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La Pro Loco Batàe ti dà il benvenuto
e ti augura una serena permanenza a Battaglia

in occasione della Sagra dei Cajs

Quello che facciamo
è soltanto una goccia nell’oceano.
ma se non ci fosse quella goccia
all’oceano mancherebbe…
…(Madre Teresa di Calcutta)

“Il frutto del silenzio è la preghiera
Il frutto della preghiera è la fede

Il frutto della fede è l’amore
Il frutto dell’amore è il servizio
Il frutto del servizio è la pace.“

(Madre Teresa di Calcutta)
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Ricordo con piacere quella sera di 
vent’anni fa quando attorno ad un tavolo 
del bar “da Noni” ci si 
era incontrati per or-
ganizzare nuovamen-
te la sagra dei Cajs  
curata negli ultimi 
tempi dalla BB Ba-
sket Battaglia. L’en-
tusiasmo e la volontà 
dei paesani parteci-
panti erano forti e fa-
cilmente travolgevano 
le giovani generazioni  
di allora. Nacque in 
quelle serate, come 
nacquero anche mol-
te altre nuove idee e 
iniziative, l’ idea di 
riesumare e ripropor-
re quella che fin dagli 
anni trenta era stato 
il fulcro della festa 
di maggio: la proces-
sione della Madonna 
della Pace  accom-
pagnata dalla ban-
da di Madrisio, con 
portantini, angioletti 
e ragazze vestiti con 
costumi tradizionali 
tipici della celebra-
zione. Già in quella 
primavera del ‘98 si 
iniziò a rispolverare i 

gonfaloni, che più avanti furono restau-
rati e ridipinti, la statua della Madonna, 

che poi fu ridipinta, 
le vesti dei portantini, 
i paramenti sacri…
Subito vennero  in 
aiuto le abili e labo-
riose mani di Alfea 
che anno dopo anno 
con costanza  e tena-
cia crearono centina-
ia di vestine azzurre 
e bianche, ali e cer-
chietti per i bambini e 
le ragazze che veniva-
no coinvolte e invitate 
a partecipare al corteo 
che accompagnava 
la Madonna. Fu così 
che si cucì e si stampò 
anche con l’aiuto di 
Giuliana molti drap-
pi da far scendere dai 
balconi delle case del 
paese abbellito anche 
da alte “fraschies” e 
dai due archi di rami 
verdi  costruiti dai vo-
lonterosi  uomini di 
Battaglia.  Quest’an-
no siamo giunti alla 
ventesima rievocazio-
ne storica in costume. 
Dettaglio alquanto 
significativo è che in 

Domenica 14 maggio ore 16.00
a BATTAGLIA XX° edizione

della Rievocazione Storica in costume
della Madonna della Pace
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Battaglia...
Rievocazione Storica in costume

della Madonna della Pace
questi anni non ci furono mai impedi-
menti al farla nemmeno di tipo mete-
orologico. Ci fu negli anni un coinvol-
gimento sempre maggiore di persone 
e di famiglie con la media di 80/100 
bambini ogni anno. Ricordo:  l’anno 
di grazia che ci portò ad avere più di 
quindici passeggini schierati attorno 
alla statua della Madonna; l’anno in 
cui le telecamere di Telefriuli ripre-
sero il corteo portandoci poi più vol-
te in trasmissione; la partecipazione 
della Comunità Papa Giovanni xxiii 
e dei suoi bambini allora compaesani; 
le emozionanti riprese fotografiche 
di Ulderica Da Pozzo che riconobbi 
sorpresa tra la folla e che da poco ho 
ricontattato tramite  Facebook e che 
mi ha fatto la promessa di regalarci la 
sua presenza e le sue riprese durante 
questo anniversario.
Ringrazio di cuore a nome della Pro 
Loco Batàe tutte le persone che hanno 
supportato dal punto di vista religio-
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Battaglia...
Rievocazione Storica in costume

della Madonna della Pace

so, logistico, organizzativo,fotografico 
questa bella tradizione religiosa friu-
lana. Ringrazio in particolare Alfea  e 
la sua famiglia, i sacerdoti della par-
rocchia Don Mario, Don Felice, Don 
Pierino e Don Giorgio perché viven-
do insieme a noi questo momento di 
anno in anno hanno permesso una 
crescita spirituale all’intera comunità 
che sicuramente ora si sente più unita, 
più vera e più forte di allora.  

Isolda
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La processione di Battaglia
Chiara e Sofia, 10 anni

Da 20 anni sempre la stessa cosa, ma ogni 
anno speciale in un modo diverso!
Ci si riunisce tutti nella chiesa di Battaglia 
e qui Alfea ci veste con gli abitini da angio-
letto che con pazienza e amore ha cucito 
per noi. I bambini che hanno celebrato la 
Prima Comunione indossano le ali, sim-
bolo di purezza e di unione a Gesù; tutte 
le bimbe adornano i capelli con delicati 
cerchietti, decorati da graziose roselline 
azzurre e bianche, simbolo dell’inizio della 
primavera. I più piccini, oltre a indossare 
abitini decorati di rosa per le femmine e 
azzurro per i maschietti, sventolano con 
allegria con le loro manine una bandierina 
con su scritto “PACE”. Parte della cele-
brazione si svolge in Chiesa ed è qui che 

