CALENDARIO EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

GENNAIO

www.prolocoregionefvg.it

Natale con la Pro Roveredo 2022
ROVEREDO IN PIANO (PN)

Sabato 3 dicembre 2022 e

Pro Loco Roveredo

Giovedì 5 gennaio 2023

346 364 2557
pro.roveredo@gmail.com
https://www.facebook.com/pro.roveredo

SABATO 3 DICEMBRE 2022
Piazza Roma - dalle ore 15.00
ACCENSIONE DELL'ALBERO DI NATALE
Possibilità di imbucare le letterine di Babbo Natale.
Calesse natalizio con possibilità di salire e fare un giro.
Accensione dell'albero di Natale alle 17.00 circa.
Brulè, thé caldo e cioccolata per tutti.
Presente anche lo stand di "Insù, Associazione Giovani Diabetici"
Â
GIOVEDI' 5 GENNAIO 2023
Via Runces - di fronte ai campi da tennis - dalle ore 19.00
CAPON CAVIN
Tradizionale falò epifanico con fornitissimo chiosco con hamburgher, panini con
salsiccia, brulè, thè caldo, vino, bibite e molto altro!
(in caso di maltempo l'evento sarà rinviato a data da destinarsi)
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Falò di Gaio
GAIO DI SPILIMBERGO (PN)

Giovedì 5 gennaio 2023

Pro Loco I Due Campanili - Gaio e Baseglia

info@iduecampanili.org
https://www.iduecampanili.org/

La Pro Loco I Due Campanili di Gaio e Baseglia vi invita a partecipare al rogo del falò in
programma Giovedì 5 gennaio alle ore 20.00 presso il parco festeggiamenti di Gaio.
Minestra di fagioli, vin brulè e cioccolata calda per tutti i partecipanti!
<img class="alignnone size-medium wp-image-49999" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2023/01/20230105_Falò-168x300.jpg"
alt="" width="168" height="300" />
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Capon Cavin - falò epifanico a Roveredo in Piano
ROVEREDO IN PIANO (PN)

Giovedì 5 gennaio 2023

Pro Loco Pro Roveredo
346 364 2557
pro.roveredo@gmail.com
https://www.facebook.com/pro.
roveredo/

Giovedì 5 gennaio dalle ore 19.00
Via Runces - di fronte ai campi da tennis
CAPON CAVIN
Tradizionale falò epifanico con fornitissimo chiosco con hamburger, panini con salsiccia,
vin brulè, thè caldo, vino, bibite e molto altro!
In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a data da destinarsi.
Â
<img class="alignnone size-medium wp-image-50001" src="http://www.
prolocoregionefvg.
it/wp-content/uploads/2023/01/81540127_2928685843817832_544745471685217484
8_n-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><img class="alignnone
size-medium wp-image-50002" src="http://www.prolocoregionefvg.
it/wp-content/uploads/2023/01/82587727_2928686330484450_178007639156011827
2_n-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />
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La Tradizion da la Foghera a San Zuan
SAN GIOVANNI DI CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Giovedì 5 gennaio 2023

Pro Casarsa della Delizia
0434-871031
segreteria@procasarsa.org
https://www.facebook.com/procasarsa

Giovedì 5 gennaio
ore 19.30 Lucciolata per "La Via di Natale" con partenza dalla sede degli Alpini
ore 20.30 accensione della tradizionale Foghera in località Versuta, a San Giovanni di
Casarsa.
Il venerando Charlie, durante la serata, illustrerà le previsioni per il 2023.
Per tutti i partecipanti rinfresco con pinza e bevande calde.
<img class="alignnone size-medium wp-image-50005" src="http://www.
prolocoregionefvg.
it/wp-content/uploads/2023/01/20230105_Foghera-a-San-Zuan-213x300.jpg" alt=""
width="213" height="300" />
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Panevin Grant 2023
CANEVA (PN)

Giovedì 5 gennaio 2023

Pro Loco Castello - Caneva
347 167 9524
procastello.caneva@libero.it
https://www.facebook.
com/ProCastelloCaneva

Giovedì 5 gennaio ore 20.30
Accensione del tradizionale Panevin Grant in località Spinè, vicino al Canale Enel.
Per tutti i partecipanti vino, pinza e vin brulè!
<img class="alignnone size-medium wp-image-50007" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2023/01/20230105_Panevin-Grant-212x300.
jpg" alt="" width="212" height="300" />
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Fogarela a Villa D'Arco
CORDENONS, VILLA D'ARCO

