
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA e deve essere effettuata entro sabato 21 luglio 2018
inviando un messaggio di posta elettronica indirizzato a:

segreteria@fogolarmilano.it oppure
telefonando (entro sabato 21 luglio 2018) al recapito telefonico:

339 7623831 ad ore pasti (Fulvia)
La giornata si svolgerà con qualunque condizione atmosferica. I partecipanti si muoveranno con mezzi propri

Mercoledì 25 luglio 2018
Nono incontro estivo in Friuli del Fogolâr Furlan di Milano

SAN DANIELE DEL FRIULI E RAGOGNA

Punto focale dell'incontro estivo di quest'anno a San Daniele del Friuli è la visita alla Biblioteca Guarneriana. Il
nucleo centrale della Guarneriana è la sua Sezione Antica, con un patrimonio strettamente legato al lascito iniziale

di Guarnerio d’Artegna (1466) e di mons. Giusto Fontanini (1736), 600
codici manoscritti, 84 incunaboli, 700 cinquecentine, e circa 12.000 edizioni
a stampa antiche.  Sono inoltre regolari le visite guidate alla Sezione
Antica, curate dal personale della Biblioteca, attivabili su prenotazione e
rivolte alle Scuole della Regione e gruppi accademici. In Guarneriana si
conservano inoltre alcuni importanti fondi archivistici, tra cui spiccano
l’Archivio storico della Comunità di San Daniele (cosiddetto Fondo
Colutta, 1213-1797), quello storico Comunale (posteriore al 1797), quello
storico dell’Hospitale di Sant’Antonio abate (sec. XIV-1975), ed altri.

Per la visita è previsto un contributo di 4.00 euro a persona da versare a
Fulvia.

Prosegue la tradizione del Fogolâr Furlan di Milano che
propone l’appuntamento estivo 2018 in Friuli dedicato ai
soci. Una giornata all’insegna della friulanità, dei prodotti
tipici e della cultura.

ORE 9:30 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
ritrovo sotto la loggia in Piazza Vittorio Emanuele

ORE 10:00 BIBLIOTECA GUARNERIANA

visita guidata
ORE 12:30 TRASFERIMENTO A VILLUZZA PRESSO

IL «VECJO TRAGHET»
ORE 12:45 PRANZO PRESSO IL «VECJO TRAGHET»
ORE 15:30 VISITA AL CASTELLO DI RAGOGNA

CASTELLO DI RAGOGNA

Si ha notizia di Ragogna
da oltre settemila anni;

in epoca romana troviamo
tracce di ville rustiche. In
questo tempo sorge, a San
Pietro di Ragogna una
fortificazione a difesa della
strada che conduceva al
Norico (l'Austria attuale). 
Nel 1100 Ragogna diventa proprietà dei duchi di Carinzia,
ceduta poi ai Von Wallenstein, saranno quest’ultimi a
cambiare il loro cognome nel nuovo «Ragogna». Nel 1503
castello e feudo vengono comprati dai conti di Purlilium
(l'attuale Porcia). Con il Regno d'Italia il monte ove sorge il
castello di Ragogna torna ad assumere un'importanza
strategica primaria. 

Per la visita è previsto un contributo di 2.00 euro a
persona da versare a Fulvia presso il castello.

ATTENZIONE: CONTRARIAMENTE A QUANTO INDICATO SUL GIORNALE
L’INCONTRO DI SAN DANIELE  E RAGOGNA SI TERRA’ MERCOLEDI’ 25 LUGLIO

PRANZO PRESSO IL«VECJO TRAGHET» 
LOCALITÀ TABINE -  VILLUZZA DI RAGOGNA

Menù
Antipasto misto con salumi di produzione locale
Grigliata mista di carne
Patate fritte e verdure miste
Dolce della casa
Acqua, vino e caffè

Costo tutto compreso
20.00 euro a persona, 
da versare direttamente
a Fulvia al ristorante



Una serata musical-letteraria-enogastronomica
intorno al Giro d’Italia in Friuli e

alle specialità enogastronomiche d’Italia
a cura di Marco Rossi e Diego Biasizzo

con la voce di Andrea Binetti
accompagnata dalle note pianistiche di  Marco e Teo Luca Rossi

e con gli intermezzi friulani a cura di Dino Persello 

per informazioni e prenotazioni: 
«Ostarie Ongjarut», tel. 335 6861760  0432 791850 - Via Bernadia 18 - Sedilis (Tarcento - UD)

Quota di partecipazione 30.00 a persona tuttocompreso

MARTEDÌ 21 AGOSTO 2018
Ostarie Ongjarut» - Sedilis di Tarcento (UD)

Cena a più voci 2018: 
VOE DI GÎR D’ITALIE

Gli eventi dell’Estate 2018 del Fogolâr di Milano
Martedì 7 agosto 2018, ore 15:30

Risano (Pavia di Udine)

ARRIGO POZ (1929-2015): 
VISITA ALLA CASA E ALLO STUDIO DI

UN GRANDE ARTISTA FRIULANO

La nostra socia Annamaria Poz propone un incontro presso la
sua casa friulana per respirare l'atmosfera in cui il padre ha

vissuto. E' un'occasione unica per capire e comprendere l’aspetto
familiare dell’artista e lo spazio ove ha creato le sue opere: pitture, mosaici, incision, affreschi, vetrate...

Prenotazione obbligatoria entro sabato 4 agosto 2018 
al recapito telefonico: 339 7623831 ad ore pasti (Fulvia)

Agosto 2018
Concerto per i Fogolârs 
con l’Ensemble «Brass e vonde» diretto da Marco Maiero
e con Marco Rossi all’organo

Dopo il successo del primo concerto estivo tenutosi a Pasian di Prato si
ripropone la serata musicale dedicata ai Fogolârs del Mondo che vede

il patrocinio del nostro sodalizio e di Ente Friuli nel Mondo.
Data e location sono allo studio, verrà data notizia quanto prima a tutti i
soci e amici dei Fogolârs presenti in Friuli durante l’Estate.

Ingresso Libero


