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FAGAGNA
MUSEO DELLA VITA CONTADINA CJASE COCÈL
Via Lisignana, 22 - INFO: tel. 0432 801887
APERTURA: la domenica a maggio 14.30-18, 
da giugno a settembre 15.30-19
Ingresso a pagamento. E’ possibile prenotare visite per 
gruppi e scolaresche chiamando lo 0432 801887 o 
scrivendo una mail a cultura@comune.fagagna.ud.it 

FORGARIA NEL FRIULI
RISERVA NATURALE REGIONALE DEL 
LAGO DI CORNINO
Via Sompcornino 81 - Cornino
APERTURA CENTRO VISITE E SERVIZIO INFORMAZIONI:
da maggio a settembre tutti i giorni 
9.00-13.00 e 14.00-18.00
INFO: Centro Visite “Progetto Grifone” 
tel. 0427 808526
www.riservacornino.it  centrovisite@riservacornino.it

PARCO ARCHEOLOGICO DI CASTELRAIMONDO
Via Coletti - Forgaria nel Friuli 
Raggiungibile a piedi da Piazza Julia.
ACCESSO LIBERO 
Percorso segnalato e arricchito da pannelli esplicativi.
INFO: Ufficio IAT tel. 0427 809091

MAJANO
PINACOTECA
Via Ciro di Pers, 1 Majano
APERTURA: giovedì e domenica 9-12, 
venerdì, sabato e domenica 17-19
Ingresso gratuito
INFO: tel. 0432 948455 int. 260 
iat@com-majano.regione.fvg.it

OSOPPO
FORTEZZA DI OSOPPO
Colle di Osoppo
33010 Osoppo
La visita può essere effettuata sui tre percorsi del Castel 
Novo, del Forte sotterraneo e del Colle Napoleone. La 
visita teatralizzata viene realizzata in collaborazione 
con Anà-Thema Teatro. 
PER PRENOTARE LA VISITA GUIDATA:
IAT Osoppo
tel. 0432 899350 cell. 389 4983088
iatosoppo@gmail.com

ORTO BOTANICO DANIELE FLAUGNATTI
visite su appuntamento  
INFO: R. Flaugnatti tel. 349 160 5152

SAN DANIELE DEL FRIULI
BIBLIOTECA GUARNERIANA
Via Roma, 10 
INFO: tel. 0432 946560 info@guarneriana.it 
APERTURA: sezione moderna 
 da martedì a venerdì 9-12 e 14.30-18.15 
 sabato 9-12
 sezione antica consultazioni e visite 
 guidate su appuntamento 
tel. 0432 946560 INFO: info@guarneriana.it
Ingresso a pagamento

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO ALLE 
ASSOCIAZIONI LOCALI, ALLE PRO LOCO 
E AI VOLONTARI CHE HANNO 
COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE 
DI QUESTO PROGETTO.

ALLA SCOPERTA DEI 
TESORI NASCOSTI DEL 

FRIULI COLLINARE
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“MIRABILIA - ALLA SCOPERTA DEI TESORI NASCO-
STI DEL FRIULI COLLINARE” è un progetto ideato e 
promosso dal Servizio Associato Cultura della Comunità 
Collinare del Friuli. Obiettivo, di questi ormai consolidati 
appuntamenti primaverili e/o autunnali, è quello di far 
conoscere gli angoli poco noti, ma non per questo meno 
interessanti, presenti nei 15 Comuni aderenti. Accom-
pagnati dagli stessi amministratori o da appassionati di 
storia e tradizioni locali, il visitatore potrà “assaporare” 
un’ampia fetta del territorio collinare ricco di storia, di 
cultura, di tradizioni, immerso in un ambiente straordi-

nariamente vario, affascinante e poco conosciuto! Diver-
samente dalle precedenti edizioni a tema e ad appunta-
mento unico, Mirabilia - Primavera 2017 propone tre fine 
settimana: 13/14 maggio; 20/21 maggio e 27/28 maggio 
a soggetto libero. Ciascun Comune presenterà al visita-
tore un angolo o un aspetto del proprio territorio poco 
noto o che desidera far conoscere meglio o farlo risco-
prire in maniera inedita ed originale. Con questa nuova 
formula si moltiplicheranno le occasioni e gli appunta-
menti, gli argomenti e le possibilità per SCOPRIRE LE 
MERAVIGLIE DEL NOSTRO FRIULI COLLINARE.