Giovedì 5 gennaio 2023

Pro Loco Villa D'Arco

https://www.facebook.com/provilladarco

Giovedì 5 gennaio ore 20.00
La Pro Loco vi aspetta a Villa d'Arco, lungo via Pordenone, per l'accensione della
tradizionale Fogarela.
Nel segno della tradizione una crepitante serata che lascerà alle spalle il vecchio per
propiziare il nuovo. Il calore delle fiamme che tiene lontano l'inverno e tutto ciò che
simboleggia: il gelo, l'isolamento, la morte, illuminerà il tempo che verrà.
"Quant che il fum al va a traviers, al va là che son i bez...."
<img class="alignnone size-medium wp-image-50009" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2023/01/20230105_Fogarela-300x202.jpg"
alt="" width="300" height="202" />
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Casera a Marzinis
FIUME VENETO (PN)

Giovedì 5 gennaio 2023

Pro Loco Pescincanna

info@prolocopescincanna.it
https://www.facebook.
com/prolocopescincanna

La Pro Loco Pescincanna vi invita all'accensione della tradizionale Casera in località
Marzinis.
L'appuntamento è per Giovedì 5 gennaio alle ore 20.00, accanto alla Chiesetta di San
Girolamo.
In caso di maltempo l'evento sarà posticipato a data da destinarsi.
<img class="alignnone size-medium wp-image-50011" src="http://www.
prolocoregionefvg.
it/wp-content/uploads/2023/01/20230105_Casera-di-Marzinis-300x158.jpg" alt=""
width="300" height="158" />

Pagina 8/27

Il Falò di Midun
MEDUNO (PN)

Giovedì 5 gennaio 2023

Pro Meduno

promeduno@gmail.com
https://www.facebook.com/ProMeduno

La Pro Meduno invita tutti all'accensione del Falò di Midun: appuntamento Giovedì 5
gennaio dalle ore 18.30 in Via Friuli, un momento di festa accompagnato da minestrone,
panini con la salsiccia, cioccolata calda e vin brulè per tutti.
Accensione falò alle ore 20.00!
<img class="alignnone size-medium wp-image-50013" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2023/01/Midun-204x300.png" alt=""
width="204" height="300" />
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Incendio sul Fiume 2023
RIVIGNANO TEOR, ARIIS (UD)

Giovedì 5 gennaio 2023

Pro Loco Ariis APS

prolocoariis@gmail.it
https://www.facebook.com/proloco.ariis

Ricco programma per il Pignarûl di Ariis, in programma Giovedì 5 gennaio 2023 alle ore
19:30.
Accensione del falò sul fiume Stella con coreografie pirotecniche e l'arrivo della Befana a
portare i doni a tutti i bambini.
Alle ore 20:30 cena presso i Magazzini del Sale di Villa Ottelio Savorgnan, musica degli
ALT Acoustic Live Tribute e spettacolo comico di Teatro con Catine.
Il costo deglla cena e degli spettacoli è di 10.00 EUR a persona, con prenotazione al
numero 368 327 7579.
<img class="alignnone size-medium wp-image-50021" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2023/01/incendio-sul-fiume-240x300.jpg"
alt="" width="240" height="300" />
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Pignarul di Villa Tissano
SANTA MARIA LA LONGA, TISSANO (UD)

Giovedì 5 gennaio 2023

Villa Tissano
331 198 9453
info@villaditissano.it

Appuntamento presso il Parco di Villa Tissano Giovedì 5 gennaio dalle ore 17.30 per
l'accensione del tradizionale falò.
<img class="alignnone size-medium wp-image-50027" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2023/01/pignarul-in-villa-tissano-207x300.
jpg" alt="" width="207" height="300" />
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Pignarul de Befane 2023
GRIS-CUCCANA, BICINICCO (UD)

Giovedì 5 gennaio 2023

Pro Loco Gris Cuccana
389 8780316
progriscuccana@libero.it
https://www.facebook.
com/prolocogriscuccana

