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Programma della giornata 
 

Ore 8,oo partenza da Fogliano / davanti alla Chiesa – altri prelevamenti solo se richiesti prima con 

l’organizzazione. Viaggio in direzione dell’Alto Friuli con percorso autostradale.  
 

All’arrivo, incontro con la guida autorizzata Friuli Venezia Giulia e visita del borgo medievale –  

antica cittadina rasa al suolo dal terremoto del 1976 e ricostruita così come era nel Medioevo. Dichiarata monumento 

nazionale, è uno dei più straordinari esempi di restauro in campo artistico e architettonico. Oggi è l’unico esempio 

rimasto in Friuli Venezia Giulia di cittadina fortificata del Trecento. Passeggiata, dunque, tra la Piazza del Municipio, la 

Loggia, il Duomo.   FACOLTATIVO: per chi volesse ci sarà la possibilità di visitare il museo del Terremoto e 

delle Mummie (Eur 6,oo per persona). 
 

Al termine, sosta pranzo in ristorante, con menù tipicamente a base di zucca. 
 

Successivamente, partecipazione libera alla tradizionale “Festa della Zucca” – manifestazione quasi unica per 

la sua maniera un po’ goliardica di interpretare le antiche cronache della Terra di Venzone. Per il centro storico della 

cittadina medievale si vedono sbucare giocolieri, mangiafuoco, nobildonne e cavalieri e tanti altri…….ma al centro di 

tutto c’è la zucca!.....infatti, le zucche sono dappertutto: in piazza, nelle vetrine, nelle locande e taverne, sulle 

bancarelle; zucche condite in ogni salsa in grado di soddisfare anche il palato più esigente e più curioso.  All’imbrunire 

poi il borgo si illumina delle fiaccole sparse tra le vie del centro storico e animate dagli spettacoli dei 

mangiafuoco………una giornata dove la città si riveste di medievale! 

Interessante la parata medievale – nel primo pomeriggio – popolata da nobili, dame e cavalieri, osti e tavernieri, 

bottegai e mercanti, allietati dalle musiche e dalle danze medievali, si rivivrà un giorno da fiaba del 1400. 
 

All’ora comunicata, partenza per il viaggio di rientro a Fogliano. 

*********************************************** 

Il rimborso di partecipazione serve per: viaggio in pullman, pedaggi compresi; visita guidata della cittadina 

di Venzone; pranzo in ristorante, bevande comprese (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale) 

 

da prevedere in più nella spesa: gli ingressi al Museo del Terremoto ed al Museo delle Mummie (facoltativo) 
 

ISCRIZIONI in corso presso la sede      min. 35 persone partecipanti 

 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:          

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)    dal lunedì al venerdì  16,oo – 19,oo  

Tel./Fax 0481 489167 – mob. 335 1444109   Sabato mattina  10,oo – 12,30 


