei regali, questi gli ingredienti per un 
fine settimana di festa con le famiglie. 
Pro Loco Paderno; 333 3532810; andreafreschi@libero.it; 
 
14 dicembre – 12 gennaio 2014 
Comune di FRISANCO (Pn) 
6a ed. Artisti a Palazzo 
Mostra d’arte nella cornice suggestiva di Palazzo Pognici. In collaborazione con la Pro Loco Valcolvera. 
Associazione Borgo Poffabro; 339 4210179; 
 
14 dicembre – 12 gennaio 2014 
Pro Loco GRIS-CUCCANA “EL CIUS” Bicinicco (Ud) 
4ª ed. Giro Presepi a Bicinicco 2013 
Rassegna presepiale visitabile all’interno delle sale del Centro Polifunzionale e presso Villa Tacoli Asquini. 
Pro Loco Gris-Cuccana “EL CIUS”; 389 8780316; progriscuccana@libero.it; 
 



 

 
15 
Pro Loco CASTELLO Caneva (Pn) 
49ª ed. Festa di Santa Lucia in Castello 
Santa Lucia, protettrice dell’antica pieve castellana, sarà 
solennemente ricordata con una cerimonia religiosa al termine 
della quale verrà inaugurata la Rassegna Presepi, che vede 
presenti, accanto a quello della Pro Loco, anche le opere degli 
alunni delle Scuole Elementari e Secondarie di Primo Grado e 
dei privati cittadini. 
Pro Loco Castello; 0434 79510; procastello.caneva@libero.it; 
 
 

 
15 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
Mercatino di Natale 
Presso Piazza delle Scuole, per le festività natalizie, un’occasione per scoprire l’originalità e l’inventiva di diversi artigiani 
operanti sul territorio. 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 
15 
Pro Loco CORDENONS (Pn) 
Inaugurazione Mostra dei Presepi e Arriva Santa Lucia 
Per la gioia di grandi e piccini Santa Lucia discende dal cielo illuminando le strade, le piazze e, soprattutto, i cuori in 
attesa del Natale. Dolci sorprese per tutti i bambini che si radunano ai piedi del campanile, circondati dalle suggestive 
luci che illuminano la cittadina a festa. Alle ore 18:00, inoltre, apertura della Mostra Presepi allestita presso la Sala 
Consiliare, ospitante anche molte opere provenienti dall’estero. La mostra rimarrà aperta per circa un mese. 
Pro Loco Cordenons; 0434 581365 – 347 9143522; procordenons@alice.it; 
 
15 
Comune di MANZANO (Ud) 
Concerto di Natale 
Presso l’Auditorium delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Manzano tradizionale concerto di Natale. 
Coro Arrigo Tavagnacco; coroarrigotavagnacco@gmail.com; 
 
15 
Pro Loco SANTA LUCIA Prata di Pordenone (Pn) 
17a ed. Festa di Santa Lucia 
A Prata di Pordenone, presso Piazza Wanda Meyer, si svolge questa festa organizzata in onore della Patrona, con la 
partecipazione delle Scuole Materne, Elementari e Medie e di numerose Associazioni del territorio, una festa che ormai è 
una tradizione consolidata. Ci saranno i vari mercatini di stile natalizio e di modernariato, musica e canti natalizi dal vivo, 
animazioni per i più piccoli con giochi gonfiabili, zucchero filato, truccabimbi, trampolieri, il calessino trainato dagli 
asinelli, esposizioni di lavori artigianali realizzati dalla Comunità, degustazioni di prodotti tipici a cura della Coldiretti per 
Campagna Amica, la preparazione in diretta del formaggio e della ricotta e, a conclusione della giornata, l’arrivo di Santa 
Lucia in carrozza a distribuire dolcetti ai bimbi presenti. Interverranno anche i Vigili del Fuoco con l’iniziativa 
Pompieropoli e l’Associazione Cinofila Serendipity, per la gioia dei più piccoli! All’interno della Galleria di Piazza Meyer 
sarà inoltre possibile visitare l’esposizione dei Presepi. 
Pro Loco Santa Lucia; info@prolocosantalucia.191.it; 
 
15 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
3ª ed. Natale in Piazza 
Anche quest'anno, nella piazza principale del paese si terrà il Mercatino di Natale con i più vari oggetti della tradizione 
artigianale locale. Intrattenimenti e degustazioni per tutti i partecipanti, aspettando la visita di Babbo Natale che verrà a 
trovare i bimbi presenti offrendo loro piccoli doni. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 

 
 
15 dicembre – 12 gennaio 2014 
Pro Loco POLCENIGO (Pn) 
9ª ed. Magia di un Borgo Antico – Presepi a Polcenigo 
Il centro storico dell’antico borgo di Polcenigo si prepara ad accogliere il 
Santo Natale con decine di presepi allestiti dai suoi abitanti nelle proprie 
case, dando vita ad un’atmosfera magica. 
Pro Loco Polcenigo; 328 7560465; info@prolocopolcenigo.com; 
 
 
 



15 dicembre – 12 gennaio 2014 
Pro Loco VALCOLVERA Frisanco (Pn) 
16a ed. Poffabro Presepe tra i Presepi 
L’evento, che richiama ogni anno un vasto numero di visitatori, propone una grande esposizione di presepi realizzati con 
i materiali più vari ed allestiti lungo le vie, nelle piazzette, sui balconi e le terrazze del suggestivo borgo, riconosciuto 
dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) tra i più belli d’Italia. L’atmosfera diviene speciale verso l’imbrunire, 
quando vengono accese tutte le luci e Poffabro si trasforma in un presepe tra i presepi! L’evento è realizzato in stretta 
collaborazione con Associazione Scarpeti, Associazione Borgo Poffabro e Comune. 
Pro Loco Valcolvera; 347 9954512; prolocovalcolvera@libero.it; 
 
20 dicembre – 12 gennaio 2014 
Comune di REANA DEL ROJALE (Ud) 
Rassegna Presepi a Qualso 
A Qualso, nelle diverse sale espositive adibite, vengono 
ospitate oltre cinquanta Natività realizzate con diverse tecniche 
e materiali, rappresentate sia secondo canoni tradizionali, che 
moderni. Altri presepi di grandi dimensioni sono poi collocati 
negli angoli più caratteristici e suggestivi delle vie centrali 
dell’abitato, formando un ideale cammino verso il monumentale 
Presepi Furlan realizzato nella piazza del paese. L’intera 
Qualso, i suoi angoli e le borgate più suggestive diventano un 
grande ed incantevole presepe all’aperto, lungo percorsi guida 
che permettono di apprezzare gli incanti del Natale. La 
rassegna è organizzata dagli Amici del Presepio di Qualso. 
Comune di Reana del Rojale; 0432 856211; protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it; 
 
21 
Comune di CASTIONS DI STRADA (Ud) 
Concerto di Santa Cecilia 2013 
Presso la Sala San Carlo di Via Roma, tradizionale concerto bandistico natalizio. 
Corpo Bandistico Comunale Gioacchino Rossini; info@bandacastions.it; 
 

 
21 
Pro Loco COMUNE DI REMANZACCO (Ud) 
Arriva Babbo Natale 
Babbo Natale arriva sulla slitta in Piazza Paolo Diacono, portando dolci a 
tutti i bambini. Non mancheranno giochi e animazione per i più piccoli. In 
collaborazione con l’Associazione Genitori e il Gruppo ANA. 
Pro Loco Comune di Remanzacco; 342 3158203; 
prolocoremanzacco@alice.it; 
 
 
 

 
 

21 
Pro Loco FONTANAFREDDA (Pn) 
26ª ed. Concerto di Natale 
Annuale appuntamento che la Pro Loco propone dal 1987 in occasione delle festività natalizie. Il tradizionale concerto ha 
luogo presso la Chiesa Parrocchiale San Giorgio Martire, con l’esibizione di importanti gruppi concertistici e cori con 
repertori classici, prettamente natalizi. Alla fine del concerto incontro conviviale con artisti e pubblico per il tradizionale 
scambio degli auguri di Natale. 
Pro Loco Fontanafredda; 0434 998532; info@prolocofontanafredda.com; 
 
21 
Pro Loco MOIMACCO (Ud) 
Auguri sotto l’Albero 
Nel tradizionale incontro che si tiene il pomeriggio del Sabato che precede Natale, la Comunità di Moimacco si raduna 
sotto l’abete che viene portato in dono dal paese austriaco gemellato di Hohenthurn. L’iniziativa si svolge con la 
collaborazione di molti dei sodalizi del paese, la Scuola Primaria, il Comune e la Parrocchia, nel rispetto di quell’armonia 
che è obiettivo fondante della Pro Loco stessa. 
Pro Loco Moimacco; 333 5611598; info@promoimacco.it; 
 
21 
Comune di PRECENICCO (Ud) 
Concerto di Natale 
Tradizionale appuntamento che si svolge nel nuovo Centro Polifunzionale, uno scambio d’auguri all’insegna della buona 
musica. In collaborazione con la Pro Loco Precenicco. 
Nuova Banda Comunale Santa Cecilia; 349 4447351; postmaster@bandaprecenicco.it; 
 
 
 



22 
Pro Loco COMUNE DI NIMIS (Ud) 
Babbo Natale in Piazza 
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, arrivo di Babbo Natale in Piazza XXIX Settembre e consegna dei 
doni ai bambini presenti, assieme ai dolci della tradizione e all’ottimo vin brulé, accompagnati da musiche e canti natalizi. 
Pro Loco Comune di Nimis; 335 5825078; proloconimis@yahoo.it; 
 
22 dicembre – 6 gennaio 2014 
Pro Loco RAVASCLETTO (Ud) 
11ª ed. “Die Krämerkrippe” – Il Presepio dei “Cramârs” 
Il Presepe, allestito presso la Chiesa di Santo Spirito, sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e per 
appuntamento. L’iniziativa rientra nel progetto culturale E gno von ‘l era Cramâr / Meine Vorfahren waren Krämer, 
avviato nel 1998, e intende valorizzare un presepe caratteristico proveniente da una delle Regioni Europee dove più 
significativo è stato il flusso migratorio in partenza dalla Valcalda. In collaborazione con le Parrocchie di Sant’Andrea a 
Zovello e San Matteo a Ravascletto. 
Pro Loco Ravascletto; 0433 66160; valcjalda@friul.net; 
 
 
22 dicembre – 6 gennaio 2014 
Pro Loco SUTRIO (Ud) 
Natale a Sutrio: Borghi e Presepi 
Rassegna di presepi artigianali ambientata nei borghi di 
Sutrio, lungo un percorso alla scoperta di cortili, loggiati e 
cantine nelle case più caratteristiche. Nell’ambito della 
manifestazione in programma vari eventi, tra cui concerti e 
la possibilità di assistere alla lavorazione del legno nelle 
botteghe artigianali. Sempre visibile inoltre il Presepe 
Animato di Teno, costruito in oltre 30 anni di lavoro dal 
grande maestro artigiano di Sutrio, Gaudenzio Straulino. 
Pro Loco Sutrio; 0433 778921; prolocosutrio@libero.it; 
 
 
22 dicembre – 12 gennaio 2014 
Pro Loco COMUNE DI NIMIS (Ud) 
Mostra dei Presepi 
Esposizione di presepi presso il Duomo di Santo Stefano a Nimis, in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Gervasio 
e Protasio di Nimis. 
Pro Loco Comune di Nimis; 335 5825078; proloconimis@yahoo.it; 
 
22 dicembre – 12 gennaio 2014 
Pro Loco CORGNOLO Porpetto (Ud) 
Presepe Rurale a Corgnolo 
Presepe rurale allestito all’aperto, con statue a grandezza naturale, ricostruito su una superficie di 5.000 mq negli 
ambienti più rustici del borgo e reso ancor più suggestivo dall’illuminazione notturna. 
Pro Loco Corgnolo; 335 7010923; 
 

22 dicembre – 19 gennaio 2014 
Comune di  
RONCHI DEI LEGIONARI (Go) 
33ª ed. Presepio Storico in Movimento  
a Selz 
Tradizionale appuntamento con l’originale 
Presepio in Movimento, realizzato 
artigianalmente e definito uno dei pochi 
presepi in Italia con un numero così elevato 
di figure in movimento (325!) azionate da un 
solo motore a trazione diretta. L’artista 
Corrado Gon ha iniziato a costruire il 
Presepio in Movimento nel lontano 1981 e la 
collezione delle statuine aumenta di anno in 
anno, le stesse si muovono su una superficie 
di ben 16 metri quadrati e passano da 
un’altezza di 12 centimetri quelle poste sul 
davanti, ad un’altezza di 5 centimetri per 
quelle posizionate posteriormente, a ricreare 

con precisione la corretta prospettiva. Imponente la riproduzione storica in scala, accurata e fedele, dei luoghi ove 
nacque Gesù. Nessun particolare viene trascurato, con musiche sacre accuratamente selezionate e una voce narrante 
che rimanda il visitatore al tempo della nascita del Bambin Gesù. Il Presepio sarà visitabile presso la Chiesa di Santa 
Domenica nella frazione di Selz, in Via Monte Cosich, con i seguenti orari: dal 22 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 tutti i 
giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00; dal 7 al 19 gennaio 2014 tutti i giorni dalle 14:00 alle 17:00, nei 
festivi anche il mattino dalle 10:00 alle 12:00. 
Corrado Gon; 0431 970000; 
 



23 dicembre – 6 gennaio 2014 
Comune di ATTIMIS (Ud) 
Attimis, il Paese nel Presepe 
La notte del 23 dicembre le luci della magica atmosfera di Natale si accendono nei Presepi, lungo le vie e nei borghi 
storici del capoluogo, in un percorso itinerante illuminato dalle fiaccole con le dolci melodie delle zampogne. 
Comune di Attimis; 0432 789028; segreteria@com-attimis.regione.fvg.it; 
 
24 
Pro Loco AMICI DI AVASINIS Trasaghis (Ud) 
Santo Natale 
Alle ore 24:00 Santa Messa di Natale nella Chiesa Parrocchiale di Avasinis, accompagnata da un coro e da musiche 
sacre ricercate. Conclusa la celebrazione, tutti in Piazza 2 Maggio per festeggiare con vin brulé, tisana ai frutti di bosco, 
cioccolata calda e dolci artigianali offerti dalla Pro Loco. 
Pro Loco Amici di Avasinis; 0432 984068 – 349 5766921; info@prolocoavasinis.it; 
 
 
 
 
24 
Pro Loco BARCIS (Pn) 
Santa Messa di Natale con Presepe Vivente 
I bambini di Barcis danno vita al Presepe Vivente dopo la 
celebrazione della Santa Messa. A conclusione, gli Alpini offrono 
un brindisi a tutti i partecipanti. 
Pro Loco Barcis; 0427 76300; probarcis@barcis.fvg.it; 
 
 
 
 

 
 
24 
Comune di CODROIPO (Ud) 
8ª ed. Concerto di Natale e Santa Messa della Notte 
A cura della Parrocchia Santo Stefano Protomartire, presso la Chiesa di San Martino, a partire dalle ore 21:00 si 
svolgerà il tradizionale Concerto Natalizio di musica sacra che precederà la celebrazione della Santa Messa della Notte 
delle ore 22:00. A seguire, la locale Comunità offrirà prelibati dolci e bevande calde a tutti i convenuti presso la nuova 
sede della Canonica. 
Comune di Codroipo; 0432 824680; cultura@comune.codroipo.ud.it; 
 
