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BRESSA  6-7-8-9 Novembre 2014
Carri agricoli, sapori genuini: un ritorno alle origini nel borgo rurale di Bressa

Alla riscoperta della civiltà contadina

Bressa



In collaborazione con:
AFDS SEZIONE DI BRESSA 

AMATORI CALCIO BRESSA
GRUPPO A.N.A BRESSA

SOCIETÀ BOCCIOFILA BRESSA
SOCIETÀ PESCATORI SPORTIVI BRESSA

L’ANCORA SOCIETÀ COOP. SOCIALE
PARROCCHIA DI BRESSA

BENI FRAZIONALI DI BRESSA
CENTRO ARTEMUSICA CAMPOFORMIDO

PROTEZIONE CIVILE CAMPOFORMIDO

Grazie a:
CURTÎL DI SELIMO

CURTÎL DI COLOREDE
CURTÎL DAL CONT
CURTÎL DAL CROT

STRADON DE GLESIE
CURTÎL DI CAJSEL

e a tutti quelli che hanno lavorato 
per la realizzazione della manifestazione

Con la Partecipazione straordinaria:
 CJASE COCÈL

Museo della vita contadina - (Fagagna) 
In copertina:  Bressa - Sala Parrocchiale

Opera murale di Lionello Zuliani e Dorino D’Agostini

Campoformido
Martignacco
Pagnacco
Pasian di Prato



Bressa vi da il benvenuto alla dodicesima edizione de “Alla riscoperta della civiltà contadina”.
Il nostro borgo oggi apre i suoi cortili e vi accoglie con gioia dandovi l’opportunità di poter magicamente portare indietro le lancette dell’orologio e farvi riscoprire la vita 
contadina del paese, come la vivevano i nostri genitori e i nostri nonni.
Addentrandovi nella nostra via principale verrete catturati dall’atmosfera tipica della quotidianità di un tempo, condotti in un viaggio unico, dove antichi mestieri, 
costumi e tradizioni si intrecciano a ricordi e fotografie testimoni di un tempo ormai passato.
Verrete cullati dai profumi e dai sapori di una volta, che potrete degustare nei numerosi piatti proposti con la qualità della cucina casalinga.
Rivolgiamo un particolare ringraziamento ai proprietari dei cortili per la disponibilità, agli enti, ai sostenitori e a tutti coloro che hanno contribuito per la 
realizzazione della manifestazione.
Un ringraziamento a tutti i volontari e alle associazioni che collaborano con la Pro Loco, che sono l’anima del nostro paese e del nostro territorio, e sono elementi 
essenziali per la conservazione e il proseguimento delle nostre tradizioni.

Il presidente
Gabriele D’Agostini

COMPRA I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA
1° premio soggiorno in Calabria 7 gg. per 2 persone mezza pensione Hotel Villaggio Stromboli

di S. Domanica Riccadi (VV) con Buono spesa di euro 300 presso
Agenzia Turistica Aforismi Viaggi (Pasian di Prato UD) per 2 biglietti aereo o treno

per raggiungere la destinazione del soggiorno

In palio 20 premi!

n viaggio unico, dove antichi mestieri, 

nostro territorio, e sono elementi 

Il presidente
Gabriele D’Agostini

nti 

presidente
iD’Agostini



Programma 
GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE - Sala Parrocchiale

20.00: Presentazione del gruppo “Lis Mascaris” di Morsano di Strada che sfileranno domenica
20.45 - Presentazione del libro “Il Buon Dio dei nonni” di mons. Giancarlo Stival – alla presenza dell’autore

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

17.00 Curtîl di Selimo -  Apertura dell’enoteca
20.30 Curtîl di Selimo - Gara di briscola eno-gastronomica

20.45 Sala Parrocchiale - Spettacolo teatrale  “L’EREDITÂT DA LA PUARE SUNTE” con la compagnia filodrammatica Nespoledo 80

