
OGNI PRIMA DOMENICA
DEL MESE A GEMONA

Il Mercatino delle Pulci e del Libro Usato è l’occasione 
che aspettavi per trovare ciò che cerchi; per respirare un’aria 
magica nelle suggestive vie di un centro storico medioevale; per 
incontrare tante persone... Dove? A Gemona del Friuli ogni prima 
domenica del mese, in Via Bini, ti aspetta un’indimenticabile 
giornata di allegria! 
Vieni a trovarci, ti aspettano numerosi eventi collaterali: 
mercatini enogastronomici, floreali, eventi dedicati alle famiglie, 
agli anziani, incontri culturali e molto altro ancora!
Vuoi partecipare come espositore? Niente di più facile! Visita 
il sito ufficiale www.mercatinopulcigemona.altervista.org 
oppure telefonaci al numero 346 1647192, ti daremo tutte le in-
formazioni necessarie.

DICEMBRE 2018
Diversi appuntamenti per immergerci nelle atmosfere del Natale 
e soprattutto per ritornare tutti un po’ bambini.
2 DIC. Addobbiamo gli alberi di Natale
16 DIC. Il Magico Mondo dei Folletti una Via Bini arricchita da 
addobbi, luci, profumi, musiche e canti natalizi si trasformerà come per 
magia in un mondo incantato e animato dai folletti di Babbo Natale.
Segnaliamo inoltre il tradizionale Presepe di San Rocco con 
i giochi di luce che scandiscono le varie fasi della giornata, 
accompagnati dai suoni tipici dell'ambiente domestico e da un 
piacevole sottofondo musicale.

(Iniziative a cura del Comitato delle Borgate del Centro Storico, Ass. 
“Lo Scivolo”, Amici del Presepe di San Rocco, Ass. Sìcheduncje.)

MARZO 2019
3 MAR. Con tanto di cappello Sfilata di cappelli creativi, stravaganti 
e divertenti e Mercatino di Carnevale dedicato ai bambini.

DA GIUGNO AD AGOSTO 2019
TUTTI I SABATI POMERIGGIO Antico Gioco della Pilote in 
Borgo del Ponte - Torneo tra le borgate di Gemona.

LUGLIO 2018
Picnic in Castello porta il tuo cestino da picnic, la tovaglia 
e una coperta e vieni a trascorrere una domenica d’estate in 
compagnia nei giardini del castello! Ti aspettano laboratori, 
giochi e il Mercatino dedicato ai bambini, dimostrazione Gioco 
del Burraco e Anguriata per tutti!

AGOSTO 2019
9-10-11 E 13-14-15-16 AGO. Festeggiamenti di San Rocco 
in Borgo del Ponte. Tradizionalissima sagra paesana nel Centro 
Storico, che si caratterizza per un ricco programma di concerti e 
appuntamenti quali Il gioco della Pilote e la Tombola di San 
Rocco. Fornitissimi i chioschi enogastronomici con specialità dal 
mondo e il 15 agosto i classici gamberi di San Rocco.

SETTEMBRE 2019
8 SET. I Surisins, topini pirotecnici della tradizione gemonese, 
in concomitanza con i festeggiamenti dedicati alla Madonna 
delle Grazie.

OTTOBRE 2019
6 OTT. Mercatino delle Pulci, dei Giocattoli e dei Libri 
Usati Junior edition.
31 OTT. Halloween in Centro con il FAI e le visite “da paura”, 
letture divertenti e intrattenimento.

DATE DA DEFINIRE
Flower Power piccola mostra-mercato floreale dove trovare 
fiori, piante, oggettistica a tema, degustazioni e laboratori per 
bambini.
Giornata del “Benstare” dedicata alle famiglie.

andar perMercatini tra  GEMONA  e  VENZONE  alla scoperta di due centri storici medioevali

DUOMO DI SANTA MARIA ASSUNTA
Il duomo di Gemona è uno dei monumenti religiosi medioevali più 
importanti della regione. Di pianta basilicale a tre navate è il ri-
sultato della ristrutturazione di una chiesa preesistente, operata 
dai maestri Giovanni e Giovanni Griglio a partire dal 1290. In esso 
si realizza una mirabile fusione tra elementi dello stile romanico 
e gotico, interpretati dall’ingegno di artisti locali.
Colpisce il visitatore il movimento della facciata: il portale ro-
manico nella cui lunetta si celebra il Giudizio Finale; la colossale 
statua di San Cristoforo alta ben sette metri e posta lì a pro-
teggere i viandanti; l’elegante gotica Galleria dei Re Magi nella 
quale sono collocate nove statue raffiguranti scene dell’Epifania 
e lo splendido rosone centrale. Gravemente danneggiato dal si-
sma del 1976, oggi è completamente risorto, ma all’interno ne 
conserva la memoria nell’emozionante inclinazione delle podero-
se colonne in marmo rosa che sostengono le navate. Il duomo è 
impreziosito da numerose opere d’arte: tra esse l’originale fonte 
battesimale ricavato da un monumento funebre romano; una bel-
lissima ancona lignea dorata raffigurante episodi dell’Antico e 
del Nuovo Testamento (1391), una toccante Pietà o Vesperbild 
del XV secolo; numerose opere pittoriche e scultoree di artisti 
locali, italiani e stranieri di epoche diverse.

