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Iveco S.p.A. Defence Vehicles
I-39100 Bolzano - via Volta, 6
+390471905111 - dvdbzcom@iveco.com

Valore Alpino!
Porgo il benvenuto più affettuoso a tutti colo-
ro che vivranno con noi, a Pordenone, le emo-
zionanti giornate della 87a Adunata Nazionale. 
Dopo oltre un anno di intensa attività del COA, in 
stretta coesione con le Istituzioni comunali, con 
la Provincia e con la Regione, la Città e noi tutti, 
siamo pronti ad accogliervi per vivere con gioia il 
momento più atteso dell’anno associativo. 
Desidero ringraziare di cuore quanti si sono adoperati per la miglio-
re riuscita di questo complesso evento: dai Funzionari delle Istitu-
zioni ai vari livelli, all’ultimo volontario di questa grande Sezione di 
Pordenone. Tanti i momenti di incontro, per l’analisi minuziosa ed 
attenta di ogni aspetto organizzativo, al fine di poter contare su un 
risultato all’altezza delle migliori tradizioni alpine.
Vivo apprezzamento rivolgo alle Aziende che hanno voluto sostenere 
finanziariamente l’Adunata, contribuendo ad alleggerire l’importan-
te impegno finanziario erogato dalle Istituzioni e risultando, da alcuni 
anni, partner sempre più importanti per il Comitato Organizzatore. 
Ora lasciatevi abbracciare da questa terra generosa ed accoglien-
te, dagli Alpini di questa Sezione che, grazie alla tenacia del loro 
presidente Giovanni Gasparet, hanno visto coronato il sogno della 
loro prima Adunata Nazionale. 
È la mia quinta ed ultima Adunata con questo incarico. Bellissima 
esperienza di vita: serberò sempre le tante emozioni provate, le sin-
cere profonde amicizie nate negli anni, i ricordi tutti indelebili. Nel 
ringraziare gli amici di Pordenone, unisco in un unico abbraccio anche 
quanti mi sono stati vicini a Piacenza, a Bolzano, a Torino e a Bergamo.
Godiamoci ora, con vero spirito alpino e sincera amicizia, questa 87a 
Adunata il cui tema, “Gli Alpini esempio per l’Italia”, possa valere 
per tutti gli italiani, nella difficile situazione che stiamo vivendo. 

Nino Geronazzo
Consigliere Nazionale ANA
Presidente Comitato Organizzatore
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Pordenone invece sarebbe rima-
sta ancora per un secolo sotto la 
Casa d’Austria, che nel tempo ne 
aveva riconosciuto gli Statuti e lo 
stemma: due porte che si aprono 
sull’acqua su scudo rosso-bianco-
rosso degli Asburgo. Con Venezia 
Pordenone sarebbe rimasta fino 
al 1797, quando passò all’Austria 
e finalmente, nel 1866, all’Italia. 
Da sempre terra di commerci e 
di opifici, dall’Ottocento si mani-
festò la vocazione industriale di 
Pordenone: dapprima attraver-
so i cotonifici, quindi attraverso 
diverse altre industrie legate a 
quelle produzioni e ad altre nei 
più svariati settori, primo fra tut-
ti quello degli elettrodomestici. 

«Pordenon è bellissimo, pieno di 
case, con una strada molto longa, 
si intra per una porta et si ensse 
[esce] per l’altra: va in longo». 
Così definiva Pordenone nel 1483 
il veneziano Marin Sanudo nel 
suo “Itinerario delle province ve-
nete”. Una città, dunque, cresciu-
ta in lunghezza e che ben presto 
si sarebbe rivelata insufficiente 
se già nel 1553, la municipalità 
decideva di allargarne la cerchia, 
che però non si sviluppò attorno 
al nucleo più vecchio, ma sempre 
“in longo”.
Se i primi documenti fanno ri-
salire l’abitato di Pordenone al 
Medioevo, diversi ritrovamenti 
archeologici nella zona portano 

Una vocazione manifatturiera, 
insomma, oggi appannata a cau-
sa della crisi, ma orientata verso 
quella innovazione che dovrebbe 
aprire prospettive nuove.

all’epoca romana. Di certo nasci-
ta e vita di Pordenone sono stret-
tamente legate al fiume Noncello, 
da cui assunse il nome di Portus 
Naonis, che ne costituì la fortuna 
commerciale grazie al collega-
mento con il mare e quindi con 
Venezia. Anzi, tutta la fortuna di 
Pordenone è legata all’acqua: ol-
tre al fiume, le rogge e i laghetti 
che nel tempo hanno costituito la 
forza motrice per le tante attività 
che avrebbero portato allo svilup-
po industriale. 
Pordenone è sempre stata un 
corpus separatum all’interno 
del Friuli, retto dal Patriarca di 
Aquileia fino al 1420 quando la 
Repubblica di Venezia lo annesse. 

La Città
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cattedrale di San Marco con 
il suo Campanile, anch’esso del 
Trecento: il maggior tempio citta-
dino – incompiuto nella facciata e 
testimonianza all’interno di epo-
che diverse – conserva diverse 
opere d’arte, fra cui tele e affre-
schi del maggior artista friulano 
del Cinquecento: Giovanni Anto-
nio de’ Sacchis detto “Il Pordeno-
ne”. E poi ecco Palazzo Ricchie-
ri, sede del Museo Civico, edificio 
anch’esso testimonianza di diver-
si gusti ed epoche costruttivi. Se 
allunghiamo la passeggiata fino 
al fiume, possiamo ammirare 
l’ambiente naturale che ancora è 
proprio del Noncello (un parco 
fluviale in città) e, oltre il fiume, 

la cinquecentesca Chiesa della 
Santissima. 
Se invece ci spingiamo fino alla vi-
cina piazza della Motta, possiamo 
ammirare altri gioielli cittadini: il 
Palazzo del Monte dei Pegni, 
per anni Biblioteca Civica, il Con-
vento di San Francesco, pre-
stigiosa sede di attività culturali; 
nella zona sorge anche l’antica 
Chiesa del Cristo, ricca di affre-
schi. Scendendo ancora arriviamo 
in piazza XX Settembre, dove sor-
gono il nuovo Teatro Comunale 
- fucina di attività culturali - e, di 
fronte, la nuova Biblioteca Civi-
ca Multimediale, ricavata da un 
antico convento e anch’essa ricca 
di proposte.

Immaginiamo di fare una pas-
seggiata lungo il centro storico 
di Pordenone: partiamo dalla 
“piazzetta” Cavour, poco sotto a 
dove sorgeva la “Porta della Bos-
sina” o Trevigiana, e risaliamo il 
corso Vittorio Emanuele (an-
ticamente “Contrada Maggiore”): 
è tutto un susseguirsi di palazzi 
con i portici, ognuno con carat-
teristiche architettoniche diverse, 
in un felice connubio di stili e di 
epoche. Molte facciate di quei pa-
lazzi sono affrescate (case pictae) 
e il tripudio di colori ci racconta 
di epoche gioiose. In fondo alla 
“Contrada”, i “gioielli” di Porde-
none: la Loggia trecentesca, sede 
del Municipio, il Duomo-Con-

Passeggiando per Pordenone www.comune.pordenone.it
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Una delle iniziative culturali che 
il Comune organizza è Humus 
Park, meeting internaziona-
le di Land Art in programma a 
maggio: artisti di tutto il mondo 
si riuniscono a Pordenone per 
creare opere d’arte utilizzando 
esclusivamente materiali natu-
rali reperiti sul posto. In autunno 
Scienzarteambiente, festival 
dedicato alla divulgazione scien-
tifica, avvicina i cittadini alla 
scienza, alla tecnologia e alla ri-
flessione filosofica sui temi più 
innovativi.

