
 DOMENICA 22 gIugNO  
Terenzano – Piazza Terenzio

Iscrizione dalle 8.30, partenza alle 9.30 
(a cura Pro Loco Pozzuolo - Gruppo Terenzano)

Terenzano in Sella

manifestazione non competitiva di 20 Km

— • —

SI rINgrAzIA

CON Il pAtrOCINIO DI
— • —

Provincia di Udine 
—

pArtNEr
— • —

Istituto Professionale Agrario "Sabbatini"
Ersa FVG

Associazioni socio-culturali e sportive 
Consorzio Sericus

Comitato regionale Unpli FVG
—

prO lOCO pOzzuOlO DEl FrIulI
proloco.pozzuolo@libero.it

— • —



  VENErDì 13 gIugNO  
Sammardenchia – Area attrezzata sportiva – ore 20.30  

(a cura ARESC Sammardenchia)

KaraòparTy & pizzaparTy

— • —

  SABAtO 14 gIugNO  
Sammardenchia – Area attrezzata sportiva 

dall ’alba al tramonto
(a cura ARESC Sammardenchia)

MercaTino “ČjalaiT ce robiS”

+

Zugliano  –  Area attrezzata sportiva  – ore 19.00 
(a cura Fedelissimi Zugliano 

e in collaborazione con ANA Zugliano)

a cene cun Sdrindule

— • —

  MErCOlEDì 18 gIugNO  
Pozzuolo -  Villa Sabbatini sede Ersa – ore 18.30

bire furlane – Valorizzazione di una 

filiera locale: dal caMpo al boccale

... con

conSegna diploMi 

della Scuola agraria SabbaTini  

— • —

  gIOVEDì 19 gIugNO  
Cargnacco  – Area attrezzata – ore 20.30

(a cura Pro Loco Cargnacco)

il cerVellone

— • —

  VENErDì 20 gIugNO  
Carpeneto – Area attrezzata sportiva – ore 18.00 
(a cura Pro Loco Pozzuolo – Gruppo Carpeneto)

fieSTe de bire furlane 

— • —

  

SABAtO 21 gIugNO  
Pozzuolo – Piazza Julia e vie del centro 

dalle ore 18.00

fiera & noTTe bianca

Mostra 150° Società Filarmonica di Pozzuolo 
nella Palacine

Dalle 18.30 raduno di Bande musicali 
e alle 20.00 concerto f inale

Dalle 21.00 intrattenimenti musicali 
nei locali e nelle piazze

Spettacolo di danza Planet Rock

Menu speciali nei locali del paese

eSpoSiTori:

Istituto Professionale Agrario "Sabbatini" 
Esposizione associazioni locali, 
Hobbisti e mercatino dell ’usato

Esposizione artigiani 
Esposizione commercianti locali

Esposizione Ornitologica
Esposizione auto d’epoca e Fiat 500

Esposizione auto moderne 
Stand Protezione Civile

Mostre artistiche

aTTiViTà:

Animazione bambini, a cura del Centro di 
aggregazione giovanile di Pozzuolo 

Spazi dedicaTi:

Quadrante Arte
Aghe di Poç