VIA BINI
Via Bini è la tipica strada medioevale sulla quale si affacciano edi-
fici storici ornati da portali, rientranze, piazzette e portici. E’ possi-
bile scoprirvi i variopinti lacerti di affreschi risalenti ai sec. XV-XVI, 
i terrazzini in stile neogotico della Casa dei D’Aronco, le bifore e 
gli affreschi trecenteschi sulla facciata in cotto di Casa Antonelli, il 
palazzo che fu dei nobili Elti (sec. XV), oggi sede del Civico Museo.

IL CASTELLO
Il castello ha origini che risalgono probabilmente a un castellie-
re celtico del 500 a.C., trasformato poi dai Romani in castrum 
con torre di avvistamento e di segnalazione. Fortificato sotto il 
dominio longobardo, verso i primi del Mille, fu radicalmente ri-
costruito dai Signori di Gemona. Venne completamente distrutto 
dal terremoto del 1976 e a breve i lavori di recupero si conclude-

ranno e saranno gli stessi lavori di ricostruzione, con le partico-
lari metodologie adottate, a rappresentare di per sé un motivo di 
interesse e di attrazione, oltre alla vista impagabile di cui si può 
già godere dagli splendidi giardini.

PALAZZO COMUNALE
Edificio dei primi anni del Cinquecento di lineare impostazione 
rinascimentale con ampie arcate a tutto sesto e un elegante 
poggiolo. Nella loggia si ammira un soffitto a travature scoperte 
decorato con tavolette su cui sono dipinti personaggi illustri al-
ternati a stemmi di nobiltà locali e di comunità. Incastonati nelle 
pareti iscrizioni e bassorilievi di epoca romana. Il primo piano 
ospita la sala consiliare.

CHIESA DELLA BEATA VERGINE
DELLE GRAZIE
La chiesa, i cui resti (fine XV secolo) sono stati sistemati a par-
co lapideo con il recupero del portale, di parti della facciata e 
dei muri perimetrali, è oggi il simbolo del terremoto; era detta la 
“piccola pinacoteca di Gemona” in quanto ospitava importanti 
opere pittoriche, alcune delle quali ora esposte al Museo Civico 
di Palazzo Elti.

CHIESETTA DI SAN ROCCO
Eretta tra il 1499 e il 1521 è stata la prima chiesa ricostruita a 
opera dei volontari dopo il terremoto del 1976 rispettando i volu-
mi e i caratteri dell’edificio precedente. Il portale barocco risale 
al 1617. All’interno, affresco dell’artista gemonese Bruno Tuti 
(1982) raffigurante il Giudizio Universale.
Ulteriori informazioni: www.sanroccogemona.altervista.org

SANTUARIO DI SANT’ANTONIO
Il santuario è il più antico luogo di culto al mondo dedicato a 
Sant’Antonio e al suo interno si conservano i ruderi della chie-
setta duecentesca fatta erigere dal “Santo dei miracoli” in onore 
della Madonna.
Andato distrutto dal terremoto del 1976, è stato ricostruito in 
linee architettoniche moderne. A colpire il visitatore sono sen-
za dubbio le opere dal brillante cromatismo dell’artista udinese 
Arrigo Poz: il mosaico raffigurante il Mondo e l’Universo attra-
versati da una meteora - la luce di Cristo, la serie delle 13 
vetrate raffiguranti figure di Santi e lo splendido rosone 
realizzato “a mosaico” con tessere di alabastro, che 
racconta il “Cantico delle Creature”. Una visita 
conduce anche alla collezione di ex voto, alla 
cappella penitenziale, alla suggestiva cella 
del Santo e al museo “Renato Raffaelli”.
Ulteriori informazioni:
www.santantoniogemona.it

MUSEO CIVICO DI PALAZZO ELTI
L’esposizione accoglie opere rinascimentali e barocche - recupe-
rate dalle chiese di Santa Maria delle Grazie e di San Giovanni, 
distrutte dal terremoto del 1976 - di artisti friulani e veneti tra 
cui la Madonna con Bambino del Cima da Conegliano, tele di 
Pellegrino da San Daniele, Palma il Giovane, Giovanni Battista 
Tiani e di artisti oltralpini dalla Collezione Fantoni-Baldissera. Le 
opere più recenti sono di artisti friulani e gemonesi.