19-31 maggio 2014
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I musei di Pordenone

In origine ci fu la Pinacoteca Ci-
vica, ospitata nella Sala Consiliare 
del Municipio, dove erano raccol-
te tutte le opere d’arte del Comu-
ne. In seguito alla donazione al 
Comune del Palazzo Ricchieri 
e alla sua ristrutturazione, la città 
si è dotata del Civico Museo d’Ar-
te: oggi Palazzo Ricchieri ospita le 
collezioni di arte (pittura, scultu-
ra, oreficeria sacra) dal Medioevo 
all’Ottocento. L’arte d’epoca suc-
cessiva, invece, è ospitata nella 
Villa Galvani: dall’unione fra la 
vecchia villa e il nuovo moderno 
edificio è nato la Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea 
“A. Pizzinato”, dedicato al pit-
tore Armando Pizzinato, origina-

rio del Friuli Occidentale e tra i 
più significativi artisti del Nove-
cento. Qui sono riunite le opere 
del Novecento - fra cui la Collezio-
ne Zacchi-Ruini - che fanno parte 
del patrimonio comunale, mentre 
gli ampi spazi del nuovo edificio 
ospitano mostre di arte varia. 
In Piazza della Motta, nel Palazzo 
Amalteo-Pischiutta, troviamo in-
vece il Museo Civico di Storia 
Naturale dedicato alla natura-
lista Silvia Zenari: vi si possono 
ammirare collezioni naturalisti-
che di interesse locale, regionale 
e nazionale. Il Museo organizza 
anche esposizioni temporanee di 
approfondimento e attività didat-
tiche per le scuole.
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ANGIOLO 
D’ANDREA 
1880-1942

LA RISCOPERTA 
DI UN MAESTRO 
TRA SIMBOLISMO 
E NOVECENTO 

9 APRILE 21 SETTEMBRE 2014
Galleria d’arte moderna
e contemporanea “A. Pizzinato” 
Viale Dante 33, Pordenone

in collaborazione con la 
FONDAZIONE BRACCO
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Museo Civico d’Arte
Palazzo Ricchieri 
Corso Vittorio Emanuele II, 51 
Percorso permanente 
di arte antica (XIII - XIX secolo)
Dal martedì al sabato 15.30-19.30, 
domenica 10-13 e 15.30-19.30.

Galleria d’arte moderna 
e contemporanea 
“Armando Pizzinato”
Viale Dante, 33
ANGIOLO D’ANDREA (1880-1942)
LA RISCOPERTA DI UN MAESTRO 
TRA SIMBOLISMO E NOVECENTO
In mostra fino a metà settembre.
Dal martedì al sabato 15.30-19.30, 
domenica 10-13 e 15.30-19.30.

Museo di Storia naturale 
“Silvia Zenari”
Via della Motta, 16
VIAGGIO NELLA MEMORIA
In mostra fino a fine maggio.
Dal martedì al sabato 15.30-19.30, 
domenica 10-13 e 15.30-19.30.

Museo archeologico 
del Friuli Occidentale
Via Vittorio Veneto, 19/21
Percorso permanente
Venerdì e sabato 15-18, 
domenica 10-12/15-18.

Dal 6 all’11 maggio 2014
i musei civici saranno aperti
dalle ore 10 alle ore 22. 
Il costo del biglietto è di
1 euro per tutti i visitatori.

Un po’ fuori dal centro, nell’antico 
quartiere di Torre, sorge il Castel-
lo che fu per secoli residenza dei 
Conti di Ragogna di Torre, il cui 
ultimo discendente, il conte Giu-
seppe, appassionato archeologo, 
lasciò maniero e collezioni all’ente 
pubblico. Da alcuni anni il Castello 
di Torre ospita il Museo Archeo-
logico del Friuli Occidentale: 
grazie e un percorso ricco e accatti-
vante, si ammirano i ritrovamenti 
dalla Preistoria al Rinascimento 
in vari siti dell’alta pianura porde-
nonese. Interessanti i preziosi ma-
nufatti della Villa Romana che 
sorge a pochi passi dal Castello, e 
il cui ritrovamento si deve proprio 
a Giuseppe di Ragogna.

I musei di Pordenone www.comune.pordenone.it/musei

Altre opere d’arte si possono am-
mirare nel Museo Diocesano 
d’Arte Sacra, che assieme alla 
Biblioteca del Seminario, si trova 
ospitato nel Centro Attività Pasto-
rali della Diocesi di Concordia-
Pordenone (via Revedole), co-
struito negli anni ’80 su progetto 
dell’arch. Othmar Barth di Bolza-
no e che costituisce – con la Chie-
sa del Beato Odorico (Viale della 
Libertà), opera dell’arch. Mario 
Botta – una delle più significative 
opere architettoniche del ’900 a 
Pordenone.
Da segnalare anche l’attività della 
Galleria d’Arte “Sagittaria” 
del Centro Iniziative Culturali 
Pordenone (via Concordia): ac-

canto a una ormai cinquantenna-
le attività culturale ed espositiva 
rivolta all’arte contemporanea, è 
stata costituita una Fondazione 
per la tutela dell’imponente patri-
monio di opere. 
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Mercoledì 7 maggio 2014
Giovedì 8 maggio 2014
Venerdì 9 maggio 2014

Ore 10.30
Portus Naonis:
tra rogge e campielli
Ritrovo: Loggia del Municipio
Percorso: Loggia del Comune, 
Duomo di San Marco, ponte di 
Adamo ed Eva, vicolo delle Mura, 
campiello e Chiesa del Cristo, 
conclusione in piazza della Motta.
Durata: h. 1.30.  Costo: 5 €

Ore 15.00 
Pordenone:
urbs picta. Arte, storie 
e segreti dei palazzi della 
Contrada Maggiore. 
Ritrovo: Loggia del Municipio
Percorso: dalla Loggia Comunale 
a Piazzetta Cavour lungo Corso 
Vittorio Emanuele
Durata: h. 1.30. Costo: 5 €

Info e prenotazioni
Tel 347.2522221
itineraria@itinerariafvg.it

Visite guidate
alla scoperta di Pordenone

Il carattere speciale di Pordeno-
ne si coglie percorrendo il corso 
principale, una serie ininterrot-
ta di palazzi, stili che vanno dal 
Gotico al Neoclassico e lumino-
se facciate decorate a fresco. La 
Domus Comunis, monumento 
rappresentativo e simbolo delle 
libertà cittadine, esprime la gra-
zia gentile dell’architettura vene-
ziana in terraferma. Del Duomo 
colpisce l’elegante complessità 
architettonica, la disparità tra la 
sontuosità medievale dell’abside 
e la facciata moderna incompiu-
ta. Affreschi, pale d’altare e scul-
ture testimoniano la vitalità inin-
terrotta di questa chiesa. Accanto 
svetta l’agile campanile, uno dei 
più eleganti di tutta la regione. 
Piazza della Motta, a ridosso 
dell’antico Castello, porta il ri-
cordo della vivace vita cittadina 
che ha animato questi spazi con 
mercati e feste popolari. Nelle 
calli, affettuosi affreschi di de-
vozione popolare. Nei campielli, 
lungo le antiche mura e le rogge 
sinuose, si ritrova un mondo si-
lenzioso e discreto, che ancora 
oggi emana tutto il suo fascino.

Abbiamo un terreno difficile ma unico. Una vasta distesa sassosa denominata
“GRAVE”che esalta l’escursione termica tra il giorno e la notte. Così le nostre
uve traggono profumi pieni e più intensi. Ora che anche voi conoscete il segreto degli
aromi esclusivi dei nostri vini, quando li assaggerete non resterete di sasso!

Friuli Grave. Dove“i sassi”diventano pietre preziose.
www.docfriuligrave.com

Questa pietra
rende preziosi
i nostri vini.

