
 

 I NOSTRI APPUNTAMENTI in FRIULI 
Estate - Autunno 2020  

Sabato 22 /08: Venzone e la Val Resia – € 85,00 Un’immersione in zone ancora poco conosciute ma di 

grande fascino. La giornata inizierà dalla visita di Venzone, “Borgo dei Borghi 2017”, splendido esempio di 
architettura medievale fortificata, ricostruita a seguito del sisma del 1976. Visita del centro storico con il Duomo e 
le famose “mummie”. Ci si trasferirà quindi in Val Resia per il pranzo a base di piatti della tradizione friulana e si 
concluderà la giornata con la visita guidata di due piccoli musei davvero suggestivi ed unici: il Museo della gente 
della Val Resia, che ci consentirà di comprendere le caratteristiche culturali ed etniche della popolazione locale e il 
Museo dell’Arrotino. Il rientro è previsto in serata, con sosta, tempo permettendo, per un aperitivo nei suggestivi 
borghi di San Daniele o di Spilimbergo. 
 

Domenica 20/09: Fagagna e l’Oasi dei Quadris - € 85,00 Una giornata dedicata a cultura e natura, con 

la visita del parco “Oasi dei Quadris” e di Fagagna, nel cuore del Friuli. L’oasi, con i suoi stagni ed i bei percorsi in 

mezzo al verde, è oggi la sede dei progetti di reintroduzione della cicogna bianca e di tutela dell’ibis eremita. Fagagna 

è un borgo tutto da scoprire, con l’antica Pieve, la chiesa di San Martino, i ruderi del castello, dal quale si gode una 

bella panoramica sulla campagna circostante e la "Cjase Cocèl", un delizioso museo che raccoglie le testimonianze 

della vita campestre dal XIX alla prima metà del XX secolo. Il Museo deve il suo nome alla famiglia Chiarvesio, 

soprannominata Cocèl, che abitò nella casa seicentesca, che dal 1994 ospita parte dell’esposizione. Al piano terra 

troviamo la cucina del XIX secolo con il pavimento in ciotoli o pedrât, l’intonaco distribuito sul sasso, il fogolar, e 

molto altro. Al primo piano, oltre a due camere da letto, appartenute ad una famiglia ricca e ad una povera, 

ammiriamo il Laboratorio di Merletti. I merletti hanno fatto conoscere Fagagna nei paesi dell’Impero Austro-

Ungarico e Germanico; la Scuola nacque nel 1892 grazie all’intraprendenza della Contessa americana Cora Slocomb 

moglie del Conte Savorgnan. Pranzo in locale tipico a base di pietanze della tradizione friulana. Rientro in serata. 
 

Sabato 10/10: Tolmezzo e le colline del Friuli centro-orientale: tra castelli e rogge medievali 
- € 98,00 Una giornata che si snoderà alla scoperta dell’antica vocazione difensiva di questa zona situata a nord 

di Udine dove, già in epoca romana, le colline alle pendici delle Prealpi Giulie erano punteggiate di torri da 

avvistamento che, in alcuni casi, furono successivamente trasformate in manieri e case-forti. Con la guida, visiteremo 

il Castello di Villalta, ancora oggi proprietà dei discendenti di un ramo della famiglia un tempo feudataria che vi abita 

saltuariamente, che conserva il suo imponente aspetto medievale. Si visiteranno tutte le sale arredate tranne 

l’appartamento privato all’ultimo piano. Dopo la visita, si proseguirà per Tarcento, dove ci attenderà un succulento 

pranzo a base di piatti tipici friulani, a cui seguirà la visita guidata di uno dei musei etnografici più importanti 

d’Europa: il museo Carnico delle Arti Popolari, allestito nelle sale del secentesco Palazzo Campeis, nel centro storico 

di Tolmezzo. Il materiale esposto, riguarda tutti gli aspetti della vita, delle tradizioni e dell'arte della Carnia dal XIV al 

XIX secolo, ed è raccolto in trenta stanze. E’ per questa ricchezza che è considerato uno dei musei etnografici più 

importanti a livello europeo. Al suo interno alcune sale sono disposte seguendo la ricostruzione degli ambienti: si 

possono così ammirare la cucina col "fogolâr", la camera con armadi e cassepanche intagliati, il tinello, le botteghe 

degli artigiani. Vi sono poi specifiche sezioni dedicate ai lavori tradizionali, ai ferri battuti, ai pesi e misure, ai costumi 

popolari, alla tessitura, ai ricami ed ai pizzi. Di grande interesse per la storia del costume, la ricca collezione di ritratti 

che animano le pareti del Museo. Una sala, interamente dedicata alla religiosità popolare, documenta anche questo 

aspetto di fondamentale importanza nella vita quotidiana delle genti carniche. Fra le curiosità, una ricchissima 

collezione di maschere e una pregevole raccolta di strumenti musicali. Al termine della visita, tempo a disposizione 

dei partecipanti per shopping, relax o visite individuali, prima del rientro ai luoghi di partenza. 

La quota comprende: pullman, visite guidate come da programma, ingressi citati, pranzo con piatti della tradizione 

friulana bevande incluse, personale accompagnante dell’Agenzia Atman Viaggi, apericena, assicurazione medico-

bagaglio. La quota non comprende: quanto non citato. 
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