24 
Pro Loco GLEMONA Gemona del Friuli (Ud) 
Arriva Babbo Natale 
Dalle ore 14:00 tour di Babbo Natale con dolci e sorprese per i bambini lungo i Borghi Centro, Gois, Ospedaletto, 
Taviele, Taboga, Piovega e Godo. Dalle ore 13:30 invece in Borgo Campolessi a cura del CCR di Campolessi. 
Pro Loco Glemona e Ufficio I.A.T.; 0432 981441; info@gemona.fvg.it – info@prolocogemona.it; 
 
24 
Pro Loco GRIS-CUCCANA “EL CIUS” Bicinicco (Ud) 
24ª ed. Arriva Babbo Natale 
Dal pomeriggio della Vigilia Babbo Natale girerà per le vie del paese e delle frazioni per portare auguri, doni e allegria. 
Presso la sala del Ricreatorio, dopo la Santa Messa, sarà allestito un momento conviviale. 
Pro Loco Gris-Cuccana “EL CIUS”; 389 8780316; progriscuccana@libero.it; 
 
24 
Pro Loco JULIUM CARNICUM Zuglio (Ud) 
Arriva Babbo Natale 
Un originale Babbo Natale arriva nei pressi del Museo Archeologico di Zuglio per portare i doni ai bimbi del Comune e a 
tutti quelli presenti! 
Pro Loco Julium Carnicum; 339 5375311; prolocojuliumcarnicum@gmail.com; 
 
24 
Pro Loco MAJANO (Ud) 
Babbo Natale in Piazza 
Tradizionale e atteso Babbo Natale in Piazza, con dolci e sorprese per grandi e piccini. In serata, dopo la tradizionale 
Messa di mezzanotte, scambio di auguri con brodo caldo e vin brulé per tutti. 
Pro Loco Majano; 0432 959060; promajano@libero.it; 
 
 
 
 



24 
Comune di MARANO LAGUNARE (Ud) 
Arriva Babbo Natale 
Come ogni anno, a Marano l’Associazione Marano Nostra organizza il tradizionale arrivo di Babbo Natale a bordo della 
sua speciale slitta meccanica, portando doni ai bambini e a tutti i partecipanti all’evento. 
Associazione Marano Nostra; 338 4682212; 
 

 
 
24 
Comune di MONTEREALE VALCELLINA (Pn) 
Arriva Babbo Natale 
Con la preziosa collaborazione della locale Pro Loco, a Grizzo di 
Montereale, in Piazza IV Novembre, grande attesa per l’arrivo di 
Babbo Natale, che giungerà verso le ore 20:45 a bordo della sua 
slitta per portare tanti doni a tutti i bambini presenti! 
Associazione Culturale Chei del Talpa; 333 7113733; 
info@cheideltalpa.it; 
 
 
 

24 
Pro Loco POLCENIGO (Pn) 
9a ed. Babbo Natale in Piazza 
Come da tradizione, il giorno della Vigilia di Natale, Babbo Natale durante il suo viaggio si fermerà nella piazza di 
Polcenigo per portare i suoi doni ai bambini del paese. 
Pro Loco Polcenigo; 328 7560465; info@prolocopolcenigo.com; 
 
24 
Pro Loco RIVOLTO Codroipo (Ud) 
Babbo Natale a Rivolto 
Pro Loco Rivolto; prolocorivolto@gmail.com; 
 
24 
Comune di TALMASSONS (Ud) 
Babbo Natale in Piazza a Flambro 
Verso le ore 15:30 è previsto l’arrivo di Babbo Natale in piazza a Flambro, su un calesse trainato da due cavalli, a 
distribuire dolci e doni ai bambini presenti. A cura del Gruppo Promotore Albero di Natale e Babbo Natale di Flambro. 
Comune di Talmassons; 0432 766020; segreteria@com-talmassons.regione.fvg.it; 
 
 
24 
Pro Loco VAJONT (Pn) 
Brindisi sotto l’Albero 
Dalle ore 16:00, presso la Piazza Monte Toc, la magia del Natale si arricchisce di doni, suoni e colori con il Gruppo Alpini 
Vajont: l’occasione perfetta per potersi scambiare gli auguri di buone feste, gustando in compagnia caldarroste, 
panettoni, dolci e ottimo vin brulé. E con l’arrivo di Babbo Natale e i suoi Elfi musica e sorprese anche per tutti i bambini! 
Pro Loco Vajont; 346 6626416; proloco.vajont@yahoo.it; 
 
 
 
24 / 26 
Pro Loco GRUPPO GIOVANILE BRAZZACCO  
Moruzzo (Ud) 
19a ed. Sacra Rappresentazione del Nuovo Testamento 
Presepe Vivente 
Rappresentazione vivente, con oltre cento comparse, della 
nascita e dei principali aspetti caratterizzanti la vita di 
Gesù, riproposti - grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Arteinventando - in chiave teatrale e 
musicale. Lo spettacolo andrà in scena presso l’ex 
Fortezza Medio Tagliamento Martedì 24 alle ore 21:00 e 
Giovedì 26 alle ore 17:30 con replica alle ore 19:30. 
Pro Loco Gruppo Giovanile Brazzacco; 388 3694289; 
prolocobrazza@inwind.it; 
 
 
 
 



24 / 26 
Comune di RESIA (Ud) 
12ª ed. Notte di Natale in Val Resia 
In stretta collaborazione con la Pro Loco Val Resia, alla Vigilia di Natale una gigantesca e luminosa stella scenderà dal 
Püsti Gözd, a quota 1.176 mt, per fermarsi sulla capanna del Presepe Vivente di Stolvizza, annunciando così la più 
significativa festa dell’anno. 
Associazione Vivistolvizza; 0433 53119 – 360 9601793; 
 
24-25 
Pro Loco QUADRIFOGLIO Pasiano di Pordenone (Pn) 
Babbo Natale a Visinale 
Nella notte di Natale, dopo la Santa Messa, uno scambio di auguri allietato da un bicchiere di vin brulé e panettone. Il 
giorno di Natale, dalla casetta di legno, Babbo Natale distribuirà una calza piena di dolcezze a tutti i bambini che 
vorranno stringergli la mano, mentre la Pro Loco servirà un aperitivo a tutti i presenti. 
Pro Loco Quadrifoglio; prolocoquadrifoglio@gmail.com; 
 

 
 
24 dicembre – 6 gennaio 2014 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
10ª ed. Forni, Neve e…Magica Atmosfera 
La piazza centrale e le vie limitrofe di Forni di Sopra 
ospitano le piccole casette di legno dove si possono 
acquistare prodotti artigianali e gustare le specialità tipiche 
del posto, il tutto è accompagnato dalle tradizionali musiche 
natalizie. 
Co.Se.Tur.-Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra;  
0433 88553; info@fornidisopra.net; 
 
 

 
24 dicembre – 6 gennaio 2014 
Comune di PREMARIACCO (Ud) 
6a ed. Presepe in “Borg des Cjavecis” 
In collaborazione con la Parrocchia di Premariacco, allestimento del presepe con personaggi a grandezza naturale, 
realizzato all’aperto a Borg des Cjavecis in Via Cristallo. L’organizzazione è a cura del Gruppo Chei del Borg des 
Cjavecis. 
Comune di Premariacco; 0432 729009; segreteria@com-premariacco.regione.fvg.it; 
 
24 dicembre – 26 gennaio 2014 
Pro Loco OSOPPO (Ud) 
10ª ed. Presepe 2013-2014 
Allestimento della Natività presso la Chiesa di Santa Maria ad Nives, in collaborazione con la Parrocchia di Osoppo. 
Pro Loco Osoppo; 0432 974161 – 331 6100337; prolocoosoppo@libero.it; 
 
25 
Pro Loco ERTO E CASSO (Pn) 
Babbo Natale 
Nella giornata del Santo Natale arrivo di Babbo Natale a portare i doni a tutti i bambini!   
Pro Loco Erto e Casso; 347 6773472; info@prolocoertoecasso.it; 
 
26 
Pro Loco BILLERIO Magnano in Riviera (Ud) 
Festa di Santo Stefano 
Celebrazione religiosa con la consueta processione del pomeriggio, accompagnata dalle note della banda musicale; a 
seguire momento conviviale con tutti i partecipanti. 
Pro Loco Billerio; 0432 792533 – 339 4496488; galantini@alice.it – lucioermacora@virgilio.it; 
 
26 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
Concerto di Natale 
Nel maestoso Duomo di San Michele Arcangelo si terrà l’atteso 
appuntamento musicale a repertorio classico accompagnato da 
un’esibizione corale: un evento apprezzato non solo dai 
sandanielesi, ma da un vasto pubblico proveniente da tutta la 
Regione. Il concerto è organizzato in collaborazione con la Pro 
Loco. 
Associazione Amici del Pianoforte-Coro Egidio Fant;  
348 7138158; amicidelpiano@hotmail.it;  
 
 



26 
Pro Loco SAN PIERO San Pier d’Isonzo (Go) 
8ª ed. Festa in Piazza 
In Piazza del Popolo festa all’aperto con stand enogastronomici, musica, giochi popolari ed intrattenimento per grandi e 
piccini. 
Pro Loco San Piero; 320 0963430; info@prolocosanpiero.it; 
 
28 
Pro Loco VAL PESARINA Prato Carnico (Ud) 
La Notte delle Candele 
Passeggiata serale che ogni anno si svolge in una diversa frazione del Comune di Prato Carnico. Al solo chiarore delle 
torce si rivive l’atmosfera presente prima dell’avvento dell’energia elettrica e si ammirano squarci, borghi e cortili dalla 
tipica architettura carnica. Al termine piccolo momento conviviale offerto dai frazionisti. 
Pro Loco Val Pesarina; 0433 69420; info@valpesarina.org – info.pratocarnico@cmcarnia.regione.fvg.it; 
 
31 
Comune di CERCIVENTO (Ud) 
“Gesù Cjamin” 
Durante la giornata, l’Onoranda Compagnia dei Cantori di Cercivento visita la Comunità intonando il suggestivo canto 
beneaugurante del Gesù Cjamin. 
Comune di Cercivento; 0433 778408; comune@com-cercivento.regione.fvg.it; 
 
31 
Comune di CHIUSAFORTE (Ud) 
Fiaccolata di San Silvestro a Sella Nevea 
Tradizionale fiaccolata a Sella Nevea con spettacolo pirotecnico. 
Scuola di Sci di Sella Nevea; 0433 54028 – 335 7886927; ski.sellanevea@gmail.com; 
 
31 
Comune di COMEGLIANS (Ud) 
Tradizionale Lancio “das Cidulas” a Povolaro 
In frazione Povolaro l’ultima notte dell’anno si festeggia all’insegna della tradizione, con il lancio dei dischi infuocati e balli 
fino alle ore piccole! 
Comune di Comeglians; 0433 60052; protocollo@com-comeglians.regione.fvg.it; 
 

 
31 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
Fiaccolata di Fine Anno e Spettacolo Pirotecnico 
Sulle piste innevate si aspetta l’arrivo del nuovo anno, 
ammirando lo spettacolo della fiaccolata, fuochi 
d’artificio e brindando in compagnia. La manifestazione, 
che si svolge in località Davost, presso la Pista 
Cimacuta, è realizzata dalla Scuola Sci in collaborazione 
con il Comune, il Consorzio Servizi Turistici Forni di 
Sopra e Promotur. 
Scuola Italiana Sci; 0433 88246; 
 

 
31 
Pro Loco PORDENONE  
Natale in Città  
In Piazza XX Settembre, nell’ambito della festa di chiusura dell’anno 
realizzata in collaborazione con il Comune, i Volontari della Pro Loco 
Pordenone offriranno a tutti i graditi ospiti i dolci tipici natalizi accompagnati 
da un caldo vin brulé. 
Pro Loco Pordenone; 340 1690028; 
prolocopordenone@alice.it;  
 
31 
Pro Loco SAGRADO (Go) 
Tradizionale Veglione di Capodanno 
Serata musicale presso la Sala Polifunzionale per trascorrere la notte di San Silvestro insieme in allegria, gustando piatti 
della tradizione e vini locali. 
Pro Loco Sagrado; 333 4678522; proloco_sagrado@alice.it; 
 
31 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
Capodanno in Piazza 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 



 

Eventi e Manifestazioni 
Gennaio 2014 

 
 
 
1 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
Concerto di Capodanno 
Tradizionale e beneaugurante appuntamento del pomeriggio di Capodanno, presso la Chiesa della Fratta, in 
collaborazione con la Pro Loco San Daniele. 
Associazione Amici del Pianoforte; 348 7138158; amicidelpiano@hotmail.it; 
 

 
 
 
1 
Comune di VENZONE (Ud) 
Concerto di Capodanno 
Dalle ore 09:30 tradizionale concerto augurale per salutare il nuovo 
anno lungo le vie del paese, con gran finale in Piazza Municipio. 
Complesso Bandistico Venzonese; c-b-v1893@libero.it; 
 
 
 
 

 
4 
Pro Loco VALTRAMONTINA Tramonti di Sotto (Pn) 
12ª ed. Falò Epifanico “Brusàn la Vecja” 
Usi e credenze legate all’inizio del nuovo anno sono di origine molto antica. Nella nostra Regione le introdussero i Celti 
che in questo periodo festeggiavano il solstizio d’inverno accendendo fuochi epifanici. Il programma prevede, nel tardo 
pomeriggio, la Questua Epifanica, per cui lungo le vie del paese illuminate da centinaia di lumini si canteranno le 
tradizionali canzoni natalizie accompagnate dalla zampogna e dalle Befane che sbucheranno dai cortili per rincorrere a 
colpi di scopa grandi e piccini. Si potranno inoltre degustare le specialità gastronomiche, tra musica folk e intrattenimenti. 
In serata accensione della Vecja. In collaborazione con il Comune e la Squadra di Protezione Civile. In caso di 
maltempo, l’evento sarà posticipato a Sabato 11 gennaio. 
Pro Loco Valtramontina; 333 2556359; patriziabertoncello@libero.it; 
 
4-6 
Pro Loco TARCENTO (Ud) 
86ª ed. Epifania Friulana dal 1928 a Tarcento 
L’Epifania Friulana a Tarcento richiama ormai da anni migliaia di persone che 
vengono appositamente per assistere alla festa del fuoco per eccellenza. La 
giornata del 5 è dedicata ai Pignarulârs, artefici dei fuochi epifanici, e al loro 
appassionante Palio dei Pignarulârs, spettacolare corsa dei carri infuocati che si 
disputa per le vie del centro. La Vigilia è anche dedicata alla consegna del 
prestigioso Premio Epifania - autorevolmente definito Cavalierato del Friuli - 
giunto quest’anno alla sua 59ª edizione. Il giorno 6 si svolge la rievocazione 
storica con il corteo in costumi medievali e la partecipazione di centinaia di 
figuranti, la fiaccolata fino al Cjastelàt guidata dal Vecchio Venerando che 
accende il Pignarûl Grant e, dalla direzione che prende il fumo, trae gli auspici 
per il nuovo anno; segue dunque l’accensione dei numerosi pignarûi allestiti 
sulle colline che circondano la Perla del Friuli. La serata si conclude con il 
grande e sempre emozionante spettacolo pirotecnico.  
Pro Loco Tarcento; 0432 780674; protarcentoud@libero.it; 
 
5 
Comune di BERTIOLO (Ud) 
Concerto della Filarmonica La Prime Lûs 1812 
Tradizionale concerto dell’Epifania presso l’Auditorium Comunale. 
Comune di Bertiolo; 0432 917711; anagrafe@comune.bertiolo.ud.it; 
 



5 
Comune di BERTIOLO (Ud) 
“Pignarûl” a Virco 
Comune di Bertiolo; 0432 917711; anagrafe@comune.bertiolo.ud.it; 
 
5 
Pro Loco BURI Buttrio (Ud) 
“Pignarûl” 
Pomeriggio di festa con giochi tradizionali allestiti nelle sale del Palafeste, a seguire l’accensione del pignarûl per trarre 
gli auspici per l’anno nuovo. 
Pro Loco Buri; 0432 673511; proloco@buri.it; 
 

5 
Pro Loco CASTELLO Caneva (Pn) 
35ª ed. “Panevin Grant” – Falò Epifanico 
Due mesi di lavoro per tramandare ai giovani una delle più 
sentite tradizioni…oltre cento saranno i rimorchi di legno di 
vite, raccolto in tutto il territorio canevese e accatastato 
attorno ad un unico palo di sostegno, per creare ancora una 
volta uno dei più imponenti falò dell’intera Regione. 
Cerimonia particolare quella del taglio dell’albero, un pioppo 
di oltre 30 metri, che costituirà lo stollo della grande catasta 
di legna. Prima dell’accensione, prevista per le ore 20:30, si 
terrà la cerimonia del Théndro del Thòc de Nadàl, con la 
dispersione delle ceneri del ceppo natalizio attorno al falò. 
Ad accensione avvenuta un gruppo di cantori inviterà tutto il 
pubblico a intonare le antànie ed i motivi più popolari della 
tradizione locale. Brulé e pintha per tutti! I festeggiamenti 
avranno luogo in località Spinè. 

