
PRO LOCO 
PAGNACCO

museO di stORiA CONtAdiNA
fONtANAbONA di PAGNACCO

In tutto il mondo agreste 
lo spaventapasseri  

occupa un posto magico e utile che 
rientra nelle abitudini dell'agricoltore... 
usato per allontanare gli uccelli ghiotti  

di granaglie e di uva dalle coltivazioni...
fatto con vecchi abiti su un supporto  

di due legni incrociati... corredato  
da cappello di paglia e da richiami sonori  

e colorati per fuorviare gli uccelli  
nei loro voli di sussistenza!  

Rallegrano la fantasia dei bambini  
che li considerano loro amici.

A Fontanabona, antico borgo  
di Pagnacco, anche quest’anno 

 gli spaventapasseri faranno 
 mostra di sè, in una gara  

aperta a tutti quelli che  
vorranno cimentarsi  
in un gioco di ricordi  

e di favola!

La gara è aperta a tutti!
Bambini, giovani, adulti, scuole, 
oratori, famiglie, gruppi...
• Le dimensiani dell’opera  
sono a piacere, si sconsiglia  
l’uso della plastica

• Si richiede di dotare il proprio 
spaventapasseri di un supporto 
centrale resistente, in modo da 
consentire l'impianto a terra

giovedì 25 aprile 
dalle 9.30 alle 17.30
Ritirare il numero di partecipazione 
presso il banchetto di consegna 
(allestito a Fontanabona dal personale 
dell’Associazione Arte Pagnacco)

domenica 28 aprile 
dopo le 17.30
La giuria, costituita da allievi 
dell'Istituto d'arte di Udine, 
procederà alla votazione dei migliori 
spaventapasseri il 28 aprile.

premiazione dopo le 19.30

BUon DiVerTimenTo!
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