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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

L’infinito
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi fingo, ove per poco

Domenica 15 mggio
40a Marcia dei Cajs

il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare

(Giacomo Leopardi)

Se vuoi arrivare primo, corri da solo;
se vuoi arrivare lontano, cammina insieme.

(Kenya)
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Correva l’anno 1975 e la 4° edizione della 
“Sagre dai Cajs” organizzata e gestita dalla 
allora nascente squadra di Basket Battaglia 
(BB) per autofinanziarsi.  Un gruppetto di 
questi giovani ha avuto la brillante idea 
di proporre e portare anche a Battaglia 
la MARCIALONGA che allora iniziava 
ad essere uno “svago” domenicale per 
appassionati del camminare in mezzo alla 
natura. E così è iniziato questo tradizionale 
appuntamento fissato alla terza domenica 
di maggio che aveva come scopo il far 
conoscere le nostre bellezze ambientali 
fatte di dolci colline, prati fioriti, panorami 
incantevoli, sentieri  adatti a qualsiasi 
età nonché far degustare il piatto forte 
della sagra: le lumache. Di anno in anno, 

eccetto l’anno del tragico terremoto del 
1976 in cui la sagra è stata annullata, 
migliaia di persone hanno attraversato 
le nostre colline ricordando ovunque 
“la bella camminata dei cajs”, stimando 
gli organizzatori per il percorso scelto 
e curato e contribuendo a far tagliare il 
traguardo dei 40 anni a questa importante 
manifestazione sportiva. Un grazie 
particolare va  agli ideatori e organizzatori 
di ieri e di oggi, a tutte le persone che in 
questi  quattro decenni  hanno contribuito 
alla buona riuscita della marcia e a quanti 
ancora oggi credono negli ideali del buon 
vivere insieme a contatto con la natura, 
facendo sport e  movimento per vivere e 
crescere in salute.

Buon Compleanno
Marcia dei Cajs!!!
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La fiaba spesso discende dalla realtà, ma ben  
più raramente ‘si muta’ in esistenza quotidiana, 
da vivere. È quel che accade a Battaglia, questo 
piccolo e raro gioiello delle nostre colline, 
che  - proprio come un gioiello – accoglie fra 
i suoi castoni gemme altrettanto preziose: gli 
abitanti, con il loro entusiasmo e la loro solare 
disponibilità.
Vivere in campagna è di per sé un privilegio, che 
si esplicita nelle piccole cose materiali  - poter 
prendere il pane vero, del forno, bere il latte della 
nostra latteria, con ancora il ‘tappo’ di panna in 
cima, sentire il profumo dell’erba tagliata… - ma 
anche nelle situazioni più profonde e allargate 
quali, per esempio, i rapporti umani.  
Per noi di casa, Battaglia rappresenta un fermo 
punto di riferimento, un ‘lusso’ di vita al quale, 
per fortuna, non ci siamo ancora abituati giacché 
lo viviamo sempre nuovo, sempre tonificante. Un 
‘lusso’ che si esplicita nella bellezza del borgo e 
del paesaggio ma soprattutto nell’amicizia di 
tutti e nelle manifestazioni che ti fanno sognare 
e nelle quali lo spirito viaggia in spazi d’altri 
tempi, con il recupero delle tradizioni (ai nostri 
bimbi vengono fatti apprezzare perfino i giochi 
dei nostri bisnonni!) o le torte create dalle donne 
per beneficenza… In poche parole, la dimensione 
– oggi quanto mai rara - della ‘grande famiglia 
paesana’.
Una dimensione preziosa e non comune che 

trova i due grandi momenti a Natale e nel mese 
mariano. Le feste natalizie - il paese si trasforma 
tutto in un  presepe, con le luminarie che 
‘accompagnano’ di casa in casa – si concludono 
con l’imponente pignarûl innanzi alla chiesa; in 
maggio ecco la sagra, di sapore antico, rutilante 
e gioiosa ma anche non immemore di chi soffre, 
con la marcia, la fiaccolata, la raccolta di fondi da 
destinare ai nostri fratelli anche lontani.
Un mese straordinario quello di maggio, dedicato 
alla pace e aperto dalla celebrazione in onore della 
Vergine. In un paese dove tutti danno qualcosa 
di sé per vivificare le tante manifestazioni, le 
citazioni non si possono fare. Pure, non si può 
non ricordare la signora Alfea che - per un voto 
a Maria – pazientemente si occupa della festa 
dedicata, appunto, alla Madonna della Pace: una 
fiaba nella fiaba, un sospiro dal passato che si fa 
voce forte nel presente, ogni anno. Non si può 
descrivere l’emozione che si rinnova, sempre. 
Sembra fin inverosimile: la processione, le vesti 
bianche e azzurre, i bimbi trasformati in cherubini, 
i canti, le colombe liberate e i palloncini che 
volano verso il cielo… Come una pagina di bella 
musica, tutto ciò esalta il misticismo di ognuno: 
anche i non credenti si commuovono per questa 
‘coralità’, per questo raccogliersi ancora intorno ai 
simboli eterni della solidarietà e della devozione.