alcuni uomini si caricano sulle spalle la Madonna, accompagnata all’esterno dagli 
angeli custodi. Quando tutti sono usciti, a noi bambini in fila per due viene distri-
buito un cestino colmo di petali di rose; ci incamminiamo quindi dietro la Madon-
na. La strada viene coperta dai petali che spargiamo con gioia, mentre ai lati mille 
candele illuminano la via verso la Pace. Il cammino è segnato da bandierine colorate 
appese ovunque, mentre la banda suonando ac-
compagna le nostre devote preghiere. Durante 
il percorso ci fermiamo più volte ad ascoltare le 
profonde orazioni recitate dal sacerdote. Tutti 
insieme facciamo il giro di Battaglia, per poi ri-
salire alla chiesetta. Ed è qui che viene il bello! 
Quando tutti si sono disposti a semicerchio da-
vanti al parroco, un giovane legge la poesia per 
tutte le Mamme, che in quella giornata celebra-
no la propria festa; altri ragazzi, in fila, leggono 
altre preghiere, sempre dedicate alla Madonna e 
alle Mamme. Poi il tanto atteso momento: una 
scatola piena di colombe di ogni genere viene 
aperta; esse volano attorno alla Madonna e poi 
via, nel cielo azzurro! Ne manca però ancora 
una, posta dentro una seconda scatola: è di un 
bianco candido, e quando viene liberata onora 
la Madonna girandole attorno, per poi raggiun-
gere le sue compagne. Ad ogni bambino viene 
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distribuito un palloncino bian-
co o azzurro, che come le ban-
dierine porta la scritta “PACE”. 
Al via di Alfea tutti liberano in 
aria il proprio palloncino, che 
porta in cielo tante preghiere 
per chiamare la Pace. Tra la fol-
la di bambini piccoli e grandi, 
ma anche di adulti, si aprono 
grandi  sorrisi nel vedere questo 
bellissimo spettacolo di un cielo 
di tanti colori che si allontana-
no sempre di più.

Per tutta questa felicità bisogna ringraziare la Parrocchia, i parrocchiani e in partico-
lare Enzo Varutti, i ragazzi, ma soprattutto Alfea, che ogni anno, ormai da 20 anni, 
si impegna a donarci una giornata di immensa gioia e serenità.
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ConCerto
i Colori dei luoghi

VENERDI’ 5 maggio ore 20.45

Accordo di voci
A Battaglia ogni anno, in maggio, c’è una 
serata speciale: quest’anno, venerdì 5, la 
Chiesetta di   Santo Stefano ha accolto 
nella sua intima atmosfera persone accorse 
ad ascoltare musiche e parole.
Le musiche, magistralmente eseguite da 
due giovani ma già affermate concertiste 
- Eugenia Ceschiutti   all’arpa e  Claudia 
Mauro al flauto - hanno accompagnato il 
percorso del tema scelto come filo condut-
tore: I colori dei luoghi.
Le letture poetiche affidate alle belle voci 
degli attori -Tullia  De Cecco    e    Ales-

sandro Brunello Z. - hanno suscitato intense emozioni: voci capaci di mettere in 
risalto il valore peculiare di un testo poetico in cui il messaggio passa attraverso lo 
stretto legame tra significante e significato, forma e contenuto.
Infatti è la struttura formale fatta di suoni, accenti, ritmo, assonanze e altre par-
ticolari scelte stilistiche che crea, insieme al signifi-
cato delle parole, il particolare e specifico 
linguaggio della poesia.
Anche l’interpretazione dei passi 
in prosa ha catturato l’attenzio-
ne del pubblico per la capacità 
di suggerire all’immaginazione 
le atmosfere dei luoghi evocati.
Alla fine i volti e i commen-
ti degli intervenuti hanno 
testimoniato l’apprezza-
mento per il bel momen-
to vissuto e il gradimento 
per la sempre accurata e 
suggestiva organizzazio-
ne dell’evento.

Pia Di Bernardo
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Spettacolo di musica e parole “Tina Modotti , gli occhi e le mani”con Matteo Sgobino 
e Nicoletta Oscuro.
Spettacolo all’aperto nei pressi della CHIESETTA di S. STEFANO,  anfiteatro 
naturale sulle colline di Battaglia –terrazza panoramica sul Friuli. 
In caso di mal tempo al coperto

