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

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

Spaccio
bistr

CODERNO di Sedegliano (Ud) - Via C. Percoto, 7/8
info@ladimariute.it - tel. 0432 915278 - 338 3677496

www.ladimariute.it


COUNTRY RESORT


COUNTRY RESORTCOUNTRY RESORT

Alla sagra potrai gustare la nostra specialità:

il frico classico
il frico alle erbe
il frico piccante

inoltre potrai trovare
la raffinata gastronomia:

costa e salsiccia
pollo allo spiedo

formaggio Montasio d.o.c.
pancetta alla griglia

bistecche di ossocollo
tutto accompagnato dalla 

polenta fatta come una volta,
dai vini e dalle bevande dei forniti chioschi

Produciamo, stagioniamo 
ed affiniamo formaggi 
e specialità tipiche friulane.
Selezioniamo, inoltre, 
formaggi e salumi 
da tutta Italia

Pezzetta S.r.l. - FAGAGNA (Ud) - Via Spilimbergo, 220
Tel. 0432 810827 - info@pezzetta.it - www.pezzetta.it

VERDURA MISTA in confezioni mono dose

GLUTEN 
FREE Cabaret SOTTO LE STELLE

LUNEDÌ 5 AGOSTO ore 21.00

visione anche su
maxischermo
lo spettacolo 
avrà luogo 
anche in caso 
di pioggia

INGRESSO 
GRATUITO

Casarsa della Delizia - tel. 0434 869452
Codroipo - tel. 0432 900071

PROFESSIONE TURISMO - www.deliziaclub.com

BIRRERIA LEMON 
Pizzeria e ristorante 
con specialità bavaresi orario continuato 

dalle 10.30 alle 18.30

FAGAGNA (Ud) - Via Spilimbergo - Tel. 0432 800264
PRO FLAIBANO - Via Indipendenza 25 - Flaibano (Ud)
associazioneproflaibano@virgilio.it - www.proflaibano.it

SEGUICI
su Facebook Il 
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Flaibano
2/3/4/5-9/10/11-14/15
AGOSTO 2019
Festeggiamenti S. Filomena

Prodotti locali di alta qualità 
per preparare
i piatti più gustosi
della nostra tradizione!

Associazione Pro Flaibano con il patrocinio del
Comune di Flaibano

Consorzio fra le Pro Loco
della Comunità Collinare
del Friuli

Via Pordenone, 37 
OVOLEDO 
DI ZOPPOLA (Pn)

Tel. 0434 574145

www.copropa.it

Birreria
birra bionda e rossa per tutti i gusti
birre artigianali alla spina e in bottiglia
birra per celiaci
potrai trovare anche: hamburger, würstel, 
pizza, prosciutto crudo San Daniele
(su richiesta grissini senza glutine)
e olive al Montasio

Enoteca
i migliori vini della nostra regione
per stuzzicare l’appetito potrai gustare 
prosciutto crudo di San Daniele
(su richiesta grissini senza glutine)
e formaggio piccante

Bar bianco
gelati artigianali, torte, sorbetti,
succo di mela bio e caffè,
gelati e torte per celiaci

Pesca di beneficenza
con ricchi premi: viaggi, TV, Hi-Fi, console PS4, 
casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, 
giardinaggio, fai da te… 

caBarete
il cabaret in friulano e in italiano
di e con CATINE TOMASULO,
TIZIANO COSSETTINI
e CLAUDIO MORETTI

I MASA
Diventano famosi partecipando a Italia’s Got Talent e Colorado; 
sul loro canale YouTube spopolano con esilaranti parodie musicali

ANTONIO ORNANO
Reso celebre da “Zelig”, ha partecipato 
a Colorado ed è frequentatore assiduo 
di “…Quelli che il calcio” su RAI2



Flaibano vi aspetta con il frico alle “erbe” 
la riproposta dell’antica ricetta paesana 
che ha conquistato i palati più esigenti

...a tutto frico

CabaretSOTTO LE
STELLE

EVITA LE CODE 
IN CASSA!