SABATO 8 NOVEMBRE 

12.00 Sala Parrocchiale - Inaugurazione alla presenza delle autorità e apertura dei cortili 

13.00 Curtîl de Scuele - Apertura delle mostre fotografiche 

“ CI SALVÒ IL TABACCO” per gentile concessione del Museo Cjase Cocèl di Fagagna

Foto storiche per le Celebrazioni del Centenario 1914-1918
“OMAGGIO A PERSONE, STORIE E VICENDE DELLA GRANDE GUERRA NEI NOSTRI PAESI”

grazie a Mauro Romanello, Fototeca Civici Musei di Udine, Gruppo ANA Bressa

14.30 - 17.00 Curtîl de Scuele - Spazio Bambini 
“Ti presento l’asinello” a cura dell’associazione “Amici di Totò” il simpatico animale incontra grandi e piccini 

SPETTACOLO “ The Concert” con gruppo teatrale circense “Circo allinCirca”

FAVOLE IN MUSICA
“La serpe bianca” dei f.lli Grimm Laboratorio di improvvisazione musicale a cura del CentroArtemusica di Campoformido

dolci e cioccolata calda ai chioschi!!

Spettacolo 

8 NOVEMBRE 

Inaugurazione 

 Apertura delle mostre fotografiche

Sala Parrocchiale - Sp

TO 8 NOVEMBRE 

Sala Parrocchiale - In

Curtîl de Scuele - Ape



15.00 Sala Parrocchiale -  Termine ultimo di consegna delle pietanze per il concorso di “Gara della torta casalinga”. A seguire ore 17.00 riunione aperta della giuria con valutazione delle torte e 
premiazione. La Giuria sarà composta da illustri pasticceri. I° PREMIO “Corso a scelta fra quelli disponibili all’Associazione Etica del Gusto”

20.30 Sala Parrocchiale -  Proiezione del film “ Gli ultimi”  di p. David Maria Turoldo – Versione integrale - restauro 2013 - in collaborazione con la Cineteca di Gemona

20.30 Curtîl de scuele -  Concerto con il Gruppo “Short Sleepers Band e Barbara Errico” a seguire intrattenimento musicale con “Denis musica e colori”

DOMENICA 9 NOVEMBRE

10.00 Apertura festeggiamenti e dei cortili (“di Colorede” “ dal Cont, “di Selimo” ,“de Scuele”,  di “Cajsel” e “dal Crot”)
 

Apertura del MERCATINO e delle mostre
arrivano gli ASINELLI dell’Associazione “ Amici di Totò” e gli animali della fattoria

CAVALLI CON CALESSE a disposizione dei bambini
Mostra “Entra nella Casa delle api” e ADOTTA UN ALVEARE con l’azienda agricola “Canais”

10.00 Chiesa Parrocchiale -  S. Messa del Ringraziamento con la benedizione dei trattori e delle auto

11.00 Stradon de Glesie -  Messa in moto del trattore a vapore Mod. CASE a 4 assi anno 1890

11.30 Stradon de Glesie -  Concerto di campane a terra con gli “ Scampanotadôrs Furlans Gino Ermacora”

dalle 11.00 alle 15.00 Apertura delle visite al campanile in collaborazione con ANA Bressa e visita guidata alla Chiesa Parrocchiale
con illustrazione della struttura architettonica opera di Gerolamo D’Aronco e delle vetrate realizzate da Padre Fiorenzo Gobbo
dalle 13.00 …cjaval e biroç... fruts  ator par Bresse sul... calesse!

dalle 14.00 Spettacolo itinerante con i ballerini e la banda di Passons

dalle 15.00 Sfilata del gruppo maschere artistiche “Lis Mascaris” di Morsano di Strada

17.00 Curtîl di Colorede -  Presentazione del libro “l’Albero di Bressa e i suoi ultimi 800 anni” di Giovanni Fantini – ristampa aggiornata con nuovi cognomi

21.00 Curtîl de scuele -  Estrazione della lotteria e proclamazione dei biglietti vincenti

            VENERDÌ ENOTECA APERTA - SABATO E DOMENICA  CUCINE APERTE
DOMENICA DALLA MATTINA E PER TUTTO IL GIORNO ESECUZIONE DI ANTICHI MESTIERI, MUSICA NELLE CORTI, CUCINA TRADIZIONALE FRIULANA



 ENOGASTRONOMIA DELLA TRADIZIONE
CUCINA CASALINGA

...MUSICA
E INTRATTENIMENTI NELLE CORTI

Domenica fin dalla mattina
MERCATINO dell’artigianato e banchetti di formaggi,

miele, dolciumi, prodotti naturali…
….ed inoltre…

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“L’ALBERO DI BRESSA E I SUOI ULTIMI 800 ANNI”

di Giovanni Fantini
presenta il Prof. Enos Costantini

SCAMPANOTADÔRS... TRATTORE A VAPORE...
...LIS MASCARIS DI MORSANO DI STRADA...