VENERDÌ 19 maggio ore 20.30

Il destino ha voluto che lo scorso anno in occasione della “Festa della donna”- ed. 
2016- annuale appuntamento culturale volto a celebrare e testimoniare l’impegno 
ed il ruolo sociale delle donne, organizzato dall’Associazione Genia e dal Comitato 
“Sot dal Morar”, i  talenti e le professionalità di Nicoletta Oscuro e Matteo Sgobino 
si avvicinassero  per  una eccezionale interpretazione di musica e parole sulla vita di 
Tina Modotti. Ha preso vita così un inedito “percorso dell’anima” che ha dato voce 
e suoni alle parole scritte da Alberto Prelli. Per l’ Ass. Genia, che si occupa dal 2011 
di famiglia e ragazzi proponendo attività ludico-ricreative, aggregative, educative e 
culturali, è stato molto naturale sostenere questo progetto, un’occasione per eviden-
ziare una prospettiva diversa, emotivamente stimolante e non banale, dell’ emanci-
pazione femminile; è nato così questo affettuoso ed empatico legame con la storia 
e l’intima vita di Tina Modotti. Un flusso di 
parole e musica per scivolare tra le pieghe di 
una potente umanità. Lo spettacolo ripercor-
re le vicissitudini di Tina, dall’infanzia udi-
nese fino alla morte in Messico, attraverso 
le emozioni e la fierezza, gli abbandoni e le 
incertezze, gli slanci febbrili e le delusioni di 
una vita vissuta senza sconti. Un viaggio inti-
mo dove le parole, il canto e la musica, legata 
ai suoi luoghi e alle sue geografie, si fondono 
per ridisegnare un emotivo, ma forte ritratto 
di donna. Una Tina Modotti inedita in un 
continuum narrativo e musicale delicato e 
struggente, maestralmente rappresentata da Matteo Sgobino e Nicoletta Oscuro. Da 
quella prima esibizione lo spettacolo ha visto una crescita esponenziale di audience 
con un successo imprevisto su tutti palcoscenici che si sono susseguiti in questa an-
nata, giungendo oramai ad oltre 30 repliche ...ultime ma non per importanza il teatro 
Miela di Trieste e la Fondazione Benetton di Treviso che hanno avuto il tutto esau-
rito.  Lo scorso  2 dicembre al Teatro San Giorgio di Udine è stato presentato anche 
il Cd dello spettacolo, prodotto da Folkest e dall’ associazione Genia, uno splendido 
lavoro che riesce ad evocare sicuramente forti emozioni e  che realizza un sogno: fare 
cultura con passione  e intrecciare relazioni disinteressate dove l’empatia e la voglia di 
produrre “bellezza” sono uno stimolo personale e collettivo per crescere  ed evolversi 
nella complessa  società odierna con la convinzione che sia sempre possibile apporta-
re minimi ma importanti cambiamenti partendo da se stessi e dall’apertura al nuovo.

Direttivo Genia
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Via Principale, 50 
33034 Battaglia di Fagagna (UD)

BAR
FORNASIERO ROBERTO

di Ovan Miriam
Via Umberto  I, 60/2 - Fagagna (Ud)

Tel. 0432 800206

Allevamento elicicolo a ciclo biologico completo
Premio Lumaca d’oro 2014
Il primo punto vendita ufficiale in Italia
Colloredo di Monte Albano (Udine)
Città delle Lumache

CheLumaca!
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BRUSA’ L’AVENT A BATAE
capolavori  artistici  in collina

Fuoco. Simbolo purificatore e rigenerato-
re. Le sue fiamme sono segno dell’azione 
fecondante e illuminatrice. Ed ecco che 
un nuovo anno inizia ancora una volta 
con un rito che vede proprio nel fuoco 
l’elemento centrale. Stiamo parlando dei 
falò epifanici. Una tradizione che si per-
de nella notte dei tempi. Un folclore che 
fonde il sacro col profano. Un’usanza che 
ritroviamo certamente in molte regioni 
d’Italia, ma che in Friuli Venezia Giulia 
è particolarmente sentita.  I  falò di ini-
zio anno infatti sono una tradizione po-
polare dell›Italia nord-orientale  consi-
stente nel bruciare delle grandi cataste di 
legno e frasche nei primi giorni di gen-
naio, solitamente la vigilia dell›Epifania. 
Data la sua larga diffusione, ne esistono 
moltissime versioni e denominazioni: 
in  Friuli  è detto  pignarûl  (o, in alcune 
zone della Bassa friulana, cabossa), in Bi-
siacariaseima, nelle provincie di  Trevi-
so, Pordenone e Venezia panevìn o pa-
naìn (da pan e vin «pane e vino», in segno 
di augurio per un anno di abbondanza), 
ma anche  pìroła-pàroła,  vècia  («vec-
chia»: le pire possono assumere la for-
ma di un fantoccio),fogherada  e  buba-
rata, nel basso Friuli (specie lungo il 
basso corso del Tagliamento) e nel Ve-
neto Orientale  foghèra  ocasèra, nel Ve-
ronese e nel Polesine briolo, buriolo, bru-
gnèlo, brujèo, bruja e simili. Sembra che 
questa usanza derivi da riti purificativi e 

propiziatori diffusi in epoca pre-cristia-
na. I Celti, per esempio, accendevano dei 
fuochi per ingraziarsi la divinità relativa 
e bruciavano un fantoccio rappresentan-
te il passato. Mentre il falò ardeva, i con-
tadini in cerchio gridavano e cantavano 
varie formule augurali. Rimasta intatta 
come rituale da svolgersi nella vigilia 
dell›Epifania, ancor oggi la fiamma sim-
boleggia la speranza e la forza di brucia-
re il vecchio (non a caso si può bruciare 
la «vecchia» posta sopra la pira di legna). 
Il rogo è talvolta benedetto dal parroco e 
lo scoppiettare dell›acqua santa nel fuoco 

viene identificato con il demonio infu-
riato che fuggiva. La direzione del fumo 
e delle faville (talvolta alzate di proposi-
to dai contadini usando una forca) vie-
ne letta come presagio per il futuro. Si 
notino i seguenti detti popolari. Quando 
il fumo si fosse diretto ad oriente, il si-
gnificato sarebbe stato (pronostico favo-
revole): prendi il sacco e vai al mercato.  
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Via Battaglia, 4
33034 Fagagna (Ud)