Partner Ufficiale
dell'Adunata Nazionale degli Alpini

Pordenone 2014

varie nuove:100x140  27-02-2014  18:29  Pagina 2
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Una terra affascinante, di città, paesi e bor-
ghi ricchi di storia e cultura, che riflette le 
cime delle sue montagne nei rapidi corsi 
d’acqua, improvvisamente inghiottiti e poi 
magicamente di nuovo alla luce. È questa 
la provincia di Pordenone, compresa tra il 
Livenza ed il Tagliamento, i due fiumi che 
delimitano i confini naturali di un’area co-
nosciuta anche come Friuli Occidentale, 
tenuti sotto controllo dagli occhi imperiosi 
delle Dolomiti Friulane e delle Prealpi Car-
niche. Un territorio tutto da amare, come 
recita il brand per la promozione del turi-
smo provinciale Pordenone with Love.

L’ADUNATA DEGLI ALPINI SEI ANCHE TU!
Scarica gratuitamente l’App 

e dal 5 all’11 maggio raccontati a Pordenone!
In palio una vacanza nella nostra

meravigliosa provincia!

Pordenone with love
Amerai la nostra provincia

È la montagna pordenonese lo 
scrigno in cui sono racchiusi i dia-
demi di più grande valore. Meta 
sciistica invernale - ma frequen-
tata anche in estate per i percorsi 
naturali - è il comprensorio del 
Piancavallo. Nel Parco delle 
Dolomiti Friulane, invece, vola 
maestosa l’aquila reale, la vera 
regina della valle. L’area, con una 
sua estensione di quasi 37 mila et-
tari, è il paradiso per l’escursioni-
smo naturalistico, il cicloturisno e 
il trekking, grazie ad una fitta rete 
di sentieri e strutture d’appoggio. 
A pochi passi la Forra del Cel-
lina, uno spettacolare canyon 
scavato dall’effetto erosivo del 
torrente negli strati calcarei. Si 

innalza poi verso il cielo il Campa-
nile di Valmontanaia (2173 mt), la 
guglia del complesso delle Prealpi 
Carniche che si erge in cielo per 
quasi 200 metri. Sono tutte bel-
lezze naturalistiche, queste, che 
fanno parte delle Dolomiti Friu-
lane, Patrimonio Unesco dal 
2009. Due anni più tardi anche i 
“Palù del Livenza”, tra Polcenigo 
e Caneva, sono stati inseriti nel-
la lista dei beni tutelati a livello 
internazionale per la presenza di 
un abitato palafitticolo preisto-
rico risalente al Neolitico. Infine 
i “Magredi” tra i fiumi Cellina e 
Meduna: una vasta coltre sasso-
sa di ciottoli bianchi, conosciuta 
come la “steppa pordenonese”.
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INFORMAZIONI TURISTICHE
Consorzio Pordenone Turismo
Provincia Ospitale
Piazzale dei Mutilati, 4
Tel. +39 0434 549427-422
info@pordenoneturismo.it
www.pordenoneturismo.it
FB: consorziopordenoneturismo
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La storia ha caratterizzato la cu-
cina di questa terra che fonda le 
radici nelle tradizioni contadine. 
È curioso sapere che sono tanti i 
cuochi nati in provincia di Porde-
none che oggi, come in passato, 
lavorano in rinomati ristoranti 
o alberghi di tutto il mondo. Un 
esempio? Il vincitore dell’edizio-
ne 2013 di Masterchef Usa Luca 
Manfè, titolare di un locale a New 
York. I prodotti della cucina por-
denonese sono semplici, legati 
alle tradizioni contadine, a par-
tire dagli insaccati quali il muset 
(cotechino lesso) o il salame cot-
to nell’aceto. Da non perdere è 
la pitina, una sorta di polpetta di 
carni miste tutta da scoprire. Altro 

Il Friuli Occidentale scrive la sua 
storia su lavoro, artigianato e in-
dustrializzazione. Grazie a questo 
sviluppo e a un gran numero di 
imprese oggi sinonimo di eccel-
lenza nazionale, Pordenone nel 
1968 diventa capoluogo di provin-
cia, ricevendo una propria iden-
tità ed autonomia. Nel distretto 
maniaghese si realizzano la 
metà della produzione nazionale 
di coltelli, forbici e attrezzi da ta-
glio e il 50 per cento dei cavatappi 
di tutto il mondo. Della “filiera del 
vino” fanno parte anche le barba-
telle, piantine dalle quali si genera 
la vite e cresce l’uva. A Rauscedo 
oltre 250 vivaisti coltivano circa 
70 milioni di giovani viti espor-

tate in tutto il mondo. Dai sassi 
del fiume Tagliamento ha origine 
invece un’altra importante attività 
economica: stiamo parlando dei 
terrazzi e mosaici, che hanno fatto 
di Spilimbergo la capitale mon-
diale di questa attività. Ciò che ha 
contribuito al raggiungimento di 
questo importante traguardo a 
livello internazionale è anche la 
presenza nella cittadina pordeno-
nese di una scuola unica nel suo 
genere, che ogni anno richiama 
studenti provenienti dalle nazioni 
di tutti e cinque i continenti. Me-
stiere secolare è quello della la-
vorazione dei cesti a Polcenigo, 
dove a settembre si tiene la carat-
teristica Sagra dei Sest.

alimento tipico è il formaggio, in 
particolare il Montasio nelle sue 
diverse stagionature, al quale si 
accostano i tipici salat (salato) o 
l’àsin (a pasta morbida e cremo-
sa), e quello tal cit (pezzettini me-
scolati fino a formare una crema, 
racchiusi in un vaso di terracotta). 
Formaggio che viene utilizzato an-
che nei piatti tipici friulani quali il 
frico e il toć in braide. Nei dolci, 
sapore molto particolare per il Bi-
scotto Pordenone. Il tutto innaffia-
to dagli ottimi vini bianchi e rossi, 
che coprono il 55 per cento della 
produzione regionale con le Doc 
Friuli Grave, Lison Pramaggiore e 
Prosecco, a cui si aggiungono quel-
li esclusivi dei vitigni autoctoni. 

www.pordenonewithlove.itARTI E MESTIERIENOGASTRONOMIA
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Il dialogo tra le genti, gli scambi 
economici e le conseguenti con-
taminazioni culturali hanno per-
messo di creare in questa terra le 
basi sulle quali poggiano grandi 
festival letterari, cinematografici 
e musicali. Pordenone è diventata 
marchio di una cultura forte, atti-
va in tutte le stagioni: a settembre 
va in scena pordenonelegge.it, 
la festa del libro con gli autori che 
nel 2014 festeggerà la sua quindi-
cesima edizione. Scrittori, filosofi, 
giornalisti, poeti e artisti di fama 
internazionale si alternano in un 
palco ideale dando vita ad incon-
tri in cui la cultura si confronta 
con i problemi reali del nostro 
tempo. Un pubblico ormai di cen-

tomila persone si è appassionato 
a questa manifestazione che por-
ta i città quasi duecento autori 
ogni anno. Da oltre trent’anni a 
ottobre Pordenone diventa poi la 
capitale mondiale della “settima 
arte” dando ospitalità alle Gior-
nate del Cinema Muto, mentre 
in primavera si svolge Dedica, la 
rassegna incentrata su una grande 
personalità della cultura. Anche la 
musica si è ritagliata nel tempo i 
suoi spazi. Fabbrica di idee e di 
gruppi, soprattutto negli anni 
’80, la tradizione viene ancora 
promossa grazie a Vibraction, 
rassegna che racchiude sei festi-
val che si svolgono in particolari 
ambientazioni della provincia.