Maurizio, Cristina, Leonardo e Ludovico d’Arcano

Battaglia...
la dimensione della grande famiglia paesana
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Il bianco e l’azzurro sono i colori della pace e 
della libertà.
Ogni giorno ci sovrastano; azzurro del cielo e 
bianco delle nuvole. 
Ci ricordano l’importanza  di ogni piccola 
creatura nel mondo intero.
Ci riportano continuamente alla parola 
“Pace” come le vesti, i fiori, i colori di quella 
bellissima processione. Queste le parole che 
mi passano nella mente:

P= PARTENZA:
la partenza della processione , la vestizione , il 
mettersi in ordine; è la partenza per un cammino, 
una nuova strada, il cammino della nostra vita, 
la speranza di riviverla insieme.

A=AMORE:
l ’amore è qualcosa che lega, la nostra gioia di 
vivere insieme agli altri  e di volerci bene.

C=COMPAGNIA: 
Insieme ad altri e non da soli, nella gioia e nella 
sofferenza, nella malattia e nel dolore, nella 
serenità di un giorno di festa.

E= EMOZIONE
Chiunque come me ha indossato anche solo una 
volta le vesti azzurre o bianche  si ricorderà 
per tutta la vita l ’emozione di questo solenne, 
spirituale e devoto momento di preghiera e di 
festa e si porterà sempre nel cuore l ’immagine 
di questa bella e dolce Madonnina della Pace, 
attorniata da tanti bambini e ragazzi e da 
un’intera comunità in festa.

Sally De Rosa

Domenica 8 maggio ore 16:00
XIXa  Rievocazione storica in costume della

processione della Madonna della Pace
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Quest’anno si terrà la 17° Fiaccolata Solidale. Ad eccezione degli ultimi tre  
anni la  Fiaccolata si è sempre conclusa con un concerto di musica classica nella 
chiesetta di Battaglia. Quest’anno una concomitanza di situazioni ci ha permesso 
di inserire nuovamente  all’interno di questa manifestazione per famiglie  e 
ragazzi “Solidarietà in festa” un importante evento musicale . 

A cura di Francesco e Romeo Faleschini – amici di Romayne dal 2001
Il presente documento, in stile assolutamente informale, ha lo scopo di presentare in modo 
immediato l’attività concertistica di Romayne Wheeler, un grande pianista, ma soprattutto un 
grande uomo. 
Inizio il documento riportando la sua biografia (come appare nei programmi di sala dei 
concerti)

BIOGRAFIA
Nasce nel 1942  in California.  Pianista, compositore  e poeta, riceve  alcune delle sue  prime 
influenze  musicali a Santo  Domingo,  dove  ben presto  viene a contatto  con la musica che  è 
profondamente radicata nella natura.
Successivamente la sua carriera segue itinerari convenzionali: studia a Salisburgo e Vienna, dove si 
diploma come compositore e pianista concertista, si esibisce dal 1968, viaggiando in Europa, Canada, 
USA, Messico, Medio Oriente e Cina.
In seguito ricerca il contatto con le origini del genere umano: le sue esperienze con gli indiani Hopi (nei 
pressi del Grand Canyon, in Arizona), lo conducono a scoprire l ’intima relazione tra il mondo della 
natura e quello dell ’anima.
Mentre il suo lavoro  continua ad espandersi  in queste due dimensioni viene a conoscenza  del 
reverendo Luis Verplancken, grazie al quale entra in contatto con gli indiani Tarahumara (Rarámuri, 
come essi si definiscono). Per una dozzina di anni (dal 1980 al 1992) trascorre i mesi invernali (in 
corrispondenza alle pause dei suoi tour) con il popolo Rarámuri, restando affascinato dal loro stile 
di vita e di pensiero.
Nel 1992 decide di lasciarsi alle spalle il mondo moderno, con i suoi vantaggi (e le sue trappole), con i 
suoi progressi (e le sue pressioni) per stabilirsi (assieme al suo pianoforte da concerto) nella parte alta 
della Sierra, cuore del territorio dei Tarahumara. 
Da allora, Romayne Wheeler fa parte di questa comunità che oggi è parte integrante del suo mondo, del 
suo modo di vedere le cose, del suo modo di percepire, di interpretare e di condividere la musica.
Romayne Wheeler ad ogni primavera lascia la Sierra per intraprendere un tour mondiale organizzato 
con il supporto di tanti amici Con le offerte raccolte durante i concerti si impegna a sostenere la sua 
comunità, soddisfando i bisogni primari: cibo, salute ed istruzione. 
Un importante traguardo è stato recentemente raggiunto con l ’inaugurazione del centro medico di 
Retosachi che offre assistenza alle 400 famiglie che abitano la regione.