INFORMAZIONI UTILI

ALLA SCOPERTA DEI TESORI 
NASCOSTI DEL FRIULI COLLINARE

Comune di Buja
Comune di Cassacco

Comune di Colloredo di M.A.
Comune di Coseano
Comune di Dignano

Comune di Forgaria nel Friuli
Comune di Fagagna
Comune di Majano
Comune di Moruzzo
Comune di Osoppo
Comune di Ragogna

Comune di Rive d’Arcano
Comune di San Daniele del Friuli

Comune di Treppo Grande

Per informazioni:
COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

P.zza Castello, 7 – 33010 Colloredo di M.A. (UD)
Tel. 0432 889507 int.611 Fax 0432 889818

www.friulicollinare.it  

Per eventuali visite di gruppo si raccomanda la 
prenotazione contattando i numeri indicati.
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BUJA

SABATO 13 MAGGIO
MUSEO DELLA MEDAGLIA E 
DELLA CITTÀ DI BUJA

VISITE GUIDATE: 
SABATO 13 dalle 16 alle 18 alla 
mostra “Antonio e Livio Pascolo” 
ceramisti e medaglisti venzonesi

INFO: Comune di Buja 
tel. 0432/960151 
info@comune.buia.ud.it 
Il museo si trova in Piazza S. Lorenzo, località Monte di Buja. 

CASSACCO

DOMENICA 14 MAGGIO
TORRE CAMPANARIA

Via Giovanni XXIII°, 1 Cassacco 
La torre campanaria di Cassacco è stata costruita 
nel 1926, su un rilievo a circa 80 metri dalla Chiesa 
parrocchiale, ricalcando lo schema a quattro or-
dini di finestre, che si può osservare nel campanile 
del Duomo di Lucca, risalente al XIII sec. L’opera 
realizzata dal Parroco Colitti ancora oggi simbo-
leggia “La vigilanza, la fratellanza, e la pace di un 
paese”. La popolazione contribuì alla sua realizza-
zione con donazioni e contribuendo al trasporto 
delle materie prime.

VISITE: 
DOMENICA 14 MAGGIO dalle 14 alle 18, 
le visite guidate alla Torre Campanaria 
saranno a cura dell’Ass. Scampanotadôrs 
Furlans “Gino Ermacora”.

INFO: Andrea Biban cell. 349 3152305

COLLOREDO DI MONTE ALBANO

DOMENICA 21 MAGGIO
CASTELLO CAPORIACCO e CHIESA SAN MARTINO
La chiesa di San Martino, di proprietà 
dei Signori di Caporiacco fino ai primi 
decenni di questo secolo, fu ultimata 
il 13 aprile 1642 e benedetta nel 1653. 
Non fu possibile costruirla all’ interno 
del Castello, com’era volontà dei Si-
gnori: fu comunque dedicata a San 
Martino. All’ interno, oltre ad arredi 
sacri preziosi, quadri ed opere d’arte, 
sono ancora oggi conservate le reli-
quie di alcuni Santi. L’antico altare in legno era stato sostituito nel 1774 da 
uno in marmo bianco, fiancheggiato da due porte pure in marmo su cui erano 
raffigurati i busti di Adalgerio e Gillo di Villalta. Durante il secolo XX la chie-
setta subì alterne vicende, momenti di abbandono ed altri di conservazione e 
restauro. Il terremoto del 1976 provocò danni, ma non irreparabili. Nel 1988 fu 
sottoposta ad un primo intervento di restauro e nel 1989 è stata donata alla 
parrocchia di Caporiacco.

