
Pordenonelegge il territorio

Informazioni utili alle visite
Le visite saranno realizzate a bordo di un pullman che partirà e rientrerà 
a Pordenone. Lungo il tragitto, in base alle diverse destinazioni, verranno 
effettuate delle soste per degustazione prodotti tipici, incontri con ospiti 
d’eccezione, visite a luoghi di rilevanza turistica. 
Il pranzo proposto dall’organizzazione sarà a base di prodotti locali in 
ambienti caratteristici. Le visite verranno realizzate solo al raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti. 
La Fondazione si riserva la facoltà di annullare o rinviare le escursioni per 
validi motivi. Le quote eventualmente versate verranno restituite.
I partecipanti riceveranno un simpatico omaggio dall’organizzazione.

Quota di partecipazione per ogni visita
65,00 euro a persona 
comprensivo di pullman, pranzo, guide e assicurazione.

Iscrizioni 
entro il lunedì precedente l’escursione e fino a esaurimento posti 
presso Fondazione Pordenonelegge.it,
Palazzo Badini - Via Mazzini, 2 - Pordenone, Tel. 0434.1573200
e-mail fondazione@pordenonelegge.it  

Programma singole visite 
sarà consultabile nel sito www.pordenonelegge.it 
nel mese precedente la visita.

Ideazione e Segreteria organizzativa
Fondazione Pordenonelegge.it 
Palazzo Badini - Via Mazzini, 2 - Pordenone, Tel. 0434.1573200
e-mail fondazione@pordenonelegge.it  

Organizzazione tecnica
Antonietti Viaggi di Nuova Planetario S.p.A.
Via Montereale, 91 - Pordenone, Tel. 0434.546354
e-mail antonietti@planetario-viaggi.it

Pordenonelegge ripropone una serie 
di appuntamenti per approfondire la 
conoscenza del territorio attraverso la 
voce, le esperienze e la visione di alcuni 
noti interpreti della nostra terra. 
Una giornata intera in cui i partecipanti 
saranno guidati lungo strade, paesi 
e luoghi che rendono unici i luoghi 
abitualmente frequentati, rievocando voci 
affascinanti e presenze inattese. 
Letture, incontri, visite e momenti di 
piacevole condivisione faranno vivere 
un’esperienza  speciale in ambiti a volte 
conosciuti, ma riscoperti e rinnovati 
attraverso gli occhi e la voce di scrittori, 
poeti, giornalisti che formano con le 
parole il loro sguardo originale.

www.pordenonelegge.it

Paesi di guerra
e di versi:

Giuseppe Ungaretti 
soldato e poeta

in Friuli  
sabato

4 febbraio 2017



Spesso la superficialità con cui trattiamo quel che ci è noto ci fa guardare ai 
paesi dove viviamo come a luoghi che non hanno nulla da raccontare se non 
gesti semplici, quotidiani, non meritevoli della storia.
Ma quando assecondiamo il bisogno di fermarci, conoscere e ritrovare le ra-
dici del nostro tempo, scopriamo con meraviglia che proprio in alcuni luoghi 
della nostra regione sono accaduti avvenimenti che hanno fatto cambiare il 
corso della storia e lo sguardo sull’esistenza.
È il caso di Santa Maria La Longa. Questo paese forse poco conosciuto, 
durante la prima guerra mondiale fu una retrovia delle truppe impegnate 
nelle cruente battaglie sull’Isonzo. Tra le centinaia di migliaia di soldati ac-
quartierati, si fermarono Gabriele D’Annunzio e soprattutto Giuseppe Un-
garetti che qui compose tre poesie (tra le quali la più nota Mattina: M’illu-
mino / d’immenso) destinate a sconvolgere in modo irreversibile la scrittura 
del Novecento. Solo un mese prima Ungaretti pubblicava a Udine la sua pri-
ma e potente opera poetica, il Porto Sepolto, le cui liriche furono scritte qua-
si tutte sotto il fuoco nemico, sul monte San Michele nei pressi di Sagrado. 
La nostra terra sconvolta dalla guerra fu dunque lo sfondo di cambiamenti 
epocali che analizzeremo insieme ad Alessandro Marzo Magno. Seguirà 
la visita al Parco letterario di Sagrado dedicato a Giuseppe Ungaretti. E 
ci sarà poi occasione di fare tappa in una delle vere eccellenze del Friuli Ve-
nezia Giulia: la Distilleria Nonino che ha saputo farsi conoscere in tutto 
il mondo per le sue grappe e che ha capito la forza della cultura con l’isti-
tuzione del famosissimo omonimo premio che per ben 5 volte ha anticipato 
le scelte dell’Accademia di Svezia, incaricata di conferire il Premio Nobel.