MIRIBAR
di Di Giusto Marco

COSTRUZIONE DEL FALÒ A BATTAGLIA
Agosto \settembre 
Sfalcio prati ormai lasciati pustote con la realizzazione di circa 400 balle di 
erbacce di 120 cmx60x50.
Ore di lavoro15
Ottobre
Raccolta di un campo di mais a mano per permettere di recuperare le canne con 
cuipoi viene ricoperto il pignarul. Tagliate a mano circa 25.000 canne per un 
totale legato di circa 700 fascine ed un accatastamento di 10 coloni o STAIPIES
Ore di lavora 55
Dicembre
Raccolta \reperimento di ramaglie sfuse provenienti da potature ecc. 
Circa 40 carri agricoli per un volume di circa 150 metri cubi.
Ore di lavoro circa 52
Ricevimento balle rotonde fornite da agricoltori. 
22 balle di diametro di 130 cm
Realizzazione foro nel terreno per installare il palo centrale del pignarul, 
installazione dello stesso.
Accatastamento e compressione materiale sfuso.
Ore di lavoro circa 24
Posa del rimanente materiale cioè 400 balle rettangolari e fissaggio canne di 
mais sui fianchi del pignarul. 
Ore di lavoro circa 28
Realizzazione della befana da appendere ai rami sopra il pignarul e fissaggio 
della stessa (“no voleve sta ferme”) 
Ore di lavoro circa 2
ORE TATOLI DI LAVORO 176
VOLUME PIGNARUL CIRCA 450 METRI CUBI 
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Quando il fumo si fosse volto ad occi-
dente (pronostico negativo): raccogli il 
sacco e recati lontano nel mondo. Un’al-
tra credenza ritiene che la caduta del-
la croce o del palo che sostiene le pire 
possa portare male. In alcune zone esso 
doveva restare in piedi per almeno otto 
giorni. Il rito dei fuochi è anche un mo-
mento in cui la comunità si raccoglie 
per stare in compagnia. Viene accompa-
gnato dalla degustazione di vin brulè e 
di  pinza, focaccia tipica di questa festa 
e cotta talvolta tramite gli stessi roghi. 
Attualmente, per l›occasione possono 
venire organizzati spettacoli pirotecnici, 
come da anni avviene a Battaglia. A tal 

proposito cogliamo l’occasione di rin-
graziare sentitamente il nostro paesano 
Lucio che con piacere li offre all’inte-
ra comunità. Il falò che in poche ore è 
completamente bruciato e ridotto a un 
mucchio di cenere richiede un immane 
lavoro da parte di  molte persone del pa-
ese che iniziano a lavorare ben 6 mesi 
prima con la sola grande motivazione, 
tipica d›altronde di molte tradizioni 
friulane: mantenere viva una comunità, 
forte la sua identità  e trasmettere di ge-
nerazione in generazione il senso di una 
tradizione, consuetudine carica di radici, 
memorie e appartenenze. 
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Fagagna - via Fabio Comelli
Tel. e Fax 0432 810262 - Cell. 347 8285799

e-mail: piluti@libero.it

Centro Collaudi Autovetture

“Il Calzolaio”
di Foschia Vittorino
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CHIARVESIO STEFANO

CARROZZERIA
SOCCORSO STRADALE

33034 FAGAGNA (UD) - Via Plasencis, 20
Tel. e Fax 0432 800441 - chiarvesio.s.car@libero.it

Officina Melchior Maurizio

Costruzione
Attrezzi Agricoli e Ricambi

Madrisio di Fagagna - Via Madonna di Taviele, 10
Tel. 0432 811972

Panificio

Gusparo
Via Umberto1°, 113
Tel. 0432 800176

Fagagna
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Termoidraulica di Persello Daniele
Sede: Via Melesons, 43 - 33010 Colloredo di M.A. (UD)

Tel. e Fax: 0432 889355
e-mail: termoidraulicapd@libero.it

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
RUBINETTERIA - PIASTRELLE - ARREDOBAGNO

Idrofriuli srl - Via Kennedy, 68
33038 S.DANIELE DEL FRIULI (Ud)

Tel. 0432/941209-941210 - Fax 0432/957294
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Via Castello di Fagagna, 33
33034 FAGAGNA
Tel. 0432 810466

Ristorante

San Michele

ONORANZE FUNEBRI

MANSUTTI
GIULIANO

SERVIZIO CONTINUATO
SERVIZI COMPLETI
TRASPORTI NAZIONALI ED ESTERI
PRATICHE COMUNALI CIMITERIALI
CREMAZIONI, VESTIZIONI
CORONE E CUSCINI
MONUMENTI E LAPIDI

