
 

 

 

 
Via Asilo, 5 – 33037 Colloredo di PASIAN DI PRATO (Ud) 

Url: http://www.procolloredo.it  E-mail: info@procolloredo.it – proloco.colloredodiprato@pec.pasiandiprato.net 

 

 

 

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ PER L'ANNO 2016 

 

6 Gennaio – Pan e Vin: tradizionale falò epifanico, con la collaborazione dei coscritti dell’annata 

1996. e degli agricoltori del paese. Partecipa la popolazione di Colloredo e del Comune. 

 

21 Febbraio – Mascarade: sfilata di carnevale con carri allegorici della Pro Loco e dei Giovani 

dell'Oratorio Parrocchiale; organizzata in collaborazione con la locale associazione della 

Filarmonica di Colloredo di Prato. 

 

3 Aprile – Patrie dal Friûl: prima rassegna regionale della tradizionale briscje friulana e goriziana, 

in collaborazione con il Comune di Pasian di Prato e altre associazioni del territorio. 

 

25 Aprile – Bicicletade: giro cicloturistico lungo la ciclabile delle rogge da Cavallico a Zompitta. 

 

29 Maggio – Inflorade dai portons: nella festività del Corpus Domini, la Pro Loco promuove la 

tradizione di abbellire i portoni e i balconi delle case con addobbi floreali. 

 

8, 9 e 10 Luglio – Pan e Vin sot il soreli e Partide di Balon Samaon vs Cjaveçut: un'iniziativa di 

recente introduzione come il “pignarûl d’acqua” per coinvolgere i giovani del paese, si unisce alla 

tradizionale sfida calcistica tra i borghi di Colloredo di Prato. 

– Fieste dal Penacul: Canto per una sera d’estate: la Pro Loco organizza la tradizionale serata di 

musica che vede esibirsi in concerto il Coro Parrocchiale SS. Nicolò e Giorgio di Colloredo di Prato 

e un coro ospite; Sardelade, consueto pranzo che vede la partecipazione di centinaia di persone 

provenienti anche da fuori paese. 

 

10 Settembre – Sfilade braurine dai cjans: gara non competitiva per i cani degli appassionati del 

paese. 

 

31 Ottobre – Fieste de crepe: sfilata mascherata e intrattenimento per bambini, con la 

partecipazione di centinaia di persone provenienti anche dai Comuni limitrofi. 

 

26 Novembre – Concert dal Ringraziament: la Pro Loco organizza la tradizionale serata di musica 

che vede esibirsi in concerto il Coro Parrocchiale SS. Nicolò e Giorgio di Colloredo di Prato e un 

coro ospite. 

 

17 Dicembre – Lunari pal an 2017: presentazione del nuovo calendario realizzato dalla Pro Loco 

allo scopo di valorizzare le tradizioni e i ricordi legati al paese. Il tema per il nuovo anno sono le 

Scuole Elementari I. Nievo. 

 



 

 

 

 
Via Asilo, 5 – 33037 Colloredo di PASIAN DI PRATO (Ud) 

Url: http://www.procolloredo.it  E-mail: info@procolloredo.it – proloco.colloredodiprato@pec.pasiandiprato.net 

 

 

 

 

 

18 Dicembre – Mercatino di Natale: allestimento di bancarelle per la mostra delle opere di hobbisti 

locali. Addobbo dell’Albero di Natale, assieme ai bambini delle Scuole Elementari. Esposizione dei 

presepi. 

 

Da Febbraio a Maggio e da Ottobre a Dicembre – Corsi di cucito: la Pro Loco organizza corsi 

creativi e di perfezionamento delle tecniche di cucito. 

 

 

Colloredo di Prato, 02/05/2016 

         La Presidente 

         Daniela Olivo 