MUSEO DELLA PIEVE
E TESORO DEL DUOMO
Il museo accoglie opere di autori locali e italiani del XIII-XIV se-
colo insieme ad arredi sacri e paramenti liturgici. Il cosiddetto 
Tesoro del Duomo comprende opere di oreficeria sacra, tra cui 
l’ostensorio di Nicolò Lionello (1435), reliquiari, bronzi dorati, 
pissidi e nella sezione dedicata ai codici miniati 
custodisce il più antico registro battesimale 
conosciuto risalente al 1379.

MUSEO RENATO RAFFAELLI
SANTUARIO DI SANT’ANTONIO
Il museo ospita dipinti di pittori veneti e friulani e dell’Italia cen-
tro-settentrionale. Tra le sculture, notevole è la Bella Madonna 
di scuola salisburghese della fine del Trecento in legno. Ricca è 
la collezione di ex-voto e di opere devozionali.

MOSTRA FOTOGRAFICA 
PERMANENTE SUL TERREMOTO 
“1976 FRAMMENTI DI MEMORIA”
La mostra offre al visitatore un “percorso emozionale” consen-
tendogli di scoprire la Gemona del passato attraverso l’esposi-
zione di fotografie d’epoca, alle quali sono affiancate immagini 
dei luoghi più significativi della città scattate subito dopo il sisma 
e a ricostruzione avvenuta.

LABORATORIO 
DIDATTICO SUL 

TERREMOTO
Il LAB, allestito dall’Ecomuseo delle Acque del 

Gemonese con il supporto scientifico dell’Istituto Nazionale di 
Geologia e Vulcanologia, offre la possibilità di un apprendimento 
multidisciplinare del fenomeno sismico attraverso un approccio 
interattivo e partecipativo.
Ulteriori informazioni: www.ecomuseodelleacque.it
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ULTERIORI INFORMAZIONI
www.gemonaturismo.com

APPROFONDIMENTI E INFORMAZIONI sulle altre strutture
espositive gemonesi www.gemonamusei.altervista.org

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
www.nataleagemona.altervista.org

LUOGHI D'INTERESSE STORICO

ALTRI EVENTI 2018/2019 A GEMONA

MUSEI E MOSTRE PERMANENTI

  Mercatino Gemona

  Mercatino Venzone

   Festeggiamenti di 
San Rocco a Gemona

  Festa della Zucca a Venzone

   Fiera di Santa Lucia 
a Venzone

   Mercatino Venzone  
 nel Cuore

   Mercatino Venzone a Colori
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MERCATINO DELLE PULCI
E DEL LIBRO USATO

LEGENDA

NOVEMBRE 2018

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MARZO 2019

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

LUGLIO 2019

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SETTEMBRE 2019

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

DICEMBRE 2018

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

GENNAIO 2019

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FEBBRAIO 2019

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

APRILE 2019

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAGGIO 2019

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

GIUGNO 2019

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mercatino delle pulci
e del libro usato
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AGOSTO 2019

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

OTTOBRE 2019

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Seguici su

Vivi il cuore di Gemona

Un intero anno di eventi.

Perché noi amiamo il nostro 
Centro Storico.

Vi presentiamo il progetto

“Vivi il cuore di Gemona” è il nuovo 
progetto del Comitato delle Borgate 
del Centro Storico, un pacchetto 
d’iniziative che vogliono coinvolgere 
i visitatori e i cittadini rivitalizzando 
il centro di Gemona del Friuli. 
Nei mesi scorsi hanno esordito “Assaggi 
di Primavera”, “Flower Power”, il 
“Picnic in Castello” e il “Mercatino 
delle Pulci, dei giocattoli e dei libri 
usati” dedicato ai bambini, tutte prime 
edizioni di eventi destinati a crescere 
nel corso del tempo. Ne seguiranno 
tanti altri che verranno svelati uno alla 
volta sulla pagina Facebook dedicata 
“Vivi il cuore di Gemona”, progetto 
che per la sua valenza viene finanziato 
dal Comune di Gemona del Friuli e 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia.