Come vengono utilizzate le offerte
Le offerte raccolte, come spiegato nella biografia, vengono destinate al mantenimento del centro 
medico di Retosachi, una specie di poliambulatorio che porta l’assistenza di base agli indios. Inoltre 
Romayne ha molti “figli adottivi” ovvero ragazzi (e uomini ormai in alcuni casi) di cui lui si è preso 
la responsabilità per l’educazione ed il mantenimento.
Romayne è povero, non vuole nulla per sé (se non i suoi amati pianoforti ed i suoi cani), veste 

17 
a Fiaccolata Solidale
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le calzature tipiche dei Raraumuri (dei sandali 
ottenuti ad pneumatici di camion dismessi 
e lacci di cuoio) ed i loro abiti tradizionali 
(utilizzando per i concerti gli abiti da festa), 
chiaramente parte delle offerte gli servono per 
mantenersi (cibo, viaggi, spese domestiche).
Come si svolge il concerto
La particolarità dei concerti di Romayne sta nel 
fatto che riesce a creare un’atmosfera magica, 
“teletrasportando” la platea nella sua amata 
Sierra Tarahumara messicana.
Ogni concerto è diviso in tre parti:
1) La prima in cui esegue brani dal repertorio 
classico (lui ama soprattutto Chopin e Liszt, 
ma anche Beethoven – nella cui casa a Vienna 
ha vissuto in affitto quando era giovane)
2) La seconda in cui interpreta brani da lui 
composti e che spesso sono ispirati dalla vita 
nella Sierra
3) Il “bis obbligato” in cui interpreta il brano 
“Recuerdos de la Alhambra” (composizione 
per chitarra di F. Tarrega) da lui trascritto per 
pianoforte. Concludere un concerto con questo 
brano è un rito che Romayne pratica con 
devozione alla sua arte.
Prima di ogni Brano Romayne racconta delle 
storie, degli aneddoti che lo legano 
ad esso. E’ davvero interessante 
come per ogni composizione ci sia 
una storia che lo riguarda. Durante 
questi racconti spesso utilizza delle 
diapositive per arricchire il messaggio.
Un racconto per tutti (non legato ad 
un brano, ma autobiografico in questo 
caso – rende bene l’idea dello stile): 
”Mia madre ha sposato mio padre 
con la clausola ‘Mi devi promettere 
che ci sarà sempre un pianoforte nella 
nostra casa’. Quando mio padre lavorò 
come medico in Amazzonia vivevamo 
in un barcone sul Rio 
delle Amazzoni e mi 
ricordo di aver suonato 
per la prima volta il 
pianoforte in questa 
casa galleggiante, con 
mia mamma che mi 
teneva in braccio”.
Un racconto legato 
a “Recuerdos de la 
Alhambra”:”Quando 

avevo 8 anni eravamo nei Caraibi e mio papà mi 
ha portato ad un concerto del grande chitarrista 
Albeniz, il quale ha interpretato “Recuerdos de 
la Alhambra”. In quell’occasione ho capito che 
sarei diventato un musicista”.
Romayne parla fluentemente spagnolo (vive 
in Messico), inglese (è nato in California) e 
tedesco (ha studiato per anni in Austria), in 
Italia si serve di un interprete mentre si esprime 
in inglese. Per il 2013 Francesco Faleschini 
si mette a disposizione come interprete 
(non perché sia un madrelingua inglese, ma 
perché lo ha fatto molte volte e conosce tanti 
retroscena che possono aiutare ad “integrare la 
traduzione”).