Il Castello di Caporiacco si erge sopra 
l’omonimo borgo rurale. Il nome del 
luogo, Ciaurjà, deriva probabilmente 
dal nome di un colono romano, Ca-
vorius. La fortificazione, la cui pre-
senza è documentata fin dal 1112, è 
stata realizzata in epoca medievale, 
presumibilmente tra il 1026 ed il 
1045, e fu possesso dei Signori poi 
Conti di Caporiacco, famiglia tra le 
più antiche ed illustri della Patria del 
Friuli. Nel corso dei secoli il maniero ha subito numerosi danneggiamenti: in-
cendiato dai nemici, saccheggiato dalle truppe patriarcali, assalito dalla po-
polazione durante la famosa rivolta del giovedì grasso del 1511, fu duramente 
colpito dal terremoto dello stesso anno. Ogni volta fu ricostruito e nel corso 
del tempo venne trasformato per usi residenziali. In epoca più recente i resti 
del vecchio castello vennero riutilizzati per erigere degli edifici di tipo abitati-
vo, cancellando le caratteristiche difensive. Il sisma del 1976 ha avuto infine 
effetti devastanti sul castello che per decenni è rimasto allo stato di macerie. 
I lavori di recupero sono iniziati nel 1999 ed il Castello è tuttora interessato 
da un grande lavoro di restauro voluto dai proprietari Sergio e Marina Gelmi 
di Caporiacco.

VISITE:  
SABATO 20 MAGGIO 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 sarà visitabile il Castello di Caporiacco 
alla presenza dei proprietari.   

DOMENICA 21 MAGGIO 
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15.30 alle 18.30 
sarà visitabile la chiesetta di Caporiacco.

INFO: tel. 347/0812073

COSEANO

SABATO 27 MAGGIO
ALTARE LIGNEO CHIESA S. ROCCO 
E SCULTURA CONTEMPORANEA
Ritrovo sabato 27 maggio ore 18.00 presso chie-
setta San Rocco via dell’Agricoltura a Coseano, per 
visitare l’altare ligneo di Giovanni Martini del 1523 
e visita alla scultura contemporanea dell’artista 
Indiano Bhupesh Kawadia in pietra Grigio Carnico, 
eseguita al 16º simposio di scultura di Vergnacco.  

INFO: Gianpaolo Klavora cell: 3357886042 
gianpaolo.klavora@tin.it 

DIGNANO

DOMENICA 21 MAGGIO
IL SENTIERO DELLA GRANDE GUERRA 
LUNGO LE SPONDE DEL TAGLIAMENTO
Passeggiata storico naturalistica “Sul sentiero del-
la Grande Guerra lungo le sponde del Tagliamento” 
Dignano (Fr. Bonzicco) 

VISITE: 
partenza da Via della Villa, ore 10.00

INFO: Assessore alla Cultura Donatella Bertolissio 
cell. 3334812331

FAGAGNA

13-14, 20-21 MAGGIO
OASI AVIFAUNISTICA DEI QUADRIS 
Riserva naturale interessante per 
flora e fauna, soprattutto per la pre-
senza della Cicogna bianca e dell’Ibis 
eremita. Il toponimo “Quadris” deri-
va per estensione dal nome dato ad 
alcune pozze d’acqua dal margine 
quadrangolare che costituiscono 
l’ambiente più appariscente e carat-
teristico della zona. Le pozze sono la 
testimonianza dell’escavazione di 
argilla iniziata già a partire dal 1700. Nel 1764 infatti, l’allora proprietario, il 
Conte Fabio Asquini, scoprì che i suoi possedimenti, fino a quel tempo ritenuti 
una palude infruttuosa, erano ricchi di depositi argillosi e di un prezioso com-
bustibile: la torba. Costruì perciò una fornace che chiamò Nuova Olanda, la 
quale sfruttò l’argilla come materia prima per i manufatti e funzionò grazie 
alla torba che veniva coltivata e poi lavorata in loco. Il nome Nuova Olanda 
venne scelto a ricordo dei paese che aveva suggerito al Conte l’ idea innovati-
va, per quel tempo, dell’uso della torba come combustibile. 

