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in collaborazione con 

Luglio 2012
Cultura, 
musica, itinerari

tra le antiche mura della Rocca di 

San Pietro di Ragogna

sabato 28 luglio
ore 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
presso il Castello (San Pietro di Ragogna)  

Visite guidate del comprensorio 
castellano di Ragogna, nell’ambito del 
Progetto La Strada dei Castelli e dei Sapori 
proposto dalla Comunità Collinare del Friuli, 
con la collaborazione del Consorzio per la 
Salvaguardia dei Castelli Storici del F.V.G.

dalle ore 15.30 alle 18.00 - San Giacomo di Ragogna, via Roma 23 

Museo della Grande Guerra e Museo Civico aperti alle visite  
(San Giacomo di Ragogna, 
via Roma 23 -  servizio di 
illustrazione tematica delle 
sezioni museali proposto 
dal personale volontario che 
gestisce i musei)

domenica  
29 luglio
ore 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
presso il Castello (San Pietro di Ragogna)  

Visite guidate del comprensorio 
castellano di Ragogna, nell’ambito del 
Progetto La Strada dei Castelli e dei Sapori 
proposto dalla Comunità Collinare del Friuli, 
con la collaborazione del Consorzio per la 
Salvaguardia dei Castelli Storici del F.V.G.

...Festival in Castello 2012 continua nei mesi di settembre 
e ottobre con un nutrito programma di manifestazioni...

Coordinamento programma eventi e fotografie: 
Dr. Marco Pascoli - Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Ragogna 

Orari di apertura per le visite al Castello ed ai Musei di Ragogna:

Castello - da marzo ad ottobre: 

sabato, ore 14:30 - 17:30; domenica,  
ore 10:00 - 12:30 e 14:30 - 17:30
Per informazioni ed aggiornamenti:  
www.comune.ragogna.ud.it

Museo della Grande Guerra 
tutto l’anno: martedì, giovedì e sabato,  
ore 15.30 - 18.00; 
per gruppi e visite accompagnate ai sentieri della 
grande guerra, anche fuori orario, su richiesta: 
tel: 0432/954078  - cel: 348/0134637    
mail: info@grandeguerra-ragogna.it
info e approfondimenti: www.grandeguerra-ragogna.it

Museo Civico (archeo-naturalistico)
tutto l’anno:  martedì e giovedì ore 15.30 - 18.00
Per informazioni ed aggiornamenti:  
www.comune.ragogna.ud.it

Gruppo Storico
Friuli Collinare

Ragogna
aiuta Ragogna

con il patrocinio del
Consorzio per la 
salvaguardia dei 

Castelli Storici FVG 



sabato 14 luglio 
dalle ore 15.30 alle 18.00  
San Giacomo di Ragogna, via Roma 23
Museo della Grande Guerra e Museo Civico aperti alle visite 
(servizio di illustrazione tematica delle sezioni museali proposto dal personale volontario 
che gestisce i musei)

ore 18.00 - presso il Castello (San Pietro di Ragogna)  
Presentazione ed inaugurazione dei lavori eseguiti nell’area del Castello:
- Completamento del recupero delle mura esterne al Castello
- Realizzazione camminamenti lignei di ronda sulle mura del Castello
- Rifacimento della strada di accesso al Castello
Interverranno: Mirco Daffarra (Sindaco di Ragogna); Roberto Raccanello 
(Architetto); Livio Fantoni (Ingegnere); 
Relazione tematica «Pro faciendo 
bratanescham»: la ricostruzione degli 
apparati a sporgere nel Castello di 
Ragogna a cura del Prof. Maurizio 
d’Arcano Grattoni (Dipartimento di Storia 
e tutela dei Beni Culturali, Università degli 
Studi di Udine)

a seguire: momento conviviale

ore 21.00  - presso il Castello (San 
Pietro di Ragogna)  
Presentazione del Quaderno n°3 
“Pagjinis di storie a Ruvigne”, Miniaturis 
a cjâf di letere tai libris dal Catapan di Pignan 
dell’Ing. Gianni Sergio Pascoli. 
Interverranno l’Autore e Don Romano 
Michelutti, Parroco di Pignano.

Venerdì 20 luglio
ore 21.00 - presso il Castello (San Pietro di Ragogna)  
Tra fiori e vicende  - Il celebre poeta e scrittore Umberto Piersanti, autore di 
note raccolte poetiche, testi narrativi e saggistici, citato in antologie italiane e 
straniere, vincitore di illustri riconoscimenti, candidato al Premio Nobel per la 
Letteratura nel 2005,  presenta i suoi lavori e si confronta con il pubblico.

a seguire: momento conviviale.

sabato 21 luglio
dalle ore 15.30 alle 18.00
San Giacomo di Ragogna, via Roma 23
Museo della Grande Guerra e Museo Civico 
aperti alle visite

ore 15.30, 16.30, 17.30, 18.30  
presso il Castello (San Pietro di Ragogna)  
Visite guidate del comprensorio castellano 
di Ragogna

ore 18.00  - presso il Castello (San Pietro)  
Inaugurazione della mostra storica Vlad 
Tepes Dracula, storia leggenda ed attualità 
della mitica figura del Conte Dracula” a cura 
del Dr. Ervino Curtis. Interverranno il Curatore ed 
il Console Generale di Romania, Dr. Radu Dobre 
La mostra sarà visitabile fino al 1 settembre.

a seguire: momento conviviale

ore 21.00 - presso la Pieve del Castello 
Nei suoni dei Luoghi, Festival musicale internazionale 2012: Concerto con 
musiche di Bellini, Donizetti, Rossini, interpretate dalle giovani artiste 
emergenti di Serbia, Aleksandra Alivojvodic (soprano) e Milica Ilic (pianista), 
già vincitrici di importanti premi nazionali e partecipanti  
a masterclasses di livello internazionale.

domenica 22 luglio
ore 9.30 - ritrovo presso Località Tabine (Villuzza di Ragogna)
Escursione sui sentieri della Grande Guerra delle Rive del 
Tagliamento, alla riscoperta delle fortificazioni austro-ungariche 
del 1918; nessuna difficoltà, durata escursione, ore 2.30; consigliato 
abbigliamento da trekking; iscrizioni alla partenza; al termine, possibilità 
di pranzo; accompagnatore: Esperto storico sui siti della Grande Guerra 
(ex L.R. 6/2012) Dr. Marco Pascoli ; per ulteriori info: cel. 348 0134637; 
www.grandeguerra-ragogna.it

ore 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
presso il Castello (San Pietro di Ragogna)  
Visite guidate del comprensorio 
castellano di Ragogna.

dalle ore 15.30 alle ore 18.00
San Giacomo di Ragogna, via Roma 23 
Museo della Grande Guerra aperto alle visite 
(servizio di illustrazione tematica delle sezioni 
museali proposto dal personale volontario che 
gestisce il museo)

ore 18.30 - presso il Castello 
(San Pietro di Ragogna)  
Alla scoperta dei sapori e dei profumi del 
Friuli Venezia Giulia - un viaggio tra vini 
e prodotti del territorio, degustazione 
di 4 vini in abbinamento a prodotti e piatti 
regionali, a cura di Stefano Trinco 
e Diana Candusso. 