GEMONA DEL FRIULI Via Battiferro, 24
OSOPPO Via Fabris, 25

TARVISIO Via Torrente, 1
Tel. 0432 980980 - Fax 0432 891850

cell. 335 1384290/1 - 335 6704125
e-mail: o.f.mansuttigemona@libero.it

Ristorante

MANSUTTI
GIULIANO
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Catena notturna di solidarietà lungo le vie e le colline di Battaglia a favore 
dell’Asilo Notturno di Udine.
L’asilo notturno “Il Fogolâr” che ospita persone senza dimora o in condizione di 
grave marginalità sociale è stato aperto il 4 settembre 2006. Si trova in centro città, 
presso la casa natale della fotografa Tina Modotti, recentemente ristrutturata,  
proprio per facilitare gli spostamenti e l’interazione-integrazione delle persone 
ospiti con il resto della comunità, evitando ghetti. Vuole da sempre essere il luogo 
di accoglienza in cui la persona ritrova un clima caldo e familiare e dove può 
guardarsi dentro per riacquisire fiducia in se stesso e nella società. Negli ultimi 
anni la struttura, che conta di 20 posti per gli uomini  e 8 per le donne ospita 
sempre più persone impoverite dalla crisi, ma anche persone ex detenute, con 
problematiche sanitarie, richiedenti asilo e rifugiati. Oltre all’ospitalità notturna, 
l’equipe di operatori della Caritas di Udine –affiancata da circa 30 volontari che 
offrono il loro tempo per un supporto relazionale agli ospiti- mette a disposizione 
le proprie professionalità per offrire alle persone accolte uno spazio di ascolto e 
confronto, così da consentire loro di formulare percorsi di inclusione personalizzati 
e condivisi con la rete dei servizi del territorio.

18 a Fiaccolata Solidale
sabato 20 maggio ore 21.15

Da sempre al Vostro Servizio
taglie conformate
arrivi settimanali

P.zza Unità d’Italia, 46 - FAGAGNA (UD) - Tel. 0432.800347
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Fatevi bendare da una persona cara, salite 
in auto e via. Il tragitto sarà più o meno 
lungo. Quando l’auto si ferma, si prosegue 
a piedi, sempre bendati, verso la meta che 
intuirete dal chiacchiericcio sempre più 
insistente, dal vociare festante dei bambi-
ni, dal brusio rassicurante che vi avvolge 
come un caldo abbraccio e che si mescola 
al profumo del vin brulè e s’intreccia con 
altri aromi e con lampi di musica, a sor-

presa anche brani d’opera, cui fa da con-
trocanto il cicaleccio eccitato e festante dei 
più piccoli impegnati in una avventurosa 
caccia al tesoro per le vie del Borgo. Già, vi 
chiederete dove siete, cosa sta accadendo, 
quale possa essere il fil rouge, il trait d’u-
nion di questo luogo che percepisci magi-
co. Bene, è arrivato il momento di togliere 
la benda…
Zacchete ! Benvenuti a Battaglia, un gru-
mo di case incastonate l’una dopo l’altra 
– pietra e legno come vuole l’architettura 
dell’avìto Friuli – che si allungano per po-
che decine di metri tra la vecchia strada 
che congiunge Fagagna con San Daniele 
e le prime gibbosità collinari che si spa-
lancano verso l’anfiteatro morenico che 
arranca fino alla Pedemontana. Un borgo 
rassicurante come una carezza materna, 
accogliente come un caldo sofà, discre-
to come una perpetua. Sì, Benvenuti a 
Battaglia nelle giornate natalizie, quando 
questo presepe già di per sé naturale viene 
ulteriormente ingentilito da luci e addobbi 
che lasciano intuire una geniale, sapiente 
regia, che, assieme al generoso contributo 
di tante persone, da cinque anni a questa 
parte ripropone il Mercatino di Natale.
Benvenuti a Battaglia, dove il fil rouge di 
questa come di altre manifestazioni è di 
farci confondere la realtà con la fantasia, 

intrecciandola con la storia, le tradizioni 
per far rivivere borghi come quello d Bat-
taglia, ridando loro non soltanto dignità, 
ma soprattutto un futuro fatto di fanta-
sia e intelligenza. Il Marcatino d Natale 
è tutto questo. Se non ricordo male – ah, 
non ci sono arrivato bendato; ci sono an-
dato mea sponte – c’erano una ventina di 
stand tematici, intriganti, studiati per sor-
prendere i bambini e incuriosire i grandi. 
Stand dove c’era spazio per le eccellenze 
gastronomiche (Il miele biologico, la birra, 
taglieri, l’olio tanto per citarne alcuni) che 
si mescolavano alla creatività di un arti-
gianato nuovo che sfida la globalizzazio-
ne selvaggia con le armi della creatività e 
dell’inventiva, ma anche e forse soprattut-
to con le affabulazioni di racconti, storie, 
parole.
Il Mercatino di Natale di Battaglia non è 
soltanto un laboratorio delle tante eccel-
lenze friulane che – auspice la ricchezza 
di un volontariato che oggi in Friuli come 
altrove rappresenta un’ineffabile ricchezza 
– si muovono dietro e oltre i clichè pre-
cotti e già visti, ma anche un modo sa-
piente di reinventare la vita delle piccole 
comunità divise tra un senso di inferiorità 
rispetto alla “città” e la voglia di un riscat-
to che passi anche con risposte come que-
ste… Battaglia è davvero un laboratorio 
incredibile, una fucina di iniziative e idee 
che potrebbe fare impallidire – visti i loro   
mezzi finanziari – i tanti guru dell’intrat-
tenimento.
E se qualcuno ha intenzione di visitare, 
il prossimo dicembre, la sesta edizione 
del Mercatino d Natale, faccia due passi 
a notte fonda, attraversando a piedi que-
sta borgata punteggiata da piccole luci a 
comporre discrete geometrie luminose 
sulle pareti delle case. Si faccia  accarez-
zare e inghiottire dal silenzio e dalla ma-
gia di uno dei tanti, vecchi borghi che sta 
raccontando al Friuli come – usando uno 
slogan che potrebbe apparire desueto – 
piccolo non soltanto è bello, ma può esse-
re un’alternativa possibile alla scorciatoia 
della massificazione. Anche nel tempo li-
bero. Anche nel divertimento. Anche nella 
socialità. Anche a Natale.

