
al Comune di Rive d’Arcano, il sito è stato
recentemente oggetto di una corposa

serie di interventi di recupero.

Il Museo della Grande Guerra di
Ragogna è stato inaugurato nel 2007 ed è

uno dei maggiori punti di riferimento
regionali per lo studio e la ricerca sul

Primo Conflitto Mondiale. Caratterizzato
da un’impronta bilingue italiano/tedesco si
sviluppa in due sezioni mentre una terza è

in fase di ampliamento. Al loro interno si
snoda un moderno percorso didattico che
affronta il periodo della Grande Guerra a

360 gradi utilizzando un’ampia gamma di
reperti, plastici, carteggi originali,

fotografie e pannelli esplicativi.

SABATO 26 NOVEMBRE 2011
presentazione libro

“La leggenda del
soldato sconosciuto

all’Altare della Patria”
di Lorenzo Cadeddu

Ore 11.00
Sala Consiliare del Municipio

di Rive d’Arcano

La concezione della patria come una fusione
dell’idea di libertà con la cultura fatta di

memorie condivise dei sacrifici e delle
sofferenze patiti dal popolo italiano, trova
nel Soldato ignoto dell’Altare della Patria

uno dei simboli più noti. Pochi cittadini
tuttavia conoscono la storia che portò un

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011
Visita guidata al

Forte “Col Roncone”
di Rive d’Arcano

e al Museo della Grande Guerra
di Ragogna

Programma:
Ore 9:00 - ritrovo presso il piazzale

del Forte “Col Roncone” di Rive d’Arcano
Il Forte è raggiungibile tramite 

la strada panoramica Fagagna-San Daniele
Ore 9.30 - visita commentata al

Forte “Col Roncone”
Ore 10.30 - trasferimento a Ragogna

(con vetture proprie)
Ore 11:00 - visita guidata al
Museo della Grande Guerra

commento tematico a cura
del dr. Marco Pascoli

Al termine, possibilità di pranzo
presso trattoria locale (prenotazione al

mattino presso il punto di ritrovo)
info: tel 348 0134637 - 347 6569343

oppure Comune di Rive d’Arcano
tel 0432 809711

Il Forte in località Col Roncone faceva
parte della linea difensiva del Medio Tagliamento.

Costruito nel primo decennio del Novecento
fu base di diverse esercitazioni militari;

nel periodo tra le due guerre il Forte
fu impiegato come deposito di materiale

militare trasportato dalle caserme di Udine
fino all’inverno del 1944-1945,

quando fu occupato dai partigiani.
Dopo il trasferimento di

proprietà dal demanio militare

SABATO 12 NOVEMBRE 2011
Giornata della Memoria

dei Caduti di Nassiriya

Programma:
Ore 10:15

Chiesa di Pignano di Ragogna
8° Memorial

“Capitano Massimo Ficucello”
organizzato da

Associazione Lagunari Truppe Anfibie
Sezione Udine-Passons

a seguire:
Santa Messa in onore

dei Caduti di Nassiriya
Deposizione della Corona d’Alloro

presso la Lapide del
Capitano Massimo Ficucello

Ore 16.30
Museo della Grande Guerra di Ragogna

conferenza
“Il 13° Reggimento Carabinieri di
Gorizia e le operazioni all’estero”

interverrà una rappresentanza del
13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia 

di Gorizia

Il 13° Reggimento Carabinieri Friuli
Venezia Giulia ha sede in Gorizia ed è un

reparto mobile dell’Arma dei Carabinieri. È
inquadrato nella 2^ Brigata Mobile

Carabinieri, grande unità che comprende
anche il 7° Reggimento Carabinieri

“Trentino Alto Adige” con sede a Laives
(BZ), il 1° Reggimento Carabinieri

Paracadutisti “Tuscania” ed il Gruppo
Intervento Speciale con sede a Livorno.

Attualmente il 13° Reggimento partecipa con
propri effettivi a varie missioni all’estero.



Memoria
Storiae

UN PERCORSO TRA

Promuovere iniziative concernenti fasi nevralgiche
della nostra vicenda nazionale, rileggendola anche

attraverso le preziose testimonianze presenti nei
Comuni di Rive d’Arcano e di Ragogna, assume un
valore particolare nell’anno del 150° Anniversario

dello Stato Unitario italiano. Significa sviluppo
culturale, collaborazione tra Comuni vicini e
valorizzazione territoriale, ma anche volgere

l’attenzione alle radici che legano le nostre Comunità
all’Italia e rendere onore a chi, ancora oggi, perde la

vita per la libertà. Significa rendersi ancora più
consapevoli del perché, nonostante tutto, siamo fieri

della nostra Patria.

Marco Pascoli
Assessore alla Cultura del Comune di Ragogna

In collaborazione con

Associazione Lagunari Truppe Anfibie
Sezione Udine-Passons

                                    Comunità Collinare del Friuli
 Servizio Associato Cultura

Gruppo Storico Friuli Collinare
 Museo della Grande Guerra di Ragogna

DAL 5 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2011

Forte “Col Roncone” di Rive d’Arcano

Mostra fotografica
Immagini

della Grande Guerra in Carnia
dalla Fototeca 

del Comune di Foiano della Chiana (AR) 
alle zone del conflitto

Orari
sabato 15.00 - 18.00

domenica 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00

Ingresso libero

Inaugurazione
sabato 5 novembre

ore 11.00

COMUNE DI RIVE D’ARCANO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

COMUNE DI RAGOGNA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

umile fante sconosciuto a rappresentare i
sacrifici compiuti dai cittadini-soldati.

Questo libro narra della lungimiranza e del
coraggio di un gruppo di uomini il cui

impegno per la libertà si tradusse in
un’opera di compassione e carità collettiva

sugli undici campi di battaglia della
Grande Guerra alla ricerca delle salme di

altrettanti soldati senza nome. Tra questi,
una madre avrebbe scelto quello che

sarebbe diventato il simbolo dell’immane
sacrificio di un popolo. Mai, fino ad allora,

ci fu una partecipazione emotiva così
diffusa e intensa in tutta Italia attorno alla
cerimonia che portò il Soldato sconosciuto

da Aquileia a Roma. Tra i vorticosi e radicali cambiamenti che hanno 
interessato il mondo occidentale negli ultimi decenni 
vi è anche quello della ridefinizione degli scenari dei 

conflitti. Questi ultimi oggi divampano soprattutto 
in zone geograficamente lontane da noi ma non per 
questo devono esserlo anche dalla nostra sensibilità 
e attenzione. Ecco quindi che la celebrazione degli 
anniversari e l’esercizio della memoria degli eventi 
storici, assumono un valore più profondo qualora 

avvengano alla luce di una dialettica dinamica con 
il presente. Sulla base di queste considerazioni le 
due Amministrazioni Comunali propongono un 

percorso dove il ricordo dei protagonisti del passato 
si intreccia con la volontà di conoscere gli uomini di 

oggi, ovvero coloro che sono impegnati in quelli che 
possono essere definiti i “fronti del terzo millennio”. 

Cristina D’Angelo 
Assessore alla Cultura del Comune di Rive d’Arcano


