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Gorizia, 15 febbraio 2016

Carissimi scampanotadôrs, dragi pritrkovalci,
è con piacere che anche quest’anno presentiamo il programma di attività per l’anno nuovo.
É un segno della vitalità della nostra associazione e della passione, dell’impegno e della tenacia
di tanti nostri soci che dedicano molto del loro tempo alle nostre iniziative.
Quest’anno vivremo il decennale della Festa dei Campanari del Goriziano, nata ancor prima
della nascita ufficiale dell’associazione e che sarà l’occasione per un bilancio di questi numerosi anni di
salvaguardia della tradizione campanaria delle nostre terre.
Uno dei segni del decennale sarà la nuova maglietta dei Campanari del Goriziano che
rispecchierà il nostro stile di questi anni: infatti oltre al logo dell’associazione ognuno potrà inserire il
nome del proprio paese o squadra di appartenenza, proprio per garantire una doppia appartenenza:
alla singola squadra o località e all’associazione.
Riguardo le altre iniziative sono confermate le scuole campanarie che confermano la loro
validità e, come potrete leggere, sono numerosi i nuovi scampanotadôrs: il merito e il ringraziamento ai
maestri e ai responsabili dei corsi perché i risultati iniziano a farsi vedere sempre più.
Bel traguardo anche per “Campanili aperti”, giunto alla quinta edizione e che coinvolge ogni
anno qualche campanile diverso che viene aperto ai visitatori: quest’anno l’evento si svolgerà a
Doberdò del Lago e Sagrado.
Non mancherà l’apprezzata gita sociale che, viste le numerose richieste, quest’anno ci porterà
a Innsbruck alla rinomata fonderia di campane Grassmayr: si svolgerà in due giornate in modo da poter
visitare comodamente anche l’antica città e i suoi monumenti.
Segnalo anche il pellegrinaggio a Barbana, che sarà un’occasione per tutti noi di attraversare la
Porta della Misericordia e accostarci ai Sacramenti del Perdono e dell’Eucarestia in quest’Anno
Giubilare straordinario indetto dal Santo Padre Francesco.
Quest’anno si svolge anche il rinnovo del consiglio direttivo: un organo importante per
condividere successi, fatiche ed elaborare nuove idee e progetti: sarà bello accogliere nuovi volti.
Desidero ringraziare don Moris, Colins, Emanuele, Giacomo, Marco, Mattia e Vanni per la
fedeltà che hanno dimostrato in questi anni e augurare a tutti voi cari scampanotadôrs di continuare il
vostro impegno con la passione di sempre! Buon anno!
Andrea Nicolausig
presidente
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2016
A) CAMPANARI

PRANZO SCAMPANOTADÔRS
domenica 31 gennaio 2016
Il tradizionale pranzo si è tenuto presso la Trattoria «Menotti» di Soleschiano di Manzano. Si
caratterizza da numerosi anni come un classico momento di convivialità tra suonatori, familiari e amici.

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
lunedì 15 febbraio 2016 - Cervignano
L’assemblea rappresenta l’occasione per dialogare e confrontarsi insieme. Viene presentato il
programma annuale di attività dell’associazione. Quest’anno viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A BARBANA
sabato 28 maggio 2016
Quest’anno il pellegrinaggio a Barbana avrà un significato di particolare
importanza, nell’Anno Giubilare. Il pomeriggio prevede l’imbarco alle ore
14.00 a Grado; lo scampanio e la possibilità di confessarsi; alle ore 16.30 è
prevista la celebrazione della Santa Messa. A Barbana, per i fedeli confessati,
comunicati e con la recita del Credo, del Padre Nostro e di una preghiera
secondo l’intenzione del Pontefice, sarà possibile passare la Porta della
Misericordia e lucrare l’Indulgenza Plenaria. A seguire il rientro a Grado e la
cena insieme presso la trattoria «Al Morar» di Aquileia.

GITA ALLA CITTÀ DI INNSBRUCK E ALLA FONDERIA DI
CAMPANE GRASSMAYR
sabato 18, domenica 19 giugno 2016
La tradizionale gita sociale quest’anno avrà come meta la prestigiosa
fonderia di campane Grassmayr di Innsbruck. La gita vedrà la possibilità
di pernottare una notte in modo da poter visitare l’antica città austriaca.

INCONTRO GIOVANI CAMPANARI
lunedì 11 luglio 2016 - Aquileia
Si rinnova dopo le positive edizioni degli scorsi anni il raduno rivolto ai giovani
dell’associazione di età inferiore ai 30 anni circa. L’incontro prevede lo scampanio
(dalle 17.30 alle 19.00) sul campanile della Basilica in occasione della vigilia dei
Ss. Ermagora e Fortunato, patroni dell’Arcidiocesi di Gorizia. L’incontro si
concluderà alle 19.30 con una pizza insieme.

