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ono territori riservati e incantevoli la Val Cellina, la Val Colvera e il Magredi; tre
aree incastonate alle pendici delle Dolomiti Friulane, dove ancora si respira l’aura
autentica e genuina dei piccoli borghi di montagna. Luoghi da vivere all’insegna della
tradizione e del gusto, grazie ai numerosi eventi proposti ogni stagione dalle pro loco
del Consorzio Cellina Meduna.
Si inizia il 3 dicembre a Cimolais tra dolci e attesissimi regali con la Festa di San
Nicolò, dalle 15.00 presso la Sala Polifunzionale Ex Asilo, per tuffarsi poi nella magica
emozione degli alberi di Natale con “Ad Andreis nevica la fantasia”, in programma
dal 4 al 6 dicembre lungo le vie del paese arricchite anche da un mercatino di Natale.
Il 5 dicembre è il turno di Montereale Valcellina con l’evento “Bate i Bandons”, un
corteo lungo le vie del centro con i “bandons”, bidoni in ferro trascinati per richiamare il
Santo e i suoi regali; l’8 dicembre Maniago presenta la 5a mostra-concorso “L’albero
rispettoso”, alle 11.00 presso il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, tra creatività e eco-sostenibilità. Dall’11 al 15 dicembre ritorna l’appuntamento con “Poffabro,
presepe tra i presepi”, giunta alla sua 19a edizione; il 17 dicembre alle 20.45 presso
la Sala Parrocchiale, Arba propone la 16a Rassegna Teatrale in lingua friulana,
mentre il 18 dicembre Barcis si colora con la 5a edizione del Mercatino di Natale,
tra bancarelle di artigiani, prodotti enogastronomici e Babbo Natale. Il 19 dicembre
il Progetto Teatro Scuola del Vajont offre due spettacoli teatrali: “Schiaccianoci e
re dei Topi” e “I tre pini di Natale”; il 31 dicembre Claut festeggia il Capodanno
sotto le stelle in Piazza San Giorgio, con chioschi enogastronomici e intrattenimento musicale; il 5 gennaio a Erto e Casso si “Brusa la Vècia” in attesa della
nuova befana; infine, il 26 febbraio Fanna ospita la 31a Marcia del Muflone, una
gara non competitiva a passo libero aperta a tutti.
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