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Museo Grande Guerra
RAGOGNA (UD)

Martedì 2 ottobre 2018 (ogni

Comune di Ragogna

martedì, giovedì e sabato dalle

0432-954078

15.30 alle 18.00)

info@grandeguerra-ragogna.it
http://www.ragognalive.
it/site/visitare-ragogna/museo-grande-gu
erra/

Il museo offre una completa e dettagliata descrizione della Grande Guerra nel comune di
Ragogna ed implementa le informazioni che si possono reperire effettuando le escursioni
nei percorsi a tema. I pannelli sono accompagnati dalla raccolta di diverso materiale
trovato nei campi di battaglia circostanti e da immagini dell’epoca. Vi si trovano
informazioni utili per comprendere meglio il territorio come la storia delle fortificazioni
precedenti alla guerra, la ricostruzione del paese dopo il 1918 ed il recupero della
memoria.
Aperto ogni martedì, giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.00.
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Mostra "Corrispondenze"
REMUGNANO (UD)

Da Mercoledì 1 agosto a Sabato

Pro Loco del Rojale

27 ottobre 2018

349-4244611
info@prolocodelrojale.it
https://www.facebook.
com/prolocodelrojale/

Esporranno le loro opere la fotografa e scrittrice Cristina Noacco ed il ceramista Luciano
Beltramini.
L'inaugurazione si svolgerà Mercoledì 1 agosto alle ore 18:00, nel corso della quale si
svolgerà la presentazione del libro: "Corrispondenze: Frammenti di saggezza raku."
L'esposizione dal titolo "Corrispondenze" sarà visitabile negli orari di apertura della
Vetrina:
mart/giov 10:00-12:00
ven/sab 15:00-18:00 e su appuntamento contattando la Proloco.
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Visita Guidata all’Osservazione della Volta Celeste presso il
Planetario di Farra d’Isonzo
FARRA D'ISONZO (GO)

Osservatorio Astronomico di Farra
d'Isonzo

Giovedì 4 ottobre 2018 (ogni
primo Giovedì del mese)

0481-888540
info@ccaf.it
http://www.ccaf.it

Come di consueto, ogni primo giovedì del mese l’Osservatorio è aperto al pubblico. Dalle
ore 21.00 si osserveranno direttamente ai telescopi la Luna ed i suoi crateri, la Grande
Nebulosa di Orione e gli ammassi stellari delle Pleiadi e del Presepe, mentre dal terrazzo
si verrà accompagnati a riconoscere ad occhio nudo le principali costellazioni del cielo
invernale.
Filmati e simulazioni del movimento della volta celeste verranno proiettati nella cupola da
otto metri e mezzo del planetario… e quindi si potranno vedere le stelle anche se il cielo
dovesse essere nuvoloso.
Il circolo ricorda che è ancora disponibile il Lunario 2018, il calendario, giunto alla
trentesima edizione, che riporta la visibilità della Luna per ogni giorno dell'anno, gli istanti
delle fasi lunari, l'inizio delle stagioni e l'osservabilità delle eclissi.
Per partecipare alle serate in osservatorio basta associarsi al circolo astronomico: le
categorie di iscrizione per il 2018 rimangono quella di "socio visitatore", tessera annuale
del costo di € 10,00, e "socio junior", del costo di € 5,00, pensata per gli studenti.
Poiché le osservazioni saranno fatte all’aperto si raccomanda di vestirsi in maniera
adeguata.
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Apertura della cellula ecomuseale "Raccolta Archeologica di Villa
Savorgnan"
LESTANS (PN)

Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle
Dolomiti Friulane

Sabato 6 ottobre 2018 (ogni
Sabato)

0427 764425
info@ecomuseolisaganis.it
http://www.ecomuseolisaganis.it/

Apertura della Raccolta Archeologica di Villa Savorgnan ogni sabato dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 con possibilità di visita alla Casa del '900.
La Raccolta Archeologica è curata dall'Associazione Culturale Archeo 2000.
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Dentro il Baule
LATISANA (UD)

Sabato 6 ottobre 2018 (ogni

Associazione Pro Latisana

primo Sabato del mese)

0431-521550

http://www.prolatisana.it

Ogni primo sabato del mese in Piazza Matteotti a Latisana verrà allestito un ricco
mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi stand dove il
visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal sapore retrò ma proprio per questo ricchi di
fascino evocativo di altri tempi, fonte di richiamo per collezionisti e appassionati.
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Trenino della Valcellina
BARCIS (PN)

Da Lunedì 2 aprile a Domenica

Pro Loco Barcis

28 ottobre 2018

0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://wwwbarcis.fvg.it

Da Lunedì 2 aprile fino a Domenica 28 ottobre riprende il suo percorso Il Trenino della
Valcellina gestito da Friulviaggi di Spilimbergo.
scarica qui il programma completo
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I Tesori di Mortegliano
MORTEGLIANO (UD)

