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ArcometA...un consorzio in festa

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

pantone 
DE 66-1C
C30M90Y100K30

La rassegna natalizia del consorzio Arcometa ri-
entra nel progetto “Un territorio si racconta: pa-
role, suoni, luoghi e sapori delle valli spilimber-
ghesi” realizzato con il contributo della Provincia 
di Pordenone.

Pro AltA VAl D’Arzino

NOTTE DI NATALE
Giovedì 24 dicembre - PielunGo Chiesa Parrocchiale
• ore 21.00 › Santa Messa di natale e brindisi augurale offerto dalla Pro Loco 
 per le comunità di Pielungo e San Francesco

Pro loco VAltrAMontinA
15° FALÒ EPIFANICO
Domenica 3 gennaio - trAMonti Di Sotto 
Sala Polifunzionale
• ore 14.30 › realizza una calza della Befana con le tue mani: laboratorio per 

grandi e piccini con Adriana Vicentin
• ore 17.00 › Sfilata delle suggestive Maschere di ravinis (Paularo) lungo le vie 

del paese illuminate da centinaia di candeline e lanterne
• ore 18.00 › Accensione del falò con i magici canti natalizi del coro “la tela” 
 di Udine e del coro “ciara Stela” di Vittorio Veneto
• ore 19.00 › Apertura chioschi: gnocchi, frico, pitina, pistum, brovada e musèt, 

formaggi della Val Tramontina e dolci fatti in casa
• ore 21.00 › Gran concerto con il “Fvg Gospel choir” 

diretto magistralmente dai maestri Rudy Fantin 
e Alessandro Pozzetto

• ore 23.30 › new Year, Dj Set con Dj Andrea 
e Mister X 

ArCOmETA
Consorzio turistico fra le 
Pro Loco dello Spilimberghese

ArCOmETA
Consorzio turistico fra le 
Pro Loco dello Spilimberghese

Provincia di 
Pordenone

Associazione 
Ecomuseo 
Lis Aganis

con il contributo di 

Palazzo Conti Toppo Wassermann
via Giuseppe Verdi, 98
33090 TOPPO DI TRAVESIO (Pn)
Tel. e fax 0427 90073
arcometa@tiscali.it - info@arcometa.org
www.arcometa.org

Comunità 
Montana 
del Friuli 
Occidentale

Pro Alta Val d’Arzino, Pro Loco Val Cosa, Pro Clauzetto
Pro Loco I Due Campanili Gaio e Baseglia, Pro Meduno
Pro San Giorgio della Richinvelda, Pro Sequals, Pro Spilimbergo, 
Pro Loco Tramonti di Sopra, Pro Loco Valtramontina
Pro Travesio, Pro Valle d’Arzino

UN TErrITOrIO SI rACCONTA...
parole, suoni, luoghi e sapori 
delle Valli Spilimberghesi
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le iniziative di natale delle nostre Pro loco 
non finiscono qui! Per saperne di più consultate 
il nostro sito: www.arcometa.org

Pro loco trAMonti Di SoPrA
ACCENSIONE DELL’ALBErO DI NATALE
Martedì 8 dicembre - trAMonti Di SoPrA Piazza del Municipio 
• ore 17.00 › Accensione dell’albero dei bambini e degustazione di prodotti tipici 

offerti dalla Pro Loco. 
 Verranno raccolti fondi da devolvere ai progetti di beneficenza sostenuti assieme 

alla SOMSI di Tramonti di Sopra e alle scuole della Val Tramontina

Pro SequAlS
CONCErTO DI NATALE
Sabato 12 dicembre - SoliMBerGo 
Chiesa Parrocchiale
• ore 20.30 › esibizione corale con canti tradizionali. 
 Degustazione di prodotti tipici natalizi a cura della Pro Loco

Pro VAlle D’Arzino
CONCErTO DI NATALE
Sabato 19 dicembre - AnDuinS Chiesa Parrocchiale
• ore 20.30 › concerto del coro “Grup coral - cultural Valcjalda” di Ravascletto 

con la partecipazione del quintetto della Scuola di Musica 
 Santa Margherita di Anduins. 
 Degustazione di prodotti tipici della Val d’Arzino 
 a cura della Pro Loco

 

Pro trAVeSio
LUCI DEL FUTUrO
Domenica 20 dicembre - trAVeSio 
Centro Polifunzionale
• dalle ore 9.00 alle 15.30 › illuminiamo travesio e laboratorio per bambini
• ore 17.00 › spettacolo “Voci dal presepio” 