Domenico Pecile

Mercatino, un magico intreccio
tra creatività ed entusiasmo
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BATTAGLIA DI FAGAGNA
13-14 / 19-20-21  MAGGIO 2017 

FESTEGGIAMENTI AL COPERTO! 
Funzionerà una ricca PESCA DI BENEFICENZA;
Fornitissimi chioschi con il tradizionale piatto dei 
Cajs a Km 0 provenienti dall’allevamento ”Che 
Lumaca” di Colloredo di Monte Albano.
BATTAGLIA RISPETTA L’AMBIENTE!!
Si utilizzano stoviglie ecocompatibili e totalmente 
biodegradabili.
Cajs in umido - Tris di Cajs - Cajs alla Bourguignonne, 
inoltre potrete trovare formaggi, salsiccia, bracciola, 
patate, polenta e frico

SABATO 13 MAGGIO
Ore 19.00 Apertura dei festeggiamenti
Ore 20.30 Musica e Ballo
  con CLAUDIO E CLAUDIA 

DOMENICA 14 MAGGIO
Ore 9.30 I° RADUNO TRATTORI
  Iscrizione, segue pranzo e premiazione
Ore 16.00 XXª Rievocazione storica in costume della 
   PROCESSIONE “MADONE DE PÂS” Ritorno alle origini
Ore 17.15 Spettacolo di magia comica con Clawn CHI 
18.00-19.00 Sfilata e intrattenimento con
   la Banda Musicale “Camillo Borgna”
   e con le “Majorettes Furlanutes” di Madrisio di Fagagna
Dalle 19.00 Intrattenimento musicale con QUAI FRANCO 

VENERDÌ 19 MAGGIO
   Chioschi chiusi
Ore 20.30 Spettacolo di musica e parole
   “Tina Modotti , gli occhi e le mani”
   con Matteo Sgobino e Nicoletta Oscuro
   Spettacolo all’aperto nei pressi
   della CHIESETTA di S. STEFANO,
   anfiteatro naturale sulle colline di
   Battaglia –terrazza panoramica sul Friuli.
   In caso di maltempo al coperto.

SABATO 20 MAGGIO
Ore 15.00 7ª edizione di
 “Giochi in strada
  e Racconti in cortile”
   In collaborazione con l’Associazione,
   “Genia - Genitori in Azione” Laboratori creativi

MOSTRE NEI CORTILI
GIOCARE A BATTAGLIA

dai primi del ‘900 al dopo guerra:
giochi trovati nelle soffitte di casa nostra.

DOMENICA 14 e 21 maggio dalle 17.00 alle 21.00
SABATO 20 maggio dalle 15.00 alle 20.00; 

•
GILBERTO E LE SUE CREAZIONI:

DOMENICA 14 maggio dalle 17.00 alle 21.00

•
ESPOSIZIONE DELLE
TAVOLE ILLUSTRATE

tratte da  L’infinito viaggio  delle donne.
Metamorfosi alfabetiche illustrate

di FRANCESCA ANGELICI.
SABATO 20 maggio dalle 15.00 alle 20.00
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Ore 19.30 Interventi musicali della Scuola di Musica
   della Banda C. Borgna di Madrisio
Dalle 20.30 Ballo con il DUO RENATO
   FERRO E ROMANO VENTURI 
Ore 21.15 XVIII° Fiaccolata Solidale a favore
   di CENTRO CARITAS UDINE -ONLUS. 
   Asilo Notturno “IL FOGOLÂR”
 
DOMENICA 21 MAGGIO
Ore 9.00  Partenza tutti assieme
   41° MARCIA DEI CÂJS
   5 - 10 - 20 Km di colline
   (trofei, coppe, e premi a sorteggio per tutti)
Ore 12.00 Premiazione della marcia
Dalle 18.00 Apertura dei chioschi 
Dalle 18.00 alle 23.00   Musica e ballo con MORENO
Dalle ore 19.00 alle 20.00   XVII° Gara Gastronomica
   dei Cajs “2° Memorial Carlo Bello”
   con giuria popolare e tecnica.

   
Parteciperanno i seguenti locali:

Trattoria-Albergo “DA NANDO” di Mortegliano
Albergo Ristorante Osteria “DA AFRO” di Spilimbergo
Ristorante “100 PASSI” di S. Daniele del Friuli
Bar Ristorante “LA DI DOLC” di Fagagna
Bar Ristorante “MULINAR” di Villalta di Fagagna
Ristorante “S. MICHELE” di Fagagna

Ore 21.00 Premiazione gara gastronomica
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GIOCARE A BATTAGLIA
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Giochi in strada

Io gioco con giocattoli
Belli, preziosi e strani
Se non ci sono quelli

Gioco con le mie mani
Gioco con legno e sassi
Gioco con ombra e sole

Se non ci sono quelli
Gioco con le parole

Gioco con i miei passi
Gioco con ciò che c’è.