CULTURA
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Borghi medievali, dove ancora ri-
echeggiano le voci degli artigiani e 
bottegai, ma anche perle di splen-
dore veneziano e piccoli agglome-
rati di case che si trasformano con 
il cambiare delle stagioni. Porde-
none e la sua provincia offrono 
mille occasioni per trascorrere  
giornate all’insegna dell’arte, della 
cultura e delle bellezze artistiche 
nei comuni del territorio. Ne sono 
esempio Sacile, con le sue ele-
ganti architetture legate alla Se-
renissima Repubblica che si spec-
chiano nelle acque del Livenza, 
oppure i cinquecenteschi scorci di 
Spilimbergo. Nello stesso solco 
anche altri tre comuni inseriti nel-
la lista dei mille borghi più belli 

d’Italia: Valvasone, gioiello di 
urbanistica e architettura, la fra-
zione di Poffabro del comune di 
Frisanco, che nel periodo natalizio 
assume le sembianze di un piccolo 
presepe antico. Ed infine Cordo-
vado, con la sua torre millenaria, 
al di là della quale il tempo sem-
bra essersi fermato nel medioevo. 
C’è poi Sesto al Reghena, culla 
del potere temporale grazie alla 
presenza dell’Abbazia benedettina 
di S. Maria in Sylvis, a pochi passi 
dai luoghi che ispirarono Ippolito 
Nievo. Oppure Erto e Casso, con 
le sue dimore tutelate dalle Belle 
Arti per la loro forma e la cui re-
cente storia è legata alla vicina 
diga del Vajont.

CITTÀ E BORGHI www.pordenonewithlove.it

Sa
ci

le
, G

ia
rd

in
o 

de
lla

 S
er

en
is

si
m

a

Il 
ca

st
el

lo
 d

ip
in

to
 d

i S
pi

lim
be

rg
o



| 20 21 | 

Anche in provincia di Pordenone 
sono visibili testimonianze che 
ricordano le vicende belliche della 
Prima Guerra Mondiale. Quella di 
maggior rilievo è la “Strada de-
gli Alpini” della Forcella Clauta-
na, infrastruttura costruita tra il 
1910 e il 1912 che si sviluppa nel 
cuore nelle Prealpi pordenonesi.  
La rotabile, voluta dal Comando 
Supremo italiano, venne inserita 
nel progetto di difese militari in 
caso di guerra con il vicino Im-
pero asburgico. Balzerà agli onori 
delle cronache nel novembre del 
1917, quando, dopo la disfatta 
di Caporetto, il battaglione gui-
dato dal giovane tenente Erwin 
Rommel raggiunse la zona della 

Segnaletiche per la strada degli alpini

Forcella Clautana e poi Longaro-
ne utilizzando proprio la “Strada 
degli Alpini”. Molti dei caduti 
negli scontri a fuoco sono stati 
seppelliti nel cimitero militare di 
Val da Ros, che si trova lungo la 
strada provinciale di collegamen-
to tra Clauzetto e la località di Pie-
lungo. C’è poi il Sentiero della 
Battaglia di Pradis, esempio di 
itinerario tematico attrezzato che 
propone la lettura dei fatti storici 
di quei giorni del novembre 1917. 
Infine a Pinzano venne realizza-
ta la Batteria di Col Colàt: la 
struttura difensiva fu equipaggia-
ta con quattro cannoni da 149 mm 
e relativa polveriera, oggi ancora 
raggiungibile.

www.pordenonewithlove.itGRANDE GUERRA
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Storia d’Italia 
e delle Truppe Alpine
Chiesa ex Convento
di San Francesco
Piazza della Motta
Dal 3 al 25 maggio 2014, 
ore 9-21.

“Penne nere a Pordenone”: 
la Filarmonica e le scuole 
danno il benvenuto agli alpini
Palazzo Gregoris
(sede Società Operaia)
Corso Vittorio Emanuele II, 44
Dal 30 aprile all’11 maggio,
lun-ven 16-19; 
sab-dom 10.30-12.30 e 16-19.

Bozzetti dei manifesti, 
delle medaglie e 
del marchio dell’Adunata
Spazi espositivi di Via Bertossi
Via Bertossi, 9
Dal 6 all’11 maggio 2014,
ore 9-19.

Filatelia alpina 
e annullo postale
Casa del Mutilato
Piazza XX Settembre
9 e 10 maggio, ore 9.30-16.30; 
11 maggio, ore 9.30-14.30.

Cappellani militari
e religiosità
Sacrestia ex Convento
di San Francesco
Piazza della Motta
Dal 3 al 25 maggio 2014, 
ore 9-21.

Alpini in arte
Spazi espositivi della Provincia
Corso Garibaldi
Dal 3 al 11 maggio 2014, 
ore 9-21.

Mostra UNIRR
Chiostro ex Convento 
di San Francesco
Piazza della Motta, 64
Dal 3 al 25 maggio 2014, 
ore 9-21.

Esposizione
moto militari d’epoca 
Chiostro Biblioteca civica
Piazza XX Settembre, 11 
Dal 6 all’11 maggio 2014,
ore 9-19.

Mostra I.F.M.S. 
Palazzo Ricchieri
Corso Vittorio Emanuele II, 51 
Dal 7 all’11 maggio 2014,
ore 9-19.

MOSTRE ALPINE A PORDENONE Alpini nel deserto. 
La guerra di Libia 1911–1914
Sala espositiva Biblioteca civica
Piazza XX Settembre, 11
Dal 26 aprile al 31 maggio, 
lunedì 14-19; 
da martedì a sabato 9-19. 
Dal 6 all’11 maggio, 
ore 10-22.

Gli Alpini… una lunga 
storia nelle Dolomiti 
tra cultura e sport
Sala convegni ex Convento 
di San Francesco
Piazza della Motta, 64
Dal 3 all’11 maggio, ore 9-21.

Opere di Ettore Busetto, 
poeta pordenonese
Palazzo Montereale-Mantica 
Corso Vittorio Emanuele II, 56
Dal 5 all’11 maggio 2014, 
ore 9-17.

Mostra Come le Foglie
Show Room Palazzetti
Via Montereale, 34
Dal 3 all’11 maggio 2014, 
ore 9-19.

I Cosacchi in Friuli
Punto ENEL
Piazzetta Ado Furlan
Dal 3 all’11 maggio, ore 9-17.
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GIOVEDÌ 10 APRILE 
ore 10.45 Conferenza stampa di presentazione 
della 87ª Adunata alla stampa nazionale e locale
> Sala Consiglio Comunale

VENERDÌ 9 MAGGIO 
ore 9 Alzabandiera
> Piazza XX settembre
a seguire Deposizione corona ai Caduti 
> Piazza Ellero dei Mille
ore 11 Inaugurazione “Cittadella degli Alpini”
> Parco Galvani
ore 14 Inaugurazione opera di Protezione Civile
> Villa Cattaneo
ore 18.30 Arrivo dei gonfaloni: 
Regione Friuli Venezia Giulia 
Provincia di Pordenone - Comune di Pordenone
e tutti i Comuni della Provincia di Pordenone, 
Labari e Vessilli delle Associazione Combattenti e d’Arma
> Via Montereale
a seguire Arrivo del Labaro 
dell’Associazione Nazionale Alpini,
Arrivo della Bandiera di guerra, 
onori iniziali e sfilamento
> Via Montereale - Largo San Giovanni - Corso Garibaldi
Piazza Cavour - Corso Vittorio Emanuele
onori finali
> Corso Vittorio Emanuele (fronte loggia del Municipio) 

