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La Fieste de Patrie a Udin

Il 3 di Avrîl al è une date significative par nô furlans: al rapresente l’inizi di une 
storie e la identitât di un popul. Un popul cetant antîc che par secui al à mantignût i 
elements fuarts de sô identitât tant che la lenghe, la culture e il so mût di jessi unic. 
Celebrìn cheste fieste te Capitâl dal Friûl ricuardant lis nestris lidrîs e difindint la 
nestre unicitât, e promovìn tal stes timp la pluralitât linguistiche e di culturis in 
chest mont simpri plui globalizât.

BUINE FIESTE DE PATRIE
Il Sindic di Udin
Pietro Fontanini

La Fieste de Patrie a Udine

Il 3 aprile è una data significativa per noi friulani: rappresenta l’inizio di una storia 
e l’identità di un popolo. Un popolo molto antico che per secoli ha mantenuto gli 
elementi forti della sua identità quali la lingua, la cultura e il suo modo di essere 
unico. Celebriamo questa festa nella capitale del Friuli ricordando le nostre radici 
e salvaguardando la nostra unicità, e promuoviamo allo stesso tempo la pluralità 
linguistica e di culture in questo mondo sempre più globalizzato.

BUONA FIESTE DE PATRIE
Il Sindaco di Udine

Pietro Fontanini



 Aes 9.45 Place Libertât – Piazza Libertà
Esposizion de bandiere dal Friûl su la specule dal Cjistiel di Udin
cul acompagnament dal Grup bandistic “Società Filarmonica  
di Pozzuolo del Friuli”, direzût dal mestri Paolo Frizzarin
Alzabandiera della Bandiera del Friuli sulla specola
del Castello di Udine. Con l’accompagnamento del Gruppo 
bandistico “Società Filarmonica di Pozzuolo del Friuli”, 
diretto dal maestro Paolo Frizzarin

 Aes 10.00 Museu dal Domo di Udin – Museo del Duomo di Udine
Visite des autoritâts ae antighe Bandiere dal Friûl
Visita delle autorità all’antica Bandiera del Friuli

 Aes 10.30 Domo di Udin – Duomo di Udine
 Messe in lenghe furlane, cun leturis e preieris ancje
 par sloven e todesc, celebrade dai rapresentants des trê 
 Diocesis dal Friûl e compagnade de Corâl “Cappella Musicale”,
 direzude di Davide Basaldella

Santa Messa in lingua friulana, con letture e preghiere in sloveno 
e tedesco, celebrata dai rappresentanti delle tre Diocesi del Friuli 
e accompagnata dal Coro della “Cappella Musicale”, diretto 
da Davide Basaldella

 Aes 11.45 Teraplen di Place Libertât – Terrapieno di Piazza Libertà
Esecuzion di “Incuintri al doman”, imni uficiâl dal Friûl, 
interpretât di ArteVoce Ensemble
Esecuzione di “Incuintri al doman”, inno ufficiale del Friuli,  
interpretato da ArteVoce Ensemble

Celebrazion civîl, cun leture de Bole dal Imperadôr Indrì IV, 
scambi de bandiere e salûts des autoritâts
Celebrazione civile, con lettura della Bolla Imperiale, 
scambio della bandiera e saluti delle autorità

Premiazion dai fruts che a àn vinçût il concors “Emozions furlanis 
in viaç pal teritori” e presentazion dai videos “Lamps di Friûl”
Premiazione dei giovani vincitori del concorso “Emozions furlanis 
in viaç pal teritori” e presentazione dei video “Lamps di Friûl”

Fieste de Patrie dal Friûl 2021
Domenie ai 12 di Setembar
Domenica 12 Settembre 

Program des Celebrazions • Programma delle Celebrazioni



Info:
Comun di Udin
Ufici pe Lenghe Furlane
Tel. 0432 1272074

www.arlef.it

  @arlef

Intal rispiet de salût publiche, us domandìn di meti la mascarute, di 
rispietâ il distanziament sociâl e lis normis in vore cuintri de epidemie. 
N.B.: Ae Cerimonie civîl de Fieste de Patrie (Teraplen di Place Libertât) 
a puedin partecipâ dome chei che a àn la certificazion verde COVID-19 
(art. 3 dal Decret Leç dai 23 di Lui dal 2021, n. 105).

Nel rispetto della salute pubblica, si invita ad indossare la mascherina, 
al rispetto del distanziamento sociale e delle norme anticontagio 
in vigore. 
N.B.: L’accesso alla Cerimonia civile della Fieste de Patrie
(terrapieno di Piazza Libertà) è consentito esclusivamente ai soggetti 
muniti di certificazione verde COVID-19 (art.3 del Decreto Legge 23 
luglio 2021, n. 105).
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