APERTURA: 
Le domeniche e i festivi dalle 10 alle 19 (orario continuato) 
e dal 15 maggio al 15 settembre anche i sabati pomeriggio  
dalle 14.30 alle 19. Ingresso a pagamento.

VISITE GUIDATE: sabato e domenica alle ore 15 
a cura dell’Ass. Amici dell’Oasi dei Quadris - Via Caporiacco Fagagna

INFO: www.oasideiquadris.it  tel. 338 7175877

FORGARIA NEL FRIULI

SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO 
CASA DELLA MANUALITA’ RURALE “GEIS E RISCJEI”

Via Dante 2 - Cornino
Il museo è un piccolo scrigno della 
memoria, strutturato didattica-
mente, per tramandare alle future 
generazioni due dei mestieri tipici di 
Cornino: la lavorazione del vimine 
e la fabbricazione dei rastrelli. Ma è 
molto di più! E’ un luogo vivo dov’è 
possibile per alcune ore fare un viag-
gio a ritroso nel tempo, mettendo 
alla prova durante le attività dimostrative e “laboratoriali” la propria manua-
lità riprendendo alcuni antichi mestieri sotto il controllo e le indicazioni degli 
esperti; ripetendo ancora una volta quegli antichi e sapienti gesti un tempo 
così comuni e naturali.
Mirabilia sarà l’occasione per conoscere i nostri laboratori: sabato potrete as-
sistere all’ultima lezione del laboratorio del vimine, mentre domenica a quello 
della filatura della lana con la gorlete-arcolaio.

APERTURA: 
SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO dalle ore 15.00 alle ore 17.00

VISITE GUIDATE: a cura di Eleonora De Nardo 
Assessore alla Cultura e Pari Opportunità - cell. 339.6162153

INFO: Ufficio IAT tel. 0427 809091

MAJANO

SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO 
HOSPITALE DI SAN GIOVANNI
L’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme è un 
complesso composto da una piccola chiesa anti-
stante un ampio edificio circondato da mura con 
porticato e cortili interni, recentemente ristrut-
turato e situato nella frazione di San Tomaso di 
Majano L’Hospitale è stato fondato alla fine del 
XII° sec. dai cavalieri di San Giovanni di Gerusa-
lemme (poi cavalieri di Malta) e il suo scopo era 
dare ospitalità ai viandanti. L’edificio costituiva 
una tappa importante della Via del Tagliamento 
nell’antica Via di Allemagna, che collegava l’Eu-
ropa fino ai Paesi Baltici con i porti dell’Adriatico. 

SABATO 13 MAGGIO 2017 dalle ore 15 alle ore 17 il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi delle scuole medie di Majano, e precisamente gli studenti 
della 3° A, spiegheranno il sito dell’hospitale, l’antistante chiesetta e la 
storia dei suoi fondatori, i Cavalieri di Malta.

VISITE GUIDATE:  SABATO 13 MAGGIO dalle 15 alle 18, 
 DOMENICA 14 MAGGIO dalle 15 alle 18.

MORUZZO

DOMENICA 21 MAGGIO 
FESTA DI PRIMAVERA E 
GIARDINI APERTI
dalle ore 10 al tramonto