Venzone

VENZONE NELLA STORIA
Venzone deve la sua fortuna alla favorevole posizione geografica, 
che lo vede come un punto di passaggio obbligato fin dal tempo 
dei Celti (500 a.C.). A questi poi sono seguiti i Romani, che hanno 
fatto di Venzone una loro statio lungo il percorso della Via Julia 
Augusta, che da Aquileia portava ai mercati del Norico. Diversi 
sono i reperti archeologici venuti alla luce durante gli scavi per i 
lavori di restauro del Duomo che provano la presenza di questo 

edificio romano nell’area attigua alla chiesa. In seguito si sono 
avute nei secoli le diverse invasioni di Guadi, Marcomanni, Vi-
sigoti, Unni, Ostrogoti, Bizantini, Longobardi e Carolingi. Proprio 
durante il dominio carolingio (776-952) risale il primo nucleo ur-
bano di Venzone, e in questo periodo (923) si ha la prima citazio-
ne ufficiale delle Clause de Abintione. Nel 1077 Venzone entra a 
far parte del Patriarcato Aquileiese, esercitando un ruolo impor-
tante per il controllo dei traffici commerciali. Nel 1200 il Patriarca 
di Aquileia dà in feudo la Terra di Venzone alla famiglia dei Mels 
la quale aumenta il prestigio della cittadella fino al riconosci-
mento della personalità giuridica di Comune (1247) e alla nascita 
di un mercato settimanale (1252). Nel 1258 Glizoio di Mels fa 
fortificare il paese con una doppia cinta muraria, preceduta da 
un profondo fossato. Nel 1309 la cittadella viene riconquistata 
dall’esercito patriarcale, dopo che Venzone si era schierata a 

fianco del Conte di Gorizia nella lotta tra lo stesso ed il Patriarca; 
vengono demolite le mura ma nello stesso anno vengono anche 
ricostruite. Nel 1336 il Patriarca Bertrando di S. Geniès riporta 
Venzone sotto il Patriarcato, riconoscendone anche gli antichi 
privilegi. Nel 1420 la cittadina entra a far parte della Repubblica 
di Venezia, ma subito dopo inizia la sua decadenza economica, 
specialmente perché i traffici commerciali, unica fonte di reddito 
per secoli, seguono nuove vie, anche per la scoperta dell’Ame-
rica. Nel 1797 Venzone viene occupata dalle truppe francesi di 
Napoleone ed in seguito al Trattato di Campoformido si ha per 
un breve periodo la dominazione austriaca. Nel 1866 entra a far 
parte del Regno d’Italia. Nel 1965 viene dichiarata monumento 
nazionale di grande interesse storico ed artistico. La storia re-
cente di Venzone vede la grande distruzione in seguito al sisma 
del 1976 e la successiva ricostruzione che al giorno d’oggi si può 
considerare praticamente ultimata..

UNA PASSEGGIATA TRA PASSATO E PRESENTE
Chi arriva a Venzone si trova subito dinanzi l’unico esempio 
di cittadella murata medioevale conservatasi nella Regione. 
Entrando dalla Porta di 
Sotto, arco a tutto sesto 
risalente al 1835, costru-
ita al posto di una prece-
dente porta trecentesca, 
si susseguono già i primi 
edifici di interesse: Casa 
Marcurele, la più antica 
essendo un edificio del XI 
secolo, e Palazzo Zinut-
ti, settecentesco palazzo 
nobiliare d’angolo, dal 
cortile interno ingentilito 
da un elegante ballatoio 
con parapetto in ferro 
battuto. Si arriva poi al 
monumento principale 
del paese, il Duomo di 
S. Andrea ap., simbolo 
della rinascita di Venzo-
ne dopo la distruzione del terremoto del 1976. Ricomposto e 
restaurato per mezzo di consolidamenti antisismici delle parti 
strutturali superstiti, per quanto riguarda le parti da ricostruire 
è stata adottata la tecnica per anastilosi (ricollocazione origi-
naria degli elementi lapidei recuperati ed integrazione di quelli 
distrutti). Il Duomo, iniziato nel 1300 e consacrato il 2 agosto 
1338 dal Patriarca Bertrando di S. Geniès, ha la pianta a croce 
a T, composta da una navata longitudinale e da un ampio tran-
setto, con i tre presbiteri absidati e le due torri. Al suo interno si 
possono ammirare gli affreschi Trecenteschi, unici rimasti quasi 
integri dopo il sisma del 1976, le pregevoli pale degli altari ed 
una significativa Pietà di scuola salisburghese del ‘400. L’orga-
no, del 1792, è opera del maestro organaro G. Callido. Accanto 
al Duomo sorge la cappella cimiteriale di S. Mi-
chele, della prima metà del 1200 e ricostru-
ita dopo la distruzione del 1976, 
nella cui cripta si conser-
vano le mummie. 
Proseguendo ol-
tre verso la 

