
 

 

 
Fiera Mercato Esposizione Nazionale Uccelli 

Sagra dei Osei 
747ª edizione – 6 settembre 2020 

 
Il weekend del 6 settembre 2020 la Città di Sacile sarà meta di migliaia di visitatori provenienti, oltre 
che dalle regioni contermini e dall’Italia Centrale, da vari paesi europei e in particolare dall’Austria, 
dalla Germania, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Francia e dalla Spagna. Questa invasione pacifica 
è dovuta alla specificità dell’ultracentenaria “Sagra dei Osei” che nel 2020 celebrerà la 747ª 
edizione. 
 
 
STORIA 
La manifestazione fonda le sue origini sulla tradizione e risale infatti al 2 agosto 1274, quando il 
Patriarca di Aquileia Raimondo della Torre concesse alla Comunità di Sacile di poter spostare il 
Mercato di S. Lorenzo, fino allora sotto il controllo della Castaldia di Caneva, entro le mura, 
trasformandolo in fiera franca. Nato come mercato di merce varia, attraverso i secoli si è 
specializzato in mercato avicolo e di attrezzi per l’uccellanda. La cattura degli uccelli, facilitata nella 
nostra zona dal passo dei migratori sopra le colline della Prealpi Friulane, costituiva infatti un modo 
per permettere ai contadini di poter rimpinguare i loro poveri bilanci e per poter in molti casi 
sopravvivere alla miseria. Così l’Associazione Pro Sacile sin dai primi anni del ‘900, come comitato 
spontaneo, ha assunto il compito di realizzare questa manifestazione che contribuiva da un lato a 
mantenere le caratteristiche di un evento storico numerose volte oggetto d’imitazione ma mai 
eguagliato, dall’altro a renderlo sempre più ricco, vario e aderente alle nuove sensibilità.  
Negli ultimi anni, le proposte della manifestazione sono notevolmente mutate, in considerazione 
dell’evoluzione delle tradizioni e dei costumi locali e dell’aumentata sensibilità verso le tematiche 
ambientali. A farla da padrone, oggi, sono le mostre agroalimentari, dove vengono presentati i 
migliori prodotti del nostro territorio. In aggiunta, concerti e spettacoli, eventi culturali e tour 
naturalistici completano il quadro dell’evento cuore dell’estate sacilese. La connessione con il 
mondo ornitologico è rappresentata dalla proposta del tradizionale appuntamento con lo storico 
concorso canoro: l’imitazione del canto degli uccelli è un’arte ancora capace di attirare centinaia di 



 

 

appassionati alla Gara di Chioccolo. 
Ogni anno si contano sempre più visitatori alla Sagra dei Osei: lo scorso anno, solo tra la serata di 
sabato e la giornata di domenica, si sono contate oltre 40.000 partecipanti.  
 
 
GLI EVENTI 
La Sagra dei Osei prevede il clou degli eventi nella giornata di domenica 6 settembre, ma il suo 
calendario è colmo di iniziative organizzate già dal 28 agosto. L’intero calendario degli eventi è 
caricato sul sito internet della Sagra dei Osei 2020 www.sagradeiosei2020.it. Di seguito i principali 
eventi. 
 

- Nel weekend dal 28 al 30 agosto si terrà l’International street food festival, primo grande 
evento della sua tipologia nel territorio. A soli due giorni dalla creazione dell’evento su 
Facebook, si contano oltre 4.600 persone interessate. 
 

- Il 28 agosto il centro storico di Sacile ospiterà le finali del triveneto di regionali di A voice 
for Europe, evento musicale di portata internazionale che porterà sul palco artisti 
provenienti da tutta Europa. Il 29 agosto sarà la volta di Sanremo Rock Festival, kermesse 
musicale di rilievo nazionale ed internazionale volta a far emergere nuovi gruppi musicali. 
Per entrambi gli eventi, la piazza sarà attrezzata con posti a sedere e aree per accogliere 
persone in piedi per una capienza complessiva di 1.300 visitatori. 

 
- Dal 30 agosto al 3 settembre, l’animazione si sposterà all’interno della corte di Palazzo 

Ragazzoni, dove, in collaborazione con alcune realtà commerciali della vicina cittadina 
balnerare di Bibione, sarà ricreata una spiaggia: El chiringuito - Playa de los papagayos, 
dove sabbia, lettini e ombrelloni, barche a vela e del salvataggio contribuiranno a rendere 
l’atmosfera unica, portando il mare nella città del Livenza. 

 
- Il 4 settembre inizierà il weekend clou della Sagra dei Osei, con intrattenimento musicale 

in tutto il centro storico di Sacile e l’esibizione dei talenti della zona nell’imitazione del 
celebre programma Italia’s got talent che diverrà per l’occasione Sacile’s got talent. 

 
- Il 5 settembre il Palio delle contrade darà l’avvio alla notte bianca della Sagra dei Osei: i 

rappresentanti di otto contrade sacilesi si sfideranno nella regata sul Livenza, nel palo 
della cuccagna, nel tiro alla fune e in altre simpatiche sfide. A seguire, spettacoli musicali, 
intrattenimenti scenografici e un grande spettacolo di luci, fuoco e musica riempiranno 
tutta la notte fino all’alba della domenica. 

 
- Il 6 settembre, dalle prime luci del mattino, il canto degli uccelli e dei chioccolatori che si 



 

 

esibiranno nel Concorso canoro nazionale inaugureranno la 747^ Sagra dei Osei. Nel 
mentre, in piazza del Popolo troveranno collocazione oltre 5.000 uccelli, tra canarini, 
pappagalli, fringuelli, merli e molti altri, nonché numerosi espositori florovivaisti che 
riempiranno il centro storico con piante e fiori. Nei palazzi comunali, invece, saranno 
inaugurate le mostre “L’affascinante regno delle api: un mondo da salvare”, la “Storica 
Mostra dell’Apicoltura” e la “34^ Mostra Concorso Mieli Città di Sacile”, che ogni anno 
attirano turisti anche da Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria e Spagna, oltre che dalle 
vicine regioni di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige.  

 
 
LE POSSIBILI COLLABORAZIONI 
L’Associazione Pro Sacile riserva diversi trattamenti ai suoi sponsor: dalla semplice apposizione del 
logo sulle tovagliette dei chioschi enogastronomici e nelle brochure all’esposizione degli striscioni 
lungo le aree transennate, fino a garantire la presenza con aree espositive o gazebi informativi, 
intitolare trofei e nominare le aree espositive o le zone di esibizione. Inoltre, con i partner più stretti, 
possiamo studiare accordi particolari e valutare ogni esigenza. 
 
 
IL VIDEO DELLA SAGRA DEI OSEI 
Il video della Sagra dei Osei 2019 è disponibile al link https://youtu.be/qgwwNOTJ_y8. 