INFO: www.vivimoruzzo.it

OSOPPO

DOMENICA 28 MAGGIO
CHIESETTA DI SAN ROCCO
Eretta sull’omonimo colle la chiesa è 
stata costruita alla fine del Quattro-
cento e dedicata ai Santi Rocco, Sil-
vestro e Sebastiano oggi conosciuta 
con il solo nome di S. Rocco. Piccolo 
edificio in sassi, presenta in facciata 
una porta architravata sormontata 
da una lunetta cieca. A destra del-
la chiesetta si notano gli ultimi resti 
dell’antico lazzaretto. Malridotta alla 
fine del Settecento fu poi restaurata dai paesani e riportata alla condizione 
originale, a metà dell’Ottocento e riaperta al culto nel 1847. Al suo interno pos-
siamo trovare affreschi dell’artista Osoppano Silvestro Fabris (XIX secolo) co-
adiuvato nel suo lavoro dal più famoso figlio Domenico, raffiguranti nell’arco 
trionfale, nell’ intradosso e nel coro la Trinità, l’Assunzione, gli Evangelisti e sei 
figure di Santi. Addossata alla parete destra vi è inoltre una bella acquasan-
tiera in pietra con la scultura di due pellicani, opera di ignoto, probabilmente 
della fine dell’ottocento.

VISITE GUIDATE: DOMENICA 28 MAGGIO con prenotazione all’uff. IAT, 
partenze ore 10, 14 e 16, ritrovo presso il parcheggio Stalla Sociale di 
Osoppo.

INFO: IAT tel.389 4983088. 

RAGOGNA

SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO
MUSEO GRANDE GUERRA e CASTELLO SAN PIETRO DI RAGOGNA
VISITE GUIDATE: SABATO 13 
e DOMENICA 14 MAGGIO 
ore 15 visita guidata del Castello di 
San Pietro di Ragogna e all’Opificium 
Scriptorium Foroiuliense, con 
esibizione di benvenuto del Gruppo 
Storico Tamburi di Scriptorium 
Foroiuliense. Durata indicativa 1 ora a 
cura di Toniutti Glauco 339 5225403 
glauco.toniutti@virgilio.it e dell’Associazione Ragogna Aiuta Ragogna 
consultavolontariatoragogna@gmail.com  

SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO ore 17 visita guidata del Museo 
della Grande Guerra (via Roma 23) - a cura dell’Associazione Gruppo 
Storico Friuli Collinare Museo della Grande Guerra di Ragogna. 
Durata indicativa: 1 ora

INFO: tel. 0432 954078  348 0134637 info@grandeguerra-ragogna.it 
(sig.ra Silvana Faion)

RIVE D’ARCANO

SABATO 20 e DOMENICA 21 MAGGIO
ITINERARI TRA STORIA, ARTE E ARTIGIANATO FORTE COL RONCONE
Accessibile strada panoramica Fagagna - S. Daniele
Costruito nel primo decennio del Nove-
cento il Forte Col Roncone faceva parte 
della linea difensiva denominata “Medio 
Tagliamento” frutto delle ansie e delle ten-
sioni di un periodo storico sul quale sta-
vano soffiando venti di guerra sempre più 
minacciosi. L’edificio attualmente consi-
ste in un banco di calcestruzzo alla prova 
non armato a due piani, circondato da un sistema di fossati a più livelli, non 
emergente dal terreno circostante su tre lati, al quale sporgevano quattro boc-
che di fuoco, installate in pozzi a pianta circolare. Trasferito nel 2000 dal de-
manio militare al Comune di Rive d’Arcano, è stato oggetto di un finanziamento 
“Obiettivo 2” per il recupero e la valorizzazione in ambito turistico – culturale. I 
lavori sono stati portati a termine in due lotti nel 2008 e nel 2011. Attualmente 
il Forte è perfettamente visitabile e accessibile.
VISITE GUIDATE E GRATUITE: 
SABATO 20 ore 15 e 16 e DOMENICA 21 ore 15 e 17 

INFO: Cristina tel 389 2545290
Contestualmente si potrà visitare la mostra “Incontri d’Arte tra Piave e 
Tagliamento. Collettiva di artisti veneti e friulani”

CASTELLO D’ARCANO - LOCALITÀ ARCANO SUPERIORE
Uno dei più noti e meglio conservati castelli della Regione. In epoca impre-
cisata fu edificato nel sito attuale, un fortilizio, molto strategico venendo 
ampliato probabilmente verso la fine del secolo XIII. La torre venne abbattuta 
probabilmente alla fine del secolo XVI ciononostante il castello conserva la 
sua suggestiva fisionomia medievale, con le cortine merlate alla guelfa, la ca-
ratteristica doppia torre portaia e il possente mastio (tra i più grandi del Friuli) 
con in sommità un’elegante fila di bifore al cui interno si trovano una saletta 
affrescata da Andrea Urbani e una serie di sale con camini e portali in marmi 
policromi opera di Raffaello de’ Raffaelli.

