
FOGOLAR FURLAN DI TORIN
Corso Francia, 275 b – 10139 Torino – Tel/fax 0117723021

NewsLetter n. 105 del 19 Settembre 2012
Informativa telematica non periodica del Fogolâr Furlan di Torin e trasmessa ai  
Soci, a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad enti, scuole ed associazioni  

interessate.
URL: http://www.arpnet.it/fogolar –  E-mail: fogolar.torino@yahoo.it 

ATTIVITA’  

- Giovedì 27 settembre 2012, alle ore 17, in sede, POMERIGGIO IN BIBLIOTECA, aperto 
a tutti coloro che amano i libri e la cultura friulana, per decidere cosa organizzare nel nuovo 
anno sociale, i giorni e gli orari desiderati.
La  bibliotecaria  Franca,  mentre  vi  comunica  che  le  siete  mancati,  vi  invita  chiedendovi  di 
portare con voi i libri, le foto, i vini, i dolci ed il racconto della vostra estate.

- Sabato 6 ottobre 2012, alle ore 21, in sede, INIZIO DELLA STAGIONE DEL BALLO del 
sabato sera.

-  Sabato  13  Ottobre  2012,  proposta  dell’Associazione  Amici  della  Fondazione  Ordine 
Mauriziano, uscita collettiva per conoscere il mondo del riso ed altro:

SAPORI E SCOPERTE NELLA TERRA D’ACQUA
Il percorso in pullman sarà l’occasione per raccontare il procedimento di lavorazione del riso, 
per  osservare  le  risaie  e  gli  aironi,  per  descrivere  la  natura  e  altri  aspetti  in  apparenza 
secondari  ma  pregnanti  nel  territorio  vercellese:  il  Bosco  della 
Partecipanza, il dolce declinare delle Alpi verso le colline del chivassese 
e verso la piana vercellese. Il periodo dovrebbe essere propizio per poter 
ancora osservare le piante del riso e probabilmente la loro raccolta.

 - ore 8,00, ritrovo presso il parcheggio di C.so Bolzano n. 47/a – Torino 
- lato ingresso cassa centrale e successiva partenza;

 - ore 9,30 circa visita all’antico mulino di San Giovanni a Fontanetto 
Po  (durata  2  ore):  macchinari  in  legno  degli  anni  '50,  mossi 
contemporaneamente su tre piani  da un'unica turbina ad acqua in un 
canale del '500. Per l'occasione verrà messo in funzione il mulino;

- si prosegue con una visita in Riseria per conoscere la lavorazione del riso ed i suoi segreti: la 
delicatezza delle singole operazioni, il controllo accurato di ogni chicco, le varietà, la superiorità 
del riso italiano;

- pranzo tipico “della mondina” (affettati misti, panissa vercellese, frittata di salame della 
douja, insalata, budino con farina di riso, vino, caffè). Il pranzo sarà preceduto da un aperitivo 
con torte salate a base di riso;

- nel pomeriggio il percorso prosegue con alcune visite a  testimonianze minori e curiose 
della zona: la chiesa templare di Santa Maria d’Isana, il canale Cavour, ecc. 

- rientro previsto a Torino, luogo di partenza, per le ore 19 circa.

Dati tecnici:  Costo: Euro 45,00 a persona (minimo 25 pax); Euro 35,00 bambini da 6 a 12  
anni - Euro 30,00 bambini fino a 6 anni (con menu apposito).
Costo comprensivo di: segreteria, accompagnamento per l'intera giornata, visite guidate come  
da programma, pranzo tipico con bevande incluse, ingresso all'antico Mulino, pullman.
Prenotazioni  entro  il  20  settembre,  inviando  una  mail  a  felicianodm@yahoo.it oppure  a 
francabenvenuto@virgilio.it oppure telefonando alla Segreteria.
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Organizzazione  a  cura  di:  Mediares  S.c. I  costi  contenuti  sono  possibili  grazie  alla 
collaborazione con l'Associazione Città del Riso (http://www.cittadelriso.it ). 

Consigli della bibliotecaria Franca per chi naviga in internet

 - Sul sito www.natisone.it al link Biel ant a messe ci sono le riprese del mitico Taboga nelle 
chiese del Friuli durante le varie festività con il suono delle campane, la storia dei paesi, i canti, 
le omelie, gli intervenuti (ad esempio le Messe in friulano delle riunioni di Friuli nel mondo, le 
domeniche un po’ dovunque, le feste dei santi patroni, insomma la possibilità di vedere i nostri 
paesi).

 - Sul sito  www.lavitacattolica.it al link ascolta “Radio spazio103” ogni lunedì di settembre 
alle  ore 11, si  può ascoltare la  trasmissione radiofonica  “Dongje il  fogolâr” condotta  da 
Silvano di Paularo con tante musiche tradizionali friulane, che viene ripetuta la domenica alle 
ore 17. 

 -  Da sabato 29 settembre, ogni sabato alle ore 18, verrà trasmessa la  Messa in lingua 
friulana che  si  celebra  all’Oratorio  della  Purità  accanto  al  Duomo  di  Udine,  con  la 
partecipazione di un coro del Friuli: ci servirà di allenamento per la Messa di Natale...e per 
ripassare il friulano. 

ENT FRIÛL TAL MONT - CORS DI LENGHE FURLANE
( par cure di Fausto ZOF )

corso di lingua friulana on line
vai a >>>

Iscrizioni 2012

Quota  associativa:  Sono  ancora  aperte  le  iscrizioni  per  il  2012.  Socio  Ordinario  e 

Simpatizzante: € 70,00 - Socio famigliare e Socio aggregato € 15,00.

NOTA IMPORTANTE:
• Vuoi ricevere in anteprima  notizie delle iniziative del Fogolâr? Inviaci  l’indirizzo di 
posta elettronica (e-mail).
• Vuoi far informare amici e conoscenti del Friuli sulle iniziative del Fogolâr? Segnalaci 
la loro indirizzo e-mail.

====================================================================================
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate saranno  
utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno  
comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di potere avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro  
possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione, l’aggiornamento. Chi intende far pervenire questa newsletter ad altri Soci e/o Amici e/o  
Simpatizzanti, invii un messaggio di posta elettronica a: fogolar.torino@yahoo.it     
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando necessita segnalare 
notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un “periodico”. Altresì essi non possono essere considerati un  
“prodotto editoriale” in quanto essi sono gratuiti e non pubblicati in forma cartacea.
====================================================================================
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