Ordina online e paga con 
carta di credito, anche da cellulare, 
su www.proflaibano.it

FLAIBANO (Ud) - Via Cesare Battisti 35
Tel. 347 8485816 - michelangeloricami@gmail.com

RICAMIAMO LE VOSTRE IDEE 
CON TECNICHE MODERNE 

E AMORE PER LA TRADIZIONE.

www.michelangeloricami.com

Azienda Viticola 

ZANINI 
Giandomenico e Gabriele

UVE “GRAVE DEL FRIULI”

SEDEGLIANO (Ud) - Loc. REDENZICCO, 2
Tel. 0432 918052

Via Udine, 22/A - 26
33030 RIVE D’ARCANO (Ud)

Tel. 0432 809107
Cell. 335 5329033 / 329 9606154
info@autofficinenicli.com

www.autofficinenicli.com

Giovedì 15 agosto
 PEDALIAMO INSIEME
 cicloturistica non competitiva 

ore 8.00 APERTURA ISCRIZIONI cicloturistica 
 e colazione presso il Bar Bianco

ore 10.00 PARTENZA GIRO CICLOTURISTICO 
 percorso di circa 25 km 

ore 13.00  apertura stand gastronomici
 pranzo e premiazioni dei partecipanti

ore 17.30  ANIMAZIONE PER BAMBINI
 giochi e laboratori con materiali di riciclo 
 con la compagnia MARAVEE ANIMAZIONE di Varmo

ore 21.00  gran finale e ballo in pista con l’orchestra 

 MEURY BIG BAND TOUR 2019

Venerdì 9 agosto
ore 19.00  apertura stand gastronomici

ore 21.00 serata giovane con la SUMMER TOUR 2019
 musica 90/2000 - vocalist e animazione

Sabato 10 agosto
ore 19.00  apertura stand gastronomici

ore 21.00 serata danzante con la nuova orchestra

 LUCA E SILVIA BAND

ore 21.30 In BIRRERIA si balla con la musica di
 DJ SUSY Reggaeton, Hip Hop, Trap

Domenica 11 agosto
ore 16.30 storica processione
 con la statua di Santa Filomena
 accompagnata dalla Filarmonica Linda
 di Nogaredo di Prato

ore 17.30 battesimo a cavallo per bambini
 a cura dell’Associazione L.A.104

ore 18.00  apertura stand gastronomici

ore 21.00 ballo in pista con l’orchestra

 GIMMY E I RICORDI
ore 21.30  IN BIRRERIA si balla con la musica di
 DJ MANUEL ZOLLI

Mercoledì 14 agosto
ore 18.00 Flaibano inMostra 

ore 19.00 apertura stand gastronomici

ore 21.00 IN BIRRERIA

 con DJ DAVE MARCH
ore 21.00 ballo in pista con l’orchestra

 MAGRI E LISONI
ore 24.00 spettacolo pirotecnico

 aspettando Ferragosto

Venerdì 2 agosto
ore 19.00  apertura stand gastronomici

ore 21.00  serata concerto con i ragazzi FLAMES
a seguire concerto con il gruppo 

 JAY’S JAM Funky, Pop, Rock 

ore 21.30  IN BIRRERIA si balla con la musica di
 DJ DAVE MARCH

Sabato 3 agosto
ore 19.00  apertura stand gastronomici

ore 21.00  orchestra spettacolo con  CARAMEL 

ore 21.30  IN BIRRERIA si balla con la musica di DVRS

Domenica 4 agosto
ore 17.00 percorso guidato con gli asinelli 
 dell’azienda agricola KUKE di Buia

ore 18.00 apertura stand gastronomici

ore 21.00 ballo in pista con l’orchestra

 I FANTASY
ore 21.00  IN BIRRERIA si balla con la musica di
 DJ DAVE MARCH

Lunedì 5 agosto
ore 18.00 apertura stand gastronomici

ore 21.00 Cabaret sotto le stelle 2019
 caBarete di e con CATINE TOMASULO, 
 TIZIANO COSSETTINI
 e CLAUDIO MORETTI

a seguire I MASA e ANTONIO ORNANO
 ingresso gratuito - visione anche su maxischermo
 lo spettacolo avrà luogo anche in caso di pioggia

• AREA ATTREZZATA GIOCHI 
 PER I BAMBINI - gratuita
• PARCHEGGIO ILLUMINATO
• PISTA DA BALLO IN BIRRERIA

• NUOVA PISTA 
 DA BALLO COPERTA 
 DA 600mq

STAND “Sapori delle nostre terre”
esposizione di prodotti tipici del nostro territorio

3/4/10/11 AGOSTO

STAND “Flaibano in Mostra” 
esposizione artistica-artigianale 

Mercoledì 14 AGOSTO


