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Museo Grande Guerra
RAGOGNA (UD)

Sabato 1 dicembre 2018 (ogni

Comune di Ragogna

martedì, giovedì e sabato dalle

0432-954078

15.30 alle 18.00)

info@grandeguerra-ragogna.it
http://www.ragognalive.
it/site/visitare-ragogna/museo-grande-gu
erra/

Il museo offre una completa e dettagliata descrizione della Grande Guerra nel comune di
Ragogna ed implementa le informazioni che si possono reperire effettuando le escursioni
nei percorsi a tema. I pannelli sono accompagnati dalla raccolta di diverso materiale
trovato nei campi di battaglia circostanti e da immagini dell’epoca. Vi si trovano
informazioni utili per comprendere meglio il territorio come la storia delle fortificazioni
precedenti alla guerra, la ricostruzione del paese dopo il 1918 ed il recupero della
memoria.
Aperto ogni martedì, giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.00.
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Apertura della cellula ecomuseale "Raccolta Archeologica di Villa
Savorgnan"
LESTANS (PN)

Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle
Dolomiti Friulane

Sabato 1 dicembre 2018 (ogni
Sabato)

0427 764425
info@ecomuseolisaganis.it
http://www.ecomuseolisaganis.it/

Apertura della Raccolta Archeologica di Villa Savorgnan ogni sabato dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 con possibilità di visita alla Casa del '900.
La Raccolta Archeologica è curata dall'Associazione Culturale Archeo 2000.

Pagina 3/15

Dentro il Baule
LATISANA (UD)

Sabato 1 dicembre 2018 (ogni

Associazione Pro Latisana

primo Sabato del mese)

0431-521550

http://www.prolatisana.it

Ogni primo sabato del mese in Piazza Matteotti a Latisana verrà allestito un ricco
mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi stand dove il
visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal sapore retrò ma proprio per questo ricchi di
fascino evocativo di altri tempi, fonte di richiamo per collezionisti e appassionati.
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Visita Guidata all’Osservazione della Volta Celeste presso il
Planetario di Farra d’Isonzo
FARRA D'ISONZO (GO)

Osservatorio Astronomico di Farra
d'Isonzo

Giovedì 6 dicembre 2018 (ogni
primo Giovedì del mese)

0481-888540
info@ccaf.it
http://www.ccaf.it

Come di consueto, ogni primo giovedì del mese l’Osservatorio è aperto al pubblico. Dalle
ore 21.00 si osserveranno direttamente ai telescopi la Luna ed i suoi crateri, la Grande
Nebulosa di Orione e gli ammassi stellari delle Pleiadi e del Presepe, mentre dal terrazzo
si verrà accompagnati a riconoscere ad occhio nudo le principali costellazioni del cielo
invernale.
Filmati e simulazioni del movimento della volta celeste verranno proiettati nella cupola da
otto metri e mezzo del planetario… e quindi si potranno vedere le stelle anche se il cielo
dovesse essere nuvoloso.
Il circolo ricorda che è ancora disponibile il Lunario 2018, il calendario, giunto alla
trentesima edizione, che riporta la visibilità della Luna per ogni giorno dell'anno, gli istanti
delle fasi lunari, l'inizio delle stagioni e l'osservabilità delle eclissi.
Per partecipare alle serate in osservatorio basta associarsi al circolo astronomico: le
categorie di iscrizione per il 2018 rimangono quella di "socio visitatore", tessera annuale
del costo di € 10,00, e "socio junior", del costo di € 5,00, pensata per gli studenti.
Poiché le osservazioni saranno fatte all’aperto si raccomanda di vestirsi in maniera
adeguata.
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Mercato Alimentare "Naturalmente Lavariano"
MORTEGLIANO

Associazione culturale NATURALMENTE
LAVARIANO

Sabato 8 dicembre 2018 (ogni
secondo sabato del mese,

340-6972185

escluso luglio e agosto)

info@naturalmentelavariano.it

Mercato con degustazione dell'agroalimentare friulano e d'oltreconfine, dove poter
instaurare un rapporto diretto con i produttori per conoscere i luoghi di provenienza, le
tecniche colturali e per provare direttamente ad assaggiare prima di acquistare.
La manifestazione si tiene in Piazza S. Paolino a Lavariano ogni secondo sabato del mese
dalle ore 10.00 alle ore 22.00 (sospesa durante i mesi di luglio ed di agosto).