Alcune immagini del Messico
Le immagini che seguono sono perse dal 
profilo Facebook di Romayne Wheeler e si 
commentano da sé. L’ultima mostra la sua 
casa in cima al canyon che lui ha battezzato 
“il nido dell’aquila”, con questa costruzione ha 
realizzato un sogno che lo perseguitava da anni 
“voglio portare il mio pianoforte in cima alle 
Alpi e suonare da lì”…



Il Pignarûl-Epifania 2016
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Una bella serata di musica
La sera del 29 aprile 2016, nella piccola 
ma pregevole chiesetta di Santo Stefano, a 
Battaglia di Fagagna, sono risuonate le note 
di un concerto che ha sorprendentemente 
mantenuto le promesse del titolo: è stato 
presentato infatti come Il canto dell’anima, le 
carezze degli angeli.
La bellezza del posto, prima messa in risalto 
dalla luce del tramonto, è stata poi resa 
suggestiva, col buio, dal bagliore di semplici 
lanterne in mano a figure evocanti antichi 
monaci.
Il talento delle giovani concertiste- Cristina Del 
Tin, soprano; Francesca Rossi, violino; Chiara 
Rossi, arpa- si è espresso in un’interpretazione 
ispirata ed intensa. La musica  ha stretto le 
persone presenti in un abbraccio d’armonia,  
intima e collettiva insieme.
Solo la musica ha questo potere evocativo di 
nostalgia e speranza, solo la musica è in grado 
di  elevare menti e cuori in una dimensione 

svincolata dal peso della quotidianità.
La musica ascoltata, che ha percorso 
composizioni di autori diversi, di diverse 
epoche e di vari generi, è stata nell’insieme 
un’esperienza preziosa, un viaggio interiore alla 
conquista di un sentimento di serenità, di pace 
e di fratellanza. Particolarmente toccante ed 
in piena sintonia con lo spirito del concerto e 
del luogo il fuori programma finale con l’Ave 
Maria di Schubert. 
Se la musica è - come diceva Charles Darwin- 
tra i doni più misteriosi di cui sono dotati gli 
esseri umani, la serata musicale di Battaglia 
è stata un dono vissuto e apprezzato da tutti,  
come hanno dato testimonianza i lunghi e 
appassionati applausi alla fine del concerto.
All’uscita il cielo stellato e il panorama con 
le luci della pianura hanno legato in un’unica 
emozione la bellezza della musica e l’armonia 
della natura.

Pia Di Bernardo
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Ricordi della fiaccolata 2015
con l’Ass. Anima in mano



14

40° delle Majorettes 
1975-2015 

Che emozione! Ora come allora a Battaglia di Fagagna il debutto delle Majorettes 
Furlanutes nel 1975, primo gruppo regionale… ed esattamente 40 anni dopo le 
protagoniste di allora si sono ritrovate con tutte le “Furlanutes”, che in questi anni 
hanno fatto parte del gruppo, per festeggiare il prestigioso traguardo raggiunto.
Qualche prova per ritrovare la sincronia di quei movimenti mai dimenticati, la 
confidenza nella gestualità dei piumini, tante risate ed entusiasmo e molta emozione 
nel ripercorrere -al suono inconfondibile di “Renatella”- le strade che da sempre 
hanno segnato il debutto di ogni componente nelle Majorettes Furlanutes.
In quegli istanti non ho potuto fare a meno di ripensare a me bambina, orgogliosa 
di sfilare per la prima volta nel mio paese, con la divisa bianca e rossa, tra i generosi 
applausi della gente.