La Pro Loco Gris Cuccana vi aspetta Giovedì 5 gennaio presso l'area festeggiamenti di Via
IV Novembre n. 8 per il tradizionale Pignarul e l'arrivo della Befana!
Appuntamento alle ore 18.00, per tutti i partecipanti vin brulè, cioccolata calda e la
degustazione di un'ottima pasta alla gricia!
<img class="alignnone size-medium wp-image-50029" src="http://www.
prolocoregionefvg.
it/wp-content/uploads/2023/01/volantino-pignarûl-DEF_page-0001-225x300.jpg"
alt="" width="225" height="300" />
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Arte in Vetrina - Omaggio a Pietro Girotto
TURRIACO (GO)

Dal 3 dicembre 2022 al 6

Pro Loco Turriaco

gennaio 2023
info@prolocoturriaco.it
https://www.facebook.
com/ProlocoTurriaco
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Arte Bisiaca in vetrina omaggia un grande artista della nostra zona, Pietro Girotto.
Sabato 03 dicembre 2022, alle ore 11,30, parte il tradizionale evento arte bisiaca in
vetrina.
Pro Loco Turriaco APS, nella volonta' di perpetuare un'iniziativa che, nelle dodici edizioni
passate, ha saputo valorizzare artisti italiani e stranieri grazie alla sinergia con
commercianti e professionisti del paese, vuole dare un volto nuovo all'evento.
E percio' da mostra collettiva diffusa, arte bisiaca in vetrina si trasforma in una
installazione unica presso un foro del centro gentilmente concessoci, ponendo il focus su
un unico artista.
Nell'edizione di quest'anno omaggeremo uno degli artisti del territorio che si sono
caratterizzati per la capacita' di affrontare, con tecnica e idee, soggetti sempre diversi.
Artista eclettico a lungo residente a Monfalcone fino alla sua scomparsa, pochi mesi fa,
Pietro Girotto si e' distinto in svariati linguaggi pittorici. Le opere esposte costituiscono un
piccolo estratto di tanta versatilita'.
E' stato anche uno dei primi artisti ad aderire al progetto arte bisiaca, promosso dalla
scrivente Pro Loco, che raccoglie, cataloga e promuove la produzione artistica della
bisiacaria, evidenziandola nel sito www.artebisiaca.it.
Le vetrine di Piazza Liberta' 38, dal 3 dicembre al 6 gennaio, si illumineranno di nuovo per
permettere a tutti di godere delle opere di un artista tutto da scoprire.
Aperture
Dom 4 dIcembre 2022 dalle ore 10 alle 12
Giovedì 12 dicembre 2022 dalle ore 10 alle 17
Sabato 10 dicembre 2022 dalle ore 10 alle 12
Domenica 11 dicembre 2022 dalle ore 10 alle 12
Sabato 17 dicemre 2022 dalle ore 10 alle 12
Domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 10 alle 12
Sabato 31 dicembre 2022 dalle ore 10 alle 12
Venerdì 6 gennaio 2023 dalle ore 10 alle 12
BROCHURE Arte in Vetrina
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Natale a Moggio 2022
MOGGIO UDINESE (UD)

Dall'11 dicembre 2022 al 6

Pro Loco Moggese

gennaio 2023

0433 51514
proloco@moggioudinese.info
https://www.facebook.
com/prolocomoggio/

Dall'11 dicembre fino all'Epifania a Moggio Udinese si festeggiano le festività natalizie,
con mercatini di Natale, degustazioni di prodotti tipici del territorio, giochi e animazioni
per bambini, l'esposizione di presepi giunta al traguardo della sua 25^ edizione, la
mostra dei famosi Mattoncini, musica e momenti culturali dedicati a grandi e piccini...tutti
insieme sotto la grande Stella di Moggio!
Venerdì 6 gennaio 2023
"Viva Viva la Befana!"
Alle ore 14.30 arriva la Befana, calandosi dal campanile della Chiesa della Trasfigurazione.
A seguire, presso il Centro Polifunzionale, proiezione di un film animato per la gioia di tutti
i bambini!
Clicca sull'immagine per vedere il programma completo!
<img class="alignnone size-medium wp-image-49875" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2022/12/Moggio-Natale-300x212.jpg"
alt="" width="300" height="212" />
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Purlilium Natale 2022
PORCIA (PN)