piazza si 
trova Casa Cal-
derari, sec. XIV, 
dall’accogliente 
cortile interno, e 
si giunge al Pa-
lazzo Comunale. 
Costruito tra il 
1390 e il 1410, è 
un gioiello d’ar-
chitettura gotico-
fiorita veneziana; 

le facciate esterne sono decorate da una serie di stemmi delle 
più antiche famiglie nobili di Venzone ed ingentilite da cinque 
bifore in stile gotico-fiorito veneziano.
Dalla piazza si vedono i resti della Chiesa di S. Giovanni Bat-
tista, risalente alla prima metà del 1300, rimane dopo il sisma 
del 1976 solo la facciata principale con il portale gotico dai capi-

telli decorati con figure e 
motivi floreali. Accanto 
c’è l’edificio di origini 
trecentesche sede del 
Pio Istituto Elemosi-
niere, ente caritativo 
tra i più antichi del Friuli 
fondato nel 1261 dal no-
bile venzonese Alberton 
del Colle. Dalla parte 
opposta si ammira la 
Porta di S. Genesio, 
unica porta della cerchia 
muraria del 1309 ad es-
sere rimasta integra nel 
tempo. Collegava la cit-
tadella alla strada attra-
verso un ponte levatoio 
sopra il fossato. Ripren-
dendo il percorso lungo la via principale si arriva a Palazzo Or-
gnani-Martina, sec. XVI, il meglio conservato palazzo nobiliare 

venzonese, attraverso 
il portale cinquecente-
sco si accede al cortile, 
ristrutturato nel Sette-
cento, con il ballatoio 
in pietra con elegante 
parapetto in ferro bat-
tuto, al centro si nota la 
fontana in pietra. Lun-
go le altre vie si susse-
guono gli altri palazzi 
del Cinquecento ven-
zonese, l’ultimo secolo 
f lor ido 

prima della 
grande decadenza 
economica dei se-
coli successivi. Le 
facciate di questi 
edifici sono ingenti-
lite da bifore, trifore 
e balconi di stile go-
tico veneziano.

CARNIA
Posta alla confluenza del fiume Tagliamento con il torrente Fella, 
ha da sempre rappresentato il crocevia tra le due zone montane 
del Friuli-Venezia Giulia: la Carnia con le Alpi Carniche e il Canal 
del Ferro, alla quale segue la Valcanale, con le Alpi Giulie. Ebbe 
un forte sviluppo nel 1879 con l’entrata in funzione della ferrovia 
Udine-Pontebba, da qui anche la successiva denominazione di Sta-
zione per la Carnia. Da segnalare la Chiesa parrocchiale di S. Pietro 
Apostolo, ricostruita, secondo uno stile moderno, dopo il sisma del 
1976 e consacrata il 10 ottobre 1998. All’interno è conservato il 
gruppo della Crocefissione, pregevole opera in legno di noce dello 
scultore friulano Franco Maschio. All’esterno si può ammirare un 
mosaico dell’artista Luigi Mirolo raffigurante San Pietro.

PIOVERNO
Distesa con le sue borgate lungo la riva destra del fiume Taglia-
mento e dominata a ovest dal monte S. Simeone, Pioverno sorge 
ai margini dell’antico sentiero celtico che da Venzone procedeva 
poi verso la Carnia (gli attuali ritrovamenti ad Invillino, a Paularo 
ed in varie altre località carniche dimostrano l’importanza di tale 
presenza), ha avuto nel Medioevo funzione di avvistamento e di se-
gnalazione, da qui anche la presenza di due costruzioni fortificate 
presenti sui versanti del monte S. Simeone. La Chiesa della Beata 
Vergine Immacolata, originariamente ottocentesca, distrutta nel 
1976 e ricostruita nel 1988, in semplici linee architettoniche mo-
derne, conserva un Crocifisso ligneo del 1980 di Bruno De Cecco, 
artista venzonese, e la portella in bronzo dorato del tabernacolo a 
muro, opera del 1988 dei venzonesi Antonio e Livio Pascolo.

