
  
 
 

INCONTRO 

... fâ scugjelis. fâ planelis, fâ modon: 
storiis di vite e di lavôr su lis fornâs 

Vita e lavoro sulle fornaci: bambini, donne e capuçats 
 
 
Ritrovo nella sede dell’Associazione in Villa Sulis 
Località Costa 17, Castelnovo del Friuli (PN) 

SABATO 19 MAGGIO ORE 18,00 
 
Laura Nicoloso è nata e vive in Friuli, a Buja, dove si è dedicata 
alla raccolta di testimonianze orali, che le hanno consentito di 
scrivere pagine inedite della storia e del lavoro della sua gente, 
con un particolare riguardo per il lavoro sulle fornaci in Friuli 
come nelle terre di emigrazione. Le sue raccolte di materiali sono 
confluite in mostre sia locali (Planele cop e modon) sia in Baviera 
(collaborazioni con: Freilichit Museum Massing; Heimatmuseum 
Vilsbiburg - da cui un gemellaggio; Mostra Regjonale Bavarese in 
Augusta: "Bayern-Italien", 2010). Ha curato la pubblicazione di 
articoli e del libro "Fâ modon a Buje - creps, fors, grices" con 
Andrea Cattarino, 2011. Maestra, ha contribuito a far crescere 
nella scuola l’attenzione verso le lingue native e minoritarie con 
la convinzione che possano rappresentare un’ occasione di 
accettazione e comprensione delle diversità e di stimolo alla 
curiosità per aprire un passaggio tra i ‘fili spinati’ e i confini. 
Ha pubblicato album per l'infanzia. 
 
 
 
 

  
 
contatti: 338 76 04 185 – spcvs@libero.it 

Associazione 
SCUOLA PER LA CERAMICA DI VILLA SULIS 

 

in attesa dell’8 Settembre 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Incontro con Laura Nicoloso 

... fâ scugjelis. fâ planelis, fâ modon: 
storiis di vite e di lavôr su lis fornâs 

 

INVITO 
per il giorno 19 maggio 2018 

 

 
con il patrocinio 

del Comune di 
Castelnovo del Friuli 



 
 
  
 

L’Associazione Scuola Per la Ceramica di Villa Sulis 
 
nasce, cresce ed opera a Villa Sulis, un tempo abitazione 
signorile, ora Centro Culturale del Comune di Castelnovo 
del Friuli e cellula dell’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 
Lis Aganis. 
Al secondo piano della Villa, è visitabile la Raccolta 
archeologica di Villa Sulis. La ceramica di Castelnovo. Le 
aperture e le visite guidate sono gestite* dall’Associazione. 
I reperti presenti, (per la gran parte scodelle e scodelline) 
rinvenuti, a pochi chilometri di distanza,  in località Crȗz 
nel 1982 ad opera della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio del Fiuli Venezia Giulia, rappresentano 
una importante testimonianza dell’arte della ceramica 
rinascimentale italiana. 
 
L’attività ed i manufatti dei Magistri Scodelari, che operavano 
tra le nostre colline argillose, sono dei punti di riferimento 
per la vita dell’Associazione. Valorizzare il territorio 
risalendo alle proprie radici, portando a conoscenza e 
facendo scoprire le sue peculiarità, attraverso corsi, 
incontri, mostre, conferenze, laboratori e pubblicazioni. 
 
 
 
 
 
* L’Associazione ha sottoscritto una convenzione con il Comune 
di Castelnovo del Friuli per l’uso del Centro Culturale di Villa 
Sulis, assumendosi anche l’onere e l’onore dell’apertura al 
pubblico della Raccolta archeologica di Villa Sulis. La ceramica di 
Castelnovo. Per info si può chiamare il numero 0427 90 81 90 
oppure 338 76 04185. 
 
 

 

 
 
Fiesta des Scudielutes 
 
La Fiesta des scudielutes è stata per la comunità di 
Castelnovo e per tutti i pellegrini che giungevano alla 
Chiesa della Beata Vergine del Zucco in Castelnovo di 
particolare rilevanza. Si potrebbe definire il vertice della 
storia dei Magistri scodelari che hanno saputo valorizzare la 
nostra terra di argille attraverso il loro mestiere. Infatti, 
alcune delle bottege di scodelle** sorgevano nei pressi della 
chiesa al cui interno era presente la statua della Madona des 
scudielutes. I pellegrini veninano ospitati dalla confraternita 
di San Valentino con la distribuzione di pasti nelle 
scodelline realizzate dai nostri magistri. 
È proprio nella giornata dell’8 settembre che si vuole 
spiegare al vento le bandierine, colorando il cielo della 
borgata Madonna del Zucco, in segno di festa. 
L’Associazione Scuola Per la ceramica di Villa Sulis sta 
organizzando questa manifestazione con un programma 
ricco di attività. I preparativi sono già iniziati! 
L’incontro con la studiosa appassionata Laura Nicoloso ci 
accompagnerà nella visione della Vita e del lavoro sulle 
fornaci: bambini, donne e capuçats. 
 
 
 
 
 
** si è potuto supporre la loro presenza attraverso il 
ritrovamento di migliaia di frammenti di scodelle ora esposti a 
Villa Sulis. 