Pro Loco Castello; 0434 79510; procastello.caneva@libero.it; 
 
5 
Comune di CASTIONS DI STRADA (Ud) 
Sfilata del “Pan e Vin” 
Corpo Bandistico Comunale Gioacchino Rossini; info@bandacastions.it; 
 
5 
Pro Loco CLAUZETTO (Pn) 
“Si bruse la Femenate, la Strie” – Si brucia la Befana, la Strega 
In zona Curtuliet, come da tradizione, la Pro Loco con la collaborazione del Comune di Clauzetto organizza il falò della 
Befana, con la tradizionale fiaccolata lungo le vie del paese. 
Pro Loco Clauzetto; 331 8189985; prolococlauzetto@gmail.com; 
 
5 
Pro Loco COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO (Go) 
Tradizionale “Seima” a San Canzian e Frazioni 
Tradizionale accensione dei fuochi epifanici: la Seima de la Barca a Pieris, in collaborazione con il gruppo Amici de la 
Barca; la Seima de Via Romana a San Canzian, in collaborazione con gli Amici Bisiachi; la Seima nel campo sportivo di 
Begliano, in collaborazione con ASD Begliano. 
Pro Loco Comune di San Canzian d’Isonzo; 345 4097340; proloco-s.canzian@virgilio.it; 
 

 
5 
Pro Loco CUORE DELLO STELLA Ariis di Rivignano (Ud) 
15ª ed. Incendio sul Fiume 
Tradizionale fuoco epifanico sul Fiume Stella, dove la Befana viene bruciata in mezzo al fiume 
con coreografie sull’acqua e fuochi pirotecnici. Non mancheranno pinza e vin brulé per tutti. Ad 
Ariis, sul Fiume Stella, di fronte a Villa Savorgnan Ottelio. 
Pro Loco Cuore dello Stella; 346 7217282; prolocoariis@gmail.com;  
 
 
 
 

5 
Comune di FANNA (Pn) 
Tradizionale Falò Epifanico 
In Via Circonvallazione Nuova, maestoso falò epifanico di tradizione ormai ultratrentennale, accompagnato 
dall’immancabile offerta di vin brulé e pinza, tra canti popolari e recite di antichi detti, raccontati dalle persone più 
anziane della Comunità. In collaborazione con la Pro Loco Fanna. 
A.N.A. Sezione Pordenone-Gruppo Fanna; fanna.pordenone@ana.it; 



 
5 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
“La Befana cul Firâl” – La Befana con la Lanterna 
Solitamente la Befana vola a cavallo di una scopa, ma a Forni di Sopra la scaltra vecchietta dà il meglio di sé in una 
spericolata discesa da uno dei campanili più alti del territorio carnico, ben 40 metri, quello della Chiesa di Santa Maria 
Assunta a Cella, inchiodando con il naso all’insù i curiosi e stupiti spettatori. Munita di gerla e firâl, un’antica lanterna, 
porta doni a tutti i bambini! I festeggiamenti proseguono con vin brulé e fuochi d’artificio. La manifestazione è organizzata 
da CNSAS Soccorso Alpino ed in collaborazione con il Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra. 
C.N.S.A.S. Soccorso Alpino; 335 5965612 – 335 1438620 – 348 0921270; 
 
 
 

5 
Comune di GRADO (Go) 
Arrivano le “Varvuole”, Streghe di Mare 
Il 5 gennaio le Varvuole, streghe di mare, giungeranno 
come ogni anno a Grado per portare via i bambini 
cattivi. Le streghe arriveranno al Porto Mandracchio a 
bordo delle batele - la leggenda narra che le Varvuole 
arrivino su silenziose barche di vetro -, sbarcheranno e 
partiranno alla ricerca dei bambini lungo le vie principali 
del centro storico. Questa è una storia molto antica, che 
viene ricondotta alle invasioni dei feroci pirati Uscocchi. 
Comune di Grado; 0431 898221; 
turismo@comunegrado.it; 
 
 
 
 
 

5 
Pro Loco GRIS-CUCCANA “EL CIUS” Bicinicco (Ud) 
3ª ed. “Pignarûl de Befane” – Falò della Befana 
A partire dalle ore 18:00, nel rispetto della tradizione, arriverà la Befana a distribuire tanti dolcetti ai bambini presenti, 
mentre si darà accensione al falò epifanico e si interpreteranno gli auspici per il nuovo anno. In collaborazione con 
Protezione Civile Bicinicco. 
Pro Loco Gris-Cuccana “EL CIUS”; 389 8780316; progriscuccana@libero.it; 
 
5 
Pro Loco LATISANA (Ud) 
“Foghèra” – Epifania 
La Pro Loco, in collaborazione con il Comune, organizza in Piazza Indipendenza spettacoli dedicati ai più piccoli con 
animazioni, cantastorie e giocolieri; il tradizionale falò illuminerà e riscalderà il pomeriggio e le Befane del Beffy Club di 
Latisana regaleranno calzette a tutti i bimbi presenti. 
Pro Loco Latisana; 0431 521550; info@prolatisana.it; 
 

 
 
 
 
 

5 
Comune di LATISANA (Ud) 
24ª ed. “La Foghèra tàl Timent” – Falò sul Fiume Tagliamento a Pertegada 
La Foghera di Pertegada è uno spettacolo particolarmente suggestivo: su di una 
piattaforma galleggiante posta al centro del Fiume Tagliamento è allestita una 
pira dell'altezza di circa 20 metri che viene poi accesa con il fuoco delle 
adiacenti canoe, dopo una breve ed affascinante fiaccolata trasportata dalle 
acque. L’atmosfera sarà poi illuminata da uno spettacolo pirotecnico a ritmo di 
musica. A seguire arrivo della Befana con una piccola imbarcazione per 
consegnare la tradizionale calzetta ai più piccini. 
Associazione Amici della Foghera di Pertegada; info@amicidellafoghera.it; 
 
 
 
 

 
5 
Pro Loco MEDUNO (Pn) 
6ª ed. “Calin, Calòn” – Falò della Befana 
Presso la frazione di Sottomonte, in collaborazione con il gruppo Amici di Sottomonte e l’Amministrazione Comunale, a 
partire dalle ore 12:00 degustazioni a base di carne norcina ed intrattenimenti musicali. Alle ore 20:30 è prevista 
l’accensione del tradizionale falò propiziatorio. 
Pro Loco Meduno; 333 1804632; 



 
5 
Pro Loco MONTEREALE VALCELLINA (Pn) 
“Fogaron” – Falò Epifanico 
Il tradizionale falò epifanico, il fogaron, viene accompagnato da vin brulé, pinza, pasta e fagioli e porchetta. 
Pro Loco Montereale Valcellina; 0427 799566; prolocomontereale@alice.it; 
 
5 
Pro Loco ROMANS DI VARMO LIS AGHIS Varmo (Ud) 
“Pignarûl” e Festa della Befana a Romans 
Tradizionale falò epifanico con arrivo della Befana e distribuzione di pinza e vin brulé. 
Pro Loco Romans di Varmo Lis Aghis; 342 1761685; proloco.lisaghis@alice.it; 
 
5 
Pro Loco ROVEREDO IN PIANO (Pn) 
“Capòn Cavìn” – Falò Epifanico 
Dopo il tradizionale Processo alla Vecja, il corteo in rappresentanza dei dodici borghi di Roveredo accenderà le fiaccole 
nel fuoco benedetto della Chiesa Parrocchiale e sfilerà per le vie del paese fino alla catasta, che verrà poi incendiata per 
scoprire gli auspici per il futuro. 
Pro Loco Roveredo in Piano; 0434 786143; pro.roveredo@gmail.com; 

 
 
 
5 
Pro Loco SACILE (Pn) 
“Panevin” 
Nello spazio adiacente il Palasport Micheletto, tradizionale falò epifanico per una serata 
di folklore accompagnata dalla classica pinza, dal vin brulé e da gioiosi canti popolari. 
Pro Loco Sacile; 0434 72273; info@prosacile.com – segreteria@prosacile.com;  
 
 
 
 
 
 

5 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
“Pignarûl” a Villanova 
A cura del Gruppo Chei dal Pignarûl, tipica festa dell’Epifania per conoscere la sorte dell’anno appena iniziato a seconda 
della direzione presa dal fumo del falò. L’evento si tiene in frazione Villanova, presso il campo sportivo. In collaborazione 
con Comune e Pro Loco San Daniele. 
Comune di San Daniele del Friuli; 0432 946536 – 0432 946514; affari.generali@comune.sandanieledelfriuli.ud.it; 
 
5 
Pro Loco SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (Pn) 
Accensione dei Falò 
Nelle varie frazioni del Comune, a cura delle Associazioni locali, antica tradizione epifanica secondo cui, dopo la 
benedizione dell’acqua e della frutta, ha luogo l’accensione dei falò, allietata da giochi popolari e degustazioni tipiche. 
Pro Loco San Giorgio della Richinvelda; 348 6443824; prolocorichinvelda@gmail.com; 
 
5 
Pro Loco SAN LORENZO Arzene (Pn) 
39ª ed. “Foghera” – Falò Epifanico 
In frazione San Lorenzo, presso l’area denominata Mesoi, tradizionale falò preparato alla vigilia dell’Epifania dai paesani, 
un momento di incontro per un evento allietato prima, durante e dopo l’accensione dalla piacevole musica di gruppi 
locali. Come di consueto, tratti gli auspici del nuovo anno, le donne del paese offrono ai convenuti la caratteristica 
minestra di fasoi, la pinza ed il vin brulé. In caso di pioggia il momento conviviale si svolgerà al coperto, presso le ex 
scuole elementari. In collaborazione con AFDS sezione San Lorenzo. 
Pro Loco San Lorenzo; 349 8124485; prolocosanlorenzo@libero.it; 
 
5 
Pro Loco SAN MARCO–IUTIZZO Codroipo (Ud) 
22ª ed. Falò Epifanico 
Rivivendo un’antica tradizione, al calar della sera, il paese si riunisce in zona Braide per l’accensione del tradizionale falò 
epifanico. Non appena il fuoco illumina la notte, simpatiche Befane con le gerle piene distribuiscono ai bambini calze 
colme di dolci e caramelle, mentre gli adulti, interpretando la direzione del fumo, traggono profezie per l’anno nuovo e 
per i raccolti. Conversando tutti insieme, si gustano la tipica pinza, il vin brulé e la cioccolata calda. 
Pro Loco San Marco-Iutizzo; 335 1009144; proloco.sanmarco.iutizzo@gmail.com; 
 



5 
Pro Loco SAN PIERO San Pier d’Isonzo (Go) 
8ª ed. “Seima” – Falò Epifanico 
Secondo le antiche tradizioni della Bisiacaria, in Via Rosarol a Cassegliano, si brucia la Seima osservando il fumo e 
sperando che prenda la direzione propizia! Durante l’evento degustazioni di prodotti locali e bevande calde per tutti i 
partecipanti. 
Pro Loco San Piero; 320 0963430; info@prolocosanpiero.it; 
 
5 
Comune di SAURIS (Ud) 
“Der Orsh Vander Bèlin” – Il Sedere della Bèlin a Lateis 
Personaggio mitico femminile, la Bèlin (termine che significa friulana o italiana, cioè persona che proveniva da fuori) è 
una vecchia con un grande sedere sempre sporco, che i bambini di Sauris dovevano baciare la prima volta che si 
recavano fuori dalla vallata. Durante la manifestazione i Saurani e non solo, sono chiamati a ripetere, scherzosamente, 
questo leggendario pedaggio, baciando quel sedere grande e sporco, come il fondo di una pentola annerita… 
Comune di Sauris; 0433 86245;  
protocollo@com-sauris.regione.fvg.it; 
 
 
5 
Comune di TURRIACO (Go)   
“Seimo 2014” – Fuoco Epifanico 
Fuoco epifanico tradizionale presso l’argine 
dell’Isonzo, a Canp de Gero. Il nome del rituale è 
tipico della zona della Bisiacarìa, ma mentre in tutte le 
altre località assume la denominazione di Seima, 
Turriaco è l’unico paese del territorio dove il nome 
prende la desinenza al maschile trasformandosi in 
Seimo! L’accensione del falò è accompagnata da 
racconti satirici sulla Comunità e degustazioni tipiche. 
Circolo Culturale e Ricreativo Don Eugenio Brandl; 
0481 470549; info@brandl.it; 
 
 
5 
Pro Loco VILLA D’ARCO Cordenons (Pn) 
Falò 
Secondo una tradizione ormai consolidata nel tempo, il tradizionale falò raccoglie attorno a sé l’intera Comunità: dopo la 
benedizione del fuoco vengono intonati litanie e canti religiosi a ringraziamento dell’anno appena trascorso e in segno di 
augurio per quello che sta iniziando. A seguire caldo vin brulé e pinza per tutti i partecipanti! 
Pro Loco Villa d’Arco; lorella.taiariol0@alice.it;  
 
5 
Comune di VILLA SANTINA (Ud) 
Concerto dell’Epifania 
Rassegna di cori che si esibiranno in canti della tradizione presso la Chiesa di San Lorenzo. 
Villa Chorus; 338 2525684; villa.chorus@libero.it; 
 
5 
Comune di VIVARO (Pn) 
“Panquin” – Falò 
Nelle contrade dei paesi di Vivaro, Basaldella e Tesis, tradizionale fuoco in onore della Befana, con l’accompagnamento 
di canti religiosi, musiche natalizie e i pronostici di tradizione contadina per l’anno nuovo. 
Comune di Vivaro; 0427 97015; protocollo@comune.vivaro.pn.it; 
 
5-6 
Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (Pn) 
“Foghere” 
Ben quattro i tradizionali falò epifanici allestiti con la stretta collaborazione tra la Pro Loco Casarsa e le Associazioni 
locali quali la Par San Zuan, l’Associazione La Beorcja e il Comitato San Floreano. Pinza, vin brulé, musica e fuochi 
d’artificio tra auspici e speranze per l’anno nuovo: il 5, alle ore 20:00 in località Molino, alle ore 20:30 in località Versutta 
e in Via Drina, mentre il 6, alle ore 18:00 in località San Floreano. 
Comune di Casarsa della Delizia; 0434 873911; segreteria@comune.casarsadelladelizia.pn.it; 
 