Ufficio Informazioni ed Accoglienza
Turistica di Mortegliano

Domenica 7 ottobre 2018 (ogni
prima domenica del mese)

0432-760079
ufficioiat@prolocomortegliano.it

Tornano anche quest’anno le visite guidate gratuite a “I Tesori di Mortegliano”,
organizzate dall’Ufficio IAT.
Queste visite hanno come obiettivo quello di far scoprire ai visitatori le bellezze
“nascoste” che Mortegliano può offrire.
Le tappe del tour sono: la seicentesca chiesa barocca della SS. Trinità, la Villa dei Conti di
Varmo, San Daniele e Pers anch'essa del '600 e si conclude con il vero "tesoro" di
Mortegliano: il Duomo e la cinquecentesca Pala d'altare di Giovanni Martini, splendido ed
esclusivo esempio di arte lignea rinascimentale in Friuli.
Le visite si svolgeranno ogni prima domenica del mese, da maggio ad ottobre, con
un'apertura straordinaria il 25 aprile 2018 ed inizieranno alle ore 16.00 e alle ore 17.30.
Verranno effettuate solo su prenotazione anticipata e con un minimo di 10 persone.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Ufficio IAT di Mortegliano ai seguenti
contatti:
tel. 0432-760079 (da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00, venerdì dalle 15.00 alle 18.00)
oppure inviando una mail a ufficioiat@prolocomortegliano.it - Facebook: Ufficio Turistico
IAT – Mortegliano.
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“Mercato d’Autunno – Forme e Colori”
BARCIS (PN)

Domenica 7 ottobre 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Alla 8ª edizione il mercatino propone in vendita tutti i prodotti biologici del territorio:
farine, miele, i fagioli della Valcellina, patate, noci, funghi, mele, frutta secca, castagne,
kiwi, fichi, uva, le innumerevoli farine di zucche e i colori dei fiori e delle piante che in
questo periodo esprimono il tramonto della natura.
(organizzato in collaborazione con Omael Planner)
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Mercato Alimentare "Naturalmente Lavariano"
MORTEGLIANO

Associazione culturale "NATURALMENTE
LAVARIANO"

Sabato 13 ottobre 2018 (ogni
secondo sabato del mese,

340-6972185

escluso luglioe agosto)

info@naturalmentelavariano.it

Mercato con degustazione dell'agroalimentare friulano e d'oltreconfine, dove poter
instaurare un rapporto diretto con i produttori per conoscere i luoghi di provenienza, le
tecniche colturali e per provare direttamente ad assaggiare prima di acquistare.
La manifestazione si tiene in Piazza S. Paolino a Lavariano ogni secondo sabato del mese
dalle ore 10.00 alle ore 22.00 (sospesa durante i mesi di luglio ed di agosto).
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Zucche Mele e Castagne, dall'Arte alla Cucina
POFFABRO (PN)

Domenica 21 ottobre 2018

Associazione Borgo Poffabro
339-4210179
gabriella.polesel@gmail.com

Manifestazione organizzata dall'Associazione Borgo, che unisce i sapori tradizionali della
Valcolvera ad espressioni artistiche sul tema dalla pittura all'artigianato. In caso di
maltempo la manifestazione si svolgerà a Frisanco presso Palazzo Pognici.

Pagina 11/15

Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)

Sabato 27 ottobre 2018 (ogni

Asociazione Pro Cordovado

ultimo sabato del mese)

331-8077203
procordovado@gmail.com

A partire da sabato 24 marzo 2018, Cordovado ospiterà per la prima volta "Antiquari in
Castello", un mercatino dell'antiquariato e dell'oggettistica realizzato con la
collaborazione dell'Associazione Pro Cordovado. L'appuntamento si ripeterà ogni ultimo
sabato del mese e vedrà coinvolti diversi espositori. L'evento si svolgerà all'interno delle
mura del castello, con accesso principale dalla porta nord.
Il mercatino rimarrà aperto tutto il giorno a partire dalle ore 7.00.
In caso di maltempo la manifestazione non si svolgerà.
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“Premio Cavallini 2018”
PORDENONE

Sabato 27 ottobre 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Istituito da Vittorio Sgarbi nel 1996 a Barcis e giunto alla 22ª edizione, il premio ritorna
anche quest’anno a Pordenone al Convento di San Francesco. L’iniziativa è organizzata
con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Pordenone e
di Barcis.
www.premiobrunocavallini.it
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La Soffitta in Piazza e L'Angolo del libro usato
PORDENONE

Domenica 28 ottobre 2018 (ogni

Pro Loco Pordenone

ultima Domenica del mese

0434-1770458

(escluso gennaio-luglio-agosto)

mercatinipordenone@gmail.com

e 16 Dicembre 2018)

Mercatino dell'usato con scambio e vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli
elettrodomestici, dischi, libri usati e vestiario vintage.
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