Pro MeDuno
LANTErNE DI NATALE - III edizione
Domenica 20 dicembre - MeDuno
• ore 11.15 › Sfilata del Gruppo Musicale Medunese
• ore 11.30 › esibizione Dog Dance del gruppo cinofilo di Fontanafredda
• ore 14.00 › Simulazione intervento in quota del Soccorso Alpino di Maniago 
 e ricerca su macerie dell’unità cinofila cri “l’ombra del lupo”
• dalle 14.30 › laboratorio per bambini presso l’oratorio, seguito alle 16.30 da letture 

per bambini in collaborazione con la Biblioteca di Meduno
• ore 15.00 › esibizione dei Falconieri Antica Marca Alata accompagnati dall’arpa 
 e da storie di falconeria
• ore 17.30 › Premiazione del concorso fotografico “Giochi della Madonna 2015” 
 e Premio “norcino cucheti”
• ore 18.00 › lancio lanterne… e per i meno freddolosi happy hour con i Funktastici 4
• Durante la giornata
 › Mercatino artigianale e chioschi enogastronomici, un pizzico di magia per 

grandi e piccoli con Mago Morgan e, per i più buoni, Babbo natale, un tuffo nella 
Vecchia Fattoria, esposizione di rapaci diurni e notturni, musica itinerante

Pro SPiliMBerGo
NATALE A SPILImBErGO
Domenica 20 dicembre - SPiliMBerGo
Piazza Garibaldi e Centro Storico
• Dalle ore 9.00 
 › Partenza della Marcia dei Babbo natale, marcia non competitiva di 3, 6 e 12 km
 › le casette del natale: pensierini e regali da mettere sotto l’albero
 › Mercatino di natale con la partecipazione di hobbisti, artigiani e associazioni locali

Partenza in piazza Duomo 
• Dalle ore 15.00 › il trenino dei presepi

Corso Roma
• Dalle ore 17.00 › l’associazione ravinis di Paularo presenta l’interpretazione 
 scenografica “lunari”
• Per tutto il periodo natalizio, in ogni weekend Spilimbergo offrirà un ricco 

mercatino di natale, animazioni, musica, degustazione 
 di prodotti tipici e il trenino di natale

Pro loco VAl coSA
CANZONI DI NATALE SOTTO L’ALBErO
Domenica 29 novembre - PAluDeA Chiesa di San Carlo
• ore 16.30 › concerto del coro cai di Spilimbergo
• ore 17.30 › Accensione dell’albero di natale posto davanti alla chiesa 
 in collaborazione con gli “Amici dell’Albero” e a seguire degustazione 
 di dolci fatti in casa e vin brulè

Pro loco i Due cAMPAnili GAio e BASeGliA
ArrIVA SAN NICOLÒ
Domenica 6 dicembre - GAio e BASeGliA
Dalle ore 9.00 › San nicolo porterà i regali nelle case dei bambini

Pro SAn GiorGio DellA richinVelDA
ASPETTANDO NATALE
Domenica 6 dicembre - SAn GiorGio DellA richinVelDA
Casa Andrian
• dalle ore 15.00 › laboratorio di decorazioni natalizie aperto a chiunque desideri 

confezionare ninnoli e oggetti di Natale per abbellire la propria casa
Giardino della Chiesa
• dalle ore 15.00 › Apertura mercatino di natale. Possono partecipare gruppi 
 o associazioni che desiderano allestire una bancarella a scopo benefico
• ore 16.30 › canti sotto l’albero a cura del coro degli Allievi della Scuola 
 di Musica diretto dalla Maestra Michela Franceschina
• ore 17.00 › Accensione dell’albero di natale

Pro clAuzetto
ASPETTANDO IL NATALE SUL 
BALCONE DEL FrIULI
Martedì 8 dicembre - clAuzetto Piazza della Chiesa
• ore 15.00 › Bevande calde e prodotti gustosi presso lo stand della Pro Loco
• ore 15.30 › Animazione e spettacolo con Jack Frost. 

 Il leggendario jack Frost scorrazza per le piazze del mondo sui suoi trampoli 
a molla, esibendosi in magiche acrobazie volanti con i suoi attrezzi di ghiac-

cio e di neve
• ore 17.15 › Benedizione e accensione dell’albero di natale con finale 
a sorpresa per i più piccini e brindisi con panettone e pandoro per tutti 
offerti dalla Pro Loco


