Ass. SCUOLA PER LA CERAMICA DI VILLA SULIS

Fiesta des
Scugjelutes

località Costa 17, 33090
Castelnovo del Friuli (PN)
Tel. +39 328 66 81 121
spcvs@libero.it

5, 6 e 13

settembre 2020

Castelnovo del Friuli

CHIESA DELLA
BEATA VERGINE
DEL ZUCCO

2020

L’Associazione Scuola per la
Ceramica di Villa Sulis ha ideato
la manifestazione Fiesta des
Scugjelutes per ricordare e far
rivivere
le
tradizioni
di
accoglienza e creatività del
territorio di Castelnovo del Friuli.
La Fiesta des Scugjelutes si ispira
alla
tradizione
storica
documentata
sul
territorio
almeno a partire dal XVIII secolo,
ma che ha radici e suggestioni
già dal Rinascimento friulano. La
Fiesta è stata, per la comunità di
Castelnovo
e
per
tutti
i
numerosi pellegrini e no che
giungevano alla Chiesa della
Beata Vergine dello Zucco per
venerare la statua della Madona
des Scugjelutes, di particolare
importanza.
La manifestazione legata alla
produzione di ceramica, che ha
oggi il suo fiore all’occhiello nella
Raccolta archeologica di Villa
Sulis,
“La
ceramica
di
Castelnovo”, che espone la
produzione cinquecentesca dei
suoi Magistri Scodelari. Oggi, si
propone di valorizzazione questa
terra di argille e di tradizione
ceramica
con
laboratori,
passeggiate e pubblicazioni.

sabato 5 settembre
Villa Sulis

LABORATORIO
per bambini e ragazzi

dalle 17.00 alle 18.00

Archeoenigmi
A tutti noi forse è capitato di fare un
cruciverba...un cruci-archeo,
invece, l’avete mai visto??
Grazie a questo laboratorio
scopriremo degli aspetti del lavoro
dell’archeologo, gli strumenti che
può usare e faremo un viaggio
all’interno della Raccolta
Archeologica di Villa Sulis e delle
sue importanti ceramiche!
Saranno diversi gli archeo-enigmi
da risolvere per riuscire a
completare il grande cruci-archeo!
Riusciremo a completarli tutti per
scoprire la parola misteriosa??
Se vuoi metterti anche tu alla
prova, ti aspettiamo alle ore 17 a
Villa Sulis!

strumento didattico per gli alunni
della scuola primaria. La
pubblicazione ha l’obiettivo di
migliorare la conoscenza del
territorio e della sua storia,
concentrandosi sul sapere artigiano
degli antichi ceramisti castellani. Si
tratta di una raccolta di giochi
didattici pensati per stimolare
l’apprendimento attraverso un
approccio attivo e creativo.

a seguire

VISITA GUIDATA
Visita guidata alla raccolta
archeologica di Villa Sulis, “La
ceramica di Castelnovo” con la
curatrice, dott.ssa Irene Sarcinelli

domenica 6 settembre
Madona dal Çuc

CAMMINO
dalla CHIESA di MADONA DAL ÇUC
all’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI
SAN TOMASO

età consigliata 7-12 anni
a cura della dott.ssa Elisa Sartori

Scoprire il territorio, se stessi e gli altri,
percorrendo antiche vie.

Accesso gratuito su prenotazione

L’Associazione SPCVS e
l’associazione Amici dell’Hospitale
organizzano il Pellegrinaggio a piedi
da Madonna dello Zucco
all’Hospitale di San Giovanni (San
Tomaso di Majano).
Il percorso fornirà l’occasione per
approfondire la conoscenza delle
evidenze archeologiche
medievali della nostra
pedemontana, con un occhio
particolare alle testimonianze di chi
queste zone le ha viste in antico da
pellegrino o viaggiatore.

(vedasi informazioni generali)

PRESENTAZIONE
PUBBLICAZIONE
alle 18.00

Le due C:
Ceramica e Castelnovo
Il Comune di Castelnovo del Friuli e
l’associazione Scuola per la
Ceramica di Villa Sulis presentano il
libro di testo “Le due C: Ceramica e
Castelnovo”, pensato come

Il percorso del cammino, di km 18, è
stato scelto anche in
collaborazione con Marco Bregant
(Cammino Celeste)

PROGRAMMA
CAMMINO
Ore 8:00 Ritrovo alla Chiesa della
Beata Vergine dello Zucco
(Madona dal Çuc) Castelnovo del
Friuli
Ore 8:30 Partenza da Madona dal
Çuc
Ore 9:20 Arrivo a Valeriano e breve
sosta (Chiesa S. Maria dei Battutti) 3,20km
Ore 11:00 Arrivo a Pinzano centro e
breve sosta – 4,20 km
Ore 13:00 Arrivo a Ragogna
S.Giacomo centro
(ristoro pranzo al sacco in
autonomia con ACCOGLIENZA
della PROLOCO DI RAGOGNA)4,00km
Ore 16:30 Arrivo all’Hospitale di San
Giovanni a San Tomaso di Majano) 6,30km

alle ore 17.00
Santa Messa celebrata da
Don Romano Michelotti

seguirà

ACCOGLIENZA E VISITA
dell’Hospitale
Durante il cammino e in tutti gli altri
momenti ogni pellegrino agisce
sotto la propria esclusiva
responsabilità, e nessun addebito
può essere fatto a chi si è
impegnato a rendere possibile
l’evento.

L’ISCRIZIONE È NECESSARIA
tramite apposito modulo online
reperibile all’indirizzo:
https://raccoltavillasulis.com/fiestades-scugjelutes-2020/
Oppure modulo cartaceo da
compilare alla partenza
É possibile inserirsi nel cammino nei
punti di sosta previsti.

domenica 13
settembre
Madonna dal Çuc

SANTA MESSA
alle 10.00
Beata Vergine del Zucco
Curata dal Parroco Don Gabriele
Allestimento dello spazio curato
dall’associazione SPCVS con il
contributo del maestro Nicola Rigo
La Fornacina di Domanins

INFORMAZIONI GENERALI
Per informazioni maggiori e dettagli
vi consigliamo di consultare le
seguenti pagine web:
https://raccoltavillasulis.com/fiestades-scugjelutes-2020/
https://hospitalesangiovanni.wordpr
ess.com/
contatti
Ass. Scuola Per la Ceramica di Villa Sulis

328 66 81 121
Cammino Celeste
347 03 56 623
Ass. Scuola Per la Ceramica di Villa Sulis

spcvs@libero.it
PER TUTTI GLI EVENTI ci si attiene
scrupolosamente alle norme
attualmente in vigore per il
contenimento dell’epidemia da
Covid-19.

