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CONSORZIO PRO LOCO CELLINA MEDUNA
Piazzale Vittoria 1 - 33080 BARCIS - Tel. e Fax 0427 764438 
info@prolococellinameduna.it - www.prolococellinameduna.it 

Comunità Montana 
del Friuli Occidentale

Provincia 
di Pordenone

andreis  arba  barcis  cavasso nuovo   
cimolais  claut  erto e casso  fanna  maniago  
montereale valcellina  san leonardo valcellina  
vajont  valcolvera  vivaro  

montagna in festa 2013
Il Consorzio Pro Loco Cellina Meduna ha il piacere 
di presentarvi le manifestazioni estive organizzate 
dalle nostre Pro Loco. 
In questa pratica guida troverete eventi e attività 
che vi permetteranno di vivere e scoprire un territorio 
che affascina giorno e notte e che richiama a sé 
un pubblico desideroso di vivere le nostre montagne 
ed i luoghi che le rappresentano.
Il nostro Consorzio organizza gite ed escursioni per tutti 
i gusti; un modo per scoprire la natura ed i paesaggi 
in un ambiente unico ed emozionante quali le Dolomiti 
Friulane Patrimonio dell'Umanità.
Con l’augurio di una buona estate assieme a noi...

Consorzio Pro Loco Cellina Meduna

montagna 
in festa 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Intervento finanziato dal GAL Montagna Leader in attuazione del P.S.L "Montagna 
Pordenonese" Asse 4 PSR Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Misura 413 Azione 3 Intervento 4 “Realizzazione di eventi promozionali a cura di 
enti e associazioni”.



 pro loco andreis
7 luglio GIORNATA IN MALGA FARA

4 agosto QUATRE PASS PAR ANDREIS 
Marcia non competitiva per riscoprire, camminando o correndo, il territorio.

15 agosto FESTEGGIAMENTI DI FERRAGOSTO 
Chioschi enogastronomici, musica e inaugurazione della mostra fotografica I nostre nins.

17 agosto BAMBINI IN FESTA 
Trucca bambini, palloncini, gara di disegno, giochi e tanto divertimento per i più piccini.

18 agosto FESTA DEGLI ALPINI 
Raduno presso la Pala Barzana.

25 agosto FESTA DELLA CHIAVE a Bosplans
Per trascorrere in allegria una giornata in uno dei borghi del Paese… chioschi enoga-
stronomici e musica per tutti!!!

1 settembre PAESI APERTI · 19ª Edizione 
La manifestazione vuole far conoscere le tradizioni, la gastronomia del territorio e la 
tipicità del paese.

 pro loco arba
27 e 28 luglio 
ore 9.30

CENT PER CENT SANC FURLAN 
Torneo calcio per donatori di sangue · 2ª edizione Torneo di calcio a 7 persone, 
inizio manifestazione.

dal 2 al 15 FIESTE SOT AL CRUPISIGNAR

2 agosto SeRaTa gIovanI con gruppo live.

3 agosto SeRaTa dI BaLLo LISCIo con orchestra Linda Biscaro.

4 agosto SeRaTa dI BaLLo LISCIo con orchestra giancarlo e i Santa Monica band.

9 agosto ConCeRTo dI BeRnIe MaRSdn chitarrista degli Forever Snake Whitesnake tribute band.

10 agosto 
ore 21.00

ToRneo deLLe BoRgaTe dI aRBa
SeRaTa dI BaLLo LISCIo con l’orchestra spettacolo daniela e i Balla Bala.

14 agosto SeRaTa dI MuSICa daL vIvo con il gruppo BaccoxBacco, tributo a Zucchero.

15 agosto SPRITZ VOLLEY · VI edizione
3 contro 3, gran finale con l’orchestra omar Lambertini.

 pro loco barcis
30 giugno MARCIA LA PANORAMICA 

giunta alla 29ª edizione questa manifestazione podistica non competitiva a passo libero, 
aperta a tutti, di Km 6/13/24 attraversa dei paesaggi incantevoli tra boschi e torrenti. In 
collaborazione con a.R.P.Fo.L.P.