5-6 
Pro Loco SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Pn) 
Tradizionali Falò Epifanici  
Nelle varie borgate e nelle frazioni del sanvitese verranno accesi i grandi fuochi di buon augurio, attorno ai quali canti ed 
attività allieteranno il suggestivo momento, occasione per gustare dell’ottimo vin brulé e la tradizionale pinza. In caso di 
maltempo i falò previsti per il giorno 5 saranno rimandati al giorno successivo. 
Pro Loco San Vito al Tagliamento; 0434 875075; prosanvito@gmail.com; 



 
5-6 
Comune di SEDEGLIANO (Ud) 
Festa dell’Epifania a Gradisca 
Il giorno 5 si terrà la tradizionale benedizione dell’acqua, del sale e della frutta. Alla sera accensione del fuoco epifanico, 
il Fogoron, con degustazione della pinza e del vin brulé e l’arrivo della Befana. Il giorno 6 Santa Messa con la 
benedizione dei bambini e delle automobili. 
Parrocchia di Santo Stefano Protomartire; 0432 916072; 
 
5-6 
Pro Loco VALCOLVERA Frisanco (Pn) 
Falò Epifanico e Festa della Befana 
La sera del 5 verrà acceso il tradizionale falò epifanico in località Crociera; il giorno 6 a Frisanco, presso il Circolo 
Operaio, è previsto l’arrivo della Befana che porterà doni per ogni bambino, tra giochi e intrattenimenti per grandi e 
piccini. 
Pro Loco Valcolvera; 347 9954512; prolocovalcolvera@libero.it; 
 
6 
Pro Loco AMICI DI AVASINIS Trasaghis (Ud) 
Arriva la Befana! 
In mattinata, tradizionale festa in Piazza 2 Maggio ad Avasinis, con la Befana che scende dai monti accompagnata da 
musici ed allegre combriccole in abiti tradizionali. Consegna dei regali a tutti i bambini e spettacolo in piazza con 
distribuzione di bevande calde e dolcetti. 
Pro Loco Amici di Avasinis; 0432 984068 – 349 5766921; info@prolocoavasinis.it; 
 
6 
Comune di BERTIOLO (Ud) 
“Pignarûl”– Falò Epifanico a Pozzecco 
Comune di Bertiolo; 0432 917711; anagrafe@comune.bertiolo.ud.it; 
 

 
 
 
6 
Pro Loco BERTIOLO  
RISORGIVE MEDIO FRIULI Bertiolo (Ud) 
“Pignarûl” – Falò dell’Epifania a Bertiolo 
Tradizionale falò epifanico allestito presso il Santuario 
della Beata Vergine di Screncis, realizzato con la 
preziosa collaborazione di tanti amici e volontari. 
L’accensione sarà accompagnata dall’offerta di un 
buon vin brulé, stuzzichini e i tradizionali dolci della 
Befana. 
Pro Loco Bertiolo Risorgive Medio Friuli; 0432 914014; 
info@bertiolo.com; 
 
 

 
6 
Comune di CASTIONS DI STRADA (Ud) 
Auguri di Buon Anno per le Comunità di Castions e Morsano di Strada 
Corpo Bandistico Comunale Gioacchino Rossini; info@bandacastions.it; 
 
6 
Comune di CHIUSAFORTE (Ud) 
Visita dei Re Magi 
A cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso, tradizionale viaggio itinerante dei Re Magi tra il capoluogo e le varie 
borgate: l’evento, organizzato in collaborazione con la locale Pro Loco, rappresenta un classico delle manifestazioni 
legate all’Epifania in Regione. 
Comune di Chiusaforte; 0433 52030; protocollo@com-chiusaforte.regione.fvg.it; 
 
6 
Pro Loco COLLOREDO DI PRATO Pasian di Prato (Ud) 
“Pignarûl 2014”– Falò dell’Epifania 
Uno dei più antichi riti invernali rivive anche a Colloredo, con la vivace partecipazione dei coscritti dell’anno 1994. Alle 
ore 20:00 è prevista l’accensione, seguirà momento conviviale con panettone, vin brulé e cioccolata calda per tutti i 
presenti. L’evento si svolge presso il campo agricolo sulla SP 98 in direzione Bressa. 
Pro Loco Colloredo di Prato; info@procolloredo.it; 
 



6 
Comune di COMEGLIANS (Ud) 
Tradizionale Lancio “das Cidulas” a Comeglians 
Comune di Comeglians; 0433 60052; protocollo@com-comeglians.regione.fvg.it; 
 
6 
Pro Loco FAEDIS (Ud) 
28ª ed. “Pignarûl” di Faedis 
Tradizionale accensione del falò presso l’area del Centro Sportivo Castellterçol, Casali Bertossi; un momento di 
aggregazione per rivivere le tradizioni che da generazioni appartengono alle genti friulane. 
A.P.S. Pro Loco Faedis; info@prolocofaedis.it; 
 
6 
Pro Loco FELETTO UMBERTO C.I.L. Tavagnacco (Ud) 
8a ed. “Befane e Pignarûl” 
La giornata di festeggiamenti prevede l’arrivo, in Piazza Libertà a Feletto Umberto, delle simpatiche vecchiette che 
portano nelle loro gerle tante calze colme di dolcetti per tutti i bambini! A seguire la colorata e allegra sfilata di Befane e 
Befani e l’elezione di Miss Befana 2014. Quindi tutti insieme in corteo, accompagnati dal suono della banda, verso il falò 
che, dopo lo spettacolo di fuochi artificiali, verrà acceso per conoscere i pronostici dell’anno appena iniziato. L’evento è 
realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Tavagnacco. 
Pro Loco Feletto Umberto C.I.L.; info@cilfeletto.com; 
 

 
 
 
 
6 
Pro Loco FOGLIANO REDIPUGLIA (Go) 
Festa dell’Epifania 
Tradizionali festeggiamenti presso il Parco Feste in Via San Michele. In 
programma la degustazione dello zuf, piatto tipico locale cucinato secondo le 
ricette segrete degli chef della festa, giochi popolari e tanto divertimento. 
Pro Loco Fogliano Redipuglia; 0481 489139 – 346 1761913; 
plfogliano@tiscali.it; 
 
 
 
 
 
 

 
6 
Comune di GEMONA DEL FRIULI (Ud) 
Arrivo dei Re Magi e Accensione del “Medili” Epifanico 
Dalle ore 18:00 alle ore 22.00 è previsto l’arrivo dei Re Magi e l’accensione del Medili Epifanico. L’appuntamento 
prevede una rappresentazione dell’Arrivo dei Re Magi in adorazione al Bambin Gesù, con la conseguente accensione 
del fuoco epifanico e le previsioni per il nuovo anno. L’evento è organizzato dall’Associazione Taboga13. 
Comune di Gemona del Friuli; 0432 973258; cultura@gemonaweb.it; 
 
6 
Pro Loco GLEMONA Gemona del Friuli (Ud) 
Epifania del Tallero 
A partire dalle ore 09:30, al suono dei tamburi che cadenzano l'incedere elegante delle dame e dei cavalieri, i cortei 
storici accompagnano il Sindaco sino all'imponente Duomo di Santa Maria Assunta, dove si celebra la Messa del Tallero. 
Durante la celebrazione tutta la Comunità, rappresentata dal Sindaco, offre alla Chiesa un dono concreto e simbolico: un 
Tallero d'Argento. La consegna del Tallero nelle mani del Capitano del Popolo, presso la Loggia, il saluto ai gonfaloni, 
l'animazione medievale, sono motivo di interesse per le persone amanti del periodo medievale ed attente a questa 
secolare tradizione. 
Pro Loco Glemona e Ufficio I.A.T.; 0432 981441; info@gemona.fvg.it – info@prolocogemona.it; 
 
6 
Comune di LATISANA (Ud) 
“Foghèra” – Epifania a Latisanotta 
Nella frazione di Latisanotta si terrà un suggestivo falò con concerto finale e specialità gastronomiche per tutti. 
Associazione Culturale Chei de la Foghera di Latisanotta; cheidelafoghera@gmail.com; 
 



6 
Pro Loco MERETO DI TOMBA (Ud) 
“Tamosce” – Falò Epifanico 
Realizzazione ed accensione della tradizionale Tamosce: ritrovo 
fin dal mattino vicino alla riva destra del Torrente Corno, sulla 
strada che porta verso Sedegliano, per accatastare frasche e 
legname recuperato in zona a comporre la base della pira. 
L'accensione è prevista intorno alle ore 19:00. Sia nel corso dei 
preparativi che durante il rogo propiziatorio, sarà possibile 
rinfrancarsi presso un apposito punto ristoro. 
Pro Loco Mereto di Tomba; 339 3182295; 
prolocomeretoditomba@virgilio.it;  
 
6 
Pro Loco MONTEGNACCO Cassacco (Ud) 
“Il Pignarûl” 
In collaborazione con il Comitato Organizzatore Il Pignarûl, si rinnova questa sentita tradizione che riscalda il cuore e 
riunisce la Comunità. All’accensione del falò epifanico segue un momento conviviale con gustose pietanze e bevande 
calde. 
Pro Loco Montegnacco; 0432 881230 – 347 7705606; info@prolocomontegnacco.it; 
 
6 
Pro Loco MORSANO AL TAGLIAMENTO (Pn) 
14ª ed. “Foghera” – Falò Epifanico 
Presso il campo di Via Onedi, tradizionale accensione del falò propiziatorio, con brindisi conviviale e degustazione di 
prodotti tipici della cucina friulana, in attesa di scoprire gli auspici e le speranze per il nuovo anno. 
Pro Loco Morsano al Tagliamento; 0434 696026; prolocomorsanoaltagl_to@yahoo.it; 
 
6 
Comune di OSOPPO (Ud) 
24ª ed. “Pignarûl a Rivoli” 
Puntuale come ogni anno si rinnova l’appuntamento con il pignarûl a Rivoli di Osoppo. Alle ore 18:00 si darà inizio al rito 
propiziatorio dell’antica tradizione friulana. 
Circolo Ricreativo Sportivo Culturale Le Gravate; 347 3249288; legravate@libero.it; 
 
6 
Comune di PALMANOVA (Ud) 
31ª ed. “Pignarûl” dell’Epifania 
Tradizionale appuntamento con l’accensione del pignarûl presso il Bastione di Contrada Savorgnan. Vin brulé per tutti! 
A.N.A. Sezione Udine-Gruppo Palmanova; 338 4769658; palmanova@ana.it; 
 

 
 
 
 
6 
Pro Loco PASIAN DI PRATO (Ud) 
18ª ed. Festa della Befana 
Presso l’Auditorium Comunale G. Verdi di Via Roma, festeggiamenti dell’Epifania 
in collaborazione con Amministrazione Comunale, Gruppo Folkloristico e 
Udinese Club. 
Pro Loco Pasian di Prato; 0432 699392 – 338 4505366 – 339 6011710; 
prolocopdp@libero.it; 
 
 
 
 
 

 
6 
Pro Loco POLCENIGO (Pn) 
9ª ed. Arrivo della Befana in Piazza 
Per premiare i più buoni con doni e caramelle e portare tanto carbone ai discoli, la Befana aspetta in piazza a Polcenigo 
tutti i bambini del paese e ogni altro fanciullo che vorrà trascorrere un pomeriggio di allegria! 
Pro Loco Polcenigo; 328 7560465; info@prolocopolcenigo.com; 
 
 
 



 
 
 
 
6 
Pro Loco POZZUOLO DEL FRIULI (Ud) 
“Pan e Vin – Il Pignarûl” 
Tradizionale falò dell’Epifania allestito presso l’area adiacente al Cimitero.  
Pro Loco Pozzuolo del Friuli; proloco.pozzuolo@libero.it; 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Pro Loco PRECENICCO (Ud) 
“Pignarûl”  
Tradizionale foghera con l’accompagnamento musicale della Nuova Banda Comunale Santa Cecilia confortati da vin 
brulé, the, cioccolata calda e la tradizionale pinsa! In collaborazione con la Protezione Civile di Precenicco. 
Pro Loco Precenicco; 0431 589655; prolocoprecenicco@libero.it; 
 
6 
Pro Loco PROPORCIA Porcia (Pn) 
13a ed. Premio Purlilium 
Premio assegnato dall’Associazione ProPorcia, ogni anno, a persone o Associazioni che si sono particolarmente distinte 
nella loro attività e che in questo modo hanno dato lustro alla città di Porcia. La premiazione si svolge il pomeriggio del 6 
gennaio presso l’Auditorium della Scuola Media di Via Pellegrini ed è accompagnata da un concerto della banda 
cittadina. 
Pro Loco Proporcia; 0434 591008; info@proporcia.it; 
 
6 
Comune di RESIA (Ud) 
“Pernahti” – Epifania in Val Resia 
In collaborazione con la Pro Loco Val Resia, l’evento sarà illuminato da una brillante stella di enormi dimensioni che 
scenderà dal Püsti Gözd e raggiungerà la parte più alta del paese a quota 625 mt dove, accompagnati da piccoli giochi 
d’acqua, arriveranno i Re Magi che andranno a completare la scenografia del Presepe Vivente, composto da figuranti 
che ripropongono i mestieri di un tempo. L’evento si svolge a Stolvizza di Resia. 
Associazione Vivistolvizza; 0433 53119 – 360 9601793; 
 
6 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
Benedizione dei Mezzi Agricoli e “Pignarûl in Borc di Sac” 
Presso il Campo Giochi di Via San Luca, in Borgo Sacco, in mattinata benedizione dei mezzi agricoli, mentre in serata si 
terrà la processione dei bambini che, preceduti dai Re Magi, con torce accese percorreranno le strade del borgo per 
raggiungere ed accendere il falò e leggere le sorti del nuovo anno seguendo la direzione del fumo. In caso di maltempo 
la manifestazione potrà essere rinviata al Sabato successivo. 
Comitato Pignarûl-Amici del Borgo Sacco; borset@alice.it; 

 
 
6 
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud) 
17ª ed. “Fuc dal Avent a Savoneles” 
Verso le ore 18:00, nella frazione di Aonedis, accanto alla Latteria 
Sociale, verrà acceso il tradizionale fuoco dell’Avent per perpetuare 
l’antica tradizione celtica. La direzione presa dal fumo indicherà cosa 
aspettarsi dall’anno appena iniziato. L’evento è realizzato come di 
consueto dalla Pro Loco Aonedis. 
Comune di San Daniele del Friuli; 0432 946536 – 0432 946514; 
affari.generali@comune.sandanieledelfriuli.ud.it; 
 

6 
Pro Loco SAN LORENZO Arzene (Pn) 
30ª ed. Festa dei Nonni e dell’Epifania 
In frazione San Lorenzo, presso le ex scuole elementari, tradizionale festa all’insegna del divertimento con canti, poesie, 
recite, balletti e l’atteso arrivo della Befana. In collaborazione con AFDS sezione San Lorenzo. 
Pro Loco San Lorenzo; 349 8124485; prolocosanlorenzo@libero.it; 



 
6 
Pro Loco SEGNACCO Tarcento (Ud) 
“Pignarûl” 
Presso il Colle di Sant’Eufemia, di fronte all’omonima chiesetta, tradizionale accensione del falò epifanico. 
Pro Loco Segnacco; info@prosegnacco.it; 
 