SABATO 10 MAGGIO 
ore 8 Visita del Presidente Nazionale
al Servizio d’Ordine Nazionale
> Sede S.O.N. - Fiera
ore 10.30 Incontro con le delegazioni ANA all’estero 
e delegazioni I.F.M.S. e militari stranieri
> Teatro Verdi
ore 12 Lancio di paracadutisti
> Stadio Comunale O. Bottecchia 
ore 16 Messa in suffragio ai Caduti 
celebrata dall’Ordinario Militare e concelebrata dal Vescovo 
di Concordia-Pordenone e dai Cappellani militari
> Palazzetto dello Sport
ore 18.30 Saluto del Sindaco e del Presidente Nazionale ANA 
a tutte le autorità, al Consiglio Direttivo Nazionale
e ai presidenti di Sezione ANA
> Auditorium Concordia
ore 20.30 Concerti di cori e fanfare
> in città e nei Comuni limitrofi 

DOMENICA 11 MAGGIO 
ore 8-8.30 Ammassamento 
> Via del Troi - Piazzale San Lorenzo - ed aree limitrofe
ore 8.45 Resa degli onori iniziali 
> Viale Grigoletti angolo via Planton
ore 9 Sfilamento e resa degli onori, a sinistra sulla tribuna 
dislocata in Piazza del Popolo 
> Viale Grigoletti - Largo San Giovanni - Viale Marconi - 
Piazzale Duca d’Aosta - Viale Dante
a seguire Scioglimento
> Viale Martelli - Via Riviera del Pordenone - Via del Maglio
a seguire Ammainabandiera 
> Piazza XX Settembre

PROGRAMMA DELL'87A ADUNATA

www.adunataalpini-pordenone2014.it

Programma aggiornato al 10 marzo 2014
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ORDINE DI SFILAMENTO (x 9) DELLE 
RAPPRESENTANZE E DELLE SEZIONI
1° SETTORE: Inizio sfilamento ore 9,00
•  1ª Fanfara militare.
•  Reparto Alpino di formazione con bandiera.
•  Gruppo Ufficiali e Sottufficiali delle TT.AA. in servizio.
•  Gonfaloni di: Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, 
 Comune di Pordenone, tutti i Comuni della Provincia di Pordenone.
•  Rappresentanza “Pianeta Difesa”.
•  2ª Fanfara militare.
•  Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini.
•  Stendardo U.N.I.R.R.
•  Stendardo Istituto Nastro Azzurro.
•  Alpini decorati, mutilati e invalidi su automezzo.
•  Rappresentanza equipaggio NAVE ALPINO 
•  Rappresentanza I.F.M.S. e militari stranieri.
•  C.C.I.O. (Centro Coordinamento Interventi Operativi) della P.C.
•  Rappresentanza Crocerossine.
•  Ospedale da Campo.

2° SETTORE: presumibile inizio sfilamento ore 9,30
•  Alpini di ZARA - FIUME - POLA.
•  Sezioni all’estero: SUD AFRICA - ARGENTINA - AUSTRALIA - 
 BRASILE - CANADA - NEW YORK - COLOMBIA - CILE - 
 URUGUAY - BELGIO - LUSSEMBURGO - GRAN BRETAGNA - 
 NORDICA - GERMANIA - BALCANICA CARPATICA DANUBIANA - 
 FRANCIA - SVIZZERA.

3° SETTORE: presumibile inizio sfilamento ore 10,15
•  Protezione Civile 4° Rgpt.
•  Sezioni del Centro Sud e isole: SICILIA - SARDEGNA - NAPOLI - 
 BARI - LATINA - ROMA - MOLISE - ABRUZZI - MARCHE . 
•  Sezioni della Toscana: MASSA CARRARA ALPI APUANE - 
 PISA/LUCCA/LIVORNO - FIRENZE.

4° SETTORE: presumibile inizio sfilamento ore 11,30
•  Protezione Civile 1° Rgpt.
•  Sezioni della Liguria: IMPERIA - SAVONA - GENOVA - LA SPEZIA.
•  Sezione della Valle d’Aosta: AOSTA.
•  Sezioni del Piemonte: CUNEO - MONDOVI’ - CEVA - SALUZZO - 
 VAL SUSA - PINEROLO - TORINO - DOMODOSSOLA - 
 VALSESIANA - OMEGNA - INTRA - BIELLA - IVREA - 
 ASTI - ACQUI TERME - CASALE MONFERRATO - VERCELLI -
 NOVARA - ALESSANDRIA. 

5° SETTORE: presumibile inizio sfilamento ore 14,00
•  Protezione Civile 2° Rgpt.
•  Sezioni dell’Emilia - Romagna: PIACENZA - PARMA - 
 REGGIO EMILIA - MODENA - BOLOGNESE ROMAGNOLA.
•  Sezioni della Lombardia: TIRANO - SONDRIO - COLICO - 
 LUINO - VARESE - COMO - LECCO - MONZA - MILANO - PAVIA - 
 CREMONA - BERGAMO - SALO’ - BRESCIA - VALLECAMONICA.  

6° SETTORE: presumibile inizio sfilamento ore 17,30 
•  Protezione Civile 3° Rgpt.
•  Sezioni del Trentino - Alto Adige:  BOLZANO – TRENTO.
•  Sezioni del Veneto: VERONA - ASIAGO - MAROSTICA - 
 BASSANO DEL GRAPPA - VALDAGNO - VICENZA - CADORE - 
 FELTRE - BELLUNO - VALDOBBIADENE - PADOVA - VENEZIA -  
 TREVISO - CONEGLIANO - VITTORIO VENETO. 
•  Sezioni del Friuli - Venezia Giulia: TRIESTE - GORIZIA - 
 CARNICA - CIVIDALE - GEMONA - UDINE - PALMANOVA.

7° SETTORE: presumibile inizio sfilamento ore 19,30
•  Sezione PORDENONE. 
•  Gonfalone Comune de L’AQUILA 
 con striscione “ARRIVEDERCI A L’AQUILA”.
•  Gruppo di 142 Bandiere 
 a ricordo dei 142 anni del Corpo degli Alpini.
•  Rappresentanza del Servizio d’Ordine Nazionale.

N.B.: I riferimenti orari sono puramente indicativi e potranno 
subire variazioni in più o in meno anche in misura significativa.

www.adunataalpini-pordenone2014.itwww.ana.it
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           PERCORSO BUS NAVETTA - 8/12 MAGGIO
1 - Villaggio del Fanciullo, via Montereale, via del Traverso, via San Quirino, via Ungaresca, 
via Montereale, Villaggio del Fanciullo.
2 - Via Maestra Vecchia, viale Venezia, via Montereale, via del Traverso, via San Quirino, via 
Ungaresca, viale Venezia, via San Daniele, via Maestra Vecchia (lavaggio).
3 - Via Mestre 6, via Nuova di Corva, via Pirandello, via Goldoni, via Villanova, Strada per il 
Centro Commerciale, Interporto, Strada per il Centro Commerciale, via Villanova, via Goldo-
ni, via Pirandello, via Nuova di Corva, via San Giuliano, via Mestre 6.
4 - Via Mestre 6, via Nuova di Corva, viale Zanussi, viale Treviso, via Mestre 6
5 - Via Comina (SNUA), via dei Templari, via San Daniele, viale Venezia, via Montereale, via del 
Traverso, via San Quirino, via Ungaresca, via Montereale, via Comina (SNUA).
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GIMC - OSPEDALE DA CAMPO
via Matteotti, zona ex fiera

POSTI MEDICI AVANZATI
PMA ANA, via delle Grazie, zona fiera
PMA area verde via Gorizia
PMA ANA, incrocio delle 
vie Cossetti/Santa Caterina

POSTI PRIMA ASSISTENZA
Parco Galvani
Largo San Giovanni
Viale Grigoletti
Piazzetta Domenicani
Piazza del Popolo (Prefettura - dietro tribune)

