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I Falò 
05/01/13 ERTO ore 20.00 Località Stortan 
“BRUSA LA VECIA”  Per la gioia dei bambini si brucia la 
befana e si aspetta l’arrivo della nuova con vin brule’, thè 
caldo e dolcetti.

 05/01/13 ARBA ore 20.30 Campo Sportivo 
“FALÒ EPIFANICO” Accensione del falò epifanico con 
degustazione di vin brulè e dolci.

05/01/13 ANDREIS  ore 20.00 
Borgate del Paese e Frazioni
“PAN E VIN” I paesani si radunano per cantare, mangiare il 
tipico dolce della tradizione (la pinza) accompagnato dal 
vin brulè in attesa di seguire da vicino l’esito del falò.

05/01/13 MONTEREALE VALCELLINA  
ore 20.00 via dell’Omo 
“FOGARON – FALÒ EPIFANICO” Accensione dei Falò 
accompagnati da vin brulè, pinza, pasta e fagioli e 
porchetta. (falò anche a Grizzo e Malnisio)  

05/01/13 FANNA ore 20.00 Via Circonvallazione Nuova
“ATÔR AL FALO’” Grandioso falò, distribuzione di dolci e vin 
brulè, tra canti popolari e recite di antichi detti raccontati 
dalle persone più anziane del paese. 

05/01/13 BARCIS ore 20.00
“FALÒ” in riva al lago.

05/01/13 FRISANCO Loc. Crociera
“FALÒ EPIFANICO” con tradizionale benedizione, musica 
e brulè .

Provincia 
di Pordenone



Dicembre 2012
01/12/12 ARBA 
“LA GELOSIE dI BARBE ZUAN”
Commedia in Friulano presentata dalla Compagnia 
“L’arc di San Marc” di San Martino al Tagliamento. 
ore 20.45 Sala Parrocchiale  (ingresso gratuito)

01/12/12 MANIAGO
“UN SABATO IN BISCOTECA” mini corso di biscotti natalizi 
per genitori e bambini presso il Museo dell’Arte Fabbrile e 
delle Coltellerie – corso gratuito dalle 15.30 alle 18.00
(gradita prenotazione tel. 0427 709063)

02/12/12 FRISANCO 
distribuzione a tutti i bambini di cioccolata calda e biscotti, 
favole animate e distribuzioni di doni preparati dalle suore 
del locale monastero di Villa Santa Maria.
ore 15.00 Chiesa Parrocchiale e sede Associazione “Scarpeti”.

02/12/12 ANDREIS 
MERCATINI dI NATALE Bancarelle lungo le vie del Paese.
dalle ore 14.00 alle 18.00
In piazza accensione dell’albero che da il via alla 3^ ed.  
dell’iniziativa “ad Andreis nevica la fantasia”
Al pomeriggio presso il Centro Visite Parco dolomiti Friulane 
lettura della fiaba “COMARE BETTA” per i più piccoli.

Dal 02/12/12 al 06/01/13 ANDREIS  
“Ad ANdREIS NEVICA LA FANTASIA - III^Ed.” 
Percorrendo le Vie del Paese si possono vedere numerosi 
alberi e presepi realizzati dai paesani con i materiali più 
svariati. Alla sera vengono accese tutte le luci che creano 
un magico cammino: i ballatoi, i cortili, i portici delle case, 
le fontane e ogni luogo ospita un albero originale. 

05/12/12 MONTEREALE VALCELLINA 
“SAN NICOLO’ – BATE I BANdONS” 
Itinerario lungo le vie del Paese con i “bandons” ovvero 
bidoni di ferro trascinati allo scopo di richiamare il Santo e 
di far lasciare un regalo fuori dalla porta di casa. 
dolci e vin brulè per tutti. 
ore 20.00 Partenza e Arrivo da Piazza Roma.

entro il 06/12/12 MANIAGO
“L’ALBERO RISPETTOSO”  concorso per alberi di Natale 
creati e/o decorati con materiali di riciclo, riuso o recupero.
La partecipazione è gratuita. (iscrizioni e info entro il 
06/12/12 tel. 0427 709063)

Dall’08/12 /12 al 08/01/13
MONTEREALE VALCELLINA  
“MOSTRA PRESEPI 4^ Ed.” Palazzo Toffoli
Presepi creati dall’artista locale Mario de Biasio con i 
materiali più svariati: legno, sassi, radici, funghi secchi, 
materiali riciclati etc...

08/12/12 ANDREIS 
MERCATINI dI NATALE 
Bancarelle lungo le vie del Paese dalle ore 14.00 alle 18.00.

