“Manifestazione in Castello”
presso il Castello
(fraz. San Pietro di Ragogna)

a cura della Federazione Caccia, Sez. Ragogna,
della Società Pescatori di Ragogna e dell’Associazione
Pro Segugio, Sez. Gemona del Friuli

Sabato
ore 17.00

Domenica
ore 7.00
ore 11.30
ore 12.30

Sabato

20 agosto
inaugurazione
MOSTRA FOTOGRAFICA dedicata
alle antiche famiglie patriarcali,
ai vecchi ediﬁci tuttora esistenti,
alle attività contadine e venatorie;
seguirà dibattito e rinfresco

27 agosto

Museo Civico
tutto l’anno:
martedì e giovedì ore 15.30 - 18.00

Inaugurazione di:
FORME D’ARTE pittura, scultura e mosaico

Comune di Ragogna

Museo
Grande Guerra

Festival in
Castello

Castello:
da marzo ad ottobre:
sabato, ore 14.30 - 17.30;
domenica, ore 10.00 - 12.30
domenica, ore 14.30 - 17.30

iscrizioni alla Mostra Cinoﬁla
che proseguirà durante la mattinata
Santa Messa
pranzo a base di selvaggina

presso il Castello
(frazione San Pietro di Ragogna)
ore 18.00

Orari ordinari di apertura alle visite
del Castello e dei Musei di Ragogna

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 o cel: 348/0134637
o mail: info@grandeguerra-ragogna.it
info e approfondimenti:
www.grandeguerra-ragogna.it

21 agosto

Ragogna
aiuta Ragogna

Pro Loco
Ragogna

2011

Ragogna

Per informazioni ed aggiornamenti:
www.comune.ragogna.ud.it

un percorso artistico tra artisti delle comunità
gemellate di Ragogna e di Weitensfeld

ore 19.30

Momento conviviale

Domenica

28 agosto

dalle ore 15.30
alle ore 18.00

Castello (frazione San Pietro)
Museo della Grande Guerra
e Museo Civico
(San Giacomo di Ragogna, via Roma 23)
aperti con servizio visite guidate

… arrivederci
nel mese di settembre!

www.tipograﬁamenini.it - foto: Marco Pascoli e Adriano Pidutti

l’esposizione sarà visitabile durante gli orari
di apertura del castello sino al 18 settembre

...cultura, spettacolo,
musica, enogastronomia,
itinerari tematici
sulla rocca medioevale
e nell'incontaminato
territorio di Ragogna...

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI

luglio - agosto

Domenica
dalle ore 15.30
alle ore 18.00

Venerdì

10 luglio

Luglio

Castello (frazione San Pietro)
Museo della Grande Guerra e Museo Civico
(San Giacomo di Ragogna, via Roma 23)
aperti con servizio visite guidate

15 luglio

dalle ore 15.30
alle ore 18.00

ore 21.00

presso il Castello (fraz. San Pietro di Ragogna)
ore 21.00

Sabato

Presentazione del progetto
e della collana editoriale
di otto volumi dedicati alla montagna friulana
“SENTIERINATURA”, a cura di Ivo Pecile,
Sandra Tubaro (autori) e Mauro Deotto (editore)

Castello (frazione San Pietro),
Museo della Grande Guerra e Museo Civico
(San Giacomo di Ragogna, via Roma 23)
aperti con servizio visite guidate
presso la Pieve del Castello
(frazione San Pietro di Ragogna)
“NEI SUONI DEI LUOGHI” - concerto
con musiche di Ysaye , Paganini , D’Espagne,
Dizadari, Milstein... interpretate da Bora
Koka (violino) e Franc Koruni (chitarra
classica), giovani artisti albanesi apprezzati
a livello internazionale

16 luglio
presso il Castello (fraz. San Pietro di Ragogna)

ore 19.00

Inaugurazione mostra di quadri
in metallo “SENSAZIONI”
di Fabiano Puppin; a cura del Circolo Culturale
“Il Colle”; la mostra sarà visitabile durante gli
orari di apertura del castello sino al 14 agosto

ore 20.00

Momento conviviale

ore 21.00

Recital comico: “PENE D’AMOR RITROVATE
(SHAKESPEARE PERMETTENDO);
da single a vedovi: istruzioni per l’uso”
scritto, diretto ed interpretato da Manuela Tadini

Domenica

17 luglio

ore 9.30

ritrovo presso il piazzale sottostante al Castello
(frazione San Pietro di Ragogna)
Escursione lungo i sentieri della
Grande Guerra sul Monte di Ragogna,
a cura del Museo della Grande Guerra di
Ragogna; visita alle fortiﬁcazioni della Batteria
permanente “Ragogna Bassa”, ai trinceramenti
per fanterie, al percorso di cresta e alla
mulattiera di arroccamento “Las Cenglis”;
nessuna difﬁcoltà, durata: ore 4:00; necessarie
calzature da trekking; al termine, possibilità
di pranzo (menù tipico friulano); in caso di
pioggia, si effettuerà la visita al Castello e al
Museo della Grande Guerra
info: 348 0134637 - www.grandeguerra-ragogna.it

Venerdì

5 agosto

Agosto

sul Monte di Ragogna, Località San Giovanni in
Monte (presso Zona Sacra “Julia”)
ore 17:30

4
Venerdì 5
Sabato 6
Domenica 7
Giovedì

agosto
Domenica
dalle ore 15.30
alle ore 18.00

Inaugurazione ufﬁciale della
“STATUA DELL’EMIGRANTE”
opera effettuata dallo scultore friulano,
emigrato in Francia, Renato Blasutta e donata
alla comunità dai Fratelli Arrigo e Mario
Collavino di Muris di Ragogna,
emigrati in America
presso il Parco di San Giacomo di Ragogna
“BIOFESTA - LA FESTA CHE FA BENE!”:
l’enogastronomia di alta qualità dei tipici
prodotti locali biologici, accompagnata
da intrattenimento, musica, itinerari...
a cura della Pro Loco Ragogna
programma completo su:
www.prolocoragogna.it

7 agosto
Castello (frazione San Pietro)
Museo della Grande Guerra e Museo Civico
(San Giacomo di Ragogna, via Roma 23)
aperti con servizio visite guidate