Mavia Varutti 
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Domenica 8 maggio ore 18.15 
esibizione Banda C. Borgna di Madrisio

Banda giovanile in concerto 2015

Sabato 7 maggio ore 20.00 
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C’era tanto chiasso a Battaglia a fine aprile 1997, all’improvviso un grande tendone per i festeggiamenti era stato 
collocato lungo Via Principale tra la ex latteria e l’attuale piazza in acciottolato.
 Lì sotto era stata organizzata la prima cena del paese che dava inizio ai 
festeggiamenti della Madone de Pas e alla Sagre dei cajs.
 Avvinto dalla genuinità dell’evento e dalla curiosità, ti eri trovato in 
breve tempo coinvolto nella organizzazione, tra l’altro formata da paesani ed 
amici, con cui avevi diviso l’infanzia e la gioventù in paese fino a sedici anni e 
continuata venendo da Udine dove ti eri trasferito.
 In breve, data la tua esperienza, ti eri occupato della gestione tecnica 
dei gruppi frigo e congelatori, cuore del mantenimento dei prodotti  serviti in 
sagra.
 Ci sono ancora le targhette di manutenzione che avevi compilato e 
incollato sulle macchine, dove erano riportati i dati di temperatura di lavoro, 
destinazione d’uso, data di manutenzione e controllo ecc…
 Ricordiamo i messaggi appesi nella cucina dove scrivevi per chi, stanco, 
rimaneva per fare la chiusura della giornata di sagra:
Attenzione!! Prima di andare via chiudere i rubinetti del gas, chiudere la 
saracinesca dell’acqua, staccare le spine dei forni ed accertarsi del funzionamento 
dei congelatori ecc….
Nell’organizzazione eri identificato come “l’uomo della qualità”, cosa che oggi 
in un’impresa è compito del personale fidato, a fianco del datore di lavoro.
 Ricordo presso il bar da Noni quando dovevamo decidere sulla qualità 
del vino da ordinare per la sagra.
Diversi di noi avevano portato delle bottiglie per sostenere un fornitore 
piuttosto che un altro.  Alla fine dei tanti assaggi e proposte, complice “Bacco”, 
non eravamo arrivati ad una decisione certa.
 Nei giorni seguenti eri stato 
nominato referente nella scelta della qualità 
del vino!
 Ricordiamo che andavi in 
delegazione con altri fidati ad assaggiare in 
quel delle zone di Spessa con ottimi risultati!
 Ti sei e ci siamo divertiti in questo 

gruppo!
 Grazie per la Tua silenziosa insistenza nel cercare di farci fare sempre 
meglio.
 Una subdola malattia ti ha allontanato da noi, c’erano speranze di 
riaverti, ma purtroppo non è stato così, e siamo rimasti con il cuore in gola.

La pazienza nell’ascoltare
La serietà nel fare

La diligenza nel procedere
La precisione nell’eseguire

………..
Sono solo alcuni dei principi che ci hai trasmesso e di cui abbiamo fatto tesoro.

  Grazie Pipi, grazie Carlo!

     Mandi
    Marco e la Pro Loco Batàe

Ricordiamo  Borgna Emanuele
Carlo el Pipi

Domenica 8 maggio ore 18.15 
esibizione Banda C. Borgna di Madrisio



Cena 40° Basket a Battaglia

Premiazioni condotte da Marina Persello

La squadra femminile di basket  dell’allora BB FagagnaVeduta generale ex giocatori
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BATTAGLIA DI FAGAGNA 7-8-13-14-15 MAGGIO 2016 

SABATO 7 MAGGIO
Ore 19.00 Apertura dei festeggiamenti
Ore 20.00 Musica e Ballo  con il
   DUO RENATO FERRO E VENTURI 

DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 16.00 XIXª Rievocazione storica in costume della 
   PROCESSIONE “MADONE DE PÂS” Ritorno alle origini
Ore 17.30 Spettacolo con Serena Di Blasio e Matteo Sgobino
Ore 18.15 Sfilata e intrattenimento con la Banda Musicale “Camillo Borgna”
   e con le “Majorettes Furlanutes” di Madrisio di Fagagna
Dalle 19.00 Intrattenimento musicale con MORENO 

VENERDÌ 13 MAGGIO
Ore 19.00 Apertura chioschi
Ore 21.00 Concerto Gypsy-Jazz con il gruppo
   “Lune Troublante” (Matteo Sgobino, voce e chitarra;
   Alan Malusà Magno, chitarra; Sebastiano Frattini,
   violino; Alessandro Turchet, contrabbasso)

SABATO 14 MAGGIO
Ore 15.00 6ª edizione di
 “Giochi in strada
  e Racconti in cortile”
   In collaborazione con l’Associazione,
   “Genia - Genitori in Azione”
   Laboratori creativi, canzoni d’autore
   con DADA, URSUS ANIMAZIONE
   E SPETTACOLO, interventi musicali
   della Scuola di Musica
   della Banda C. Borgna di Madrisio,

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

MOSTRE NEI CORTILI 
DOMENICA 8 maggio dalle 17.30 alle 20.00
SABATO 14 maggio dalle 15.00 alle 20.00

DOMENICA 15 maggio
dalle 10.30 alle 13.00 - e dalle 17.30 alle 20.00.