6 
Comune di TARCENTO (Ud) 
4ª ed. Su la Maschera! Domani è Carnevale 
I Mascarârs di Tarcint, allo scopo di diffonderne la conoscenza, realizzano in Piazza Libertà a Tarcento i tomâts, ossia le 
caratteristiche maschere lignee del Carnevale tarcentino. Le maschere vengono infatti utilizzate per la riproduzione degli 
striits, che sono delle rappresentazioni satiriche messe simpaticamente in scena allo scopo di burlarsi dei personaggi di 
spicco o comunque noti all’interno della Comunità locale. 
Associazione I Mascarârs di Tarcint; segreteria@tomats.org; 
 
6 
Pro Loco TAVAGNACCO (Ud) 
“Pignarûl di Tavagnà” 
Tradizionale accensione del falò epifanico in Via dell’Asilo, con distribuzione di dolci, vin brulé e cioccolata calda per tutti 
i partecipanti. 
Pro Loco Tavagnacco; 0432 661509; info@protavagnacco.it; 
 
6 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
27ª ed. Fiaccolata 
In collaborazione con Comune e Gruppo Chei di Jof, spettacolo di luci che scendono dalle pendici del Monte Pura 
illuminando tutto il versante che conduce ad Ampezzo. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it; 
 
6 
Pro Loco VENZONE (Ud) 
Arrivano i Re Magi 
Alle ore 14:00, in Piazza Municipio, arrivo dei Re Magi e della 
Befana, consegna di sacchetti dono ai bambini presenti e agli anziani 
della Casa di Riposo, seguirà pomeriggio di animazione per i 
bambini. 
Pro Loco Venzone; 0432 985034; provenzone@libero.it;  
 
6 
Pro Loco VIVARO (Pn) 
9ª ed. Passaggio dei Re Magi 
Nelle contrade dei paesi di Vivaro, Basaldella e Tesis, con l’accompagnamento di musici che intoneranno melodie 
natalizie, arriveranno i Re Magi per raccontare ai più piccoli la storia del loro viaggio e donar loro dolci e panettone. In 
collaborazione con il Comune di Vivaro. 
Pro Loco Vivaro; pro.loco.vivaro@gmail.com; 
 
10-19 
Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (Pn) 
“Sagra di Sant’Antoni” a Versutta 
Il nome Versutta deriva dalla presenza della roggia Versa, piccolo corso d’acqua che attraversa il borgo. Monumento 
artistico di pregio della località è la Chiesa di Sant’Antonio Abate, risalente al XIII secolo. Versutta è nota perché durante 
la Seconda Guerra Mondiale il poeta Pier Paolo Pasolini vi sfollò con la madre mentre il centro abitato di Casarsa veniva 
bombardato. All’inizio del 1945 qui nacque l’Academiuta di Lenga Furlana, per la valorizzazione della Lingua e della 
Cultura Friulana, fondata dallo stesso Pasolini e dai suoi amici, lettori appassionati di Graziadio Isaia Ascoli. In questo 
contesto, a cura dell’Associazione La Beorcja, si tiene annualmente la sagra dedicata a Sant’Antonio e caratterizzata da 
numerosi ed interessanti eventi culturali, musicali, ricreativi e sportivi. 
Associazione Culturale Ricreativa La Beorcja; 347 0908758; 
 

 
 
11 
Pro Loco MERETO DI TOMBA (Ud) 
12ª ed. Jack Day 
Presso l’area festeggiamenti di Via della Rimembranza, a 
partire dalle ore 10:00, giornata dedicata alla lavorazione, 
secondo la tradizione dei purcitârs, dei prodotti norcini. 
Dimostrazioni, degustazioni ed offerta di prodotti tipici a tema. 
Pro Loco Mereto di Tomba; 339 3182295; 
prolocomeretoditomba@virgilio.it; 
 



11 
Comune di MONTEREALE VALCELLINA (Pn) 
18ª ed. Maialata 
Evento realizzato in collaborazione con la Pro Loco che mira a valorizzare la valenza storico culturale che la pratica 
contadina della lavorazione delle carni di maiale ha assunto nel corso dei secoli per le popolazioni del territorio. Una 
giornata in cui sarà possibile gustare pietanze a tema accompagnate dai vini locali, in un clima conviviale allietato da 
giochi ed animazioni. 
Amatori Calcio Vecchio Amore 91; 334 8140432; 
 
12 
Pro Loco STARANZANO (Go) 
“Bobolar d’Oro” 
Il bobolar o bagolaro è l’albero da sempre simbolo del paese. Dal 1992 ad oggi, presso il Teatro San Pio X, ogni anno 
un’apposita giuria composta da sette saggi, dopo aver raccolto il parere della cittadinanza indica ufficialmente il 
personaggio, l’associazione o l’istituzione che nel corso dei dodici mesi trascorsi ha contribuito in modo notevole a 
portare lustro nel paese. Il vincitore riceve una pergamena unitamente ad un distintivo d’oro raffigurante il bobolar. Alla 
cerimonia delle premiazioni segue uno spettacolo di varietà che dà vita ad un pomeriggio di festa per tutti i partecipanti. 
Pro Loco Staranzano; 0481 710069; prolocostaranzano@libero.it; 
 
18 
Pro Loco TEOR (Ud) 
5ª ed. “La Maialada” 
A Teor, nella zona degli impianti sportivi di Via Roma, manifestazione enogastronomica per la valorizzazione dell’arte 
norcina, con degustazione di piatti tipici a base di carni suine accompagnati dai vini del territorio locale. In programma 
giochi popolari e intrattenimenti con musica dal vivo. In caso di maltempo l’evento potrà essere posticipato a Sabato 25. 
Pro Loco Teor; 347 8815318; prolocoteor@libero.it; 
 
18-19 
Pro Loco FELETTO UMBERTO C.I.L. Tavagnacco (Ud) 
14ª ed. Fiera di Sant’Antonio Abate – Festa della Verza 
Mostra-concorso, convegni, degustazioni enogastronomiche inerenti 
la verza, la sua coltivazione, le sue proprietà e i piatti che si possono 
preparare secondo ricette antiche e moderne! Questi gli ingredienti 
che arricchiscono il programma dei tradizionali festeggiamenti dedicati 
al Patrono di Feletto Umberto, protettore anche degli animali. 
L’evento, che si svolge tra Piazza Libertà e Parco di Villa Tinin, è 
realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e 
l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Tavagnacco. 
Pro Loco Feletto Umberto C.I.L.; info@cilfeletto.com;  
 
19 
Comune di FAGAGNA (Ud) 
“Sant’Antoni, Fieste dal Purcitar” – Sant’Antonio, Festa del Norcino 
In collaborazione con Comune e Pro Loco, si terrà una giornata al Museo della Vita Contadina Cjase Cocèl, con la 
presenza di numerosi esperti norcini provenienti da tutta la Regione. L’evento si aprirà con un convegno circa gli utilizzi 
delle carni di maiale. Per tutta la giornata sono previste dimostrazioni sulle lavorazioni norcine e degustazioni 
gastronomiche a tema. 
Associazione Museo della Vita Contadina Cjase Cocèl; 0432 801887; cultura@comune.fagagna.ud.it; 
 
19 
Pro Loco MEZZOMONTE Polcenigo (Pn) 
Festa del Patrono Sant’Antonio Abate 
Festeggiamenti in onore del Santo Patrono con i riti della tradizione - la celebrazione della Santa Messa, la benedizione 
degli animali, la processione del Santo lungo le vie del paese - accompagnati dal mercatino, la buona cucina tradizionale 
e l’accensione del falò al tramonto. 
Pro Loco Mezzomonte; info@prolocomezzomonte.com; 
 

 
 
20 
Pro Loco BORDANO-INTERNEPPO Bordano (Ud) 
Sagra di Sant’Antonio Abate 
La tradizionale festa che si tiene nella piazza della chiesa ed è organizzata con la 
collaborazione della Parrocchia, prevede al mattino la celebrazione della Santa Messa e, 
all’ora di pranzo, la degustazione di invitanti piatti tipici locali. Nel pomeriggio è la volta dei 
giochi popolari, con il Palo della Cuccagna, che da diversi anni attira squadre di giovani 
anche da fuori paese. Il tutto è accompagnato da piacevoli intrattenimenti musicali. 
Pro Loco Bordano-Interneppo; 0432 988295; prolocobordano@libero.it; 
 
 
 



24 gennaio – 3 febbraio  
Comune di MARTIGNACCO (Ud) 
15ª ed. “Purcit in Ostarie” 
Come ormai da tradizione, in occasione di questa gustosa festa, il paese di Martignacco si trasforma in una grande fiera 
della cucina tipica friulana, con i prodotti della norcineria e non solo. Oltre alle degustazioni enogastronomiche, la 
kermesse ospita numerosi eventi culturali, sportivi e folkloristici. L’evento, realizzato con la collaborazione delle 
Associazioni locali, si svolge nel centro del paese, tra Piazza Vittorio Veneto e le vie limitrofe. 
Comitato El Purcit in Ostarie; 338 5761905; tosolini.beppino@libero.it; 
 
25 
Pro Loco COMUNITÀ DI MORTEGLIANO,  
LAVARIANO E CHIASIELLIS Mortegliano (Ud) 
12ª ed. Concerto di San Paolo  
ed Assegnazione del Premio Sigillo d’Oro di San Paolo 
Durante l’annuale concerto per la Festa di San Paolo Patrono, che si 
tiene presso la Chiesa della SS. Trinità in Piazza Verdi, verrà 
consegnato il Premio Sigillo d’Oro di San Paolo, una medaglia in oro 
che raffigura l’effige di San Paolo posta alla sommità della pala lignea 
del Martini custodita nella chiesa. Il Premio è destinato ad un 
personaggio nativo o dimorante nella Comunità o ad un’Associazione 
che si siano particolarmente distinti per l’operato sociale all’interno 
della Comunità stessa e la promozione del territorio oltre i confini 
comunali. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune e la 
Parrocchia. 
Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis;  
0432 760079; informazioni@prolocomortegliano.it;  
 
26 
Pro Loco COMUNITÀ DI MORTEGLIANO, LAVARIANO E CHIASIELLIS Mortegliano (Ud) 
73ª ed. Festa Patronale di San Paolo 
I festeggiamenti, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia della SS. Trinità, avranno inizio verso le ore 10:30 e 
prevedono un corteo di figuranti in costume, in rappresentanza dei borghi storici del paese, che porteranno i loro doni 
verso l’altare della chiesa. A seguire celebrazione della Santa Messa con l’offerta del Cero Pasquale e dell’Olio per il 
Santissimo da parte della Pro Loco, alla presenza delle Autorità. Al termine brindisi augurale in Piazza Verdi con tutti i 
convenuti. 
Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis; 0432 760079; informazioni@prolocomortegliano.it; 
 
26 
Comune di PAVIA DI UDINE (Ud) 
38a ed. Premio “Nonino Risit d’Aur” 
Assegnazione di un riconoscimento a personaggi del mondo culturale italiano ed internazionale che si sono distinti per la 
loro opera di valorizzazione della civiltà contadina. Con la collaborazione delle Distillerie Nonino-Percoto. 
Comune di Pavia di Udine; 0432 646111 – 0432 646180; biblioteca@com-pavia-di-udine.regione.fvg.it; 
 
31 gennaio – 9 marzo 
Pro Loco MONFALCONE (Go) 
28ª ed. “Magnemo Fora de Casa” 
La tradizionale iniziativa gastronomica della Bisiacarìa, in collaborazione con i ristoranti del mandamento, vede proposti 
per circa un mese prima del Carnevale una serie di menù con piatti tipici e sfiziosi ad un prezzo convenzionato. L’ambito 
premio Piatto del Carnevale viene conferito da un’apposita giuria alla migliore proposta culinaria. 
Pro Loco Monfalcone; 0481 411525; info@monfalcone.info; 



 

Eventi e Manifestazioni 
Febbraio 2014 

 
 
 
1 
Pro Loco VAJONT (Pn) 
Concorso Fotografico Uno Scatto per Vajont 
Apertura e pubblicazione del bando di concorso e presentazione dei nuovi temi fotografici. La Pro Loco organizza un 
Concorso Fotografico al fine di promuovere il territorio, la storia, la cultura e le tradizioni di Vajont, spesso sottovalutati 
da coloro che danno solo uno sguardo veloce al paese. Le fotografie dovranno pertanto riuscire a trasmettere la 
bellezza, la storia, le aspettative future, la vivacità culturale, etnica e sociale di questo lembo di terra collocato a ridosso 
del Torrente Cellina. I partecipanti dovranno quindi, attraverso le proprie fotografie ordinarie, trasformate in straordinarie, 
dimostrare di aver capito il paese, le genti e la storia del e di Vajont. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web 
cfvajont.wix.com/unoscatto. 
Pro Loco Vajont; 346 6626416; proloco.vajont@yahoo.it; 
 

 
 
 
2 
Comune di PONTEBBA (Ud) 
Festa della “Tae” 
Festa tradizionale legata alla Comunità di Pontafel, 
la parte ex-austriaca del paese. Viene portato in 
corteo un tronco d’albero decorato dalle ragazze 
per diffondere pace ed allegria nella Comunità. Il 
rito è molto antico e richiama il legame profondo 
che si è instaurato tra i paesani e tra questi e la 
natura. 
Consorzio Vicinale Pontebba Nova Nachbarschaft;  
328 4582827; info@consorziopontafel.com; 
 
 
 

 
2 
Pro Loco ROMANS DI VARMO LIS AGHIS Varmo (Ud) 
“Gare da la Brovade” 
A Romans di Varmo, presso l’Asilo Monumento ai Caduti, concorso gastronomico che punta alla valorizzazione delle 
tradizioni culinarie del territorio friulano. 
Pro Loco Romans di Varmo Lis Aghis; 342 1761685; proloco.lisaghis@alice.it; 
 
6 febbraio – 31 marzo 
Comune di SEDEGLIANO (Ud) 
Manifestazioni Turoldiane 
In occasione del 22° anno della morte di Padre David Maria Turoldo, l’Associazione culturale, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura, organizza una serie di incontri, visite guidate e conferenze sulla figura e sull’opera di Padre 
David. Le manifestazioni avranno inizio a febbraio, con la Messa in suffragio il giorno 6 e si protrarranno nel mese di 
marzo. 
Associazione Culturale Padre David Maria Turoldo; 0432 916384 – 0432 915529 – 0432 821613; 
 
7 
Comune di FORNI DI SOPRA (Ud) 
Ski Krono Varmost 
La storica cronoscalata di sci-alpinismo in notturna si disputerà sulle piste del comprensorio sciistico del Varmost. 
L'evento è realizzato in collaborazione con Promotur, Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra, CNSAS Soccorso 
Alpino, Protezione Civile, Rifugio Som Picol, Coop Regina delle Alpi. 
Società Sportiva Fornese A.S.D.; 0433 88165; segretario.sportiva@fornidisopra.org – skikrono@fornidisopra.it; 
 
 



7-16 
Comune di GEMONA DEL FRIULI (Ud) 
Festeggiamenti di San Valentino 
Tradizionale sagra paesana dedicata a San Valentino, con stand enogastronomici, mascherate con la partecipazione di 
grandi e piccini e la 40ª edizione della Marcialonga di San Valentino. L’evento è organizzato dal Centro Socio Culturale 
di Godo. 
Comune di Gemona del Friuli; 0432 973258; cultura@gemonaweb.it; 
 
 
 
8 
Pro Loco VALVASONE (Pn) 
Carnevale dei Ragazzi 
Animazioni e musica a tema carnevalesco, tra Piazza Mercato 
e Sala Roma. In caso di maltempo l’evento potrà essere 
posticipato a Sabato 15 febbraio.  
Pro Loco Valvasone; 0434 898898; 
provalvasone@gmail.com; 
 
 
 