PORTIS

Posta ai margini del si-
stema viario romano (Via 
Julia Augusta), Portis 
ha origini probabili nel 
1100. Distrutto nella sua 
quasi totalità dal sisma 
del 1976, per ragioni di 
sicurezza l’abitato è stato 
spostato più a nord lungo 
la S.S. 13 Pontebbana ed 
inaugurato il 28 novem-

bre 1981. Al visitatore si presenta per prima la nuova, ricostruita 
con stile moderno nel 1991, al cui interno è conservato un grande 
Crocifisso ligneo della fine del sec. XIII di scuola friulana. La vec-
chia chiesa di S. Bartolomeo (sec. XIX) è andata quasi totalmente 
distrutta e si notano ancora i ruderi circa 1 km. a sud della collo-
cazione attuale del paese.

NATURA
Venzone non è solo storia ed architettura, infatti buona parte del 
territorio comunale è compresa nel Parco delle Prealpi Giulie, 
quindi esiste per il visitatore un vasto repertorio di possibilità: 
dalla semplice e rilassante passeggiata nel verde lungo strade e 
sentieri facilmente praticabili, all’escursione in alta montagna (le 
quote sfiorano i 2000 m.s.l.m), dalla piacevole esperienza delle 
passeggiate a cavallo lungo il greto del Tagliamento alla scoper-
ta delle risorgive del Pradulin a Portis e del Ledra a Venzone (Ri-
voli Bianchi), alla opportunità di percorsi in mountain-bike lungo 
le piste forestali della Val Venzonassa. 

BOSC - FORESTE, UOMO, ECONOMIA
NEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Il Friuli Venezia Giulia, per le sue caratteristiche geografiche e 
naturali, per le sue vicissitudini storiche, rappresenta un territo-
rio ideale per presentare un efficace compendio delle complesse 
relazioni tra l’uomo e la foresta nel loro divenire storico, per far 
conoscere gli aspetti fondamentali che caratterizzano il funziona-
mento dell’ecosistema forestale e per sottoporre all’attenzione di 
tutti l’importanza e l’urgenza di trovare adeguate soluzioni ai molti 
problemi delle foreste. Con una superficie di oltre 200 mq ed un 
percorso espositivo che si articola in 3 sale dedicate ad altrettanti 
temi specifici, la mostra intende proporre un quadro sintetico de-
gli aspetti e dei problemi naturalistico-ecologici e storico-sociali 
delle foreste del Friuli Venezia Giulia, valendosi di ricostruzioni 
ambientali, materiali fotografici, campioni e reperti biologici.

LE MUMMIE DI VENZONE
Sono custodite nella Cripta della Cappella Cimiteriale di San Mi-
chele (sec. XIII), situata nel Sagrato del Duomo di S. Andrea apo-
stolo. Le salme risalgono ad un’epoca che va dal 1348 al 1881, 
anno in cui anche il cimitero all’interno del Duomo è stato bonifi-
cato e collocato nell’attuale sito, esternamente al Centro Storico 
per evidenti ragioni igieniche. La mummificazione naturale delle 
salme qui esposte si deve a particolari condizioni ambientali 

che si verificano in alcune tombe del Duomo, nelle quali 
si sviluppa l’Hypha bombicina Pers., una muffa 

che ha la proprietà di disidratare 
i tessuti inibendone la de-

composizione. Il pro-
cesso di mummifi-

cazione avviene 
mediamente 

nell’arco 
di un anno dalla 

sepoltura. La mummia più 
antica, il Gobbo, è stata scoperta 
nel 1647, durante alcuni lavori di 
ampliamento laterale del Duomo, 
in una tomba trecentesca posta 

dove attualmente sorge la Cappella del Rosario. Tutte le altre 
risalgono ai secoli XVIII e XIX. Nel 1845 dalla Cripta furono tra-
slate nella Cappella superiore. Dai ruderi della Rotonda di San 
Michele, crollata per il terremoto del 6 maggio 1976, dei 21 corpi 
mummificati ne furono estratti sostanzialmente integri 15. At-
tualmente le mummie visibili sono 5, esposte nuovamente nella 
Cripta della Cappella Cimiteriale di San Michele.