Alessandro Marzo Magno veneziano di nascita, milanese per lavoro, è stato per quasi dieci anni 
il responsabile degli esteri del settimanale Diario, diretto da Enrico Deaglio. Ora si dedica alla 
divulgazione storica. Ha scritto svariati libri, una quindicina, pubblicati prima con il Saggiatore e 
poi con Garzanti; alcuni sono stati – o saranno – tradotti in inglese, spagnolo, giapponese, coreano 
e turco. Il 2 marzo uscirà: Missione grande bellezza. Gli eroi e le eroine che hanno salvato i capola-
vori italiani saccheggiati da Napoleone e da Hitler, edito da Garzanti. È arrivato secondo al premio 
letterario Bancarella cucina, dietro a Joe Bastianich. Ha tenuto nel 2014 e nel 2015, un laboratorio 
di storia del cibo all’università Statale di Milano. Ha parlato di storia in diverse trasmissioni tv e 
radio, partecipa come ospite fisso a Geo & Geo su Rai Tre.
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ADESIONI: a partire dal 10 gennaio 2017 e fino a esaurimento posti disponibili
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a persona tutto compreso € 65,00
EVENTO PROMOSSO DA: Fondazione Pordenonelegge.it, Friulovest Banca, Turismo FVG e Pordenone with love
INFO E PRENOTAZIONI: Fondazione Pordenonelegge.it - Palazzo Badini, Via Mazzini, 2 - Pordenone - 0434.1573200 
Antonietti Viaggi di  Nuova Planetario Spa - Via Montereale, 91 - Pordenone 0434.546354

Estratto del programma di viaggio completo disponibile presso Antonietti Viaggi di Nuova Planetario Spa e redatto in osservanza del DDL 206 del 06.09.05 e della Legge Regionale E.R n.7 
del 31.03.2003. // Garanzia assicurativa: Polizza Navale Assicurazioni Spa n. 00100012466. // Organizzazione tecnica: Antonietti Viaggi di Nuova Planetario Spa, Via Montereale 91, 33170 
Pordenone. // In caso di eventuali controversie il viaggiatore si potrà rivolgere direttamente alla sede di Antonietti Viaggi di Nuova Planetario Spa, Via Via Montereale 91, 33170 Pordenone.  // 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 38 del 6 febbraio 2006 n. 269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornogra-
fia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.  // Penalità di annullamento in deroga a quanto indicato nelle “condizioni generali di vendita di pacchetti turistici” al paragrafo “recesso 
del consumatore”. Penale 100% dall’atto dell’iscrizione al giorno della partenza. // Informazioni per il viaggiatore: presso Fondazione Pordenonelegge.it e Antonietti Viaggi.

PROGRAMMA 

Ore 9.00
Partenza da Pordenone

Ore 10.00
Visita alla Nonino Distillatori
di Percoto

Ore 11.30
Incontro con Marzo Alessandro Magno
a Villa Mauroner di Tissano
di Santa Maria La Longa

Ore 12.45
Pranzo all’Agriturismo da Ivan
di Mereto di Capitolo 

Ore 15.00
Partenza per Sagrado

Ore 15.30
Visita al Parco Ungaretti di Sagrado

Ore 18.00 circa
Rientro a Pordenone

Paesi di guerra e di versi:
Giuseppe Ungaretti soldato e poeta in Friuli  