9 
Pro Loco PONTEBBANA Pontebba (Ud) 
Carnevale Pontebbano 
Tradizionale sfilata di Carnevale con premiazioni per le maschere e i gruppi più originali. In collaborazione con il Circolo 
Culturale Sirio. 
Pro Loco Pontebbana; 0428 90693; prolocopontebba@virgilio.it; 
 

 
 
9 
Pro Loco TARCENTO (Ud) 
23ª ed. Carnevale in Piazza 
Festa in maschera per grandi e piccini. Durante il pomeriggio sfilata 
delle maschere per le vie del centro, accompagnate dalla banda, 
musica, animazione e crostoli per tutti! 
Pro Loco Tarcento; 0432 780674; protarcentoud@libero.it; 
 
 
 
 

 
14 
Pro Loco CUORE DELLO STELLA Ariis di Rivignano (Ud) 
3ª ed. Festa degli Innamorati: Lucina & Luigi…le Origini del Mito 
Presso Villa Savorgnan Ottelio, pomeriggio e serata di festa all’insegna di racconti sul mito di Romeo e Giulietta. 
Pro Loco Cuore dello Stella; 346 7217282; prolocoariis@gmail.com; 
 
14 
Pro Loco VAL PESARINA Prato Carnico (Ud) 
San Valentino in Frazione Osais 
A cura dell’Associazione Amici di Osais e in collaborazione con la Pro Loco Val Pesarina, ad Osais si festeggia il Santo 
protettore degli innamorati, con la celebrazione della Santa Messa in cui si benedice il tradizionale pane a forma di “8”. In 
serata sono previsti musica ed intrattenimenti presso la sala della latteria del paese. 
Pro Loco Val Pesarina; 0433 69420; info@valpesarina.org – info.pratocarnico@cmcarnia.regione.fvg.it; 
 
15 
Pro Loco SANTA LUCIA Prata di Pordenone (Pn) 
12ª ed. Cena Contadina 
Presso la sede Pro Loco di Piazza per l’Indipendenza e la Libertà dei Popoli si svolge questa tradizionale cena, la cui 
finalità è quella di tenere viva la tradizione culinaria locale e i ricordi degli antichi mestieri e costumi. Vengono infatti 
serviti piatti tipici quali: minestra di fagioli, cotechino, polenta, radicchio con i fagioli e la cipolla, salame cotto con cao 
(prodotto caseario), pancetta cotta in tegame, ossa e zampe di maiale lessi. Tutti i Volontari della Pro Loco hanno un 
abbigliamento consono all’occasione, che riprende l’usanza del tempo passato: zoccoli, calze di lana, gonne lunghe e 
pantaloni di velluto! La sala del banchetto viene addobbata con paglia, pannocchie essiccate e vecchi attrezzi agricoli, 
rinvenuti frugando nei granai e nelle stalle dell’intera Comunità. 
Pro Loco Santa Lucia; info@prolocosantalucia.191.it; 



 
 
 
 
15 
Pro Loco TINISA-AMPEZZO (Ud) 
8ª ed. “Carneval a Dimpec” – Carnevale ad Ampezzo 
In collaborazione con il Comune ed il Gruppo Giovins Comedians di Dimpec, si 
rinnova nel centro del paese la grande tradizione carnevalesca, tra maschere, 
carri e tanta allegria. 
Pro Loco Tinisa-Ampezzo; 331 1496592; prolocotinisa@hotmail.it;  
 
 
 
 
 
23 
Pro Loco AMICI DI AVASINIS Trasaghis (Ud) 
Mitteleuropa in…Dolce 
Ad Avasinis il trionfo della dolcezza centroeuropea. Da Austria, Ungheria, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Alto 
Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia le migliori specialità dolciarie ospitate lungo le vie del paese, tra musiche folk e 
balli. 
Pro Loco Amici di Avasinis; 0432 984068 – 349 5766921; info@prolocoavasinis.it; 
 
 

 
 
 
23 
Pro Loco AVIANO (Pn) 
Carnevale in Piazza 
Grande parata di colorati e festosi 
carri allegorici lungo le vie cittadine, 
fino a giungere alla piazza principale 
di Aviano, tra divertenti animazioni, 
spettacoli teatrali, musica e leccornie 
per tutti. 
Pro Loco Aviano; 0434 660750; 
proloco-aviano@libero.it; 
 
 
 
 
 

 
 
23 
Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (Pn) 
Carnevale a San Giovanni 
A San Giovanni di Casarsa, tradizionale sfilata di carri e gruppi mascherati con grandi festeggiamenti nella piazza 
principale e nella bella corte del Centro Comunitario Parrocchiale. L’evento è organizzato con la collaborazione delle 
Associazioni di volontariato locali, le scuole, la Parrocchia, la Pro Loco Casarsa e con il patrocinio del Comune. 
Par San Zuan; parsanzuan@libero.it; 
 
23 
Comune di FANNA (Pn) 
Marcia del Muflone 
Sulle colline di Fanna, marcia podistica non competitiva organizzata dal gruppo marciatori ADO di Fanna. 
Comune di Fanna; 0427 77036; info@comune.fanna.pn.it; 
 
23 
Pro Loco RAVASCLETTO (Ud) 
9ª ed. “Il Contrast dai Mês” – Il Contrasto dei Mesi 
Attraverso le borgate di Salârs, Ravascletto e Zovello, in collaborazione con il Grup Corâl Culturâl Valcjalda, Pueri et 
Juvenes Cantores della Valcalda, bambini e genitori della Scuola Primaria, un pomeriggio all’insegna del divertimento 
con la sfilata in maschera dei mesi e delle stagioni. 
Pro Loco Ravascletto; 0433 66160; valcjalda@friul.net; 
 
 



 
 
23 
Pro Loco SPILIMBERGO (Pn) 
Carnevale a Spilimbergo 
La manifestazione è stata creata per dare particolare 
spazio ai più piccoli! Il tema dei carri è libero, per dare la 
massima opportunità espressiva ai gruppi. Come 
tradizione i gruppi mascherati sfilano per le strade del 
centro storico di Spilimbergo la penultima Domenica di 
Carnevale, fino ad arrivare in Piazza Duomo, 
accompagnati da bande musicali e majorette. Qui 
saranno allestiti dei punti ristoro e si svolgeranno 
animazioni e giochi per tutti i bambini. 
Pro Loco Spilimbergo; 0427 2274; 
info@prospilimbergo.org; 
 
 

 
23 
Pro Loco TEOR (Ud) 
30ª ed. “Cjaminin Unis” – Camminiamo Uniti alla Scoperta del Fiume Stella 
Marcialonga non competitiva aperta a tutti, con partenza presso gli impianti sportivi: sono previsti 3 percorsi da 6, 12 e 
21 chilometri lungo le affascinanti rive dello Stella. 
Pro Loco Teor; 347 8815318; prolocoteor@libero.it; 
 
28 
Pro Loco LA TOLE Forni di Sotto (Ud) 
Marzo sia 
Tradizione locale che non ha eguali sul territorio carnico: al calar della sera un gruppo di paesani, adulti e bambini, si 
ritrova sulla piazza del paese attrezzato con campanacci e crazoles. Intonando un’antica filastrocca, attraverso le tre 
borgate, si recano sotto le case delle donne ancora nubili e scherzosamente consigliano loro con chi maritarsi. Il gruppo 
di canzonatori si muove velocemente e in silenzio, facendo baccano solo quando giunge in prossimità delle case delle 
prescelte! L’evento è organizzato in collaborazione con Femines di For. 
Pro Loco La Tole Forni di Sotto; 349 3572754; proloco.latole@gmail.com; 



COMUNE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Note

AMPEZZO

AQUILEIA

ARTEGNA

ARZENE

MERCATI SETTIMANALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

ATTIMIS

AVIANO
annesso Mercato 

Contadino

BASILIANO

BRUGNERA fraz. Maron

BUDOIA

BUIA

CANEVA



COMUNE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Note

CASARSA DELLA DELIZIA

CASSACCO

CASTIONS DI STRADA

CHIONS

CHIUSAFORTE

CLAUT

CODROIPO

CORDENONS

CORMONS

CORNO DI ROSAZZO

FAEDIS

FAGAGNA

FANNA



COMUNE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Note

FIUME VENETO

FONTANAFREDDA loc. Nave Fontanafredda

FORGARIA NEL FRIULI

FORNI DI SOPRA loc. Vico

GEMONA DEL FRIULI

GORIZIA
alternato centro / 

CasaRossa Via Catterini

GRADISCA D'ISONZO

GRADO

LATISANA fraz. Pertegada

LIGNANO SABBIADORO mag-sett ott-apr

MAGNANO IN RIVIERA

MAJANO

MANZANO

pomeriggio : 
Campagna 

Amica
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MARANO LAGUNARE

MARTIGNACCO

MEDUNO

MOGGIO UDINESE

MONFALCONE

MONTEREALE VALCELLINA

MORSANO AL TAGLIAMENTO

MORTEGLIANO

NIMIS

OSOPPO Piazza Dante

OVARO

PAGNACCO

PALMANOVA



COMUNE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Note

PALUZZA

PASIANO DI PORDENONE

POLCENIGO loc. Coltura Polcenigo

PONTEBBA

PORCIA

PORDENONE

PORPETTO

POVOLETTO

POZZUOLO DEL FRIULI

PRATA DI PORDENONE

PREMARIACCO

RAGOGNA

REANA DEL ROJALE fraz. Remugnano



COMUNE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Note

RIVIGNANO

RONCHI DEI LEGIONARI

ROVEREDO IN PIANO

SACILE
Campagna 

Amica

SAN DANIELE DEL FRIULI

SAN GIORGIO DELLA 
RICHINVELDA fraz. Rauscedo

SAN GIOVANNI AL NATISONE

SAN PIETRO AL NATISONE

SAN QUIRINO

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

SANTA MARIA LA LONGA

SAURIS
pomeriggio: solo 

pesce

SEDEGLIANO



COMUNE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Note

SEQUALS

SESTO AL REGHENA fraz. Bagnarola

SPILIMBERGO

STARANZANO anche usato

TALMASSONS

TARCENTO

TARVISIO

TARVISIO coperto coperto coperto coperto coperto coperto

TAVAGNACCO
fraz. Feletto 

Umberto

TERZO D'AQUILEIA

TOLMEZZO

TORVISCOSA

TRASAGHIS mag / giu /set
Parco Comunale 

del Lago
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TRASAGHIS lug-ago lug-ago
Parco Comunale 

del Lago

TRAVESIO

TRIESTE (Piazze Hortis, 
Foraggi, Garibaldi, Tra i Rivi)

TRIESTE (Piazza Peucher)

TRIESTE (Via Doberdò, Via dei 
Mille)

TRIESTE (Borgo San Sergio)

TRIESTE (Piazzale delle Puglie)

TRIESTE (Piazza Ponterosso)
solo alimentari / 

piante

TURRIACO

UDINE (Via Redipuglia)

UDINE (Via Zanon) tutto il giorno

UDINE (Via Riccardo di Giusto)

UDINE (Piazza Matteotti) piante / fiori
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UDINE (Piazza Matteotti)
specialità 
regionali

UDINE (Piazza XX Settembre)

VALVASONE

VARMO pomeriggio

VENZONE

VILLA SANTINA

VIVARO pomeriggio

ZOPPOLA



 

Mercatini 
delle PULCI 

dell’ANTIQUARIATO 
e dell’USATO 

in Friuli Venezia Giulia 
 

 
 
 
1° fine settimana del mese 
(Venerdì, Sabato e Domenica) 
 
Località: Udine  
Denominazione: Terminal Udine Antiqua  
Luogo: Centro Commerciale Terminal Nord, Viale Tricesimo 
Note: mercatino dell’antiquariato, artigianato, collezionismo, hobbistica e usato 
Espositori: 30 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
 
2° fine settimana del mese 
(Sabato e Domenica) 
 
Località: Grado (Go) 
Denominazione: Grado Arte Antiqua 
Luogo: Viale Regina Elena e Via Marconi 
Note: mercatino dell’antiquariato, artigianato, collezionismo, hobbistica, vintage e usato da aprile a settembre 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
 
4° fine settimana del mese 
(Venerdì e Sabato) 
 
Località: Trieste 
Denominazione: Il Mercante al Giulia 
Luogo: Centro Commerciale Il Giulia, interno gallerie 
Note: mercatino dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, usato, vintage e hobbistica, dalle 09:00 alle 20:00 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
 
1° Sabato del mese 
 
Località: Montereale Valcellina (Pn) 
Denominazione: Mercatino dell’Usato 
Luogo: Piazza Roma 
Espositori: 20 circa 
Ente organizzatore: Comune di Montereale Valcellina 
Info: 0427 798782 
E-mail: segreteria@com-montereale-valcellina.regione.fvg.it 
 



 
Località: Udine 
Denominazione: Dentro il Baule – mercatino dell’antiquariato, collezionismo ed usato 
Luogo: Piazza 1° Maggio 
Espositori: 80/100 circa 
Ente organizzatore: Associazione By Amedeo 
Referente: Amedeo Ponzo 
Info: 393 6007990 
E-mail: byamedeo@libero.it 
Sito web: www.eventibyamedeo.com 
 
 
 
 
2° Sabato del mese 
 
Località: Fagagna (Ud) 
Denominazione: Fagagna in Soffitta 
Luogo: Piazza Unità d’Italia 
Espositori: 15 circa 
Ente organizzatore: Comune di Fagagna e Pro Loco Fagagna 
Info: 0432 801887 /  812151 (Comune di Fagagna)  
E-mail: cultura@cultura.fagagna.ud.it (Comune di Fagagna) 
prolocofagagna@libero.it (Pro Loco Fagagna) 
 
Località: Feletto Umberto – Tavagnacco (Ud) 
Denominazione: Mercatino dell’Usato 
Luogo: Parco di Villa Tinin 
Espositori: 40/60 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Feletto Umberto C.I.L. 
E-mail: info@cilfeletto.com 
 
Località: Mortegliano (Ud) 
Denominazione: Mercato Agroalimentare Naturalmente Lavariano 
Luogo: Piazza San Paolino - Lavariano 
Note: mercato e degustazione dell’agroalimentare friulano ed oltre confine, esclusi i mesi di luglio ed agosto 
Espositori: 20 circa 
Ente organizzatore: Associazione Naturalmente Lavariano 
Info: 340 6972185 
E-mail: info@naturalmentelavariano.it 
 
Località: Mortegliano (Ud) 
Denominazione: Il Baule in Piazza 
Luogo: Piazza Verdi e Via Cavour 
Espositori: 40/50 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis 
Referente: Amedeo Ponzo 
Info: 393 6007990 
E-mail: byamedeo@libero.it 
Sito web: www.eventibyamedeo.com 
 
 
 
 
3° Sabato del mese 
 
Località: Azzano Decimo (Pn) 
Denominazione: Antiqua 
Luogo: Piazza Libertà 
Note: mercatino dell’antiquariato, artigianato, collezionismo, hobbistica, vintage e usato 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
Località: Buja (Ud) 
Denominazione: Mercatino delle Pulci 
Luogo: Piazza Mercato 
Note: fiera mercato dell’usato, hobbistica e collezionismo, con espositori provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e dal vicino Veneto 
Espositori: 60 circa 
Ente organizzatore: Associazione by Amedeo 
Referente: Amedeo Ponzo 
Info: 393 6007990 
E-mail: byamedeo@libero.it 
 
 
 
 
 



 
4° Sabato del mese 
 
Località: Mortegliano (Ud) 
Denominazione: Non solo Tarli 
Luogo: Piazza Verdi 
Note: mercatino dell’usato e dell’antiquariato 
Espositori: 30 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis 
Info: 0432 760079 
E-mail: informazioni@prolocomortegliano.it 
 