Nessuno ha più
giocattoli di me.

TOGNOLINI
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di Alessio Monaco & C. s.a.s.
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Claudio 392. 4050851

Piazza Marii, 7 - 33050 Marano Lagunare (UD) - Tel. e Fax 0431.67410 - Chiuso il mercoledì

TRATTORIA BARCANETA snc
di Moretti Caudio & C.

advisor ®

advisor ®

Enoteca con cucina

Via Porto del Friuli, 3
33050 MARANO LAGUNARE (UD)
Tel. 0431.640060 - Cell. 348.4439764

chiuso il lunedì
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TERMOIDRAULICA

B U R E L L I
Via Pasc 54 - POZZALIS RIVE D‘ARCANO (UD)

TEL. 0432.809540

Tabacchi • Valori bollati • Schede telefoniche

FAGAGNA - via Umberto I°
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Carnevale 

Premiazione gara Gastronomica
in occasione del 1° Memorial Carlo Bello 

Il 25 febbraio si è svolta la festa di carnevale, esempio non certo unico ma straordi-
nario di collaborazione e rete tra più realtà associative della parrocchia: la Pro Loco 
Batae, l ’Ass. Genia e il Comitato Sot dal Morar. La sfilata con partenza da Batta-
glia nel primo pomeriggio ha coinvolto un centinaio di bambini e si è conclusa con 
la festa serale per adulti e famiglie. Per tutti lo spettacolo alle 18.00 ”Fiabe ad occhi 
aperti” storie di Italo Calvino,  con Michele Polo e Federico Scridel. 
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CENTRO TRICOLOGICO
ANALISI E CURA DEL CAPELLO

SI EFFETTUANO ACCONCIATURE
E TRUCCO PER SPOSE

COIFFEUR

S. GIOVANNI IN COLLE - FAGAGNA (UD)
Via del Tennis, 7 - Tel. 0432 810018 

Manuelmanutenzioni
• Manutenzione e sostituzione caldaie

• Riparazioni idrauliche

• Rifacimento e pulizia canne fumarie Telefono 340 6748941

di Loriga Manuel
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PARTENZA ORE 9.00!!!
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento
della manifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri
Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizza-
zione. Lo stesso, viene distribuito anche a mezzo di un incaricato, direttamente ai partecipanti alle
manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località d’effettuazione.

SEGNALETICA:
5 Km.: Bandierine Rosse

10 Km.: Bandierine Gialle
20 Km.: Bandierine Bianche

RISTORO

RISTORO

RISTORO

CONTROLLO

CONTROLLO

CONTROLLO

41ª MARCIA DAI CAJS
di 5 - 10 - 20 Km di colline

ASSOCIAZIONE PRO LOCO BATÀE 
AFFILIATI CSEN CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

organizzano

Una manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti

DOMENICA 21 MAGGIO 2017
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Impianti elettrici civili e industriali, Automazioni, Antenne TV, Impianti d’allarme

Elettra di Ziraldo D. & C. s.n.c.
Madrisio di Fagagna (Ud) Via Pagnut, 5 - Tel 0432/800681

Via Umberto I°, 105/A
33034 FAGAGNA (Udine)

Tel: 0432 810881 - Fax: 0432 802621 - cell. 347 1042007
info@nonsolofotofagagna.com - mail@nonsolofotofagagna.com
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BAR - TAVOLA CALDA
BETTER LOTTOMATICA, SCOMMESSE TOTOCALCIO

Via Spilimbergo, 237 Fagagna - Tel/Fax: 0432 810862

FAGAGNA (UD) - VIA UMBERTO I - TEL. 0432.800142

Gastone Colosetti & Adriano
impianti elettrici - antifurto supersicuri - elettodomestici - tv color

congelatori - impianti stereo hi-fi delle migliori marche a prezzi competitivi
calcolatori elettronici - riparazioni accurate
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RICORDIAMO
BRUNO DI NARDA

SERGIO MELCHIOR
SERGIO BURELLI

Battaglia nella loro terra, la loro casa

Per Bruno Di Narda trasferitosi a Torino e 
per Sergio Melchior trasferitosi in quel di 
Metz in Francia; Battaglia era il luogo dove 
tornare ogni anno per trascorrere le ferie ri-
trovando i luoghi, i ricordi e le persone a loro 
care.
Per Sergio Burelli che viveva a Tri-
cesimo impegnato nel mestiere di 
veterinario, tornare saltuariamente 
a Battaglia era una boccata di ossi-
geno.
Luogo comune di tanti friulani tra 
cui anche questi nostri tre compae-
sani emigranti, allontanatisi per ne-
cessità dai propri luoghi natii, è stato 
il desiderio di tornare alle proprie 
radici e tra la loro gente.
Bruno Di Narda fece costruire una 
casa sul colle di Val dove si stabilì 
appena possibile.
Sergio Melchior sacrificando le pro-

prie ferie, costruì con le proprie mani una 
casa in via Tagliamento aiutato dalla moglie 
e dai suoi figli.
Sergio Burelli, fece recuperare la casa del-
la propria famiglia “Di Sâr Ustin” (Signor 
Agostino) di cui andava fiero e facilmente 

ti invitava all’interno descrivendoti 
nei minimi particolari le essenze di 
quella casa.
Il piacere di esserci e di vivere il loro 
paese tra le persone che conosceva-
no, ha portato a noi della Pro Loco 
di Batáe tre validi collaboratori.
Ricordiamo i primi passi dell’in-
tervento di recupero del fabbricato 
della latteria di Battaglia, dove Ser-
gio Melchior (Sandre) si adoperò in 
modo propositivo e costruttivo in 
funzione della propria professiona-
lità di muratore.
Originale fu la realizzazione di cen-
tinaia di metri di striscioni di ban-
dierine da utilizzare per abbellire 

