Ass. SCUOLA PER LA CERAMICA DI VILLA SULIS APS

Fiesta des
Scugjelutes

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

4, 10 e 17

settembre 2022

Beata Vergine del Zucco
e Villa Sulis

Castelnovo del Friuli

CHIESA DELLA
BEATA VERGINE
DEL ZUCCO

2022

Un tempo la Fiesta de le scugjelutes
è stata per la comunità di
Castelnovo e per tutti i pellegrini
che giungevano alla Chiesa della
Beata Vergine in Castelnovo per
venerare la statua della Madonna
des Scugjelutes, di particolare
rilevanza. Tale manifestazione è
stata documentata sul territorio
almeno a partire dal XVIII secolo,
ma ha radici e suggestioni già dal
Rinascimento Friulano. È stata il
vertice della storia dei Magistri
Scodelari che in passato hanno
saputo valorizzare la nostra terra di
argille attraverso il loro mestiere.
Alcune delle botteghe di scodelle
sorgevano nei pressi della chiesa e i
pellegrini venivano ospitati dalla
Confraternita di San Valentino con
la distribuzione dei pasti nelle
scodelline realizzate proprio dai
nostri magistri. L'Associazione Scuola
Per la Ceramica
ha voluto
riproporre
la
Fiesta
de
le
scugjelutes per ricordare e far
rivivere le tradizioni di accoglienza e
creatività del territorio di Castelnovo
del Friuli.

domenica
4 settembre
Villa Sulis

LABORATORIO
di scavo simulato
per bambini e ragazzi

dalle 15.00 alle 17.00

Chi scava, trova

chiavette informatiche, uno
sguardo antropologico ne delinea
fortuna storica e uso metaforico.
Nella consapevolezza che per ogni
chiave c’è sempre una porta da
aprire.
RELATRICE: dott.ssa Erika Di Bortolo
Mel

a seguire

VISITA GUIDATA

L’ospitalità a cura dell’Associazione
Scuola Per la Ceramica di Villa Sulis
Il percorso a cura dell’Associazione
Amici dell’Hospitale di San Giovanni
con la collaborazione di Marco
Bregant (Cammino Celeste) e
dell’Ass. SPCVS
meta del cammino sarà anche per il
Cammino di San Cristoforo
organizzato da Montagna leader

SANTA MESSA

I partecipanti impareranno a
conoscere da vicino il mestiere
dell’archeologo, cimentandosi
nell’attività di scavo manuale: dalla
stratificazione del terreno al
riconoscimento dei materiali, ogni
fase del lavoro sarà compresa e
sperimentata.

Visita guidata alla mostra
temporanea “nell’Eden di Villa Sulis”
con la
curatrice, dott.ssa Alessia Marescutti

Gradita la prenotazione. Si consiglia
di munirsi di guanti.
DOCENTE: dott. Mirko Furlanetto
(Ikarus)

sabato 10 settembre

ACCOGLIENZA e VISITA

CAMMINO

della Villa Sulis in
loc. Costa di Castelnovo del Friuli

VISITA GUIDATA
alle 16.30
Visita guidata alla Raccolta
archeologica di Villa Sulis, “La
ceramica di Castelnovo” con la
curatrice, dott.ssa Irene Sarcinelli

CONFERENZA
alle 17.00

La chiave. Qualche spunto
antropologico.
La chiave, espressione di legame, di
unione, ma anche di conoscenza e
di scoperta, ci viene presentata nei
suoi risvolti simbolici, nella sua resa
iconografica, nella sua presenza in
tanti rituali. Dalla chiave di S.
Valentino, alle chiavi di volta e alle

Fiesta des Scugjelutes
dall’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI A
SAN TOMASO
alla CHIESA di MADONNA DAL ÇUC

partenza alle ore 8.30
dall’Hospitale San Tomaso di
Majano, Muris di Ragogna, San
Pietro, Campeis, Castelnovo

alle 17.00
Beata Vergine del Zucco
celebrata dal Rev. Don Robert
Allestimento della Chiesa curato da
Nicola Rigo del laboratorio
La Fornacina di Domanins

seguirà

Durante il cammino e in tutti gli altri
momenti ogni partecipante agisce
sotto la propria responsabilità, e
nessun addebito può essere fatto a
chi è impegnato a rendere possibile
l’evento.

arrivo alle ore 16.00

PRIMA ACCOGLIENZA
accanto al sagrato
della Chiesa della Beata Vergine
del Zucco in loc. Madonna dello
Zucco di Castelnovo del Friuli (PN)
un cammino che porta all’antica
meta di pellegrinaggio della Beata
Vergine del Zucco, scoprendo il
territorio, sé stessi e gli altri,
percorrendo le antiche vie.
L’ISCRIZIONE È NECESSARIA

INFORMAZIONI GENERALI
ED ISCRIZIONI
la Raccolta archeologica di Villa
Sulis (con l’autorizzazione della
Soprintendenza) e la mostra
temporanea “nell’Eden di Villa Sulis”
saranno APERTE 4 e 17 settembre
dalle 15.30 alle 18.30 e 10
settembre dalle 18.30 alle 20.00
Per informazioni maggiori e dettagli
vi consigliamo di consultare le
seguenti pagine web:

raccoltavillasulis.com/news-edeventi/
hospitalesangiovanni.wordpress.co
m/category/cammini/
per iscrizioni contattateci
telefonicamente:
Ass. Scuola Per la Ceramica di Villa Sulis

328 66 81 121
Ass. Amici dell’Hospitale di San Giovanni
328 82 13 473
Oppure contattateci
via posta elettronica:
Ass. Scuola Per la Ceramica di Villa Sulis

spcvs@libero.it
Ass. Amici dell’Hospitale di San Giovanni
amicidellhospitale@gmail.com

sabato 17 settembre
Villa Sulis

LABORATORIO
di ceramica
per adulti e ragazzi

dalle 15.30 alle 18.30

L’effetto del difetto
A partire dalle materie prime
verranno riprodotti i difetti più comuni
che si possono riconoscere sui reperti
cinquecenteschi di Villa Sulis: un
percorso sperimentale di indagine
per comprendere e valorizzare le
tecniche ceramiche antiche.

I posti disponibili sono limitati
DOCENTE: l’artista Marta Polli

Si ringrazia finora quanti hanno
contribuito per la riuscita,
partecipando in svariate forme di
condivisione e credendo ad un
progetto culturale come questo.
Associazione Scuola Per la Ceramica
di Villa Sulis APS