10.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
sabato 3 settembre 2016
L’annuale raduno coinvolge tutti i suonatori del Goriziano per una giornata di festa, formazione e
spiritualità insieme. Quest’anno si svolgerà l’edizione speciale del decennale in fase di organizzazione.
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B) PROMOZIONE SCAMPANIO

SCUOLE CAMPANARIE 2015/2016

- 8ª edizione -

SAN LORENZO ISONTINO
campanile della parrocchiale (27° corso)
mercoledì ore 17.30 - 18.30
novembre [18-25] dicembre [2-9-16] gennaio [13-20-27] febbraio [3]
iscrizioni a Vanni Marega 0481.808924
SAN PIER D’ISONZO
campanile della parrocchiale
sabato ore 15.30 - 16.30
febbraio [27] marzo [5,12,19]
iscrizioni a Fabiano Guanin 333.8996068
e Ivan Bianchi 327.0070600
GRADISCA
ricreatorio “G.B. Coassini” e campanile del Duomo
giovedì ore 17.30 - 18.30
febbraio [25] marzo [3-10-17]
iscrizioni a Marco Petruz 328.4133960
CERVIGNANO
campanile di Scodovacca
sabato ore 16.30 - 17.30
aprile [2-9-16-23]
iscrizioni a Renzo Buffin 0431.31374
ed Emanuele Franco 338.1643305
AJELLO
campanile della parrocchiale
sabato ore 18.00 - 19.00
maggio [7-14-21-28]
iscrizioni a Giacomo Pantanali 0431.998770
MEDEA
campanile della chiesetta di Sant’Antonio sul colle
martedì - giovedì ore 17.00 - 18.00
giugno [7,9,14,16]
iscrizioni a Pierino Gereon 0481.67133
Lo scorso settembre, alla Festa dei Campanari a Saciletto, sono stati premiati i nuovi allievi che hanno
aderito alla nostra associazione: Giacomo Amoruso (di Ajello), Alessia Franco (di Fiumicello),
Manuel Gratton (di Campolongo), Jacopo Ponton (di Joannis), Andrea Serino (di Romans) e
Giovanni Simeon (di Crauglio).
A tutti un augurio particolare per un lieto cammino tra i Campanari del Goriziano!
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SITO INTERNET
L’associazione è presente on-line in modo ufficiale con il sito www.campanaridelgoriziano.eu . Il sito,
per problemi tecnici non è attualmente aggiornato, ma si spera nei prossimi mesi di poterlo riattivare.
VOCE ISONTINA
Continua la collaborazione con il nostro settimanale diocesano che ospita un paio di volte all’anno la
pagina dell’associazione. Occasione per far conoscere le nostre attività.
C) CAMPANE E CAMPANILI

CAMPANILI APERTI 2016

- 5ª edizione -

Dopo le fortunate edizioni degli anni scorsi, viene riproposta l’iniziativa “Campanili aperti”, organizzata
nell’ambito della “settimana della cultura friulana” della SFF che vedrà nel pomeriggio di domenica 8
maggio l’apertura al pubblico dei campanili di Doberdò del Lago e Sagrado per visite guidate alle torri e
dimostrazioni di scampanio. Di seguito il programma:

DOMENICA 8 MAGGIO 2016
DOBERDÒ DEL LAGO
campanile della parrocchiale di San Martino Vescovo
15.00 - 19.00: Apertura campanile
15.30: «Storia di un campanile» - visita con d.Ambrož Kodelja
16.30 - 17.00: Dimostrazione di scampanio manuale
SAGRADO
campanile della parrocchiale di San Nicolò
15.00 - 19.00: Apertura campanile
17.30: «Storia di un campanile» visita con Sergio Vittori
18.30 - 19.00: Dimostrazione di scampanio manuale

CATALOGAZIONE CAMPANE E CAMPANILI
Prosegue la catalogazione dei campanili e delle campane del Goriziano. Responsabili del progetto
sono l’arch. Giacomo Pantanali e il dott. Giulio Tavian.
SICUREZZA
Ricordiamo a tutti i soci che la LIBERATORIA PER I MINORENNI ha VALENZA ANNUALE e quindi
deve essere rinnovata ogni anno. Invitiamo quindi tutti i responsabili delle squadre a sollecitare i
minori di 18 anni a scaricare il modulo dal sito internet (sezione sicurezza) e a consegnarlo compilato ai
referenti delle squadre.
D) SOLIDARIETÀ
VIA DI NATALE
È sempre vivo il rapporto di collaborazione con la «Via di Natale» di Aviano tramite diverse iniziative che
vengono promosse nel corso dell’anno, come ad esempio le lotterie.
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RASSEGNE CAMPANARIE 2016
L’elenco che presentiamo ha solamente valore informativo, in quanto può essere suscettibile di
modifiche o cancellazioni durante il corso dell’anno, stabilite dalle singole squadre che organizzano le
rassegne.