“ IO MI DIVERTIVO COSì”
piccola mostra di giochi-giocattoli degli anni ‘50

(originali e non)
a cura della URSUS ANIMAZIONE E SPETTACOLO

Mostra Fotografica
DONNE FRIULANE NEL MONDO a cura di Luca 

Driussi
POESIIS E FOTOGRAFIIS

a cura del Gruppo Fotografico del DLF Udine
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BATTAGLIA DI FAGAGNA 7-8-13-14-15 MAGGIO 2016 

letture con Nati per Leggere,
  presenza di L’Amico Asino 

Dalle 20.30 Ballo con i CARNIA DAY 
Ore 21.00 Concerto in chiesa del pianista

compositore e poeta Romayne Wheeler
Ore 21.15 XVIIª Fiaccolata Solidale

a favore del la comunità
Tarahumara di Munerachi 
(Ospedale di Retosachi)
della Sierra Messicana

 
DOMENICA 15 MAGGIO
Ore 9.00  Partenza tutti assieme

40ª MARCIA DEI CÂJS
5 - 10 - 20 Km di colline
(trofei, coppe, e premi a sorteggio per tutti)

Ore 12.00 Premiazione della marcia
Dalle 17.30 DANZERINI UDINESI STELUTIS di Udine 
Dalle 19.00   Musica e ballo con ROMANO VENTURI
Dalle ore 19.00 alle 20.00 XVIª Gara Gastronomica

dei Cajs “2° Memorial Carlo Bello”
con giuria popolare e tecnica.
Parteciperanno i seguenti locali:

Trattoria-Albergo “Da Nando” di Mortegliano
Ristorante “Il Vecchio Tram” di Fagagna
Ristorante “La barcaneta” di Marano
Bar Ristorante “La di Dolc” di Fagagna
Bar Ristorante “Mulinar” di Villalta di Fagagna
Ristorante “San Michele” di Fagana

Ore 21.00 Premiazione gara gastronomica

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

MOSTRE NEI CORTILI 
DOMENICA 8 maggio dalle 17.30 alle 20.00
SABATO 14 maggio dalle 15.00 alle 20.00

DOMENICA 15 maggio
dalle 10.30 alle 13.00 - e dalle 17.30 alle 20.00.

“ IO MI DIVERTIVO COSì”
piccola mostra di giochi-giocattoli degli anni ‘50

(originali e non)
a cura della URSUS ANIMAZIONE E SPETTACOLO

Mostra Fotografica
DONNE FRIULANE NEL MONDO a cura di Luca 

Driussi
POESIIS E FOTOGRAFIIS

a cura del Gruppo Fotografico del DLF Udine
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Mercatino 
Il mio passato 
di cittadina, 
alla vista di 
file di auto 
che intasa-
no la stretta 
stradina, già 
insinua  in 
me qualche 

dubbio…non sarà meglio tornare indietro? Se 
poi non riusciamo a far manovra?...(avrete già 
capito che nessuna di noi è il tipo da Parigi/
Dakar, con il volante in mano). Seguiamo fi-
duciose un’inequivoca freccia e con sollievo 
subito l’orizzonte si allarga in un gran prato 
verde, morbido e accogliente, che ben dispone 
a visitare il mercatino di battaglia (per chi ama 
la precisione, un paio di chilometri a ovest di 
Fagagna, partendo dal parco del Cjastenar e 
dirigendosi verso Rive D’Arcano).
Volti noti e facce nuove, strette di mano, pia-
cevoli chiacchiere, bambini che si rincorrono 
vociando allegramente: è subito atmosfera se-
rena e rilassata (il contrasto tra un qualunque 
sovraffollato, concitato e a volte un po’ ansio-
geno mercato cittadino e il piccolo borgo, dove 
si respira aria pulita  e frizzantina, con il regalo 
di un quasi sole invernale, è stridente). Ad at-
tenderti, venditori gentili (e discreti) che la-
sciano i passanti liberi di osservare  e curiosare 
a loro piacimento; nessuno ti assale o richia-
ma prepotentemente la tua attenzione su ciò 
che espone; è come  se tutti si sentissero forti 
della sicurezza di offrire qualcosa che vale, sia 
che si tratti di cibi genuini sia che presentino 
manufatti originali creati con amore e abilità. 
Si è immersi in un’atmosfera quasi antica: so-
brietà e semplicità prevalgono, richiamano alla 
mente epoche lontane, quando ogni merce era 
comunque preziosa, frutto di ore e ore di la-
voro nei campi, nelle stalle  e nelle botteghe…
Tutto mi sembrava semplice  raffinato al tem-
po stesso, frutto di un’abilità artigianale che 
ha radici profonde, che si è forgiata attraverso 
i secoli: a dimostrare che il miele può essere 
buono e nutriente come un tempo, che i for-
maggi sono sapiente trasformazione del lat-
te di mucche curate  ed amate, che modesti 
gioiellini sono così particolari, eleganti e sobri 
da esprimere un’unicità sorprendente. Potersi 
fermare a guardare e parlare con chi ha rea-