POSTI PRONTO INTERVENTO
Piazza del Cristo
Stazione ferroviaria
Piazzetta Calderari
Via Brusafiera
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LA CITTADELLA MILITARE DAL 9 AL 11 MAGGIO AL PARCO GALVANI

www.adunataalpini-pordenone2014.itwww.ana.it

Dal 9 al 11 maggio al Parco 
Galvani di Pordenone, nella 
splendida cornice della 87ª 
Adunata nazionale, sarà aper-
ta al pubblico la Cittadella 
degli Alpini, una vetrina espo-
sitiva di mezzi ed equipaggia-
menti di ultima generazione 
in dotazione ai reparti alpini 
dell’Esercito. 
Luogo di incontro tra alpini di 
ieri e di oggi, la Cittadella sarà 
una attrazione speciale per i 
pordenonesi e per le scolare-
sche che potranno visitarla in 
anteprima giovedì 8 maggio.
La visita si sviluppa su un per-
corso espositivo che parte 
dalle attività effettuate nelle 

missioni all’estero, offrendo la 
possibilità di vedere fotogra-
fie e filmati, visitare lo spazio 
allestito dal Museo nazionale 
degli alpini e, per la prima 
volta, quello curato dal Mu-
seo della brigata alpina Julia.
Il percorso si conclude nell’a-
rea dedicata alla montagna, 
con un’esposizione curata del 
Centro Addestramento Al-
pino di Aosta, i cui istruttori 
di alpinismo proporranno ai 
più giovani un muro di arram-
picata, un ponte tibetano e 
una pista artificiale da sci di 
fondo. Nello stand del Mete-
omont, il servizio meteo delle 
Truppe Alpine, un nucleo di 

specialisti illustrerà i sistemi di 
previsione.
Anche quest’anno la tenda 
radio della Cittadella colle-
gherà l’Adunata con il mondo 
grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Radioamatori 
Italiani.

I visitatori avranno, inoltre, la 
possibilità di osservare da 
vicino le nuove tecnologie 
utilizzate dalle truppe da 
montagna come i moderni 
equipaggiamenti medici e 
dei reparti delle Trasmissioni, 
potranno salire a bordo dei 
blindati Lince e dei cingolati 
“BV206”, assistere alla boni-

fica di un campo minato con 
il robot del Genio, vedere da 
vicino un mortaio in uso alle 
Truppe Alpine, osservare i 
materiali utilizzati dall’Avia-
zione dell’Esercito e provare 
l’emozione di essere salvati 
dai Rangers del 4° reggimen-
to alpini paracadutisti che si-
muleranno una liberazione di 
ostaggi.
Completerà il percorso lo 
stand curato dall’Info-Team 
dell’Esercito, dove i giovani 
potranno trovare le informa-
zioni necessarie a conoscere il 
mondo degli alpini in servizio 
e per arruolarsi nell’Esercito.
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IL VILLAGGIO DELL’ADUNATA

Il Villaggio dell’Adunata si trova nel centro di Pordenone, tra 
Piazza XX Settembre e Via Mazzini. 
All’interno del Villaggio sono presenti il Villaggio dei Partner, nel 
quale si trovano gli stand delle aziende Partner dell’Adunata e 
l’Expo del territorio, nel quale la Camera di Commercio di Por-
denone e le Associazioni di categoria presenteranno i prodotti 
agroalimentari del territorio e le migliori espressioni dell’artigia-
nato artistico.

LA GRANDE RISTORAZIONE
I padiglioni della grande ristorazione, allestiti dal Comitato Or-
ganizzatore e nei quali tutti i partecipanti all’Adunata possono 
trovare un pasto caldo ad un prezzo certo, sono collocati presso 
il Parcheggio Marcolin. Punti di ristoro di minore dimensione si 
trovano in Piazza Risorgimento, in Piazzale Giustiniano, in Largo 
San Giorgio e al termine della sfilata, vicino al Parco Galvani.

EXPO DEL TERRITORIO PORDENONESE
All’interno dell’Expo allestito in via Mazzini sarà possibile scopri-
re l’offerta turistica del territorio pordenonese, articolata in tutti i 
suoi principali aspetti, quali natura, enogastronomia, cultura, arti 
e mestieri, città e borghi nonché i percorsi della Grande Guerra. 
Inoltre, nei giorni dell’Adunata sarà possibile giocare e vincere 
soggiorni nel Friuli Occidentale grazie a Pordenone with love. 
Infine, accedendo al portale www.pordenonewithlove.it si potrà 
scaricare una divertente app per immortalarsi con gli sfondi dei 
più bei luoghi della provincia che ospita l’Adunata 2014.

I partner tecnici, che hanno aiutato l’Adunata attraverso la fornitu-
ra di strutture, tecnologie e servizi sono:

L’Adunata è sostenuta economicamente dagli Enti locali, Comune 
di Pordenone, Provincia di Pordenone e Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ma anche dalle aziende che si identificano con i valori 
alpini e contribuiscono alla realizzazione della manifestazione attra-
verso un contributo economico. Il nostro ringraziamento alle Azien-
de e agli Enti che hanno voluto sostenere l’Adunata di Pordenone:

I PARTNER DELL’ADUNATA

Consorzio Tutela
Vini Doc
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UN’ADUNATA CARDIOPROTETTA

www.adunataalpini-pordenone2014.it

L’Associazione Nazionale Alpini 
presta la massima attenzione ver-
so la defibrillazione precoce, nel 
segno della lotta all’arresto car-
diaco improvviso. Dopo la feli-
ce esperienza dello scorso anno 
all’Adunata di Piacenza, dove 50 
defibrillatori hanno protetto il cuo-
re e la vita di 400.000 persone, 
l’impegno continua anche a Por-
denone grazie ai defibrillatori che 
si troveranno in postazioni mobili 
e fisse, opportunamente segnala-
te e dislocate in tutta la città. 
Gli strumenti salvavita scelti per 
“cardioproteggere” la manifesta-
zione sono i Powerheart di Car-
diac Science, multinazionale sta-
tunitense leader del settore che, 
grazie alla sua filiale italiana, si è 
dimostrata vicina agli alpini e fles-
sibile nella collaborazione.
La protezione cardiaca è un’idea 
dal forte impatto etico e culturale 
e alla scorsa Adunata di Piacenza 
ha permesso di salvare una vita. 
Un uomo, infatti, è stato colpito da 
arresto cardiaco e solo il pronto in-
tervento di un volontario, “arma-
to” di defibrillatore, lo ha salvato. 
È opportuno sottolineare che l’ar-
resto cardiaco improvviso è tra 

le prime cause di morte al mon-
do. Soltanto in Italia 200 perso-
ne ogni giorno non sopravvivono 
a questo evento. E’ come se ca-
desse un aereo ogni 24 ore; tut-
tavia l’arresto cardiaco è un male 
più silenzioso di un disastro aereo 
e molto spesso non riceve la giu-
sta attenzione. 
L’ANA, grazie anche alla colla-
borazione con Cardiac Science, 
è sensibile a questo problema e 
ha deciso di portarlo all’attenzio-
ne della massa scegliendo di ave-
re un defibrillatore al loro fianco 
nei giorni dell’Adunata. 
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L’ANNULLO POSTALE
E LE CARTOLINE DELL’ADUNATA
Il Comitato Organizzatore dell’Adunata, in collaborazione con il 
Centro Filatelico Numismatico Pordenonese propone, oltre agli 
annulli speciali delle Poste, anche una bella novità: un franco-
bollo personalizzato, emesso dalle Poste Austriache, che ripro-
duce il marchio ufficiale dell’Adunata di Pordenone 2014.