7 luglio 20ª GIORNATA NAZIONALE DELLE PRO LOCO 
16ª Regata dei Sette Comuni Lago di Barcis 
La Regata delle Mascarete si svolge con le caratteristiche imbarcazioni venete che a bordo hanno due 
atleti. Le modalità delle competizioni prevedono che sette comuni con tradizioni marinare vengano 
abbinati ai sette comuni della valcellina, dando vita ad una appassionante sfida. La manifestazione 
si svolge in concomitanza con la giornata nazionale delle Pro Loco. varietà, sport, musica e... degu-
stazione di sardelle alla griglia e in saor animeranno la giornata. In collaborazione con l’associazione 
valcellina.

 14 luglio Premio di Poesia GIUSEPPE MALATTIA DELLA VALLATA · 26ª edizione
Sarà assegnato anche quest’anno il Premio Letterario Nazionale Giuseppe Malattia della Vallata, 
istituito nel 1988 per ricordare la figura e l’opera di giuseppe Malattia, poeta della valcellina. 
Il Premio si articola in due sezioni: poesia in lingua italiana e poesia nelle lingue delle minoranze 
etnolinguistiche italiane e nelle parlate locali. Il mattino è in programma la cerimonia di premiazio-
ne, mentre il pomeriggio l’evento In poesia e in musica omaggio del Premio a un poeta della nostra 
regione. 

21 luglio IL FoNdIN Mercatino dell’antiquariato
Circa un centinaio gli espositori che, con i loro oggetti d’altri tempi, faranno da cornice 
allo specchio di acqua e cielo del lago di Barcis, dal mattino fino a tarda sera. 
nel recupero della tradizione, anche il nome della festa, Il Fondin, giunta alla 9° edizione, richiamo 
turistico per vivacizzare una splendida giornata in riva al lago, tra un appetitoso spuntino e un calice 
di vino fresco.

21 luglio MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI SUMO 
5ª Coppa Europa a squadre · 5º Trofeo Individuale Comune di Barcis
La manifestazione è inserita nel calendario nazionale, internazionale ed europeo delle 
Federazioni Sumo. 
In programma un torneo a 8 squadre nazionali composte ciascuna da 5 atleti delle diverse categorie 
di peso. In collaborazione con a.S. Sport Barcis.

28 luglio ARTISTI IN STRADA 
Pittori, scultori, incisori, mosaicisti e musicisti... animeranno le vie di Barcis per la 8ª 
edizione della manifestazione. 
nel corso della giornata non mancheranno le degustazioni dei prodotti gastronomici tipici della val-
cellina. nel corso della giornata si terrà la 6ª edizione della ex tempore di pittura. 

4 agosto GIOCHI DI UN TEMPO Artigiani e hobbisti in strada 
dall’alba fino al tramonto le vie di Barcis si animeranno con le bancarelle degli artigiani 
e degli hobbysti che proporranno i loro lavori. 
ad arricchire il programma ci saranno anche i giochi di un tempo: cuccagna, tiro alla fune e corsa dei 
sacchi che vedranno per protagonisti i giovani del paese.

11 agosto MISS ITALIA 2013 Finale Regionale Friuli Venezia Giulia 
da alcuni anni Barcis ospita una delle finali regionali del concorso nazionale di Miss 
Italia giunto quest’anno alla 74° edizione.

17 agosto SERATA MUSICALE E SPETTACOLO PIROTECNICO SUL LAGO 
Musica, balli e fuochi d’artificio ritornano sul lungolago di Barcis in occasione dei festeg-
giamenti agostani dedicati agli emigranti e ai villeggianti. 
nel corso della serata sono previste le premiazioni del concorso Balcone fiorito. 