Mostra  Fotografica “ Ci salvò il tabacco” 

Celebrazioni  centenario1914-1918
Foto storiche

“Omaggio a persone, storie e vicende della Grande Guerra nei nostri paesi”

“LA LATARIE”
puartâ il lat e fâ il formadi ... RICOSTRUZION “COME CHE AL FOS DAL VÊR” 

... il luogo, i suoni, i profumi ... indietro nel tempo nella creazione ambientale a cura di Galdino Zuliani
Come il tempo si fosse fermato ... si potrà vedere durante l’intera manifestazione nel Curtîl dal Cont

“Om



1 Curtîl de Scuele - 2 Curtîl di Cajsel
3 Curtîl di Selimo
4 Curtîl dal Cont - 5 Stradon de Glesie
6 Curtîl di Colorede 
7 Curtîl dal Crot
 
A Esposizone antichi trattori 
    Mostra Fotografiche  - Opere pittoriche
B Mostre di impresçj pai cjavai - antichi mestieri con Cjase Cocèl
C Artigianato e sapori locali

D Mostra fotografica e delle zucche e enoteca   
E Banco informazioni della Pro Loco
F “La latarie” ricostruzione multimediale
G Casa delle api
H Sala parrocchiale 
I Piazzale della Chiesa: concerto di campane
 Trattore a vapore e antichi trattori
L Visita al campanile
M Casaro e mostra dei trattori

Mercatino e bancarelle sulla via principale

via dei caduti via immacolata
via don d’agostino

via
 do

n p
iet

ro
 bo

ria via
 11

 fe
bb

ra
io

via principe di piemonte
U

D
IN

E

U
D

IN
E

CAMPOFORMIDO

B
A

SIL
IA

N
O

CO
LLO

R
ED

O via principe di piemonte

via iv novembre

C

Epiazza 
  unione

P

F

B

G
1

3

6

4

5

H

I

L

2

P

P

M

7

A

D LEGENDA



CURTÎL DE SCUELE
Spettacolo per bambini 
Mostra trattori d’epoca

Panino del contadino,
Vuardi e fasûi cu  lis crodiis

“Gulash furlan”, gnocchi di zucca
 Frico e patatine, birra, vini friulani

CURTÎL DAL CROT
Fegato alla piastra con cipolla

Salsiccia di sangue (sanganelle)
Fagioli alla contadina

Salsiccia alla montanara
Fricis di purcit

Formaggio con polenta

CURTÎL DI COLOREDE
...il Casaro ...mostra attrezzi  agricoli e dei trattori

Besteutis di curtîl

Presentazione del libro
“l’Albero di Bressa e i suoi ultimi 800 anni”

di Giovanni Fantini

Broade e muset, polente e luianie, frico
Salam cu la civole e cucina tipica

CURTÎL DI CAJSEL
Mostre di imprescj e furniments  pai cjavai

...sarets comats e carettis
...dimostrazion dai mistîrs di une volte

cun Cjase Cocèl MUSICA NEI 

CORTILI



CURTÎL DI SELIMO
Mostra foto antiche... attrezzi agricoli...
...dimostrazione degli antichi mestieri 

...mostra delle zucche... 
Enoteca

con vini e stuzzichini

Formaggio e miele, frittata alle erbe
Formaggio con le pere

Prosciutto crudo e affettati
Ûs dûrs STRADON DE GLESIE

Castagne 
e vino nuovo...

Concerto di campane
Trattore a vapore

CURTÎL DAL CONT
Zuf

Dolci tradizionali
Vini amabili, liquori tipici

Fattoria con gli asinelli
a cura dell’ Associazione “ Amici di Totò”

“La latarie”
 ... ricostruzion “tant che dal vêr” 

VIN BRULÈ