TIERE MOTUS. STORIA DI UN TERREMOTO 
E DELLA SUA GENTE
Al primo piano del Palazzo Orgnani-Martina di Venzone è ospita-
ta la mostra Tiere Motus - Storia di un terremoto e della sua gen-
te. L’insolito titolo assegnato alla mostra coniuga le espressioni 
di due lingue nobili e antiche proprie della storia di queste terre: 
il friulano Tiere (=Terra) e il latino Motus (=Moto); Tiere come 
significato di identità, di profonde emozioni e di un alto senso 
di appartenenza alla terra e alla cultura friulane; Motus come 
intenso richiamo alle origini ed alla storia madre, ma soprattutto 
alla forza di un popolo di superare due millenni di vicende uma-
ne e di eventi naturali ostili. La mostra-laboratorio permanente 
“Tiere Motus” conserva e rende fruibile ai visitatori un ingente 
patrimonio fotografico e video, nonché i documenti sugli aspetti 
tecnici, scientifici, culturali, legislativi e sociali, gli elaborati gra-
fici di rilievo e progettuali, le metodologie di restauro adottate 
dopo il terremoto del Friuli del 1976.
Collegata alla mostra e ospitata al pianterreno, una sala, ap-
positamente allestita, propone un realistico simulatore della 
scossa del 6 maggio e del crollo del Duomo di Venzone. Le sale 
espositive del primo piano riportano, con un ordine inizialmente 
cronologico e poi tematico, i momenti cruciali dal terremoto alla 
ricostruzione. Ulteriori informazioni: www.tieremotus.it

NOVEMBRE 2018
25 NOV. Sapori a Venzone “A S. Andree il purcit su la bree”
Nella duecentesca taverna di Palazzo Gattolini dalle 11.00 alle 
15.00: alla riscoperta dei sapori tipici della tradizione friulana 
sarà possibile degustare le trippe cucinate e preparate secondo 
antiche ricette tramandate negli anni. Alla scoperta dei sapori 
della cucina della tradizione: verza e maiale.

DICEMBRE 2018
8-15 DIC. Antîghe Sâgre di Sante Lussie
• 13 DIC. Antîghe Sâgre di Sante Lussie Si tratta della Antica 

Sagra di Santa Lucia o meglio conosciuta come la “Antîghe Sâgre 
di S. Lussie”, avente origini medioevali rafforzate in seguito da 
un ex-voto seicentesco della comunità della Val Resia, i cui abi-
tanti un tempo raggiungevano a piedi la chiesa di S. Lucia, posta 
lungo la S.S. 13 nei pressi del vecchio abitato di Portis, e poi il 
Centro Storico di Venzone, dove si svolgeva un grande mercato 
tradizionale. L’usanza viene ripetuta anche oggi ed è un momento 
di incontro e di amicizia tra le comunità di Venzone e della Val 
Resia. Nei ristoranti si possono degustare le tradizionali trippe.

• 13 DIC. Sapori a Venzone “Lis Tripis” Nella duecentesca ta-
verna di Palazzo Gattolini dalle 11.00 alle 15.00: Alla riscoperta 
dei sapori tipici della tradizione friulana sarà possibile degustare 
le trippe cucinate e preparate secondo antiche ricette tramanda-
te negli anni. Le Trippe sono un piatto tipico della Celebrazione 
della Antica Sagra venzonese, che in occasione del giorno di San-
ta Lucia (13 dicembre) viene preparato in tutti i locali del paese.

• 15 DIC. Rassegne Corâl pe Antîghe Sâgre di Sante Lussie
Nel Palazzo Comunale alle 20.30: Tradizionale rassegna corale 

per la Antica Sagra di Santa Lucia, organizzata dal Coro “Li Mu-
ris” di Venzone, che vede ogni anno la partecipazione di cori 
regionali e provenienti anche dall’Italia e dall’estero.

GENNAIO 2019
1 GEN. Concerto di Capodanno A partire dalle 9.30 tradizio-
nale Concerto inaugurale del nuovo anno lungo le vie del paese e 
concerto finale in Piazza Municipio.
6 GEN. Arrivano i Re Magi Dalle 14.00 in Piazza Municipio 
Arrivo dei Re Magi e della Befana, consegna di sacchetti dono 
ai bambini presenti ed agli anziani della Casa di Riposo, seguirà 
pomeriggio di animazione per bambini.

FEBBRAIO 2019
3 FEB. Venzone nel Cuore Mercatino di artigianato creativo 
dove i cuori faranno da padroni aspettando San Valentino.

MARZO 2019
3 MAR. Carnevale in Piazza Venzone, a partire dalle 14.30.
Sfilata carnevalesca con il Complesso Bandistico Venzonese e le 
Majorettes, e le associazioni e le borgate di Venzone.
17 MAR.-5 MAG. Mostra Internazionale dell’Illustrazione 
per l’Infanzia “Fiabe dal Giappone” Le tavole selezionate 
sono originali creati da artisti di fama internazionale per illustra-
re libri per ragazzi. Gli illustratori provengono da molti paesi del 
mondo europei ed extraeuropei. Una sezione dedicata all’Illustra-
zione in Friuli affianca l’edizione di Sarmede.