VISITE GUIDATE: con gruppi di minimo 
10 persone, a pagamento (7 euro). 
INFO e prenotazioni:Isa tel. 347 
5988074, Caterina tel. 393 1883522 
oppure artcastellodiarcano@gmail.com
Contestualmente si potrà visitare la 
manifestazione “Botteghe Artigiane in 
Corte 2017” che si terrà dalle ore 10 al 
tramonto

SAN DANIELE DEL FRIULI

SABATO 20 e DOMENICA 21 MAGGIO
MUSEO DEL TERRITORIO
Il Museo del Territorio conserva testimo-
nianze culturali legate a San Daniele del 
Friuli e al territorio circostante, a docu-
mentazione dello sviluppo storico, cultu-
rale e artistico dell’intera area Collinare 
del Friuli. Si articola in un percorso mu-
seale che comprende al pianterreno una 
Sezione Etnografica, con raccolte testi-
moniali del mondo artigianale e con-
tadino, ed al piano superiore una Sezione dedicata alle Collezioni di proprietà 
donate da Personaggi Illustri alla città di San Daniele, e soprattutto la Sezione 
Archeologica, con reperti prevalentemente romani, provenienti da San Daniele 
e dal territorio collinare, tale sezione è dotata di un allestimento anche per non 
vedenti e ipovedenti. E’ presente inoltre la Sezione di Arte Sacra con alcuni pezzi 
di grande pregio, provenienti delle chiese di San Daniele, e la Sezione Ebraica, che 
dà conto della presenza di una comunità giudaica nella storia della città.

VISITE: Museo del Territorio (San Daniele, via Udine, 4) 
Orari: SABATO 20 9.30 e 11, DOMENICA 21 15 e 16.30. Le visite guidate 
alla sezione archeologica saranno tenute dall’archeologa Tiziana Cividini. 
Ingresso 3 euro.

INFO: Biblioteca Guarneriana tel. 0432 946560 e Museo 0432 954484 
vivilmuseo@museosandaniele.it

TREPPO GRANDE

DOMENICA 21 MAGGIO
IPPOVIA FRA STORIA E NATURA
ore 15 ritrovo presso Ippovia in località 
Cassacco - via dei Molini - vicino al ri-
storante Mulino Ferrant, segue illustra-
zione ultimi ritrovamenti storici d’ inse-
diamento di età mesolitica; si prosegue 
lungo l’ ippovia verso la collina denomi-
nata “Cjampeis” con illustrazione ritrovamenti reperti antichi (gioielli, ora si-
tuati presso il museo di Cividale); si prosegue lungo l’ ippovia in direzione Ven-
doglio, presso la Chiesa di S. Michele Arcangelo ed illustrazione affreschi del 
pittore del ‘500 Gian Paolo Thanner; si prosegue lungo l’ ippovia e la ciclovia 
Alpe Adria in direzione Treppo Grande verso la Villa Bellavitis; arrivati sul colle 
si potrà ammirare l’affascinante panorama. Le illustrazioni storiche saranno 
descritte e raccontate dall’assessore Bincoletto Federico. Durante il percorso, 
grazie alla presenza del Prof. Filacorda Stefano, verranno illustrate e descritte 
la fauna e la flora presenti in loco.

VISITE: dalle ore 15 alle ore 17.30 circa

INFO: Assessore alla Cultura Mauro Del Pino 
cell. 3472349281 delpino-m@alice.it


