
                                                                                                                                                                             
  

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Pesariis, Sauris e Tolmezzo 
Sabato 30 aprile 2020 

 
Ore 07.30 incontro dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per Pesariis, frazione di Prato Carnico, provincia di Udine. Si tratta di un piccolo borgo 
situato nella Val Pesarina, valle che collega la Carnia con il Cadore, ed è conosciuto come il paese degli 
orologi. Fin dagli inizi del XVIII secolo vi sono documenti che testimoniano la grande produzione di 
orologi in questo incantevole paesino della Val Pesarina. Dal 1725, infatti, si producono orologi 
destinati alle torri civiche e campanarie. Oggi, passeggiando nel borgo, puoi scoprire molti orologi 
originali, dall'orologio carillon all'orologio ad acqua a turbina, passando all'orologio ad acqua a vasi 
basculanti, l'orologio dei pianeti, l'orologio a scacchiera, l'orologio a vasche d'acqua, l'orologio a 
palette giganti, l'orologio planisfero e notturnale, l'orologio calendario perpetuo gigante. A Pesariis 
troverai anche la Mostra dell’Orologeria pesarina che raccoglie la testimonianza secolare della 
tradizione artigiana degli orologi a Pesariis. La collezione che vanta elementi di ogni genere è 
catalogata per fase tecnologica. 
Trasferimento a Sauris, famosa per il prosciutto, per fare una breve passeggiata e pranzo in 
ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo, ospitato nel 
secentesco Palazzo Campeis, espone una ricca collezione di materiale etnografico, artistico ed 
artigianale che coinvolge tutti gli aspetti della vita e delle tradizioni della Carnia, in un arco di tempo 
che va dal XIV al XIX secolo. 
Il percorso si snoda in 30 sale, che ricostruiscono gli ambienti domestici e di lavoro: la cucina, le 
camere, il tinello, le botteghe del battirame-ottonaio, del tessitore, del falegname. Sono visibili, 
inoltre, specifiche sezioni dedicate ai lavori tradizionali, ai ferri battuti, ai pesi e misure, ai costumi 
popolari, alla tessitura, ai ricami ed ai pizzi. Potrai ammirare anche una ricca collezione di ritratti, una 
sala interamente dedicata alla religiosità popolare, una ricca collezione di maschere e una pregevole 
raccolta di strumenti musicali. Per l'elevato numero di materiali esposti, il Museo delle Arti e 
Tradizioni Popolari di Tolmezzo è uno dei musei etnografici più importanti a livello europeo. 
Al termine partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata. 
  
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    

 minimo 45 partecipanti € 80,00 
 minimo 35 partecipanti € 95,00 

 
La quota comprende:Viaggio in pullman G.T. (IVA, pedaggi e parcheggi inclusi); Servizio di guida 
turistica per intera giornata; Ingresso: Museo degli Orologi e Museo delle Tradizioni; Pranzo in 
ristorante riservato 
La quota non comprende:le mance; gli extra a carattere personale;tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “la quota comprende” 
L’iscrizione, aperta a tutti, dovrà essere effettuata entro il 7 aprile, versando l’intera 
quota. In caso di rinuncia l’agenzia applicherà le sanzioni previste dal contratto. 
Iscrizioni: nei giorni di mercoledì e giovedì presso l’auditorium dell’ITCS Lazzari di Dolo, 
dove vengono tenute le lezioni di Storia dell’Arte e cultura generale dalle 15,00 alle 15,30. 
 
Per informazioni: cell. 3475215294                                                                                                                                                     
 