Località: Tarcento (Ud) 
Denominazione: Il Baule della Nonna 
Luogo: Piazza Roma e Via Roma 
Note: mercatino dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo. Escluso dicembre 
Espositori: 30/40 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Tarcento 
Referente: Amedeo Ponzo 
Info: 0432 780674 (Pro Loco Tarcento) 393 6007990 (Amedeo Ponzo) 
E-mail: byamedeo@libero.it (Amedeo Ponzo) 
 
 
 
1ª Domenica del mese 
 
Località: Aviano (Pn) 
Denominazione: AnticaMente 
Luogo: Piazza Duomo e vie circostanti 
Note: grande mostra-mercato dell’antiquariato che si svolge dall’alba al tramonto e che ospita operatori qualificati ed hobbisti 
Espositori: 200 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Aviano 
Info: 0434 660750 
E-mail: proloco-aviano@libero.it 
 
Località: Gemona del Friuli (Ud) 
Denominazione: Mercatino delle Pulci e del Libro Usato 
Luogo: Via Bini 
Ente organizzatore: Comitato Borgate del Centro Storico 
Sito web: www.mercatinopulcigemona.it 
 
Località: San Vito al Tagliamento (Pn) 
Denominazione: Mercatino dell’Antiquariato 
Luogo: Piazza del Popolo 
Espositori: 70 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco San Vito al Tagliamento 
Info: 0434 875075 
E-mail: prosanvito@gmail.com 
 
Località: Trieste 
Denominazione: Mercatino delle Pulci 
Luogo: Centro Commerciale Il Giulia 
Note: ogni Domenica 
Espositori: 50/60 circa 
Ente organizzatore: Associazione Culturale Cose di Vecchie Case 
Referente: Efrem Melani 
Info: 339 7495333  
 
 
 
2ª Domenica del mese 
 
Località: Codroipo (Ud) 
Denominazione: Mercanti in Giardino 
Luogo: Piazza Giardini 
Note: Mercatino delle pulci, escluso il mese di agosto 
Espositori: 80/100 circa 
Ente organizzatore: Graphica scarl 
Referente: Renzo Tonino 
Info: 348 3410856 
E-mail: works.tonino@libero.it 
 
Località: Cormòns (Go) 
Denominazione: Mercatino dell’Usato, del Riciclo e dell’Hobbistica 
Luogo: Viale Friuli, Piazza Libertà, Via Matteotti, Piazza XXIV Maggio 
Note: potrebbe svolgersi in concomitanza della Festa dell’Uva (1ª Domenica di settembre) 
Espositori: 80 circa 
Ente organizzatore: Associazione del Riciclatore 
Referente: Adriano Toros 
Info: 320 1191823 
E-mail: fabrisedi@gmail.com 
 



Località: Muggia (Ts) 
Denominazione: Corte dei Miracoli 
Luogo: Piazza della Repubblica 
Note: dall’alba al tramonto 
Espositori: 50/60 circa 
Ente organizzatore: Associazione Culturale Cose di Vecchie Case 
Referente: Efrem Melani 
Info: 339 7495333  
 
Località: Udine 
Denominazione: Robis di une Volte 
Luogo: Centro Polifunzionale di Viale Forze Armate n. 4 
Note: mercatino dell’usato 
Espositori: 130 circa 
Ente organizzatore: ASDCR Selena 
Info: 333 9347943 
E-mail: fierarobis@selenavolleyudine.eu 
Sito web: www.selenavolleyudine.eu 
 
 
 
 
3ª Domenica del mese 
 
Località: Gradisca d’Isonzo (Go) 
Denominazione: Mercatino Fortezza di Gradisca 
Luogo: Giardini di Piazza Unità d’Italia, Piazzetta Teatri e Via Bergamas, Viale Regina Elena 
Espositori: 200/220 circa 
Ente organizzatore: Associazione “Gradisca è…” 
Referente: Paolo Mucchiut 
Info: 347 4848064 
E-mail: info@paolomucchiut.it 
 
Località: Brugnera (Pn) Denominazione: Antico Mercatino a Brugnera 
Luogo: centro storico 
Note: antiquariato, artigianato, collezionismo, hobbistica, usato, vintage e prodotti enogastronomici anche con somministrazione, 
dall’alba al tramonto 
Espositori: 40/50 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
Località: Udine 
Denominazione: Udine Antiqua 
Luogo: Piazza I Maggio 
Note: mercatino dell’antiquariato, artigianato, collezionismo, hobbistica, vintage e usato, da gennaio a dicembre (escluso settembre) 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
 
 
4ª Domenica del mese 
 
Località: Cividale del Friuli (Ud) 
Denominazione: Il Baule del Diavolo 
Luogo: centro storico 
Note: mercatino dell’usato, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, escluso il mese di luglio 
Espositori: 200 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Cividale del Friuli 
Info: 0432 732401 
 
Località: Sacile (Pn) 
Denominazione: Sacile Antiqua e …Fantasia 
Luogo: Piazza del Popolo 
Note: mercatino dell’usato, antiquariato, collezionismo, artigianato, vintage, hobbistica e prodotti enogastronomici, dall’alba al tramonto 
Espositori: 60 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
 
 



Ultima Domenica del mese 
 
Località: Pordenone 
Denominazione: La Soffitta in Piazza e l’Angolo del Libro Usato 
Luogo: Piazza Risorgimento e strade limitrofe 
Note: scambio e vendita di libri usati, oggettistica, piccoli elettrodomestici, vestiario usato; esclusi i mesi di luglio, agosto, dicembre e 
gennaio 
Espositori: 75 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Pordenone 
Info: 340 1690028  
E-mail: prolocopordenone@alice.it 
 
Località: San Daniele del Friuli (Ud) 
Denominazione: Mercatino delle Pulci, dell’Antiquariato, dell’Usato e Hobbisti 
Luogo: Piazza Vittorio Emanuele II, Via Roma, Piazza Pellegrino, Via Andreuzzi, Via Garibaldi 
Espositori: dai 50 ai 100 circa 
Ente organizzatore: Comune di San Daniele del Friuli 
Info: 0432 943080 (Polizia Municipale) 
E-mail: p.municipale@san-daniele.it (Polizia Municipale) 
 
 
 

Inoltre… 
 
 
Domenica 2 giugno 
Località: Venzone (Ud) 
Denominazione: Libri a Corte e Echi: Arti e Mestieri per Via 
Luogo: vie del centro storico 
Note: nell’ambito della manifestazione Equilibrismi, mostra-mercato del libro con 40 espositori e mercatino di arti e mestieri con circa 80 
espositori 
Espositori: 40 + 80 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Venzone 
Info: 0432 985034 
E-mail: provenzone@libero.it 
 
 
Domenica 9 giugno 
Località: Aviano (Pn) 
Denominazione: 16ª ed. Mostra Mercato degli Animali, Arti e Mestieri, Portoni Aperti 
Luogo: Piazzale Trento e vie limitrofe 
Note: per l’occasione rimangono aperti i portoni più antichi della piazza, all’interno dei quali professionisti ed hobbisti espongono i loro 
manufatti, tra merletti, pizzi, ricami, vasi 
Ente organizzatore: Pro Loco Aviano 
Info: 0434 660750 
E-mail: proloco-aviano@libero.it 
 
 
Domenica 9 giugno 
Località: Passariano di Codroipo (Ud) 
Denominazione: Il Mercatino del Doge 
Luogo: area parcheggio retrostante Villa Manin di Passariano 
Note: mercatino dell’antiquariato e dell’usato 
Ente organizzatore: Confcommercio – Mandamento della Bassa Friulana, Comune di Codroipo, Pro Loco Passariano 
Referente: Signor Roberto (Confcommercio) 
Info: 0431 59102 (Confcommercio) 
346 1557450 (Signor Roberto) 
 
 
Venerdì 14 giugno – Venerdì 30 agosto 
Località: Duino Aurisina (Ts) 
Denominazione: Un Mare di Occasioni 
Luogo: Baia di Sistiana, Stabilimento Balneare Caravella 
Note: ogni Venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 23:00 
Espositori: 50/60 circa 
Ente organizzatore: Associazione Culturale Cose di Vecchie Case 
Referente: Efrem Melani 
Info: 339 7495333  
 
 
Domenica 16 giugno 
Località: Pozzuolo del Friuli (Ud) 
Denominazione: Pozzuolo Ri-fiorisce 
Luogo: piazza e vie del centro di Pozzuolo del Friuli 
Note: nell’ambito della manifestazione Pozzuolo Ri-fiorisce, tradizionale mercatino allestito nel centro del paese 
Espositori: 120 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Pozzuolo del Friuli e Comune di Pozzuolo del Friuli 
E-mail: proloco.pozzuolo@libero.it 
 



 
Giovedì 20 – Domenica 23 giugno 
Località: Udine 
Denominazione: Tipico Italiano Sardegna in Piazza 
Luogo: via Cavour e Piazza Libertà 
Note: mercatino di prodotti artigianali ed alimentari 
Ente organizzatore: Associazione Mercati Federali Italiani 
Info: 0432 271361 
E-mail: turismo@comune.udine.it 
 
 
Venerdì 21, Sabato 22 giugno 
Località: Trieste 
Denominazione: Il Mercante al Giulia 
Luogo: Centro Commerciale Il Giulia, interno gallerie 
Note: mercatino dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, usato, vintage e hobbistica, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
Venerdì  21 – Lunedì 24 giugno 
Località: Moimacco (Ud) 
Denominazione: Mercatino del Gallo  
Note: mercatino degli hobbisti 
Ente organizzatore: Pro Loco Pro Moimacco 
Info: 333 5611598 
E-mail: info@promoimacco.it 
Sito web: www.promoimacco.it 
 
 
Domenica 23 giugno 
Località: Barcis (Pn) 
Denominazione: 4ª ed. Mercatino dell’Erboristeria 
Luogo: lungo le vie del centro 
Note: in occasione dei festeggiamenti per il Patrono San Giovanni Battista, mercatino dell’erboristeria con fiori, piante ed erbe officinali 
Espositori: 50 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Barcis 
Referente: Signora Oriana 
Info: 0427 76300 (Pro Loco Barcis) 
340 8908310 (Signora Oriana) 
E-mail: probarcis@barcis.fvg.it 
 
 
Domenica 23 giugno 
Località: Cercivento (Ud) 
Denominazione: Mercatino di San Giovanni 
Luogo: Piazzale della Chiesa 
Note: tradizionale mercatino con vendita di prodotti artigianali locali 
Espositori: 20 circa 
Ente organizzatore: Comune di Cercivento 
Info: 0433 778408 
E-mail: comune@com-cercivento.regione.fvg.it  
 
 
Venerdì 28 – Domenica 30 giugno 
Località: Brugnera (Pn) 
Denominazione: Il Mondo della Mamma e del Bambino 
Luogo: parco di Villa Varda di Brugnera 
Note: fiera del benessere, della salute, del gioco, del divertimento, dell’alimentazione e dei prodotti dedicati alla donna e al bambino 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
Domenica 30 giugno 
Località: Passariano di Codroipo (Ud) 
Denominazione: Il Mercatino del Doge 
Luogo: area parcheggio retrostante Villa Manin di Passariano 
Note: mercatino dell’antiquariato e dell’usato 
Ente organizzatore: Confcommercio – Mandamento della Bassa Friulana, Comune di Codroipo, Pro Loco Passariano 
Referente: Signor Roberto (Confcommercio) 
Info: 0431 59102 (Confcommercio) 
346 1557450 (Signor Roberto) 
 
 
 
 



Domenica 7 luglio 
Località: Caneva (Pn) 
Denominazione: Botteghe Artigiane e Mercato Medievale 
Luogo: Borgo Castello 
Note: caratteristico mercato medievale con attività artigianali tipiche del tempo, nel suggestivo contesto della 18ª edizione della Giornata 
Medievale 
Espositori: 20 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Castello 
Info: 0434 79510 
E-mail: procastello.caneva@libero.it 
 
 
Venerdì 19 – Domenica 21 luglio 
Località: Udine 
Denominazione: Golosona 
Luogo: Piazza Matteotti 
Note: Mercato di prodotti artigianali ed alimentari 
Ente organizzatore: Agrifoglio Arte Sapori  
Info: 0432 271361 
E-mail: turismo@comune.udine.it 
 
 
Domenica 21 luglio 
Località: Barcis (Pn) 
Denominazione: 9ª ed. Il Fondin – Mercatino dell’Antiquariato 
Luogo: in riva al Lago di Barcis 
Note: si racconta che gli ambulanti di Barcis, nel proprio fondin, una specie di cassetto di legno legato alla vita, ponevano le merci più 
varie, dal rotolo di filo alla chincaglieria e agli oggetti sacri. Il mercatino si svolge dall’alba al tramonto 
Espositori: 100 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Barcis  
Referente: Signora Oriana 
Info: 0427 76300 (Pro Loco Barcis) 
340 8908310 (Signora Oriana) 
E-mail: probarcis@barcis.fvg.it 
 
 
Giovedì 25 luglio 
Località: Paluzza (Ud) 
Denominazione: Mercato di San Jacum 
Luogo: Via Roma 
Note: il mercato stanziale è affiancato, in occasione della Sagre di San Jacum, da bancarelle di hobbisti, artigiani, gastronomia locale e 
prodotti di malga  
Espositori: 50 circa 
Ente organizzatore: Comune di Paluzza e Pro Loco Paluzza  
Info: 0433 775143 (Comune); 0433 775344 (Pro Loco) 
E-mail: prolocopaluzza@libero.it (Pro Loco) 
 
 
Venerdì 26, Sabato 27 luglio 
Località: Trieste 
Denominazione: Il Mercante al Giulia 
Luogo: Centro Commerciale Il Giulia, interno gallerie 
Note: mercatino dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, usato, vintage e hobbistica, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
Domenica 28 luglio 
Località: Barcis (Pn) 
Denominazione: 8ª ed. Artisti in Strada 
Luogo: vie del centro 
Note: dall’alba fino a sera pittori, scultori, mosaicisti, incisori e musicisti animeranno le vie del paese 
Espositori: 100 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Barcis 
Referente: Signora Oriana 
Info: 0427 76300 (Pro Loco Barcis) 
340 8908310 (Signora Oriana) 
E-mail: probarcis@barcis.fvg.it 
 
Domenica 4 agosto 
Località: Barcis (Pn) 
Denominazione: 3ª ed. Mercatino degli Artigiani e degli Hobbysti 
Luogo: vie del centro 
Note: dall’alba al tramonto 
Espositori: 50 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Barcis 
Referente: Signora Oriana 
Info: 0427 76300 (Pro Loco Barcis) 
340 8908310 (Signora Oriana) 
E-mail: probarcis@barcis.fvg.it 



Domenica 11 agosto 
Località: Sauris (Ud) 
Denominazione: Karnunsnter in Diln – Curiosiamo in Soffitta 
Luogo: Sauris di Sopra 
Note: mercatino dell’usato 
Espositori: 20 circa 
Ente organizzatore: Associazione Lilium  
Referente: Loris Petris 
E-mail: info@sauris.org  
 
 
Domenica 11 agosto 
Località: Tarvisio (Ud) 
Denominazione: Ritagli e Ricordi 
Luogo: Via Roma 
Note: mercatino delle pulci, dell’antiquariato e dell’usato 
Espositori: 50 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Il Tiglio Valcanale 
Referente: Alberto Dunnhoffer 
Info: 329 4061748  
 