Le cartoline dell’Adunata saranno quattro, mentre il francobollo 
delle Poste austriache sarà applicato su una ulteriore cartolina che 
ha per soggetto una fotografia originale di alcuni ufficiali alpini, 
tra i quali, Italo Balbo, Pier Arrigo Barnaba, Leone Periz, Gerardo 
Sibille Sitzia e Ardito Desio, ritratti al Passo degli Scalini nella zona 
del Jôf di Montasio durante la Grande Guerra.
Le 4 cartoline saranno contenute in un cofanetto (tiratura 5.000 
pezzi) e saranno disponibili in bianco o timbrate con l’annullo spe-
ciale dell’Adunata, con affrancatura a tariffa minima € 0,23 (non 
utilizzabile per la spedizione) o a tariffa posta prioritaria € 0,70 
(utilizzabili per la spedizione).
Il francobollo personalizzato austriaco (tiratura 1.500 esemplari) 
sarà disponibile singolarmente, in quartina e nel foglietto da venti 
pezzi. Alcuni francobolli saranno applicati su cartolina (1.000 pezzi) 
e timbrati a Arnoldstein (AU) con un guller del giorno precedente 
l’inizio dell’Adunata (il francobollo austriaco può essere utilizzato 
esclusivamente per la corrispondenza dall’Austria).

Un ufficio postale distaccato di Poste Italiane prenderà servizio 
presso la “Casa del Mutilato” in piazza XX Settembre 6, con il 
seguente orario:
• 9 e 10 maggio, ore 9.30-16.30; • 11 maggio, ore 9.30-14.30.
Ogni giorno sarà emesso un annullo speciale, rappresentante il 
logo dell’Adunata, con forma geometrica diversificata: tondo il 
primo giorno, ovale il secondo, quadrato il terzo giorno.

La riproduzione della storica cartolina e 
dell’annullo dell’Adunata della Julia a 
Pordenone nel 1949 (disegno di A. Furlan)

Tenente Antonio Marchi

Una panoramica di Pordenone
con lo sfondo del Monte Cavallo

La loggia del Municipio
e il campanile di San Marco

Foto storica di alcuni ufficiali alpini

Annullo
9 maggio

Annullo
10 maggio

Annullo
11 maggio

Tenente ANTONIO MARCHI
Medaglia d’Argento al Valor Militare

www.adunataalpini-pordenone2014.itwww.ana.it
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CORI A PORDENONE CITTÀ - VENERDÌ 9 MAGGIO
Casa di riposo UMBERTO I, Piazza della Motta 16.00 
Julia-Fontanafredda Pordenone / Medio Sangro Atessa Abruzzi
Casa di riposo CASA SERENA, Rione Torre Via Revedole 16.00 
Palazzolese Brescia / ANA Vittorio Veneto 
Sala FIERA, Viale Treviso 18.00 Picozza Udine / 
San Lorenzo Valdobiadene
Sala FIERA, Viale Treviso 20.30 Adunata Belluno / La Rotonda Ivrea
Teatro DON BOSCO, Viale Grigoletti 20.30 Montecavallo Pordenone / 
Palazzolese Brescia
Chiesa IMMACOLATA, Via Julia, 17 20.30 ANA Monte Alto Bergamo /
ANA Trento
Chiesa SAN FRANCESCO, Piazza San Gottardo 20.30 ANA Canossa 
Reggio Emilia / ANA Vittorio Veneto 
Chiesa SAN LORENZO, Loc. Rorai Grande, P.le San Lorenzo 20.30 
Alte Cime Brescia / Città di Conegliano / ANA Paularo Carnica
Chiesa SANT’AGOSTINO, Rione Torre Via Slataper, 12 20.30 
Mesulano-Cordignano Vittorio Veneto / San Lorenzo-Farra di Soligo 
Valdobbiadene
Chiesa SS.RUPERTO e LEONARDO, Loc. Vallenoncello 20.45 
La Bissòca Torino / Col di LANA Vittorio Veneto

CORI FUORI PORDENONE - VENERDÌ 9 MAGGIO      
AVIANO, Casa di riposo Comunale 16.00 ANA Talmassons Udine
CASTIONS, Casa di riposo Micoli Toscano 17.00 ANA Latina 
AZZANO X, Chiesa San Pietro Apostolo 19.00 San Salvo Abruzzi
GIAIS, Chiesa Santa Maria Maggiore 20.30 Merano Bolzano / 
Soreghina Genova

PROGRAMMA CORI BANNIA, Chiesa Sante Perpetua e Felicita 20.30 ANA Codroipo 
Udine / Monte Saccarello Imperia
CASARSA, Teatro Pasolini 20.30 La Preara Verona / Vos de Plane Udine
CASTIONS, Chiesa Sant’Andrea 20.30 ANA Latina 
CORDENONS, Chiesa Santa Maria Maggiore 20.30 Congedati BAJ 
Pordenone / Congedati Orobica Monza
GRIZZO, Chiesa San Bartolomeo 20.30 Monte Jouf Pordenone / 
Penna Nera Varese
PORCIA, Scuole medie Via De’pellegrini, 6 20.30 I Borghi 
San Vendemiano Conegliano / Picozza Udine
SAN QUIRINO, Palazzetto Sport 20.30 SMALP Aosta
SAN VITO AL TAGLIAMENTO, Chiesa Madonna di Rosa 20.30 
Scaligero Verona
SESTO AL REGHENA, Chiesa Abbazia Santa Maria 20.30 
Alpin Dal Rosa Valsesiana / Passons Udine
TIEZZO, Sala Enal 20.30 Stele Alpine Udine
VILLOTTA DI CHIONS, Chiesa San Liberale 20.30 ANA Edelweiss 
Bassano del Grappa / Medio Sangro Atessa Abruzzi

CORI A PORDENONE CITTÀ - SABATO 10 MAGGIO      
Casa di riposo UMBERTO I, P.za della Motta 16.00 
ANA Campo dei Fiori Varese 
Casa di riposo CASA SERENA, Rione Torre, Via Revedole 16.00 
Alte Cime Brescia 
Loggia MUNICIPIO, C.so V.Emanuele 16.00 ANA Edelweiss 
Bassano del Grappa / Scaligero Verona
Loggia MUNICIPIO, C.so V.Emanuele 18.00 Cai Cinisello Balsamo 
Milano / ANA Stella Alpina Vergnasco Biella
Galleria CRISTALLO, C.so Garibaldi 18.00 ANA Marostica / 
Stelle Alpine Bari
Teatro SEMINARIO-S.LUIGI, Via Seminario, 1 18.00 Adunata 
Belluno / ANA Gemona / ANA Latina

www.adunataalpini-pordenone2014.itwww.ana.it
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Chiostro BEATO ODORICO, Via Beata Domicilla, 2 18.00 
Congedati BAJ Pordenone / Medio Sangro Atessa Abruzzi
Chiostro MADONNA PELLEGRNA, Via Mad.Pellegrina, 11 18.00 
Castel Flavon Bolzano
Sala  FIERA, Viale Treviso 18.00 Ardesio Bergamo / 
Il Rifugio Monza / Monte Grappa-San Zenone Bassano del Grappa
Teatro VERDI, Piazza XX Settembre 20.30 Congedati BAJ 
Pordenone / ANA Montecavallo Pordenone
Galleria CRISTALLO, C.so Garibaldi 20.30 ANA Val Nure Piacenza / 
Stele Alpine Udine
Chiesa BEATO ODORICO, Via Beata Domicilla, 2 20.30 ANA Valle 
di Scalve Bergamo / ANA Vallecamonica / Cime d’Auta Treviso
Chiesa MADONNA DELLE GRAZIE, Viale delle Grazie, 17 20.30 
Monte Nero Cividale / ANA Stella del Gran Sasso Abruzzi / 
ANA Val Tidone Piacenza
Chiesa SACRA FAMIGLIA, Viale Cossetti, 7 20.30 Amici Miei 
Vicenza / Ardito Desio Palmanova / Cai Cinisello Balsamo 
Chiesa SACRO CUORE, P.le Sacro Cuore, 5 20.30 Oderzo Treviso / 
Passons Udine / Picozza Udine
Chiesa SAN MARCO, Piazza San Marco 20.30 Monte Grappa
San Zenone Bassano del Grappa / ANA Nino Baldi Trieste /
ANA Vittorio Veneto 
Chiesa SAN GIORGIO, Largo San Giorgio 20.30 La Rotonda Ivrea / 
Malga Roma Roma / ANA Monterosa Varese
Chiesa SEMINARIO - S.LUIGI, Via Seminario, 1 20.30 
ANA Collegno Torino / ANA Cittadella Padova / ANA Edelweiss 
Bassano del Grappa
Sala  FIERA, Viale Treviso 20.30 ANA G. Bedeschi Conegliano / 
Penna Nera Varese
Auditorium REGIONE Friuli Venezia-Giulia, Via Roma, 2 20.30 ANA 
Piave Feltre / ANA Aviano Pordenone / Prealpi don L.Colnaghi Varese