APRILE 2019
21 APR. Tradizionale Scampagnata di Pasqua Antica tra-
dizione, il giorno di Pasqua anziché nel giorno di Pasquetta, la 
popolazione del paese si reca presso il Piano di S. Caterina, al po-
meriggio giochi per bambini e adulti, chioschi e musica popolare.

MAGGIO 2019
26 MAG. 17° Incontro Europeo Parchi - Parkfest Incontri, 
convegni, spettacoli di folklore e mercatino dei prodotti tipici ed 
artigianali dei paesi partecipanti. Approccio all’attività sportiva 
da parte di bambini e ragazzi, attività di animazione sul tema 
della natura e della foresta.

GIUGNO 2019
22 GIU. Notte Romantica dei Borghi Venzone a partire dalle 
19.00. La Notte Romantica dei borghi più belli d’Italia dedicata al 
romanticismo, un evento con cui si vogliono celebrare l’amore e 
la bellezza in tutte le loro forme.

LUGLIO 2019
5-6 LUG. Tor Vinacis Live Music Concerti con la partecipa-
zione di gruppi musicali giovanili, di complessi jazz e di artisti e 
solisti vari. La manifestazione ha finalità di beneficenza

AGOSTO 2019
15 AGO. Concerto di Ferragosto Tradizionale concerto con 
repertorio di musica leggera e composizioni per bande del Com-
plesso Bandistico Venzonese ed esibizione del Gruppo Majorette.

SETTEMBRE 2019
TUTTI I SABATI XXIV Rassegna Organistica “Gjgj Moret”
Presso il Duomo di Venzone dalle ore 20.45: serate dedicate a 
Concerti di musica per organo. All'organo, "Opera 302 di Gaetano 
Callido del 1792", si esibiscono i maggiori interpreti internaziona-
li e i più noti ensemble strumentali.

OTTOBRE 2019
26-27 OTT. La Festa della Zucca Per il centro storico della 
cittadina medievale, come ogni 4° week end di ottobre, ecco 
sbucare come per incanto musici e giocolieri, mangiafuoco, no-
bildonne e cavalieri, personaggi come l’Arciduca della Zucca, i 
terribili armigeri, il ciarlatano e tanti altri. Zucche dappertutto, 
pesanti, lunghe, intagliate o decorate in mille maniere, tanto da 
far diventare la zucca la vera Regina della festa.
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1° Sabato del mese: Udine “Mercatino del riuso”, Latisana “Den-
tro il Baule” (escluso agosto)
2° Sabato del mese: Monfalcone Mercatino dell’Usato “Rocca di 
Monfalcone”, “Fagagna in soffitta”
 3° Sabato del mese: Spilimbergo “Ricordi nel Tempo”, Torviscosa 
“La Soffitta della Strega”
4° Sabato del mese: Mortegliano “Non solo tarli”, “A Maniago 
“Oggetti e cose d’altri tempi”, Trieste “Mercato dei Tritoni”, Tar-
cento “Il Baule della nonna”
1a Domenica del mese: Gemona del Friuli, Gorizia “Mercatino 
in Piazzutta”, San Vito al Tagliamento “Mercatino dell’antiquariato 
e delle cose vecchie”, Cervignano del Friuli “Mercatino dell’usato”, 
“AnticaMente ad Aviano”, Udine “Mercatino Antiquariato” (esclu-
so gennaio/luglio/agosto)
2a Domenica del mese: Venzone, Udine “Robis di une volte” 
(esclusi gennaio e agosto), Muggia “Corte dei Miracoli”, Gorizia 
“Mercatino Soffitta Goriziana”, Codroipo “Mercatino dell’usato e 
del baratto” (escluso agosto) e “Mercatino del Doge”
3a Domenica del mese: “Mercatino dell’Antica Contea Fortezza” 
di Gradisca d’Isonzo, Trieste “Mercatino dell'Antiquariato e dell'U-
sato d'Epoca”, Udine Antiqua (escluso settembre)
4a Domenica del mese: Cividale del Friuli “Il Baule del Diavolo” 
(escluso agosto), Sacile “Sacellum - la piazza delle antichità”
Ultima domenica del mese: San Daniele del Friuli “Mercatino 
dell’Antiquariato”, Pordenone “Antiquariato in Contrada” (escluso 
luglio e agosto, dicembre domenica prima di Natale)

*  Nel caso in cui ci fossero degli errori o mancata segnalazione di mercatini 
saremmo grati di ricevere una mail a mercatinopulcigemona@gmail.com

Miniguida ai mercatini in F.V.G. *Miniguida ai mercatini in F.V.G. *
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