lizzato merletti e ricami senza l’angoscia del 
“dover”comprare, con la pura gioia di ammira-
re e complimentarsi (perché è questo, in fondo, 
che i più desideravano, un riconoscimento del 
proprio impegno, e un rispetto che non si mi-
sura in moneta).Certo non si può acquistare 
tutto, ma osservare, apprezzare, ricevere imput, 
sviluppare idee e soprattutto maturare la vo-
glia di realizzare qualcosa con le proprie mani 
o recuperare, migliorandolo, quel che giace 
dimenticato, scartato, in un cassetto…E’ un 
po’ come andare in un museo e uscirne con la 
voglia di realizzare un piccolo quadro, un di-
segno, una scultura anche solo abbozzata, un 
piattino decorato…Fare, non solo comprare. 
Vale la pena di dedicare qualche ora a espe-
rienze come questa: riempiono  cuore  e mente. 
La dimensione umana prevale su quella com-
merciale  e 
per una volta, 
da passivi fru-
itori dei mille 
abbag l i an t i 
gadgets che 
ci piovono 
addosso dal-
le vetrine dei 
centri com-
merciali, diveniamo cervelli pensanti, critici e 
curiosi, attenti al “come nasce?” e non solo al 
“quanto costa”.
Bambini e adulti di tutte le età sono pronti a 
incontrarsi, i più piccoli vagando a caso quasi 
come spore portate dal vento pronte a fertiliz-
zare il terreno, i più grandicelli intenti a posar-
si come uccellini su giochi antichi, ma sempre 
divertenti…qui le balle di fieno diventano co-
modi divani su cui gli adolescenti stazionano 
confabulando ed organizzandosi, pronti però a 
cedere il posto ai più anziani, bisognosi non si 
sa se più di riposo o di “babare” comodamen-
te, come si faceva un tempo sull’uscio di casa. 
E’ un continuo alternarsi di gruppi, sembrano 
stormi di volatili in cerca di riposo e nutri-
mento. C’è un che di sorpresa e nostalgia negli 
occhi dei genitori e dei nonni mentre guarda-
no i piccoli giocare: li vedono liberi, alle prese 
con le cose facili, semplici, adatte a loro, pro-
tagonisti e non succubi di ritmi snervanti, di 
sollecitazioni talmente intense da precludere 
del tutto lo sviluppo della fantasia. Anche loro, 



genitori e nonni, si divertivano, con poco: ride-
vano felici per un piccolo successo, a crepapelle 
(ma senza malignità) per il buffo errore di un 
compagno…sulle pagine di un libro trovavano 
lo spazio per immaginare, sognare…
Quella odierna è una piccola, fragile continu-
ità temporale che riesce  a rasserenare un po’ 
tutti. Ci si sente una volta tanto, compresi ed 
accolti da una comunità condivisa. Anche chi 

viene “da fuori” lo percepisce: glielo si legge 
nei volti, un misto di meraviglia e malinconia; 
sono conquistati, loro malgrado, dai valori di 
un mondo contadino fatto di semplicità, so-
brietà ed eleganza. Un mondo che il nostro 
universo tecnologico, cui per tanti versi siamo 
giustamente legati, non deve mai dimenticare.