08/12/12 ARBA 
“OGNI dI UN LEON AL GjEVE E AL SA CAL VARà dI CORI 
PUI dALA CARIOLE”  Commedia in Friulano presentata 
dalla Compagnia “Picje dispicje” di Flaibano.
ore 20.45 Sala Parrocchiale  (ingresso gratuito)

dall’ 08/12/12 al 14/01/13 POFFABRO 
15^ ed. “POFFABRO: PRESEPE TRA I PRESEPI” 
Esposizione di presepi fatti con i materiali più svariati 
lungo le vie e gli angoli del centro storico. di notte con 
l’accensione delle luci il paese diventa come un presepe. 

dall’ 08/12/12 al 06/01/13 BARCIS
CASETTE dI NATALE

09/12/12 ANDREIS 
MERCATINI dI NATALE 
Bancarelle lungo le vie del Paese dalle ore 14.00 alle 18.00.
ESIBIZIONI CORALI di Azzano decimo e San Vito al 
Tagliamento dirette dal maestro Marcellino dal Col, presso 
la Chiesa Parrocchiale al pomeriggio

15/12/12 ARBA 
“LOVE STORIES” Commedia in Friulano  presentata dalla 
Compagnia “Teatro Meravee” di Osoppo.  
ore 20.45 Sala Parrocchiale  (ingresso gratuito)

16/12/12  BARCIS  
MERCATINI dI NATALE nel cuore del paese dalla mattina 
fino alla sera.

dal 16/12/12 al 14/01/13 FRISANCO
“5^ Ed. ARTISTI A PALAZZO” 
Mostra d’Arte a Palazzo Pognici

23/12/12 BARCIS 
MERCATINI dI NATALE nel cuore del paese dalla mattina 
fino alla sera.
ore 14.30 “ ...E CANTANO I PASTORI”
Concerto itinerante del Coro Livenza in costume, 
accompagnato per le vie del paese da pecore e pastorelli.

Ore 15.30 Inaugurazione della I^ Ed. “PRESEPI A BARCIS”
realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici dei 
Presepi di San Foca.
Presepi artistici che rimarranno in esposizione nella Chiesa 
parrocchiale fino al 26 dicembre . 
Ore 16.00 Esecuzione di CANTI NATALIZI E POPOLARI da 
parte del Coro Livenza nella chiesa parrocchiale. 

24/12/12 GRIZZO di MONTEREALE VALCELLINA 
“ARRIVA BABBO NATALE”Arriva Babbo Natale con una 
grande slitta e sotto l’albero distribuirà doni per tutti i 
bambini. Alle ore 20.45 in Piazza.

24/12/12 ANDREIS 
“ARRIVA BABBO NATALE” I Babbi Natale rallegreranno 
le vie del paese portando doni per tutti i bambini e 
l’immancabile calendario del nuovo anno. 
Per tutta la giornata lungo le vie del paese

24/12/12 ERTO  
“ARRIVA BABBO NATALE” Babbo Natale distribuirà doni e 
caramelle per tutti i bambini. Al pomeriggio in Piazza.

24/12/12 BARCIS 
III^ Edizione “IL GIRO dEL SLA..GO” 
organizzato dall’Asla di Pordenone. 
ore 19.00 due giri del lago per circa 12 chilometri di 
solidarietà con raccolta fondi per la lotta alla Sla.
ore 21.00 Santa Messa della Natività nella chiesa 
parrocchiale accompagnata dal coro “Pueri Cantores” di 
Fiume Veneto.
ore 22.00 Fiaccolata fino al piazzale lungolago dove 
si terrà la rappresentazione vivente della Natività 
interpretata dai bambini di Barcis. 
Al termine Brindisi di Natale.

Gennaio 2013
Fino al 06/01/13 ANDREIS  
“Ad ANdREIS NEVICA LA FANTASIA III^Ed.”
Percorrendo le Vie del Paese si possono vedere numerosi 
alberi e presepi realizzati dai paesani con i materiali più 
svariati. Alla sera vengono accese tutte le luci che creano 
un magico cammino: i ballatoi, i cortili, i portici delle case, 
le fontane e ogni luogo ospita un albero originale. 

Fino al 06/01/13 BARCIS
CASETTE dI NATALE

06/01/2013 BASALDELLA DI VIVARO E TESIS  
“PASSAGGIO dEI RE MAGI” Passaggio dei re magi nelle 
piazze del comune e giochi per bambini  alle ore 16.00 
benedizione dei Bambini in Chiesa a Basaldella, a seguire 
giochi, the caldo e brulè per tutti.

06/01/13 FRISANCO  ore 15.30 Circolo Operaio 
“ARRIVA LA BEFANA” con intrattenimento e distribuzione 
di doni per i più piccoli.

Fino all’08/01/13 MONTEREALE VALCELLINA  
“MOSTRA PRESEPI 4^ Ed.” Palazzo Toffoli
Presepi creati dall’artista locale Mario de Biasio con i 
materiali più svariati: legno, sassi, radici, funghi secchi, 
materiali riciclati etc...

Fino al 14/01/13 POFFABRO 
15^ ed. “POFFABRO: PRESEPE TRA I PRESEPI” 
Esposizione di presepi fatti con i materiali più svariati 
lungo le vie e gli angoli del centro storico. di notte con 
l’accensione delle luci il paese diventa come un presepe. 


