
STORIE, MISTERI E LEGGENDE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
... DA GORIZIA A UDINE ... 

- prima parte -
Ciclo di incontri serali dedicati al patrimonio storico, artistico
e culturale della nostra regione, realizzato dalla Sezione Isontina
della Società Friulana di Archeologia con la collaborazione ed il
patrocinio del Comune di San Canzian d’Isonzo ed il patrocinio

della Presidenza del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.
A cura di Desirée Dreos

Il giovedì dalle 20.00 alle 21.00 presso la saletta di Villa Settimini a Pieris

... 10 chiacchierate zigzagando tra curiosità più o meno
note ...

24 marzo 2016 - Cielo astronomico e cabalistico per i principianti del Lotto
31 marzo - Antonio Savorgnan ed il palazzo fantasma
7 aprile  - Storie d’amore, tradimenti e tradizioni matrimoniali 
14 aprile -  Osti, osterie e l’elixir balsamico
21 aprile - Il colle di Osoppo e il drago
28 aprile - Cuoco Martino nella cucina del Patriarca di Aquileia
5 maggio - Pellegrino ...pictor optimus da San Daniele
12 maggio - La statua di san Cristoforo e il Duomo di Gemona
19 maggio - Fra Basilio Brollo e il primo dizionario cinese - latino
26 maggio - Storie di contrabbandieri

... curiosando in giro ...
Le mummie di Venzone (durata 2h circa) - sabato 26 marzo ore 10
Il borgo di Mariano e la sua edicola trecentesca (durata 2h circa) - sabato 16 aprile ore 10
Misteri e segreti dell’Abbazia di Rosazzo (durata 2h circa) - sabato 7 maggio ore 10

STORIE, MISTERI E LEGGENDE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
... TRIESTE E IL CARSO ... 
- seconda parte -

Ciclo di incontri serali dedicati al patrimonio storico, artistico
e culturale della nostra regione, realizzato dalla Sezione Isontina

_______________________________________________________________________________________________
Società Friulana di Archeologia onlus

Sede legale presso: MUSEI CIVICI di UDINE
Sede operativa: TORRE DI PORTA VILLALTA – Via Micesio, 2 – 33100 UDINE

Tel./Fax 0432.26560
URL: http:// www.archeofriuli.it

Email: sfaud@archeofriuli.it – archeofriuli@yahoo.it
C.F. 94027520306



della Società Friulana di Archeologia con la collaborazione ed il
patrocinio del Comune di San Canzian d’Isonzo ed il patrocinio

della Presidenza del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.
A cura di Desirée Dreos

Il mercoledì dalle 20.00 alle 21.00 presso la saletta di Villa Settimini a Pieris

... 10 chiacchierate zigzagando tra curiosità più o meno
note ...

23 marzo 2016 - Tre secoli di terrore ... la peste e l’aceto
30 marzo - Personaggi curiosi e mestieri in disuso nella Trieste di fine Ottocento
6 aprile - Il Cristo dei Marinai
13 aprile - Il borgo di Muggia e i Cavalieri Templari
20 aprile -  Le superstizioni di Padriciano
27 aprile - Le tradizioni della Candelora
4 maggio - Beppe e Franz a Zaule
11 maggio - Villa Revoltella ... e il sarcofago con la mummia
18 maggio - Il Castello di San Servolo
25 maggio - Antiche pievi del Carso

... curiosando in giro ...
Trieste sotterranea (durata 2h circa) - sabato 2 aprile alle ore 10
Il colle e il borgo di Monrupino (durata 2h circa) - sabato 30 aprile alle ore 10
Il santuario della Madonna in Siaris (durata 2h circa) - sabato 28 maggio alle ore 9

ANTICHE DIMORE E SAGHE FAMIGLIARI
- prima parte -

Ciclo di incontri serali dedicati al patrimonio storico, artistico
e culturale della nostra regione, realizzato dalla Sezione Isontina
della Società Friulana di Archeologia con la collaborazione ed il
patrocinio del Comune di San Canzian d’Isonzo ed il patrocinio

della Presidenza del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.
A cura di Desirée Dreos

Il martedì dalle 20.00 alle 21.00 presso la saletta di Villa Settimini a Pieris

... 10 chiacchierate zigzagando tra curiosità più o meno
note ...

22 marzo 2016 - Antiche dimore signorili a Ronchi dei Legionari - prima parte
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29 marzo - Antiche dimore signorili a Ronchi dei Legionari - seconda parte
5 aprile - Sagrado e il Castelletto degli Alimonda
12 aprile - Le carte segrete dei Marchesi de Fabris
19 aprile - Palazzi, nobili e scheletri nell’armadio a Monfalcone - prima parte
26 aprile - Palazzi, nobili e scheletri nell’armadio a Monfalcone - prima parte
3 maggio - Castel Rubbia
10 maggio - La dinastia dei conti di Gorizia
17 maggio - La vita di una famiglia tra Cinquecento e Settecento a Palazzo Lantieri
24 maggio - Il Castello di San Floriano e la sua gente

... curiosando in giro ...
Villa Sbruglio a Cassegliano - sabato 9 aprile alle ore 10
Il Castello di Russiz - sabato 23 aprile alle ore 10
Ville, palazzi e famiglie Cormons tra Cinquecento e Ottocento - sabato 14 maggio alle ore 10

Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale                                               

 Con il patrocinio del Comune di San Canzian d’Isonzo
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