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CALENDARIO CRONOLOGICO DELLE 
MANIFESTAZIONI ANNO 2015  

 

 

 

 

Martedì 6 Gennaio 2015. il “Pignarûl” (pan e vin), con la partecipazione dei coscritti 
dell’annata 1995 e della popolazione. 
Ore 20.00, accensione del fuoco; seguirà intrattenimento con panettone, vin brulèe,        
cioccolata calda. 
 

Domenica 15 Febbraio 2015. tradizionale sfilata di carnevale (la mascarade) con carri 
allegorici della Pro Loco e di altre associazioni presenti sul territorio, con 
l’accompagnamento della Filarmonica di Colloredo di Prato. 

            Ore 12.30, ritrovo al Parco Rodari, ore 13.30, partenza del corteo carnevalesco. 
 

Sabato 4 Aprile 2015: celebrazione de “La Fieste de Patrie dal Friûl”: presentazione del 
libro “Celtic Roads” di Andrea Peressoni e inaugurazione della mostra delle opere 
dell'artista Bob Passantino. 
 
Sabato 25 Aprile 2015: tradizionale cicloturistica (la bicicletade) nell’area dei “Prati 
stabili” attorno al nostro Paese, con la partecipazione di affezionati ciclisti ed intere 
famiglie al seguito, per una tradizionale scampagnata.  
Laboratorio di costruzione degli aquiloni, in collaborazione con i Ragazzi dell’Oratorio. 
Ore 9,00, ritrovo presso il campo sportivo di Colloredo. 
 
Domenica 7 Giugno 2015: nella giornata del “Corpus Domini” viene organizzata la 
tradizionale “ Inflorade dai portons”  alla quale partecipa tutta la popolazione che abbellisce 
i portoni ed i balconi delle case e vengono addobbati con motivi floreali.  
 
Sabato 27 Giugno 2015: Musiche sot lis stelis: concerto del gruppo musicale folk 
“Nosisà”. 
 
Sabato 4 luglio 2015: il “ Pignarûl d’acqua” (pan e vin sot il soreli), con la partecipazione 
dei coscritti dell’annata 1995 e la partecipazione della popolazione, presso il campo 
sportivo di Colloredo. 

 Partide di Balon “Samaon vs Cjaveçut”: sfida calcistica tra i borghi del paese. 
 

Sabato 11 e Domenica 12 Luglio 2015:  
- canto per una sera d’estate, concerto del Coro Parrocchiale SS. Nicolò e Giorgio e di un 

coro ospite, presso la chiesa della “Madonna dei Roveri”;  
-  la “Fieste dal penacul”, che trae le sue origini da un’antica tradizione della civiltà 

contadina. 
- seguirà, la Sardelade. 

 

 



Sabato 12 Settembre 2015: al parco Rodari, “sfilata canina” (sfilade braurine dai cjans), 
gara non competitiva per gli appassionati dei cani. 

 

Sabato 31 Ottobre 2015: la “Fieste de crepe”, sfilata mascherata ed intrattenimento per i 
bambini.   
Ore 19.15, ritrovo al Parco Rodari e partenza per il giro del paese, da parte di piccoli e            
grandi, in maschera; al rientro castagnata e cioccolata per tutti, ribolla per i grandi. 
 
Sabato 28 Novembre 2015: il “ Concert dal Ringraziament”, che prevede l’esibizione del 
coro della parrocchiale (con intervento anche di un coro ospite) alle ore 20.30 nella Chiesa 
dei Ss. Nicolò e Giorgio; seguirà un rinfresco. 

 

Sabato 12 Dicembre 2015: presentazione alla comunità del nuovo calendario realizzato 
dalla Pro Loco, il “lunari pal an 2016”.  

 

Domenica 13 Dicembre 2015: Mercatino di Natale (marcjadùt di Nadâl), dalle ore 9,00 
alle ore 17,00, allestimento di bancarelle per la mostra delle opere di hobbisti locali, in via 
della Chiesa. Addobbo dell’Albero di Natale, assieme ai bambini delle scuole elementari. 
Esposizione dei presepi. 

 
Il Presidente 

Ivan Dosso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             