Dal 2 dicembre 2022 al 15

Comune e Pro Loco Porcia

gennaio 2023
cultura@comune.porcia.pn.it
https://www.comune.porcia.pn.it/

Un ricco calendario di eventi per le festività natalizie a Porcia: mostra di presepi,
mercatino artigianale, concerti, animazioni per bambini, passeggiate, visite guidate e
momenti conviviali. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.
PROGRAMMA Purlilium_Natale_2022
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Pan e Vin di Galleriano
GALLERIANO, LESTIZZA (UD)

Venerdì 6 gennaio 2023

Pro Loco Galleriano
366-1972633
info@prolocogalleriano.it
https://www.facebook.
com/prolocogalleriano

La Pro Galleriano vi invita a festeggiare insieme il nuovo anno con un momento di gioia e
di Comunità!
Venerdì 6 gennaio alle ore 18.00 ritrovo in piazza per la partenza della fiaccolata con i Re
Magi e poi ... fuoco e fiamme nel Parco di San Giovanni per un bel Pignarûl che porti via
questi tre anni molto difficili!
Brindisi con vin brulè, cioccolata calda, ma anche un buon brodo e il panettone!
<img class="alignnone size-medium wp-image-50015" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2023/01/pan-e-vin-galleriano-212x300.jpg"
alt="" width="212" height="300" />
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Festa della Befana ad Aiello
AIELLO DEL FRIULI (UD)

Venerdì 6 gennaio 2023

Pro Loco Aiello e Joannis

prolocoaielloejoannis@gmail.com
https://www.facebook.
com/ProLocoAielloeJoannis

La Pro Loco Aiello e Joannis vi invita alla Festa della Befana: appuntamento Venerdì 6
gennaio a partire dalle ore 16.30.
Un pomeriggio di divertimento per grandi e piccini all'insegna della tradizione.
Di seguito, cliccando sull'immagine, il programma completo della festa:
<img class="alignnone size-medium wp-image-50017" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2023/01/festa-della-befana-211x300.jpg"
alt="" width="211" height="300" />
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La Foghere di Teor
RIVIGNANO TEOR (UD)

Venerdì 6 gennaio 2023

Pro Loco Teor

prolocoteor@libero.it
https://www.facebook.com/prolocoteor

La Pro Loco Teor vi invita alla tradizionale FOGHERE, Venerdì 6 Gennaio presso il tendone
riscaldato degli impianti sportivi di Via Roma a partire dalle ore 18.00.
Pinza, bagigi e vin brulè offerti a tutti, per i più piccini arrivo della Befana a regalare
dolcetti e caramelle e intrattenimento musicale con Dj Frankie e Dj Bosco.
Accensione del falò alle ore 19.00.
<img class="alignnone size-medium wp-image-50023" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2023/01/la-foghere-teor-300x300.jpg"
alt="" width="300" height="300" />
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Pan e Vin 2023
POZZUOLO DEL FRIULI (UD)

Venerdì 6 gennaio 2023

Associazioni di Pozzuolo del Friuli
0432 -669016 (Comune)

Alle ore 17.30 corteo in partenza dalla piazza, accompagnati alla banda e dalla Protezione
Civile.
Arrivo in Via Mortegliano, vicino al cimitero, per l'accensione del falò.
<img class="alignnone size-medium wp-image-50025" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2023/01/pan-e-vin-2023-212x300.jpg"
alt="" width="212" height="300" />
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Viva viva la Befana!
MOGGIO UDINESE (UD)

Venerdì 6 gennaio 2023

Pro Loco Moggese
0433-51514
proloco@moggioudinese.info

Appuntamento il 6 gennaio a partire dalle ore 14.30, con lo spettacolo della Befana che si
calerà dal campanile della Chiesa della Trasfigurazione!
A seguire, presso il Centro Polifunzionale, proiezione del film animato UNO ZOO IN FUGA.
Per tutti i bambini, grandi e piccini, gran divertimento con ricco Gioco a Premi!
<img class="alignnone size-medium wp-image-50031" src="http://www.
prolocoregionefvg.it/wp-content/uploads/2023/01/befana_23indd-212x300.jpg"
alt="" width="212" height="300" />
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Il processo alla Vecja
ROVEREDO IN PIANO (PN)