 
Lunedì 12 agosto 
Località: Cimolais (Pn) 
Denominazione: Mercatino dell’Usato e delle Cose Belle 
Luogo: centro del paese 
Note: mercatino dell’usato in occasione dei festeggiamenti ferragostani 
Ente organizzatore: Pro Loco Cimolais 
Info: 0427 87331 
E-mail: proloco@cimolais.it 
 
 
Giovedì 15 agosto 
Località: Erto (Pn) 
Denominazione: Tra Vecchio e Nuovo – Mercatino dell’Artigianato 
Espositori: 80 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Erto e Casso  
Referente: Vanni Martinelli 
Info: 347 6773472 
 
 
Giovedì 15 – Domenica 18 agosto 
Località: Tarvisio (Ud) 
Denominazione: Mercatino Tipico di Alpenfest 
Luogo: Via Roma e Piazza Unità d’Italia 
Note: prodotti caratteristici legati alla montagna e altro ancora! 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Comune di Tarvisio  
Referente: Sabrina Traverso 
Info: 0428 2980 int. 134 
E-mail: sabrina.traverso@com-tarvisio.regione.fvg.it 
 
 
Domenica 18 agosto 
Località: Claut (Pn) 
Denominazione: 3ª ed. Fiera di San Rocco 
Luogo: Viale Don Pietro Bortolotto 
Note: mercatino dell’artigianato locale e dell’hobbistica, con degustazione di piatti tipici e musica folkloristica 
Ente organizzatore: Pro Loco Claut Valcellina 
Info: 333 3550024 
E-mail: prolococlaut@gmail.com 
 
 
Domenica 18 agosto 
Località: Piancavallo, Aviano (Pn) 
Denominazione: AnticaMente a Piancavallo 
Luogo: Piazzale Della Puppa 
Note: mercatino dell’antiquariato 
Ente organizzatore: Pro Loco Aviano 
Info: 0434 660750 
E-mail: proloco-aviano@libero.it 
 
Venerdì 23, Sabato 24 agosto 
Località: Trieste 
Denominazione: Il Mercante al Giulia 
Luogo: Centro Commerciale Il Giulia, interno gallerie 
Note: mercatino dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, usato, vintage e hobbistica, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 



Sabato 31 agosto, Domenica 1 Settembre 
Località: Udine 
Denominazione: Mercatini di San Giacomo 
Luogo: Piazza Matteotti 
Note: Mercato di prodotti artigianali ed alimentari 
Ente organizzatore: Associazione Bionaturae 
Info: 0432 271361 
E-mail: turismo@comune.udine.it 
 
 
Domenica 1 settembre 
Località: Pasian di Prato (Ud) 
Denominazione: Nie si Bute Vie 
Note: mercatino dell’usato 
Ente organizzatore: Comitato Fieste in Pais – di Parrocchia San Martino 
Info: 348 0989902 
E- mail: sergio.vellucci@alice.it 
 
 
Domenica 1 settembre 
Località: Roveredo in Piano (Pn) 
Denominazione: Mercatino Artisti Nati 
Luogo: Via Carducci 
Note: mercatino di prodotti artigianali inserito nel contesto della Sagra di San Bartolomeo – XVII Sagra del Gialut 
Espositori: 30 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Roveredo in Piano 
Referente: Anita De Mattia 
Info: 331 7692414  
E-mail: pro.roveredo@gmail.com 
 
 
Domenica 8 settembre 
Località: Paluzza (Ud) 
Denominazione: Sagre di Place 
Luogo: Via Roma 
Note: il mercato stanziale è affiancato, in occasione della Sagre di Place, da bancarelle di hobbisti, artigiani, prodotti gastronomici e di 
malga  
Espositori: 50 circa 
Ente organizzatore: Comune di Paluzza e Pro Loco Paluzza  
Info: 0433 775143 (Comune); 0433 775344 (Pro Loco) 
E-mail: prolocopaluzza@libero.it (Pro Loco) 
 
 
Domenica 15 settembre 
Località: Sacile (Pn) 
Denominazione: Fotomercato Sacilese 
Luogo: Palamicheletto, Via Cartiera n. 58 
Note: mostra-scambio internazionale dell’antiquariato, dell’usato e del digitale fotografico, dalle ore 09:30 alle ore 17:00 
Ente organizzatore: Associazione Culturale Imaginario 
Info: 333 7799555 
E-mail: mail@fotomercato.com 
Sito web: www.fotomercato.com 
 
 
Venerdì 20, Sabato 21 settembre 
Località: Trieste 
Denominazione: Il Mercante al Giulia 
Luogo: Centro Commerciale Il Giulia, interno gallerie 
Note: mercatino dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, usato, vintage e hobbistica, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
Venerdì 27 – Domenica 29 settembre 
Località: Grado (Go) 
Denominazione: Sapori Gradevoli 
Luogo: Viale Regina Elena 
Note: fiera dei sapori con prodotti enogastronomici ed agroalimentari, artigianato e collezionismo a tema 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
 
 
 
 



Domenica 29 settembre 
Località: Passariano di Codroipo (Ud) 
Denominazione: Il Mercatino del Doge 
Luogo: area parcheggio retrostante Villa Manin di Passariano 
Note: mercatino dell’antiquariato e dell’usato 
Ente organizzatore: Confcommercio – Mandamento della Bassa Friulana, Comune di Codroipo, Pro Loco Passariano 
Referente: Signor Roberto (Confcommercio) 
Info: 0431 59102 (Confcommercio) 
346 1557450 (Signor Roberto) 
 
 
Sabato 12, Domenica 13 ottobre 
Località: Udine 
Denominazione: Mercatini di San Giacomo 
Luogo: Piazza Matteotti 
Note: Mercato di prodotti artigianali ed alimentari 
Ente organizzatore: Associazione Bionaturae  
Info: 0432 271361 
E-mail: turismo@comune.udine.it 
 
 
Venerdì 18 – Domenica 20 ottobre 
Località: Udine 
Denominazione: I Mercanti del Gusto e delle Tradizioni 
Luogo: via Cavour, Piazza Belloni e via Savorgnana 
Note: Mercato di prodotti artigianali ed alimentari 
Info: 0432 271361 
E-mail: turismo@comune.udine.it 
 
 
Sabato 19 – Lunedì 21 ottobre 
Località: Villa Santina (Ud) 
Denominazione: Marcjat da Vile 
Luogo: vie del centro 
Note: bancarelle di vestiario, animali, giocattoli, prodotti tipici, utensileria, luna-park, animazioni, enogastronomia locale 
Espositori: 150 circa 
Ente organizzatore: Comune di Villa Santina 
Info: 0433 74141 
E-mail: vigilanza@com-villa-santina.regione.fvg.it 
 
 
Domenica 20 ottobre 
Località: Barcis (Pn) 
Denominazione: 3ª ed. Mercato d’Autunno – Forme e Colori 
Luogo: vie del centro 
Note: mercato dei prodotti biologici del territorio: farine, miele, fagioli della Valcellina, patate, noci, funghi, mele, frutta secca, castagne, 
kiwi, uva, farine di zucca, fiori e piante … 
Espositori: 50 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Barcis 
Referente: Signora Oriana 
Info: 0427 76300 (Pro Loco Barcis) 
340 8908310 (Signora Oriana) 
E-mail: probarcis@barcis.fvg.it 
 
 
Venerdì 25, Sabato 26 ottobre 
Località: Trieste 
Denominazione: Il Mercante al Giulia 
Luogo: Centro Commerciale Il Giulia, interno gallerie 
Note: mercatino dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, usato, vintage e hobbistica, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
Giovedì 31 ottobre – Domenica 3 novembre 
Località: Udine 
Denominazione: I Sapori d’Eccellenza 
Luogo: Piazza Matteotti 
Note: Mercato di prodotti artigianali ed alimentari 
Info: 0432 271361 
E-mail: turismo@comune.udine.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



Venerdì 1 novembre 
Località: Passariano di Codroipo (Ud) 
Denominazione: Il Mercatino del Doge 
Luogo: area parcheggio retrostante Villa Manin di Passariano 
Note: mercatino dell’antiquariato e dell’usato 
Ente organizzatore: Confcommercio – Mandamento della Bassa Friulana, Comune di Codroipo, Pro Loco Passariano 
Referente: Signor Roberto (Confcommercio) 
Info: 0431 59102 (Confcommercio) 
346 1557450 (Signor Roberto) 
 
 
Venerdì 8 – Domenica 10 novembre 
Località: Udine 
Denominazione: Arte e Sapori 
Luogo: Piazza Matteotti 
Note: Mercato di prodotti artigianali ed alimentari 
Ente organizzatore: Area Italia  
Info: 0432 271361 
E-mail: turismo@comune.udine.it 
 
 
Lunedì 11 novembre 
Località: Cercivento (Ud) 
Denominazione: Mercatino di San Martino 
Luogo: Piazzale della Chiesa 
Note: tradizionale mercatino con vendita di prodotti artigianali locali 
Espositori: 10 circa 
Ente organizzatore: Comune di Cercivento 
Info: 0433 778408 
E-mail: comune@com-cercivento.regione.fvg.it  
 
 
Lunedì 11 novembre 
Località: Ovaro (Ud) 
Denominazione: Tradizionale e Antico Mercato Annuale di San Martino 
Luogo: Piane di San Martino 
Ente organizzatore: Pro Loco Ovaro, Comune di Ovaro, Parrocchia Plêf di Guart, Associazioni locali 
Info: 0433 67223 (Pro Loco Ovaro) 
E-mail: proloco_ovaro@libero.it 
 
 
Domenica 17 novembre 
Località: Romans d’Isonzo (Go) 
Denominazione: Mercatino delle Pulci 
Note: mercatino dell’artigianato e dell’hobbistica 
Espositori: 30 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Romans d’Isonzo e Comune di Romans d’Isonzo 
Info: 0481 966911 (Comune) 
E-mail: protocollo@com-romans-d-isonzo.regione.fvg.it  (Comune) 
 
 
Giovedì 21 novembre 
Località: Forni di Sopra (Ud) 
Denominazione: Al Marciât Grant 
Luogo: nella piazza centrale e lungo le vie del paese 
Note: in occasione della ricorrenza della Madonna della Salute 
Espositori: 20 circa 
Ente organizzatore: Comune di Forni di Sopra 
Info: 0433 88056 / 88165 
E-mail: segreteria@comune.fornidisopra.ud.it 
 
 
Giovedì 21 novembre 
Località: Moggio Udinese (Ud) 
Denominazione: Fiera Mercato della Madonna della Salute 
Luogo: centro storico 
Note: tradizionale mercato di provvigione invernale dalle origini antiche, legate ad un voto fatto dalla popolazione moggese alla 
Madonna della Salute 
Ente organizzatore: Comune di Moggio Udinese (Ufficio Commercio) 
Info: 0433 51177 
E-mail: commercio@com-moggio-udinese.regione.fvg.it 
 
Venerdì 22, Sabato 23 novembre 
Località: Trieste 
Denominazione: Il Mercante al Giulia 
Luogo: Centro Commerciale Il Giulia, interno gallerie 
Note: mercatino dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, usato, vintage e hobbistica, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 



Domenica 24 novembre 
Località: Clauzetto (Pn) 
Denominazione: Mercato dell’Artigianato 
Luogo: vie del paese 
Note: mercato con vendita di prodotti artigianali 
Ente organizzatore: Pro Loco Clauzetto 
Info: 331 8189985 
E-mail: prolococlauzetto@gmail.com  
 
 
Domenica 24 novembre 
Località: Villa Santina (Ud) 
Denominazione: Mercatino di Natale 
Luogo: vie del centro  
Note: in un’atmosfera natalizia, tante bancarelle di oggettistica natalizia e idee regalo, chioschi di bevande calde e pietanze fumanti 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Villa Santina 
Referente: Stefano Antoniaconi 
Info: 328 4859962  
E-mail: proloco.villasantina@gmail.com 
 
 
Domenica 1 dicembre 
Località: Paluzza (Ud) 
Denominazione: 10ª ed. Mercatino Internazionale Artigianale e Gastronomico di Natale 
Luogo: Via Roma 
Note: mercatino dell’hobbistica, artigianato e gastronomia locale, espositori e prodotti tipici anche dalla vicina Carinzia 
Espositori: 30 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Paluzza 
Info: 0433 775344 
E-mail: prolocopaluzza@libero.it 
 
 
Domenica 1 – Martedì 31 dicembre 
Località: Udine 
Denominazione: Natale al Terminal Nord 
Luogo: Centro Commerciale Terminal Nord, Viale Tricesimo 
Note: mercatino natalizio con merceologia varia 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
Domenica 8 dicembre 
Località: Aquileia (Ud) 
Denominazione: 20ª ed. Aquileia d’Inverno 
Luogo: nelle vie principali del centro storico 
Note: dall’alba al tramonto 
Espositori: 100 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Aquileia 
Info: 0431 91087 
E-mail: prolocoaquileia@libero.it 
Sito web: www.prolocoaquileia.it 
 
 
Venerdì 13, Sabato 14 dicembre 
Località: Trieste 
Denominazione: Il Mercante al Giulia 
Luogo: Centro Commerciale Il Giulia, interno gallerie 
Note: mercatino dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, usato, vintage e hobbistica, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 
Espositori: 40 circa 
Ente organizzatore: Avanti agli Eventi 
Referente: Daniela Papais 
Info: 349 5476164 
E-mail: avantiaglieventi@tiscali.it 
Sito web: www.avantiaglieventi.com 
 
 
Domenica 15 dicembre 
Località: Barcis (Pn) 
Denominazione: Mercatini di Natale 
Luogo: vie del centro e lungolago 
Espositori: 20 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Barcis 
Referente: Signora Oriana 
Info: 0427 76300 (Pro Loco Barcis) 
340 8908310 (Signora Oriana) 
E-mail: probarcis@barcis.fvg.it 
 
 
 



Domenica 15 dicembre 
Località: Pordenone 
Denominazione: La Soffitta in Piazza e l’Angolo del Libro Usato 
Luogo: Piazza Risorgimento e strade limitrofe 
Note: scambio e vendita di libri usati, oggettistica, piccoli elettrodomestici, vestiario usato 
Espositori: 75 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Pordenone 
Info: 340 1690028  
E-mail: prolocopordenone@alice.it 
 
 
Domenica 15 dicembre 
Località: Sacile (Pn) 
Denominazione: Fotomercato Sacilese 
Luogo: Palamicheletto, Via Cartiera n. 58 
Note: mostra-scambio internazionale dell’antiquariato, dell’usato e del digitale fotografico, dalle ore 09:30 alle ore 17:00 
Ente organizzatore: Associazione Culturale Imaginario 
Info: 333 7799555 
E-mail: mail@fotomercato.com 
Sito web: www.fotomercato.com 
 
 
Domenica 22 dicembre 
Località: Barcis (Pn) 
Denominazione: Mercatini di Natale 
Luogo: vie del centro e lungolago 
Espositori: 20 circa 
Ente organizzatore: Pro Loco Barcis 
Referente: Signora Oriana 
Info: 0427 76300 (Pro Loco Barcis) 
340 8908310 (Signora Oriana) 
E-mail: probarcis@barcis.fvg.it 
 
 
Domenica 29 dicembre 
Località: Passariano di Codroipo (Ud) 
Denominazione: Il Mercatino del Doge 
Luogo: area parcheggio retrostante Villa Manin di Passariano 
Note: mercatino dell’antiquariato e dell’usato 
Ente organizzatore: Confcommercio – Mandamento della Bassa Friulana, Comune di Codroipo, Pro Loco Passariano 
Referente: Signor Roberto (Confcommercio) 
Info: 0431 59102 (Confcommercio) 
346 1557450 (Signor Roberto) 


