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LUNEdi’ 
6 gennaio 

PIGNARUL 
28^ed 

Montegnacco di 
Cassacco 
ore 18.30 

apertura chioschi 
ore 19.30 
accensione 
"Pignarul" 

Come ogni anno, si rinnova una delle tradizioni più antiche del Friuli Venezia Giulia, l'accensione del “Pignarul”, il quale con il suo 
fuoco riunisce, riscalda e racconta, come andranno le cose per il futuro. A contorno, l'organizzazione predispone fornitissimi 

chioschi di bevande e pietanze. 
Le offerte raccolte verranno devolute in beneficenza. 

Per info  scrivere a info@prolocomontegnacco.it 

 

gioveDI' 
19 marzo 

FESTA DI SAN 
GIUSEPPE 

Montegnacco di 
Cassacco 

Chiesa di San 
Giusto 

DALLE ORE 19.00 

Viene celebrata la funzione religiosa, alla quale segue la tradizionale processione per le vie del paese in onore di San Giuseppe, a 
seguire la Pro Loco organizza la cena. 

Le offerte raccolte verranno devolute alla Parrocchia di Cassacco. 
Per info  scrivere a info@prolocomontegnacco.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



9-10 
15-16-17  
maggio 

Sapori 
 pro loco 

2020 

Villa manin di 
passariano  
codroipo 

Questa manifestazione offre a tutte le pro loco affiliate di poter promuovere il proprio territorio e le proprie specialità 
enogastronomiche, in un ambito importante quale è la cornice di Villa Manin, generalmente il 2° e 3° weekend di maggio. 

La nostra Pro Loco propone la famosa “costa alla fiamma” e biscotti , il tutto accompagnato da ottimi vini doc. 
Il richiamo che ha questa manifestazione è a livello nazionale ed internazionale. 

La nostra Pro Loco  propone la famosa “costa alla fiamma” e polenta fritta, il tutto accompagnato da ottimi vini doc.  
Per info : Associazione Pro Loco del FVG - villa Manin Passariano – Codroipo   (www.prolocoregionefvg.org) 

 
 
 
 
 
 

SABATO  
13 giugno 

APERITIVO  
AL PARCO 7^ed 

Montegnacco di 
Cassacco 

NUOVO Parco 
Festeggiamenti 
dalle ore 18.30 

Giunto al settimo anno, questo appuntamento di inizio estate ha raccolto sempre maggior importanza. La serata inizia al 
tramonto, per proseguire fino a tarda serata. Stuzzichini e aperitivi accompagnano la splendida vista dall’alto della Chiesa. 

Per info  scrivere a info@prolocomontegnacco.it 

 



10-11-12 
17-18-19 
luglio 

FESTA D'ESTATE 
27^ed 

Montegnacco di 
Cassacco 

NUOVO Parco 
Festeggiamenti 
dalle ore 18.30 

Questa è la manifestazione più espressiva della Pro Loco Montegnacco. E' organizzata per la terza edizione nell’ambito del Nuovo 
Parco Festeggiamenti di Montegnacco, al centro della propria comunità, ove vengono offerte le nostre specialità eno-

gastronomiche, spettacoli e attrazioni varie. 
Per info  scrivere a info@prolocomontegnacco.it 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA 
12 luglio 

 MARCIALONGA 
DEI FIORI 27^ed 

Montegnacco di 
Cassacco 

NUOVO Parco 
Festeggiamenti 

La marcia non competitiva, che fa parte del circuito FIASP, dal 2009 viene organizzata in concomitanza della Festa d'Estate. Il 
percorso si snoda lungo le vie e sentieri delle varie frazioni del comune di Cassacco e coinvolge anche alcune zone dei limitrofi 

comuni di Treppo Grande e Tricesimo, dando la possibilità a chi vi partecipa di ammirare le bellezze naturalistiche e 
paesaggistiche del nostro territorio. 

Per info  scrivere a info@prolocomontegnacco.it 

 



10-11-12-13 
settembre 

 Friuli doc 
26^ed 

Vie del centro 
della citta' di 

udine 

 

Manifestazione di richiamo internazionale dislocata lungo le vie e nelle piazze di Udine. Mostra delle attività artigiane del FVG e 
opportunità per le associazioni, tra cui le pro loco, di promuovere le tradizioni e realtà locali e proporre le proprie specialità 

culinarie. La nostra Pro Loco propone la famosa “costa alla fiamma”, crostini caldi con il lardo, biscotti e torte, il tutto 
accompagnato da ottimi vini doc, insieme alle altre pro loco affiliate al consorzio collinare presso il piazzale del castello di Udine. 

Ente organizzatore: Comune di Udine   

 

 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 
18 ottobre 

 FESTA 
D’AUTUNNO 

Montegnacco di 
Cassacco 

Appuntamento abituale con la comunità di Montegnacco. La Pro Loco organizza un pranzo su prenotazione per gustare i piatti 
preparati con i frutti della terra, tipici della stagione autunnale, presso gli spazi antistanti la sede sociale, che vengono comunque 
attrezzati considerando i disagi per l'incidere del clima autunnale. Non mancherà la castagnata con giochi di gruppo e musica dal 

vivo. Le offerte raccolte ed il ricavato verranno devolute in beneficenza. 
Per info  scrivere a info@prolocomontegnacco.it 

    



ottobre 
giornata 

da definire 
BIEL VIVI LUOGO 

DA DEFINIRE 

Manifestazione itinerante organizzata dal Consorzio Pro Loco collinare, con l’intento di promuovere i Comuni della fascia 
collinare, generalmente il secondo weekend di ottobre. La nostra Pro Loco propone la famosa “costa alla fiamma”, crostini caldi 

con il lardo e torte, il tutto accompagnato da ottimi vini doc.   
Per Info: Consorzio Pro Loco Collinare - Tel. 0432 889507 interno 0 – sito internet: www.prolococollinarefvg.it  

Ente organizzatore: Consorzio Pro Loco Collinare 

    

sabato 21 
NOVEMBRE 

FESTA DELLA 
MADONNA DELLA 

SALUTE 

Chiesa di San 
Giusto 

Montegnacco  

Viene celebrata la funzione religiosa, alla quale segue la tradizionale processione per le vie del paese in onore della madonna 
della salute, al termine la pro loco organizza la cena. 
Le offerte raccolte verranno devolute in beneficenza.   

Per info scrivere a info@prolocomontegnacco.it, oppure visitare il sito internet www.prolocomontegnacco.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



DICEMBRE 
GIORNATA 

DA DEFINIRE 

STAFFETTA 
TELETHON  
24X 1 ORA   

vie del centro 
della cittA' 
di Udine  

Se siete in 24 e volete dare una mano alla ricerca attraverso la raccolta fondi per TELETHON, potete partecipare alla STAFFETTA 
24X1 ORA che si svolge a Udine, nel Centro Storico. Per ogni km percorso da ogni squadra viene devoluta una somma in 

beneficenza. Il percorso può essere eseguito in corsa, marcia o camminando, pertanto è aperto a tutti. La nostra Pro Loco 
partecipa con una propria squadra, a cui ci si può iscrivere nei tempi fissati dall'organizzazione.  

Ente organizzatore: Comitato Udinese staffette Telethon in collaborazione con BNL 

 