Lucia Caldarera

Premiazione gara Gastronomica
in occasione del 1° Memorial Carlo Bello 
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...se ognuno di noi pensa alla parola GIOCO riesce 
a visualizzare un momento della propria vita dove ha 
allenato il corpo, sperimentato il piacere del movimen-
to, provato felicità, scacciato amarezze, appreso regole 
della convivenza in gruppo, fortificato un’amicizia o 
imparato a conoscere se stesso.
Bastava trovare un amico. Una passione comune, ma an-
che solo personale talmente travolgente da coinvolgere 
anche l’altro. Si diventava pirati, cow-boy, principesse, 

mammine 
o papini... 
, ci si mi-
surava in 
prove di 
destrezza e 
abilità.
Il gioco 
t r ad i z io -
nale che si 
faceva e si 

fa (molto meno) nelle piazze, nelle strade, nei prati, 
all’aperto e con l’aiuto di pochi elementi disponibili 
nell’ambiente a costo zero è quello che durante la gior-
nata dei GIOCHI IN STRADA ci piace rievocare e 
sperimentare.
In questi anni ciò che ci è piaciuto osservare è stata la 
gioia dei bambini, padroni di un paese vestito a festa 
per loro, la felicità degli adulti di poter stare con i pro-
pri figli in un contesto così vicino ai loro ricordi d’in-
fanzia, ma anche di essere i soli protagonisti dei giochi.
Riconoscere l’importanza del gioco vivendolo da pro-
tagonisti ci sembra il migliore invito che si possa fare 
a mamma e papà (ma anche a zii e nonni) per rendere 
questa giornata speciale, stando in un contesto forse 
ancora a misura d’uomo e di bambino.

Chiara Milan

6a edizione Giochi in strada e racconti in cortile
Fammi giocare solo per gioco...

Diritto al gioco
Fammi giocare solo per gioco
Senza nient’altro, solo per poco
Senza capire, senza imparare
Senza bisogno di socializzare
Solo un bambino con altri bambini
Senza gli adulti sempre vicini
Senza progetto, senza giudizio
Con una fine ma senza l’inizio
Con una coda ma senza la testa
Solo per finta, solo per festa
Solo per fiamma che brucia per fuoco
Fammi giocare per gioco

Bruno Tognolini

“ IO MI DIVERTIVO COSI’”
piccola mostra di giochi-giocattoli degli anni ‘50 (originali e non)

a cura della URSUS ANIMAZIONE E SPETTACOLO



Ricordi di Carnevale

I Grandi e Saggi nonniI Grandi e Saggi nonni
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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

40ª 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 15 MAGGIO 2016



LUNE TROUBLANTE
Concerto Gypsy-Jazz

Venerdì 13 Maggio ore 21.00

Ricca pesca di Beneficenza
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MOSTRE NEI CORTILI 
DOMENICA 8 maggio dalle 17.30 alle 20.00
SABATO 14 maggio dalle 15.00 alle 20.00

DOMENICA 15 maggio dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00.

“ IO MI DIVERTIVO COSI’”
piccola mostra di giochi-giocattoli degli anni ‘50 (originali e non)

a cura della
Ursus Animazione e Spettacolo

Mostra Fotografica

DONNE FRIULANE NEL MONDO
a cura di Luca Driussi

POESIIS E FOTOGRAFIIS
a cura del Gruppo Fotografico del DLF Udine

La cena del paese e i piccoli eredi
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XVII° FIACCOLATA SOLIDALE
Sabato 14 maggio 2016

Battaglia di Fagagna ore 21.15

VI° edizione di 
Giochi in Strada e racconti in cortile

Giochi di una volta, laboratori nei cortili

Ore 21.00 Presentazione Fiaccolata
Ore 21.15 Partenza XVII° Fiaccolata Solidale

a favore del la comunità Tarahumara di Munerachi
(Ospedale di Retosachi) della Sierra Messicana

Danzerini
Udinesi Stelutis
di Udine

• Laboratorio “Odori e colori del prato”;
• Laboratorio artistico “Fabula Vitae” di Emanuela Riccioni;

• Laboratorio MOSAICO con Silvia Gordini
• La bandiera autoritratto;

• Laboratori didattici con L’AMICO ASINO
• I racconti in cortile di “Nati per Leggere” per bambini 0-3 anni;

• Canzoni d’autore con DEDA
URSUS ANIMAZIONE e SPETTACOLO

• Interventi musicali con la scuola di musica della Banda C. Borgna di Madrisio