Pagina 6/15

Poffabro Presepe tra i Presepi
POFFABRO (PN)

Da Sabato 8 dicembre 2018 a

Associazione Scarpeti

Mercoledì 6 gennaio 2019

347-9954512
cozzarini.adriana@alice.it

E' giunta ormai alla 21^ edizione l'esposizione di presepi che si articola lungo le vie di
Poffabro e che attira migliaia di spettatori anche dagli stati confinanti.
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Accensione delle Luminarie e dell’Albero di Natale
BARCIS (PN)

Sabato 8 dicembre 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Sul lago si respira la magia dell’attesa, Barcis si addobba a festa. Grazie all’impegno delle
signore del paese le fontane e le vie si popolano delle creature dei nostri boschi,
sapientemente realizzate in legno da un artigiano locale.
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Festa di San Nicolò
POFFABRO (PN)

Domenica 9 dicembre 2018

Proloco Valcolvera
347-9954512
prolocovalcolvera@gmail.com
http://www.
prolocodolomitifriulanemagredi.
it/pro-loco-val-colvera/

Benedizione dei bambini. Sarà loro offerta la merenda con cioccolata calda e biscotti,
presso l'Associazione Scarpeti. Fiabe animate. Arrivo di San Nicolò che distribuisce i doni.
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Festa delle Associazioni
NIMIS (UD)

Domenica 16 dicembre 2018

PRO TORLANO

prolocotorlano@gmail.com

Festa delle Associazioni in piazza a Nimis: ci sarà anche lo stand di Torlano con le
specialità, le sciarpe dell’associazione e naturalmente l’ottimo vino prodotto localmente.
Seguiteci sulla pagina facebook www.facebook.com/ProTorlano per conoscere il
programma dell’iniziativa.
Seguiteci su facebook anche per sapere degli altri eventi organizzati nel giro del’anno.
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Concerto Natalizio del Coro Manos Blancas del Friuli ONLUS
BARCIS (PN)

Domenica 16 dicembre 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

I bambini del Coro Manos Blancas del Friuli in coro, con le mani ricoperte da guanti
bianchi, non cantano con la voce: cantano con le mani e con i movimenti delle braccia e
del corpo, esprimendo e accarezzando la musica. Sono accompagnati dal Coro Vocale ed
Orchestra dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack di San Vito al Tagliamento.
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“Il Giro del Sla…go”
BARCIS (PN)

Lunedì 24 dicembre 2018

Pro Loco di Barcis
042776300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

L’iniziativa giunta alla 9ª edizione prevede una corsa di circa 12 Km. con due giri del lago e
raccolta fondi per la lotta alla Sla.
(organizzato in collaborazione con la sezione Asla di Pordenone)
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Santa Messa di Natale con Presepe Vivente accompagnato dalle
Cornamuse Friulane
BARCIS (PN)

Lunedì 24 dicembre 2018

Pro Loco di Barcis
042776300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Dopo la Santa Messa di Natale i bambini di Barcis danno vita, nel Piazzale di Palazzo
Centi, alla rappresentazione vivente della natività accompagnata dalle Cornamuse
Friulane. Al termine gli Alpini offrono un brindisi e una fetta di dolce a tutti.
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Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)

Sabato 29 dicembre 2018 (ogni

Asociazione Pro Cordovado

ultimo sabato del mese)

331-8077203
procordovado@gmail.com

A partire da sabato 24 marzo 2018, Cordovado ospiterà per la prima volta "Antiquari in
Castello", un mercatino dell'antiquariato e dell'oggettistica realizzato con la
collaborazione dell'Associazione Pro Cordovado. L'appuntamento si ripeterà ogni ultimo
sabato del mese e vedrà coinvolti diversi espositori. L'evento si svolgerà all'interno delle
mura del castello, con accesso principale dalla porta nord.
Il mercatino rimarrà aperto tutto il giorno a partire dalle ore 7.00.
In caso di maltempo la manifestazione non si svolgerà.
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