sabato 13 febbraio - San Valentino
29.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Privano
domenica 3 aprile - Ottava di Pasqua
24.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 13.30 - Perteole
sabato 16 aprile - San Zenone
11.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Muscoli
lunedì 25 aprile - San Marco Evangelista
Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Scodovacca
sabato 16 luglio - Santa Maria Maddalena
19.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Jalmicco
sabato 23 luglio - San Giacomo
26.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Campolonghetto
domenica 7 agosto - San Rocco
41.a Rassegna dai Scampanotadôrs / Srečanje Pritrkovalcev - ore 16.00 - Gorizia
sabato 3 dicembre - San Nicolò
26.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Strassoldo

sabato 3 settembre 2016
10.a FESTA DEI CAMPANARI
DEL GORIZIANO
Rassegna campanaria
Convegno a tema
Celebrazione Eucaristica
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GITA ALLA CITTÀ DI INNSBRUCK
E ALLA FONDERIA DI CAMPANE GRASSMAYR
18 / 19 GIUGNO 2016 - 2 giorni /1 notte

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1 giorno: verso Innsbruck
Partenza da Gradisca d’Isonzo e Aiello del Friuli per la regione del Tirolo austriaco. Arrivo a
Innsbruck e nel pomeriggio visita guidata alla fonderia di campane Grassmayr che vanta 400
anni di esperienza, tradizione e storia. Nel 1599 Bartlme Grassmayr creò la sua prima
campana, e da quel momento in poi iniziò il grande successo della fonderia di campane. In
quasi 100 stati del mondo risuonano le campane della famiglia Grassmayr. Ancora al giorno
d’oggi nella stanza della fusione vengono modellati secondo l’antica tradizione artigianale i vari
stampi d’argilla ovvero le campane. Nell’azienda tirolese però non vengono prodotte solo
nuove campane, ma la famiglia Grassmayr si occupa anche del restauro.
Al termine della visita alla fonderia partenza per Wattens, situata a circa 18 km da Innsbruck
(circa 20/30minuti con il bus) dove si trova il sorprendente mondo dei cristalli SWAROVSKI.
Visita libera di questo luogo delle meraviglie nascosto in una collinetta verde che ha la forma
della testa di un gigante. Qui, nel 1895 Daniel Swarovski fondò la sua impresa per la molatura
dei cristalli. Quattordici anni fa, per commemorare i 100 anni di fondazione è sorto un
santuario unico nel suo genere, vero e proprio museo in cui si può anche provare la sensazione
di “entrare” in un cristallo, oltre la possibilità di fare acquisti luccicanti e preziosi.
Pranzo LIBERO. Cena e pernottamento in hotel.
2 giorno: Innsbruck
Colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita a piedi nel centro storico di Innsbruck,
borgo medievale circondato da antiche mura e da imponenti palazzi con viuzze sulle quali si
affacciano case dipinte di colori pastello. Vero simbolo della città è il Goldenes Dachl (Tettuccio
d’oro), anima di questo luogo così ricco di storia.
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro, previsto in serata.
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QUOTA per persona base 35 persone adulte paganti
QUOTA per persona base 40 persone adulte paganti
QUOTA per persona base 45 persone adulte paganti
Supplemento camera singola
Camera tripla adulti su richiesta e senza riduzioni

€ 191,00
€ 180,00
€ 174,00
€ 28,00

Minimo partecipanti: 35 adulti
LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman Gran Turismo in partenza da Gradisca e Aiello
 Pedaggi e parcheggi autostradali
 Autista spesato
 Sistemazione in hotel 3*/4* in Tirolo
 Trattamento di mezza pensione in hotel, pranzo del 2° giorno con bevande (1 birra
piccola o bibita e acqua in caraffa)
 2½ giornate visita guidata
 Ingresso alla fonderia Grassmayr, ingresso al mondo Svarovski
 Assicurazione medico – bagaglio (massimale € 2500)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
accompagnatore, eventuali altri ingressi, caffè ai pasti, extra, assicurazione annullamento
facoltativa, mance, extra, e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Nulla al momento è stato bloccato pertanto disponibilità e prezzi andranno
riconfermati all’atto dell’effettiva prenotazione.

Agenzia Viaggi Universi Paralleli – di Colitti Clara & Tosoratti Ilenia S.n.c
Via Divisione Julia, 19 -33044 Manzano
T.+39 0432 750716 –info@agenziauniversiparalleli.it –www.agenziauniversiparalleli.it

Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre il giorno 13 MARZO presso:
Marco Petruz - via Roma, 9 Farra d’Isonzo cell. 328.4133960
Andrea Nicolausig - via Battisti, 25 Gradisca d’Isonzo cell. 338.2250535
Giacomo Pantanali - via Marconi, 67 Ajello tel. 0431.998770

In caso di raggiungimento del numero minimo il pagamento dovrà avvenire
entro il giorno 20 marzo.
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