21 e 22 
settembre 

UN wEEk-END DA CANI 
Marcia a 6 zampe e Sfilata del bastardino e dei cani di razza 
Il programma prevede il sabato la marcia a 6 zampe sul Lungolago con premi per i primi arrivati 
e, il giorno successivo, la sfilata. Lo slogan della manifestazione è il cane buon cittadino anche a 
Barcis è benvenuto.

 pro loco cimolais
14 luglio LA CIMOLIANA Marcia · 30ª Edizione Con tre percorsi, gadget, premi finali e ristori.

dal 10 al 18 
agosto

FESTEGIAMENTI FERRAGOSTANI 
giochi, intrattenimento in piazza e ricchi chioschi enogastronomici.

15 settembre MONTAGNA DI GUSTI Chioschi enogastronomici, bancarelle, artigiani e degustazioni 
nei cortili e lungo le vie del paese.

 pro loco claut Valcellina
14 luglio CLAUT SOTTO IL SOLE DI LUGLIO · ARTE E SAPORI · 19ª Edizione

Bancarelle dell’artigianato tipico e hobbista, chioschi per la degustazione dei prodotti 
tipici locali, musica e animazione.

dal 3 al 18 
agosto

FESTEGGIAMENTI AGOSTANI
Intrattenimento, giochi e musica in piazza.

18 agosto FIERA DI SAN ROCCO Fiera mercato con musica e chioschi.

dal 7 all’8 
settembre

DO PA LA GNUOVA · 3ª Edizione Corsa in discesa di carretti autocostruiti senza 
propulsione, con chiosco enogastronomico e animazione.

 pro loco erto e casso
27 e 28 luglio TORNEO DI CALCETTO 

giornate all’insegna dello sport... musica... e divertimento...

15 agosto TRA IL VECCHIO E IL NUOVO 
Mercatino dell’artigianato alla riscoperta degli antichi lavori.

16 e 17 agosto FESTEGGIAMENTI DI SAN ROCCO 
Con serate musicali e il 17 vertical Sprint.

18 agosto TROFEO DIGA DEL VAJONT 
Manifestazione con corsa podistica non competitiva.

 pro loco maniago
5 agosto SERATA MUSICALE: NOTE DAL MONDO 

Spettacoli nei luoghi più nascosti e suggestivi della Città delle Coltellerie che faranno 
risuonare melodie, ritmi e tradizioni artistiche provenienti da diversi angoli del mondo.

9 agosto SERATA MUSICALE: NOTE DAL MONDO 
Spettacoli nei luoghi più nascosti e suggestivi della Città delle Coltellerie che faranno 
risuonare melodie, ritmi e tradizioni artistiche provenienti da diversi angoli del mondo.

dal 30 agosto 
all’8 settembre

MANIAGO IN FESTA 2013 Tradizionali festeggiamenti settembrini: concerti, enoga-
stronomia, sport, spettacoli, mostre...

 pro loco montereale valcellina
dal 25 giugno 
al 25 luglio

CINEMA SOTTO LE STELLE · 11ª Edizione 
Cinema all’aperto che comprende la proiezione di 10 proiezioni dei film e cartoni più 
recenti, ingresso gratuito.

dal 5 al 7 
e dall’11 
al 14 luglio

FESTA DEL FORMAGGIO · 12ª Edizione 
Manifestazione durante la quale si possono degustare particolari menù a base di formag-
gi, con musica e animazione per ragazzi.

