
29  30  31 Ottobre
largo Valcalda, piazzale Carnia 

UDINE         

16° EDIZIONE

F. U.C.S. 
la Vee dai Sants

fuoco uomo culto spirito

Per informazioni:      Tel. 0432  541504  /  E-mail:  proloco.borgosolewud@libero.it 

Con il patrocinio: In collaborazione con:

Castagne e Vin Brulè TUTTI I GIORNI! 

PROGRAMMA

Anche quest’anno alla vigilia della festività di Ognissanti la Pro Loco di 
città “Borgo Sole Udineovest” ripropone i F.Û.C.S., sedicesima edizione 

di una manifestazione  volta al recupero della tradizione friulana e 
un’occasione per condividere il nostro “borgo” tra luci, suoni, 

racconti, degustazioni, immaginazione e fantasia.
L’educazione e la testimonianza civica come preparazione 

al futuro, passa dalla nostra capacità di attualizzare e far 
vivere oggi valori antichi racchiusi nel vivere “il borgo”, 

capaci di unire le generazioni attraverso la memoria, 
le emozioni e la gioia della festa.

Nella cornice delle fantasticherie accese dai 
bagliori  del “nuovo fuoco” la misteriosa 

festa dei “F.Û.C.S.” abita le buie notti 
stregate che precedono la Festività 

e culmina tra melodie, racconti, 
giochi, voci, rumori e faville che 

salgono a spegnersi in alto, 
tra le stelle…

“COGNOSI E RISPIETA LIS TRADIZIONS AMBIENTALS”

Largo Valcalda
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      29 Ottobre Domenica
ore 11.30   - Apertura manifestazione
       - Apertura spazi espositivi degli Artisti, Artigiani, Associazioni
ore 12.00   -  Apertura tavoli Cospalat piatti tipici
ore 12.30   - Pranzo insieme agli organizzatori
ore 17.00   - Animazione e intrattenimento karaoke con il Gruppo Giovani
ore 18.30   - Apertura tavoli Cospalat piatti tipici
ore 20.30   - FELICI ma furlans, è una Web Series comica in lingua friulana

       30 Ottobre Lunedì
ore16.00    - Animazione, Giochi, Trucca bimbi a cura del Gruppo Giovani  della  
         Pro Loco "Borgo Sole"
ore 18.00   - Aperitivo dello “Sbilf ” a cura del Gruppo Giovani
ore 18.30   - Apertura tavoli Cospalat piatti tipici
ore 20.30   - Segnali Caotici - Nomadi Cover Band

        31 Ottobre Martedì “vigilia di Ognissanti”
ore 15.30   - Mercatino straordinario "Udin disore" 
       - Animazione e tavoli per giochi spiritati con premiazione   
         finale a cura del Gruppo Giovani
ore 16.30   - Merenda con i prodotti dello Spizzicotto di Angela Ravatti
       - Truccabimbi, Palloncini, Animazione a cura del Gruppo Giovani
ore 17.30   - Animazione Mangiafuoco
ore 18.30   - Accensione “nuovo fuoco”
       - Corteo beneaugurante per le vie del borgo accompagnati dal   
         Mangiafuoco e giocolieri musicali
ore 18.30   - Apertura tavoli Cospalat piatti tipici
ore 19.30   - Animazioni comiche con il cantautore Sdrindule
ore 21.00   - Animazione musicale con Sidewalk Band

EVENTO PROMOSSO:


