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Il saluto della Presidente 
Lorena Bin
Esserci!
Come sempre e più di sempre. Esserci per la 
Città, per i Sacilesi, per gli appassionati, per 
la storia.
Esserci nonostante le criticità,
le incertezze, i timori...
Esserci perchè siamo la manifestazione 
più antica d’Europa e perché, giunti alla 
748a edizione abbiamo ancora cuore ed 
entusiasmo da regalarvi perchè...

...dal 1949 per voi, per noi, 
per Sacile. 

Si ringrazia per il sostegno
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio Industria Artigianato 
ed Agricoltura di Pordenone, Amministrazione Comunale della “Città di Sacile”, 
Elia Infanti Presidente Consorzio Apicoltori di Pordenone, Ensemble Serenissima 
Sacile, Azienda per i Servizi Sanitari  A.S.S. n°5 del Friuli Occidentale nonchè tutte le 
aziende e coloro che hanno contribuito al sostegno economico della manifestazione.

Un Particolare Ringraziamento a 
Dott.ssa Marta Dal Cin Dirigente del Servizio Veterinario dell’ASFO, Servizio Attività 
produttive, artigianali e commerciali di Sacile, Servizi Tecnici del Comune di Sacile, 
Paolo Casetta, Roberto Cauz, Ing. Gianpaolo Gargan, Comando Polizia Locale, 
Parrochia del Duomo di S. Nicola Vescovo, Forze dell’Ordine, S.O.G.I.T. Sacile, 
Volontari gruppo Protezione Civile di Sacile e F.V.G., Ambiente Servizi SPA, i Volontari 
Vigilanza, ASD Canoa Club Sacile, gli organi di stampa locale.
Infine i componenti delle giurie dei concorsi, i concorrenti, gli espositori, i soci, 
i volontari, i collaboratori e tutti coloro che hanno contribuito 
alla buona riuscita della manifestazione.

Presidente Onorario della 748a Sagra dei Osei

On. Vannia Gava 
Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica

Comitato d’Onore

Carlo Spagnol Sindaco di Sacile
Massimiliano Fedriga Presidente della Regione F.V.G.
Luca Zaia Presidente della Regione Veneto
Lucia Borgonzoni Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura
Marco Dreosto Europarlamentare
Massimo Casanova Europarlamentare
Pietro Mauro Zanin Presidente del Consiglio Regionale F.V.G.
Sergio Bini Assessore al Turismo della Regione F.V.G
Stefano Zannier Ass. alle Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della regione F.V.G.
Leonardo Barberio Consigliere Regione F.V.G
Maria Cristina Caretta Deputato della Repubblica Italiana
Alessando Gasparotto Vicesindaco Città di Sacile
Antonino Laspina Presidente nazionale U.N.P.L.I.
Valter Pezzarini Presidente del Comitato Regionale F.V.G. dell’Unione Pro Loco d’Italia
Massimo Marracci Segretario generale A.E.C.T. Bruxelles
Miguel Angel Bayarri Montesinos Presidente Apaval responsabile Concorsi AECT Spagna
Eric Camoin Presidente ANDCTG, Francia
Alvaro Moreira Rappresentante del Portogallo AECT
Fabio Carlini Presidente A.F.F.A.O
Lucio Gomiero Direttore generale Turismo F.V.G.
Alberto Marchiori Presidente ASCOM Confcommercio Pordenone
Dario Buscema Funzionario del servizio caccia della Regione F.V.G.
Umberto Carcò Presidente Onorario Pro Sacile APS
Lorena Bin Presidente Pro Sacile APS

Comitato Esecutivo

Presidenza, consiglio direttivo e segreteria dell’Associazione



IL MANIFESTO DEL 2021: ALCIONE DI 
FRANCESCO PESANTE
«Il martin pescatore è, secondo il mito 
greco, la reincarnazione animale della figlia 
del Signore dei venti Eolo, chiamata Alcione; 
per questo motivo durante il periodo di 
nidificazione del martin pescatore il mare e 
i venti si placano. Partendo da questo mito 
la figura di questo spettacolare uccello ha 
assunto la valenza simbolica di portatore di 
pace, tranquillità e placatore di tempeste.
Un simbolo perfetto per il periodo che 
abbiamo vissuto e stiamo vivendo!»

L’AUTORE
Francesco Pesante è nato nel 1997 a Udine. Da sempre appassionato al disegno, ha 
conseguito il diploma al Liceo Artistico Giovanni Sello di Udine nel 2016 in indirizzo 
grafica. L’esperienza nei laboratori del liceo gli ha permesso di conoscere diverse 
tecniche di stampa ed elaborazione grafica, facendolo appassionare dell’illustrazione 
digitale. Dopo il liceo ha intrapreso un secondo percorso di studi di 3 anni presso 
l’Istituto di Design Palladio di Verona per diventare un grande illustratore digitale.

IL MANIFESTO
Francesco Pesante ha vinto un concorso sbaragliando la concorrenza di oltre cinquanta 
altri autori.
«Nel momento dello studio per l’impostazione del manifesto ho deciso di optare per 
un design pulito e preciso, interamente digitale, molto particolareggiato nel disegno 
del soggetto, ma che rimanesse “leggero” senza troppi colori accostati. Questa scelta 
è stata sicuramente influenzata da grandi illustratori moderni, del calibro di Ivan 
Belikov, che basano le loro opere sulla tecnica digitale e mi hanno fatto innamorare 
per la complessità e la ricerca del particolare nelle loro opere. Ho cercato di unire la 
decorazione di ispirazione Rococò, con l’inserimento di fantasie nell’anatomia del 
martin pescatore, alla pulizia della grafica vettoriale nell’impaginazione dei testi ed 
elementi grafici».



Programma
Giovedì 26 Agosto

L’arte della Sagra dei Osei – Inaugurazione della mostra dei manifesti storici della Sagra 
dei Osei e presentazione del volume-catalogo
ore 19.00, Ex Chiesa di San Gregorio 
Presentazione del libro dell’Associazione Pro Sacile, curato da Pasquale Naclerio, che 
rappresenta la più importante raccolta storico-artistica della Sagra dei Osei.
In collaborazione con il Circolo della Cultura del Bello di Sacile. Prezzo di vendita al 
pubblico €30.
Orari della mostra: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle 15 alle 23; domenica 
dalle 8 alle 21. Possibilità di visite guidate e in altri orari previo appuntamento 
(tel. 339 8174298).
Ingresso libero

Basket&Beach volley
0re 19.00, Cortile di Palazzo Ragazzoni
Un campo da basket 3vs3 e un campo da beach volley a disposizione di chiunque voglia 
fare due tiri con gli amici, ultimo svago prima della fine dell’estate.
In collaborazione con San Odorico Playground APS.
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 8 alle 23.
Ingresso libero
    
Il Cantagiro
0re 21:00, Piazza del Popolo
La più famosa delle manifestazioni canore itineranti estive approda a Sacile 
con una sfida tra i migliori talenti italiani. 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it
 
   

Venerdì 27 Agosto

Basket&Beach volley
0re 19.00, Cortile di Palazzo Ragazzoni
Un campo da basket 3vs3 e un campo da beach volley a disposizione di chiunque voglia 
fare due tiri con gli amici, ultimo svago prima della fine dell’estate.
In collaborazione con San Odorico Playground APS.
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 8 alle 23.
Ingresso libero

 A Voice for Europe
0re 21:00, Piazza del Popolo 
I talenti di Friuli e Veneto giocheranno le finali del prestigioso 
concorso canoro internazionale.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

Sabato 28 Agosto

Cena al chiosco dell’Associazione Pro Sacile
ore 19.00, Piazza Manin
Il tradizionale chiosco della Pro Sacile apre la sua cucina proponendo due serate con 
cibo semplice ma gustoso: hamburger, cheeseburger, baconburger e panino col pastin!
Prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

Basket&Beach volley
ore 19.00, Cortile di Palazzo Ragazzoni
Un campo da basket 3vs3 e un campo da beach volley a disposizione di chiunque voglia 
fare due tiri con gli amici, ultimo svago prima della fine dell’estate.
In collaborazione con San Odorico Playground APS.
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 8 alle 23.
Ingresso libero

Sanremo Trend Festival 
ore 21.00, Piazza del Popolo
Il più longevo contest nazionale per artisti emergenti della scena trend conferma   
a Sacile le finali regionali prima della finalissima sul palco dell’Ariston.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

Domenica 29 Agosto

Cena al chiosco dell’Associazione Pro Sacile
ore 19.00, Piazza Manin
Il tradizionale chiosco della Pro Sacile apre la sua cucina proponendo due serate con 
cibo semplice ma gustoso: hamburger, cheeseburger, baconburger e panino col pastin!
Prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

Basket&Beach volley
ore 19.00, Cortile di Palazzo Ragazzoni
Un campo da basket 3vs3 e un campo da beach volley a disposizione di chiunque voglia 
fare due tiri con gli amici, ultimo svago prima della fine dell’estate.
In collaborazione con San Odorico Playground APS.
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 8 alle 23.
Ingresso libero

Sanremo Rock Festival
ore 21.00, Piazza del Popolo 
Il più longevo contest nazionale per artisti emergenti della scena rock conferma   
a Sacile le finali regionali prima della finalissima sul palco dell’Ariston.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it



Lunedì 30 Agosto 

La notte dei Campioni - partita di calcio a 11 e cena di beneficienza
0re 20.30, Campo Sportivo Ermanno Sfriso
Triangolare di calcio tra Pro Sacile, Evergreen onlus e Via di Natale. Al termine della 
partita, cena conviviale con raccolta fondi per la Via di Natale.
Ingresso con offerta libera, cena €10.
Prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it entro il 27 agosto
   
L’Impresario delle Canarie - intermezzo settecentesco
ore 21.00, Teatro Zancanaro
Dalle lontane Canarie un facoltoso, quanto poco avveduto, l’Impresario teatrale si 
presenta a casa di Dorina, cantante presunta famosa, alla quale offrire un ingaggio. 
Gag e sketch comici si susseguono per mettere a nudo consuetudini, vizi, manie e 
situazioni ridicole proprie del mondo del teatro d’Opera. Il tutto con la ventata di 
freschezza dei giovanissimi cantanti e della scenografia degli allievi dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia! Con Martina Barreca e Niccolò Porcedda, regia di Cesare Scarton
A cura di Associazione Barocco Europeo
Ingresso a pagamento, info su www.barocco-europeo.org
 

Martedì 31 Agosto

Ruffo Voices in concerto
0re 20.30, Piazza del Popolo
Esibizione della classe di canto della Maestra Elvira Cadorin, con le giovani voci 
dell’Accademia musicale accompagnate dal pianoforte del Maestro Arno Barzan.
A cura di Associazione musicale Vincenzo Ruffo.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

Coppa Italia di Chioccolo– trofeo Giovanni Bana
0re 21.00, Piazza del Popolo
Sfida canora tra i campioni europei e gli allievi 
della scuola di chioccolo dell’Associazione Pro Sacile
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it
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Mercoledì 1 Settembre
 
L’Uccello di Fuoco Spettacolo di danza classica con la compagnia de Il Balletto del Sud
ore 21:00, Teatro Zancanaro
Il Principe Ivan Tsarevitch penetra in una fitta foresta illuminata dal chiaro di luna e 
scorge, su un albero di mele d’oro, l’Uccello di Fuoco. Catturato, l’Uccello convince il 
Principe a rendergli la libertà consegnandogli una piuma dai poteri magici. Dal castello 
del mago Kaschchei, il gigante immortale dalle lunghe dita verdi, Ivan vede uscire le 
principesse prigioniere che giocano con le mele d’oro. Il Principe rimane colpito dalla 
bellezza di Tsarevna e si presenta: lei racconta come il mago ha catturato numerosi 
viaggiatori, trasformandoli in mostri al suo servigio. Scoperto, Ivan viene aggredito dai 
mostri, ma riesce a salvarsi grazie all’intervento dell’Uccello di fuoco, richiamato grazie 
alla piuma magica.
L’Uccello conduce il Principe all’albero dove è nascosto lo scrigno-uovo che   
racchiude l’anima di Kaschchei. Ivan, distrutto l’uovo ed annientato così il potere   
malefico del mago, può riabbracciare Tsarevna e farla sua sposa.
Ingresso €20, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

Giovedì 2 settembre

Dante, le Donne e l’Europa – Omaggio in musica nel Giardino della Serenissima
e 21.00, Piazza Duomo
Un concerto in cui il soprano Selena Colombera e il mezzo soprano Valentina Volpe 
Andreazza accompagnano la lettura di tre canti della Divina Commedia sulle note di 
musica lirica e musica da camera. Protagoniste della serata, oltre alla musica e alla 
letteratura, quattro celebri figure femminili dell’opera dantesca: Francesca da Polenta, 
Pia de’ Tolomei, Beatrice e la Vergine Maria. Presenta il Prof. Vincenzo Dell’Utri.
In collaborazione con Rotary Club Sacile Centenario, con il patrocinio del Ministero 
della Cultura. In caso di maltempo, la serata si svolgerà al Teatro Zancanaro.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

Venerdì 3 settembre

Cena al chiosco dell’Associazione Pro Sacile
ore 19.00, Piazza Manin
Fritto misto di pesce è la specialità della Pro Sacile per il venerdì della Sagra dei Osei!
Prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

Sacile’s got talent
Ore 21.00, Piazza del Popolo
A grande richiesta torna il talent show targato Pro Sacile. Sai cantare, ballare, recitare 
barzellette o hai una qualche strana abilità che vuoi mostrarci? Aspettiamo la tua 
iscrizione come concorrente, per far ridere e divertire una Giuria di tutto rispetto!
Iscrizioni per i concorrenti presso la Pro Sacile entro venerdì 27 agosto.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

L’UCCELLOL’UCCELLO
DI FUOCO

SACILE
TEATRO

ZANCANARO
MER 1 SETT
ORE 21

INFO E PRENOTAZIONI

Tel. 0434.72.2.73
www.prosacile.it
prenotazioni@prosacile.it

BIGLIETTI

Posto unico € 20,00

BALLETTO DEL SUD 748 SAGRAa

DEI OSEI

MUSICHE
Igor Stravinskij

COREOGRAFIE
Fredy Franzutti

SCENE
Francesco Palma



Sabato 4 settembre

Iscrizioni e sorteggi Concorso Canoro
ore 14.30, Centro Giovani Zanca (viale Zancanaro, 10)

Bricks&Birds – Inaugurazione della mostra dei Lego
ore 15.00, Palazzo Ragazzoni
Per gli appassionati di tutte le età, nella splendida cornice di Palazzo Ragazzoni torna 
la mostra che tutti i bambini sognano di avere in salotto. Il paradiso delle costruzioni 
con i mattoncini più famosi del mondo arriva a Sacile, pronto a lasciarvi a bocca aperta!
In collaborazione con FVG Brick Team. Iscrizioni per gli espositori su www.
fvgbrickteam.com.
Orari della mostra: sabato dalle 15 alle 23; domenica dalle 8 alle 18.
Ingresso libero

35ª Mostra concorso mieli Città di Sacile – Inaugurazione
ore 15.00, Ex pretura (via Garibaldi, 49) 
La tradizionale mostra allestita dalla Pro Sacile, unica realtà in regione affiliata al 
circuito delle Città del miele, presenta la migliore produzione regionale del miele di 
annata delle categorie acacia, castagno, tiglio, millefiori, tarassaco e mieli particolari 
(marasca, rododendro, melate, ecc.).
In collaborazione con il Consorzio apicoltori della provincia di Pordenone.
Orari della mostra: sabato dalle 15 alle 23; domenica dalle 8 alle 18.
Ingresso libero

L’arte della Sagra dei Osei – Mostra dei manifesti storici della Sagra dei Osei 
ore 15.00, Ex Chiesa di San Gregorio 
La mostra allestita dalla Pro Sacile con tutti i manifesti della Sagra. Il volume-catalogo, 
curato da Pasquale Naclerio, rappresenta la più importante raccolta storico-artistica 
della Sagra dei Osei
In collaborazione con il Circolo della Cultura del Bello di Sacile. Prezzo di vendita al 
pubblico €30.
Orari della mostra: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle 15 alle 23; domenica 
dalle 8 alle 21. Possibilità di visite guidate e in altri orari previo appuntamento 
(tel. 339 8174298).
Ingresso libero

Apertura ufficiale della 748ª Sagra dei Osei
ore 18.00, Centro storico
La Sagra dei Osei entra nel vivo, con l’apertura della Contrada degli Hobbisti in via 
Garibaldi, della Contrada degli Artigiani in via Cavour e dei chioschi enogastronomici in 
Piazza Manin, Piazza del Popolo e Campo Marzio.



Sabato 4 settembre 

Terzo palio delle contrade senza frontiere
ore 18.30, Centro storico
La sfida tra i quartieri di Sacile anima il centro città alla vigilia della Sagra dei Osei. A 
chi cederà il trofeo San Odorico, contrada vincitrice del 2020? Programma delle sfide: 
Battaglia sul Livenza (ore 18.30, Ponte della Vittoria), Gara di torte (ore 18.30, Loggia 
del Municipio), Gara di mangia l’anguria (ore 20, Loggia del Municipio), Gara di braccio 
di ferro (ore 20.30, Loggia del Municipio), Tiro alla fune (ore 21, Piazza del Popolo), 
Gioco delle pignatte (ore 22, Campo Marzio), Palo della cuccagna (ore 22.30, Campo 
Marzio).
In collaborazione con Canoa Club Sacile, le Furie rosse di Tamai, Warriors the arm 
wrestling Ivan’s academy ASD e Cuccagna Serenissima ASD. Iscrizioni per le contrade 
presso la Pro Sacile entro mercoledì 25 agosto.

Lo spiedo dell’Associazione Pro Sacile
ore 19.00, Piazza Manin
Il gustoso spiedo di Gaudenzio appena sfilato dalle spade, con polenta e patate!
Prenotazione consigliata presso la Pro Sacile 
(email prenotazioni@prosacile.it, tel. 0434 72273)

Basket&Beach volley
ore 19.00, Cortile di Palazzo Ragazzoni
Un campo da basket 3vs3 e un campo da beach volley a disposizione di chiunque voglia 
fare due tiri con gli amici, ultimo svago prima della fine dell’estate. Si sfidano in partite 
amichevoli i piccoli amici delle società di basket di Sacile e del pordenonese.
In collaborazione con San Odorico Playground APS.
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 8 alle 23.
Ingresso libero

Concerto di musica dal vivo
ore 21.00, Piazza del Popolo
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

Proclamazione della contrada vincitrice e inizio della Notte Bianca
ore 23.45, Piazza del Popolo

Domenica 5 settembre 

La notte bianca della 748ª Sagra dei Osei
0re 00.00, Centro storico
Esibizioni musicali – Centro storico
Magia e illusionismo per tutti i bambini – Corte di Palazzo Ragazzoni
Nel palazzo di Giacomo Ragazzoni – Palazzo Ragazzoni 
a cura dell’Ufficio turistico del Comune di Sacile
Escape room con Leonardo da Vinci – Corte di Palazzo Ragazzoni
Il Cielo racconta… miti e costellazioni – Piazza del Popolo 
a cura dell’Associazione Sacilese Astronomia 
Dal Collegio a noi: una chiacchierata con Andrea Maggi – Piazza del Popolo 
in collaborazione con la Biblioteca civica
Cinema all’aperto – Piazza del Popolo
Torneo di basket – Corte di Palazzo Ragazzoni 
in collaborazione con San Odorico Playground
Torneo di beach volley – Corte di Palazzo Ragazzoni 
in collaborazione con San Odorico Playground
15 minuti con il campanile – piazza Duomo 
a cura della Parrocchia S. Nicola Vescovo
Alcune attività a pagamento, informazioni e prenotazione obbligatoria 
su www.prosacile.it 

748ª Sagra dei Osei – Fiera nazionale specializzata
ore 5.00, Centro storico
Esposizione Nazionale Uccelli – Piazza del Popolo e Campo Marzio
23° Concorso Canarini, Esotici, Ibridi – Piazza del Popolo e Campo Marzio
21ª Mostra animali da cortile – Parco Tallon
Storico Concorso Canoro – Pra’ Castelvecchio, Parco Ortazza, 
Parco urbano di via Carducci

La colazione dei campioni: trippa, ombre e cicchetti
ore 8.00, Piazza Manin

748ª Sagra dei Osei – Fiera nazionale specializzata
ore 8.00, Centro storico
Florovivaisti in piazza & Mostra mercato uccelli – Piazza del Popolo
Contrada degli Hobbisti – Via Garibaldi
Contrada degli Artigiani – Via Cavour
Contrada delle Associazioni – Ponte della Vittoria
Attività commerciali – Viale Zancanaro

Apertura delle mostre
ore 8.00, Centro storico
Bricks&Birds (Lego) – Palazzo Ragazzoni
35ª Mostra concorso mieli Città di Sacile – Ex Pretura (via Garibaldi, 49)
L’arte della Sagra dei Osei – Ex Chiesa di San Gregorio



I Madonnari di Bergamo
ore 10.00, Piazza del Popolo
I celebri Madonnari, artisti di strada famosi per dipingere con gessetti e polveri colorate 
soggetti religiosi (ma non solo) su strade e tavole, portano la loro arte a Sacile. Dieci 
maestri, partiti 34 anni fa dal Santuario della Madonna delle Grazie di Curtatone e 
provenienti da Bergamo, sapranno incantare tutti i visitatori della Sagra con la loro 
tradizionale e superlativa arte.
Le opere realizzate dagli artisti saranno messe in vendita presso la Pro Sacile.

Visita guidata al Giardino della Serenissima
ore 10.00, Centro storico
Lasciatevi trasportare dalle calme limpide acque del Livenza e scoprite i riflessi delle 
architetture veneziane: vi meraviglieranno con le loro storie. Tra i palazzi in stile 
veneziano, le opere pittoriche degli edifici storici e gli aneddoti su vie e personaggi, 
c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.
A cura dell’Ufficio turistico del Comune di Sacile.
Attività gratuita, informazioni e prenotazioni su www.visitsacile.it

Premiazioni della 748ª Sagra dei Osei
ore 12.00, Piazza del Popolo
La Presidente della Pro Sacile, la Presidente della Sagra dei Osei e il Comitato d’onore 
consegnano i premi ai vincitori dello Storico Concorso Canoro, del Concorso canarini, 
esotici, ibridi, della Mostra animali da cortile e della 35ª Mostra Concorso Mieli Città di 
Sacile.

Lo spiedo dell’Associazione Pro Sacile
ore 12.00, Piazza Manin
Il gustoso spiedo di Gaudenzio appena sfilato dalle spade, con polenta e patate!
Prenotazione consigliata presso la Pro Sacile 
(email prenotazioni@prosacile.it, tel. 0434 72273)

Escape room con Leonardo da Vinci
ore 14.00, Corte di Palazzo Ragazzoni
Sfida i tuoi amici e la tua famiglia con quesiti e idovinelli. Leonardo da Vinci vi 
accompagnerà in un’escape room magica e avvincente.
Partecipazione €5 a testa, gruppi da 3-6 giocatori, prenotazione obbligatoria su www.
prosacile.it

Visite guidate al Giardino della Serenissima
ore 14.00, Piazza del Popolo
Lasciatevi trasportare dalle calme limpide acque del Livenza e scoprite i riflessi delle 
architetture veneziane: vi meraviglieranno con le loro storie. Tra i palazzi in stile 
veneziano, le opere pittoriche degli edifici storici e gli aneddoti su vie e personaggi, c’è 
sempre qualcosa di nuovo da scoprire.
A cura dell’Ufficio turistico del Comune di Sacile.
Alcune attività a pagamento, informazioni e prenotazioni su www.visitsacile.it

Visita guidata alla Biblioteca del Centro Studi Biblici
ore 16.00, Piazza Duomo
Da 35 anni il Centro Studi Biblici è un importante punto di riferimento per biblisti, 
studiosi e storici. Un luogo da sempre riservato agli addetti ai lavori che oggi apre le 
porte ai visitatori della Sagra dei Osei, mostrando i locali e le preziosissime opere che 
conserva. A cura della Parrocchia S. Nicola Vescovo.
Ingresso con offerta libera, prenotazione obbligatoria presso l’ufficio parrocchiale 
(tel. 0434 71158)

Laboratorio del gessetto con i Madonnari di Bergamo
ore 16.00, Piazza del Popolo
Mentre gli artisti continuano a realizzare le loro opere, alcuni maestri organizzano per 
i più piccoli un laboratorio finalizzato ad apprendere l’arte del gessetto con l’approccio 
pratico e diretto proprio dei pittori di strada.
Attività gratuita, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

Sulle ali dello swing
ore 20.00, Piazza del Popolo
Il tradizionale concerto della Filarmonica sacilese allieta con la sua orchestra e le sue 
soavi voci il pubblico della Sagra dei Osei, in una deliziosa esibizione di musica swing.
A cura dell’Istituto filarmonico Città di Sacile.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it

La tombola della 748ª Sagra dei Osei
ore 21.30, Piazza del Popolo
Montepremi €1.200. Cartelle in vendita a €1 presso la Pro Sacile e i negozi aderenti. 
Regolamento su www.prosacile.it.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.prosacile.it



TOMBOLA
5 Settembre ore 21.30 

Piazza del Popolo 

Ingresso Libero
su Prenotazione

 
1€ a Cartella

Vendita Presso Pro Sacile

Progettazione grafica di  Dal Fabbro Simone 
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AGOSTO

SIAMO SEMPRE APERTI

SACILE
Viale Matteotti 44
+39 0434 781240
CC SERENISSIMA

Viale Trento 47
+39 0434 781233
www.toffoliexpert.it
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