Battaglia durante i festeggiamenti di 
maggio.
Furono realizzate in Francia durante i mesi 
invernali da Sergio, la sua famiglia e cono-
scenti quando ancora non si era definitiva-
mente stabilito nella casa di Battaglia.
Le attività della Pro Loco furono per Bruno 

Sergio Burelli

Sergio Melchior
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BORGNA ERIC
Artigiano Edile

Via Lope Madrisio di Fagagna

Cell. 347 9747458

e-mail: buon78@alice.it

Di Narda un modo per partecipare in ma-
niera operativa e costruttiva.
Valido fu il suo interessamento al recupero 
del Monumento ai Caduti affisso sul muro 
della latteria.
Non di mento era il suo “sentire” nel mo-
mento in cui si dedicava ad esporre in oc-
casione delle Feste Nazionali la Bandiera 
Tricolore a fianco dello stesso Monumento 
facendosi aiutare dai propri nipoti.
Ricordiamo la collaborazione di Sergio Bu-
relli con Di Narda Alessandro nella stesura 
dei libri che parlano di Battaglia e dei ricordi 
a lei collegati: -  BATAE EL GNO PAIS

BATAE LE MADONE DE PAS
La sua sentita partecipazione alla giuria tec-
nica nella gara gastronomica dei cajs in oc-
casione della sagra di Battaglia era un com-
pito svolto con professionalità.
Bello era seguire poi a “lavori eseguiti” i suoi 
intrattenimenti con le persone partecipan-
ti alla giuria narrando di Battaglia, dei suoi 
ricordi e delle cose che danno lustro alla no-
stra comunità.
Grazie amici e compaesani per l’esempio ed 
i buoni ricordi che ci avete lasciato.
Mandi
 La Pro Loco Batáe

Bruno di Narda
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33100 Udine - Via Tavagnacco, 135
Tel. 0432/546401 (r.a.) Fax 0432/42068

33034 Fagagna (UD) - Via Gabriele Luigi Pecile, n.7

Mel Valerio, Via Provinciale, 41
Tel. 0432 861132  - 33030 Coseano Udine

email:meleros85@gmail.com

TERMOIDRAULICA
MEL
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di Buonaiuto Manuela
Via Umberto I°, 77
33034 FAGAGNA (UD) - Tel. Fax 0432.800394
buon78@alice.it
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CARTONGESSI, CONTROSOFFITTI, PITTURE INTERNE
PAVIMENTI PREFINITI, PERLINATI

V.lo Superiore 3/4 - 33050 Martignacco (UD)
cell. 340 6853725 - fax 0432 573340 

Lodolo Luca

Ricca pesca
di Beneficenza

Mario Lizzi
MACELLERIA - ROSTICCERIA - GASTRONOMIA 

I nonni
al traguardo

dei 90
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Trattoria Albergo Da Nando
Viale Divisione Julia, 14
33050 Mortegliano (UD)
Trattoria - tel. 0432 760187 
Albergo - tel. 0432 826746
mail: info@danando.it - albergo@danando.it
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di Plonzer Moreno e Tiziano & C.
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 COSTRUZIONI, MODIFICHE E 
MANUTENZIONE

CARPENTERIA MECCANICA
MONTAGGIO INDUSTRIALE E TRASPORTI

VIA PALMANOVA, 4 - MAJANO (UD) - CELL.328.1759661
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XVIII° FIACCOLATA SOLIDALE
Sabato 20 maggio 2017

Battaglia di Fagagna ore 21.15

VII° edizione di 
Giochi in Strada e racconti in cortile

Giochi di una volta, laboratori nei cortili

Ore 21.00 Presentazione Fiaccolata 
Ore 21.15 XVIII° Fiaccolata Solidale
a favore di CENTRO CARITAS UDINE -ONLUS.
 Asilo Notturno “IL FOGOLÂR”

Degustazione Prosciutto
Via Garibaldi, 41
San Daniele del Friuli (UD)
Tel. 0432 942199



33034 Fagagna (ud) - Via Riolo n.32

Tel. 0432/802054 - Fax 0432/802326

E-mail: basicasrl@basica.191.it

Basica S.r.l.
Elaborazione dati contabili e servizi amministrativi

Indirizzo sito Pro Loco Batàe
www.prolocobatae.it

NON CREDI CHE I TUOI SOGNI SI AVVERINO?
 non sognare da solo, sogna con noi e tutto diventerà azione! 

SOSTIENI LE ATTIVITÀ dell’ Ass. GENIA- Genitori in Azione
DEVOLVI IL TUO 5X1000 

C.F. 94122850301
a Associazione GENIA - Genitori in Azione (ONLUS)

Via Maggiore 85 – Madrisio di Fagagna
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