
Pordenonelegge il territorio

Udine, città di angeli (e diavoli) 
e Torviscosa città metafisica
SABATO 15 APRILE 2023

PROGRAMMA
ore 8.30
Partenza da
Pordenone
ore 10.00 circa
Arrivo a Udine
e visita guidata
al Museo Diocesano 
e alle Gallerie del 
Tiepolo
ore 11.30
Trasferimento a piedi 
a Palazzo D’Aronco. 
Incontro con l’Ammini-
strazione comunale e 
con Paolo Medeossi
A seguire visita alla 
scoperta della città 
con l’autore

ore 13.00 circa
Pranzo all’Osteria 
Al Vecchio Stallo
ore 15.00
Trasferimento 
a Torviscosa e 
visita guidata
alla cittadina

ore 17.30 circa
Partenza per
Pordenone

Pordenonelegge ripropone una serie di 
appuntamenti per approfondire la cono-
scenza del territorio attraverso la voce, le 
esperienze e la visione di alcuni noti inter-
preti della nostra terra.
Una giornata intera in cui i partecipan-
ti saranno guidati lungo strade, paesi e 
luoghi resi unici dalle voci affascinanti e 
dalle presenze inattese che li caratteriz-
zano. Letture, incontri, visite e momenti 
di piacevole condivisione faranno vivere 
un’esperienza speciale in ambiti a volte 
conosciuti, ma riscoperti e rinnovati attra-
verso gli occhi e le voci di scrittori, poeti, 
giornalisti che ricreano, con le parole, uno 
sguardo originale.



Licenza/Autorizzazione Provinciale: Amministrazione Provinciale di Bologna n. 284 del 24/07/2001.
14.1. Robintur S.p.A. informa il Viaggiatore di essere titolare delle polizze assicurative indicate in contratto, a copertura dei seguenti rischi: a) Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipa-
zione ai programmi di viaggio; b) Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti 
di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084. c) insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 comma 2 Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, Robintur S.p.A. ha stipulato le seguenti polizze con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in ottemperanza agli obblighi di legge: 1° rischio n. 00100012449 
- 2° rischio n. 40125933. Le polizze assicurative sopra richiamate coprono i seguenti rischi: - Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio; - Garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 
1977, n. 1084.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI - DISPOSIZIONI NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto o di soggiorno, ovvero 
di qualunque altro servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV firmata a Bruxelles 
il 23/4/1970: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto.
Informativa ai sensi della Legge - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 6/02/2006 n.38 “LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA RECLUSIONE I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE 
E ALLA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI ALL’ESTERO”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
80,00 euro a persona 
comprensivo di pullman, pranzo, guide e assicurazione.

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 Robintur S.p.A.

EVENTO PROMOSSO DA: Fondazione Pordenonelegge.it

INFO 
Fondazione Pordenonelegge.it
Palazzo Badini, Via Mazzini, 2 - Pordenone - 0434.1573200
Antonietti Viaggi di Robintur Spa - Via Montereale, 91
Pordenone - 0434.013070

INFORMAZIONI UTILI ALLE VISITE
Le visite saranno realizzate a bordo di un pullman che partirà e rien-
trerà a Pordenone. Lungo il tragitto, in base alle diverse destinazioni, 
verranno effettuate delle soste per la degustazione di 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 rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti. 
La Fondazione si riserva la facoltà di annullare o rinviare le escur-
sioni per validi motivi. Le quote eventualmente versate verranno re-
stituite.

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2023
Solo attraverso registrazione al sito 
www.pordenonelegge.it (alla voce ACCEDI) 

PROGRAMMA SINGOLE VISITE
sarà anche consultabile nel sito www.pordenonelegge.it

Udine, città di angeli (e diavoli) 
e Torviscosa città metafisica

SABATO 15 APRILE 2023

Sergio Maldini, nel romanzo I sognatori (1953), 
scrisse: “Il Friuli recava nella sua solitudine un 
che di folle, un candore che trascendeva i limi-
ti della quotidianità, un’indifferenza apparente, 
quasi avara di sentimenti. Dostoievskij sarebbe 
più concepibile a Udine che a Reggio Calabria”. 
E una breve passeggiata, tra suggestioni e aned-
doti, conferma tale idea, partendo dagli angeli 
del Tiepolo, che tanto impressionarono Rainer 
Maria Rilke quando li vide, al punto di evocarli 
nelle Elegie duinesi (“Degli angeli ciascuno è tre-
mendo...”). È una vera folla, a cominciare dall’Ar-
cangelo Gabriele che domina Udine in versione 
dorata dal castello, fonte di villotte e sogni impos-
sibili. Ma anche i diavoli spuntano ovunque, per 
esempio in certi luoghi cancellati, come i palazzi 
fatti abbattere dai veneziani per punire Torriani e 
Savorgnan, oppure dentro i pozzi, dove buttare 
misteri e cadaveri, oppure nella corazza cornuta 
imprigionata da secoli nella Basilica delle Grazie.
Dopo il pranzo all’Osteria Al Vecchio Stallo, il po-
meriggio proseguirà alla scoperta di Torviscosa: 
dalla città degli angeli si passerà a una città meta-
fisica, creata negli anni Trenta del Novecento nei 

territori di bonifica e caratterizzata da architetture 
di regime, che sembrano spuntare da un quadro 
di De Chirico, e regalano un senso di vigore e 
di straniamento, come succede quando un’idea 
astratta si incarna volontaristicamente nella real-
tà. Ma Torviscosa è, al tempo stesso, una com-
pany town, perché legata alla SNIA Viscosa (da 
cui prende una parte del nome), e alla sua intera 
storia industriale, costruita col lavoro di centinaia 
di operai e impiegati. 

Paolo Medeossi è stato a lungo giornalista e capore-
dattore del «Messaggero Veneto» di Udine, di cui ha 
curato anche le pagine culturali. La sua attenzione e 
la capacità di esplorare il mondo friulano gli hanno 
permesso di valorizzare importanti personaggi della 
nostra cultura. È stato così tra i primi a narrare l’emer-
gente genio di Pierluigi Cappello e la lucida poetica 
follia di Federico Tavan. Dai Cercaluna agli Acchiap-
pasirene dello Stella, Medeossi è stato ed è ancora 
un singolare e disinteressato produttore di cultura. Ha 
pubblicato i libri La città che inizia per U, La rivolu-
zione è una farfalla. Sessantotto friulano e dintorni e 
Udine 8 1/2. Itinerari insoliti per inventare una città.