7 luglio PEDALATA PER LA VIA DI NATALE 
Pedalata a favore della via di natale Franco gallini lungo le vie del comune, facendo 
visitare borghi e località di Montereale.

dal 27 al 28 
luglio e dal 2 
al 4 agosto

FIESTA DE LA MONT · 41ª Edizione 
Tradizionale festa con gara podistica di corsa in montagna, animazione per bambini, 
musica e chioschi enogastronomici.

dal 14 
al 18 agosto

LA MAdoNA dE AGoST dA CURTì A CURTì · 11ª Edizione · Manifestazione in cui 
ogni cortile è allestito uno stand enogastronomico accompagnato da musica. 
Sono previste visite guidate, manifestazioni sportive, giochi popolari e animazione per bambini, 
spettacoli di cabaret, concerti di musica polifonica, esibizioni folkloristiche e orchestre danzanti.

dal 29 
al 31 agosto

GRAVA DAYS 
Tre giorni di musica e spettacoli e stand enogastronomici.

15 settembre FESTA DEGLI ALPINI 
Raduno alpino con stand enogastronomici, musica, danze e giochi popolari per tutti.

 pro loco san leonardo valcellina
14·15 e 21·22 
giugno

FESTA DELLA BIRRA

dall’11 luglio 
al 3 agosto

TORNEI DI CALCIO AMATORI E CONTRADE

dal 15 al 16 
agosto

FESTA DEL VILLEGGIANTE

 pro loco vajont
dal 10 
al 12 giugno

TORNEO NOTTURNO · 12ª Edizione 
Torneo in memoria di giancarlo Boccato con stand enogastronomici e musica

6 luglio MEMORIAL JASON CORONA E CONCERTO PIETRO CORONA · 8ª Edizione 
Torneo di calcio a 5, con chiosco enogastronomico. 
alla sera si terrà il concerto di Pietro Corona e altri gruppi musicali, la serata concluderà con un dj. 
organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il suo drink Team vajont, l’a.S.d. Calcio, l’a.S.d. 
Basket e il gruppo alpini.

8 settembre Mostra foografica UNO SCATTO PER VAJONT 
Concorso Fotografico al fine di promuovere il territorio, la storia, la cultura e le tradizioni 
di vajont. organizzato dalla Pro Loco.

 pro loco valcolvera [Frisanco e Poffabro]
6 luglio CONCERTO PER POFABBRO E LA VALCOLVERA · XV Edizione 

Concerto dedicato alla popolazione di Poffabro.

14 luglio ARTIGIANATO NELLA FAVOLA · V Edizione 
artigianato di qualità lungo le vie del borgo, musica e animazione per bambini.

dal 22 
al 26 luglio

BROCANTE Festival Internazionale di Circo Contemporaneo della Valcolvera 
VI Edizione Festival internazionale di circo contemporaneo.

dal 27 
al 28 luglio 

FESTEGGIAMENTI DI SAN LIBERALE 
Tradizionale sagra paesana, con musica, giochi e chioschi enogastronomici.

dal 14 
al 15 agosto

FESTEGGIAMENTI DI FERRAGOSTO 
Sagra paesana ricca di appuntamenti musicali, con chiosco enogastronomico. 
Il giorno di ferragosto si svolgerà la XXII edizione della Marcia cul Cjapiel; macia non 
competitiva, in tre percorsi a scelta di 6/8 Km, lungo i borghi e i sentieri della valcolvera.

1 settembre PAESI APERTI · 19ª Edizione 
Chioschi enogastronomici, musica popolare, bancarelle, artigiani e degustazioni.

 pro loco vivaro
dal 9 all’11 
agosto

TORNEO DI BEACH-VOLLEY 
Torneo dove vengono riunite squadre di tre componenti che si scontrano su un campo 
con sabbia.

dal 9 all’11 
e dal 14 al 15 
agosto

FESTEGGIAMENTI AGOSTANI A VIVARO 
Ballo con musica dal vivo, incontro con i nostri emigranti, lucciolata e gita. organizzato 
con la collaborazione di tutte le associazioni del comune.

16 agosto 
e 8 settembre

TESIS FEST 
Tradizionali festeggiamenti in onore della natività della B.v. Maria con musica dal vivo, 
chioschi, intrattenimenti vari. organizzata dall’ass. don Lino antonini
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