
                
                                        E-mail: info@procolloredo.it  - prolococolloredodp@yahoo.it 
 
 
 

CALENDARIO CRONOLOGICO DELLE MANIFESTAZIONI 
ANNO 2014 

 
 

• Lunedì 6 Gennaio 2014. il “Pignarûl” (pan e vin), con la partecipazione dei coscritti 
dell’annata 1994 e della popolazione. 
Ore 20.00, accensione del fuoco; seguirà intrattenimento con panettone, vin brulèe,        
cioccolata calda. 

 

• Domenica 2 Marzo 2014. tradizionale sfilata di carnevale (la mascarade) con carri 
allegorici della Pro Loco e di altre associazioni presenti sul territorio, con 
l’accompagnamento della Filarmonica. 
Ore 12.30, ritrovo al Parco Rodari, ore 13.30, partenza del corteo carnevalesco. 

 

• Giovedì 3 Aprile 2014: celebrazione de “La Fieste dal Friûl”. 
 

• Venerdì 25 Aprile 2014. verrà organizzata la 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. 

 Ore 9,00, ritrovo presso il campo sportivo di Colloredo. 
 

• Domenica 22 Giugno 2014: nella giornata del “Corpus Domini” viene organizzata la 
tradizionale “ Inflorade dai portons”  alla quale partecipa tutta la popolazione che 
abbellisce portoni e strade con fiori e piante per la processione; a tutti verrà poi 
consegnato un ricordo dell’iniziativa. 

 

• Sabato 5 luglio 2014: il “ Pignarûl estivo” (pan e vin sot il soreli), con la 
partecipazione dei coscritti dell’annata 1994 e la partecipazione della popolazione, 
presso il campo sportivo di Colloredo. 

 

• Domenica 6 Luglio 2014: come ogni anno, è prevista “l’aquilonata” (l’ acuilonade) 
alla quale partecipano bambini e famigliari, per passare tutti assieme una giornata di 
sano divertimento. 

             Ore 9.00, ritrovo presso il campo sportivo di Colloredo ed avvio della manifestazione; 
 Ore 12.00, pastasciutta per tutti i partecipanti. 
 Al pomeriggio, incontro amichevole di calcio (partide di balon) fra Samaon e Cjaveçut. 

 

• Domenica 13 luglio 2014: presso la chiesetta della “Madonna dei Roveri” alle ore 
11.00, verrà ripresa la “Fieste dal penacul”, che trae le sue origini da un’antica 
tradizione della civiltà contadina. 
Seguirà alle ore 13.00, presso il campo sportivo, la “sardelade” cui è invitata a 
partecipare tutta la popolazione. 

 

• Sabato 26 Luglio 2014: alle ore 21,00, presso il parco Rodari, “concert estîf (musiche 
sot lis stelis). 

 



• Sabato 13 Settembre 2014: h. 16,00, al parco Rodari, “sfilata canina” (sfilade 
braurine dai cjans). 

 

• Sabato 27 Settembre 2014: “concert folk”. 
 

• Venerdì 31 Ottobre 2014: la consueta “Fieste de crepe” in cui ci sarà l’incontro con 
tutti i bambini del paese per il tradizionale giro per le vie di Colloredo di Prato.  
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 29 Novembre 2014: il “ Concert dal Ringraziament”, che prevede l’esibizione 
del coro della parrocchiale (con intervento anche di un altro coro) alle ore 20.30 nella 
Chiesa dei Ss. Nicolò e Giorgio; seguirà un rinfresco. 

 

• Sabato 6 Dicembre 2014: allestimento dell’”Albero di Natale”, con le scuole del 
Paese.  
Ricorrenza della “Festa di San Nicolò”. 

 

• Sabato 13 Dicembre 2014: come ogni anno, verrà presentato alla comunità il nuovo 
calendario, il “lunari pal an 2015”.  

 

• Dicembre 2014: Viene allestito in paese il “ presepio della comunità di Colloredo” . 
 

• Domenica 14 Dicembre 2014: Mercatino di Natale (marcjadùt di Nadâl), dalle ore 
9,00 alle ore 17,00, presso le scuole ed in via della Chiesa. 

 
 

Il Presidente 
Ivan Dosso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