Sabato 7 gennaio 2023

Pro Loco Pro Roveredo

pro.roveredo@gmail.com
https://www.facebook.com/pro.roveredo

<p style="text-align: center;">Accusa e difesa si scontreranno senza esclusione di
colpi...
Chi sarà il vero colpevole?
Alle ore 17.30, presso l'Auditorium Comunale in Via Donatori del Sangue, spettacolo a
cura della Compagnia dei Bar-colanti, trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina
FB della Pro Roveredo.
Ingresso libero.
<img class="alignnone size-medium wp-image-49997" src="http://www.
prolocoregionefvg.
it/wp-content/uploads/2023/01/20230107_Il-processo-alla-Vecja-212x300.jpg" alt=""
width="212" height="300" />
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Nadal in Cjanal: L'ARLOI DAL COUR
PRATO CARNICO (UD)

Sabato 7 gennaio 2022

Pro Loco Val Pesarina
0433 69420
info@comune.prato-carnico.ud.it
https://www.facebook.
com/prolocovalpesarina

L'arloi dal cour di Carlo Tolazzi
Lettura scenica in cjanalòt con accompagnamento di immagini e musica dal vivo.
Uno strano fenomeno di catalessi che richiama il mito dei benandanti si innesta su una
misteriosa vicenda legata all'apparizione di un lupo in una valle della Carnia. Come un
tempo che si ferma, l'amore di una madre trova compimento nella follia.
Filmati di Federico Gallo
Accompagnamento musicale
Luca Boschetti, Alvise Nodale e
Veronica Urban
Al leggio Carlo Tolazzi
Presso l'auditorium comunale di Prato Carnico
Ingresso libero è gradita la prenotazione.
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30 ANNI DI DUSTY BOTTOMS - Concerto
RIVIGNANO TEOR (UD)

Sabato 14 gennaio 2023

Pro Loco Teor

prolocoteor@libero.it
https://www.facebook.com/prolocoteor

La Pro Loco Teor presenta "30 ANNI DI DUSTY BOTTOMS", serata rock con le band MIIIL
HIVE e BEAT FACTOR.
Appuntamento Sabato 14 gennaio dalle ore 21.00 presso gli impianti sportivi di Via
Roma.
Tendone riscaldato, durante la serata saranno attivi fornitissimi chioschi.
<img class="alignnone size-medium wp-image-50019" src="http://www.
prolocoregionefvg.
it/wp-content/uploads/2023/01/30-anni-di-dusty-bottoms-300x300.jpg" alt=""
width="300" height="300" />
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Sapori Antichi - Festa del PESTIF - PESTITH
VAJONT (PN)

Sabato 14 gennaio 2023

Pro Loco Vajont
333 3948147
proloco.vajont@yahoo.it
https://www.facebook.com/proloco.
vajont/
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Una ricetta del passato per un piatto del futuro, la rapa secondo le tradizioni casane,
ertane e dolomitiche e non solo... degustazione da asporto del tradizionale piatto
popolare.
Dalle ore 17.00 alle 20.00 di Sabato 14 gennaio 2023 presso l'area festeggiamenti (ex
pineta) di Vajont in Via Col Nudo.
Evento organizzato dalla Pro Loco, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e
dell'Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.
Â
La degustazione del piatto tradizionale viene riproposta anche quest'anno in edizione da
asporto dalle ore 17:00, con prenotazione obbligatoria, sperando di concretizzare
finalmente una "festa aperta" in primavera.
Â
Questo nostro progetto vuole ricordare, condividere, scoprire, conoscere, raccogliere e
tramandare la conoscenza e le modalità di preparazione di questo piatto "montanaro" e
spesso dimenticato, ma dal grande valore tradizionale e tipico della Val Vajont e della
Valcellina, che va da Casso a Barcis, passando per paesi ricchi di storia e forti cultori delle
proprie usanze, immersi in un territorio incontaminato e suggestivo nel cuore delle
Dolomiti Friulane come Erto, Cimolais e Claut. Il cibo è infatti riconosciuto come elemento
di identità culturale e il "pestif/pestith" ne è un vero esempio: questa pietanza "povera"
ma molto ricca dal punto di vista alimentare ha rappresentato negli anni passati un vero e
proprio fulcro di sostentamento e vita per tutte le popolazioni delle nostre Valli, in più la
semina e la macerazione divenivano occasioni di incontro e momento conviviale familiare
e dell'intera comunità. Sfrutta interamente la pianta della rapa, sia il frutto che le foglie, è
facile da preparare e da mantenere e ha un gusto unico.
Â
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