Teatro VILLAGGIO DEL FANCIULLO, Località Comina 20.30 
La Bissòca Torino / ANA U. Masotto Vicenza / ANA I Gravaioli Treviso
Chiesa SAN LORENZO, Loc.Rorai Grande P.le San Lorenzo 20.30 
Col di Lana Vittorio Veneto / Il Rifugio Monza / Monte Bernadia Udine
Chiesa SANTI ILARIO e TAZIANO, Rione Torre, Via V. Veneto, 26 
20.30 Alte Cime Brescia / ANA Marostica / ANA Vallebelbo Asti
Chiesa CRISTO RE, Località Villanova, Via Ciconi 20.30 
ANA Codroipo Udine / Brg.Alp.Tridentina Milano / Stelle Alpine Bari
Teatro SAN GIUSEPPE, Borgomeduna, Via Tiepolo, 1 21.00 
Amici Montagna Trissino Valdagno / Fameja Alpina Treviso / 
Val Cavallina Bergamo

CORI FUORI PORDENONE - SABATO 10 MAGGIO      
AVIANO, Casa Riposo Comunale 16.00 Cime d’Auta Treviso / 
La Rotonda Ivrea
SAN VITO AL TAGLIAMENTO, Casa di riposo Parrocchiale 16.00 
ANA Oderzo Treviso
SPILIMBERGO, Casa di riposo Comunale 16.00 ANA Sovere Bergamo
POLCENIGO, Chiesa San Giacomo17.00 Julia-Fontanafredda 
Pordenone / ANA Torino 
CORVA, Chiesa San Bartolomeo 19.30 ANA Gemona / 
ANA Porretta Terme Bolognese-Romagnola
SAN VITO AL TAGLIAMENTO, Auditorium Comunale 20.00 
Preganziol Treviso / Vous dal Tiliment Pordenone
ZOPPOLA, Chiesa San Martino 20.00 ANA Monte Sillara La Spezia / 
ANA Nikolajewka Monza
AVIANO, Chiesa Duomo San Zenone 20.30 ANA Ivrea / 
Soreghina Genova
BRUGNERA, Scuola Materna Immacolata 20.30 Medio Sangro 
Atessa Abruzzi / Orobico Bergamo / ANA Stella Alpina Vergnasco Biella
DARDAGO, Chiesa Santa Maria Maggiore 20.30 Adunata Belluno / 
Julia-Fontanafredda Pordenone

www.adunataalpini-pordenone2014.itwww.ana.it
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SCLAVONS, Chiesa San Pietro 20.30 Code di Bosco Orsago / 
La Preara Verona / SMALP Aosta
FIUME VENETO, Teatro Oratorio S.Nicolò, Piazza Marconi 20.30 
ANA Moncalieri Torino / Rondinella Milano 
MANIAGO, Teatro Verdi 20.30 San Salvo Abruzzi / 
Monte Orsaro Parma / Su Insieme Firenze
MONTEREALE, Chiesa Santa Maria 20.30 ANA Cai Val Bertina-
Abbiate Varese / ANA Arnica Laveno Mombello Varese
PALSE, Chiesa San Martino e Vigilio 20.30 Monte Saccarello Imperia
ROVEREDO IN PIANO, Chiesa Parrocchiale 20.30 Martinengo 
Bergamo / Congedati Orobica Monza / ANA Re di Castello Trento
VALVASONE, Piazza Libertà 20.30 Pràdevai Conegliano / 
Vos de Plane Udine
AZZANO DECIMO, Chiesa San Pietro Apostolo 20.45 Milano 
M.Bazzi Milano / ANA Campo dei Fiori Varese
PASIANO, Teatro Gozzi 21.00 Acqua Ciara Monferrina Acqui Terme /
Portogruaro Venezia / Monte Cervino Aosta
PRATA, Teatro Pileo 21.00 ANA Novale Valdagno / 
Ardesio Bergamo / I Borghi-S.Vendemiano Conegliano
SACILE, Teatro Zancanaro 21.00 ANA Roma / Limbiate Milano
SPILIMBERGO, Teatro Miotto 21.00 Città di Conegliano / 
ANA Sovere Bergamo 
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FANFARE FUORI PORDENONE Giovedì 8 MAGGIO 
MEDUNO, Via del municipio 20.00 Meduno

FANFARE A PORDENONE CITTÀ - Venerdì 9 MAGGIO 
Chiostro Beato Odorico 20.30 ANA Sezione Palmanova
Piazza XX Settembre 20.30 ANA Orzano Cividale
Borgo San Antonio 20.30 Music Show Band Majorette Prata

FANFARE FUORI PORDENONE - Venerdì 9 MAGGIO 
ZOPPOLA, Piazza Tonnains 18.30 Girasole Bassano del Grappa
BAGNAROLA, Piazza IV Novembre 20.30 Filarmonica Bagnarola-
Pordenone, ANA Sezione Ivrea
FIUME VENETO, Piazza Marconi 20.30 ANA Sezione Latina
MANIAGO, Piazza Italia 20.30 ANA Sezione Abruzzi
ROVEREDO IN PIANO, Piazza Roma 20.30 Tridentina Brescia

FANFARE A PORDENONE CITTÀ - Sabato 10 MAGGIO 
Piazzale FIERA 17.30 ANA Sezione Abruzzi
Palazzo PROVINCIA 18.00 ANA Sezione Marche
Piazza RISORGIMENTO 18.00 ANA Sezione Pinerolo
Piazzale STAZIONE TRENI 18.00 Montefiorino Modena
Villagio FANCIULLO, Loc. Comina 18.00 ANA Sezione Palmanova
Viale MARTELLI, Loggia San Marco 19.30 ANA Pieve di Bono Trento
Piazzale SAN GIUSEPPE, Borgomeduna 19.30 Azzano San Paolo 
Piazzetta CALDERARI 19.30 Montefiorino Modena
Piazzale FIERA 20.30 Music Show Band Majorette Prata
Borgo COLONNA 20.30 Livigno Sondrio
Borgo S. ANTONIO 20.30 Monregalese S. Giovanni dei Govoni
Corso GARIBALDI 20.30 Star of Alps Salò
Corte DEL BOSCO 20.30 ANA Sezione Marche
Palazzo PROVINCIA 20.30 ANA Sezione Palmanova
Parco GALVANI 20.30 Azzano San Paolo Bergamo
Piazza DELLA MOTTA 20.30 ANA Pieve di Bono Trento

Piazza LOZER Rione Torre 20.30 Conegliano M.O.Maset
Piazza RISORGIMENTO 20.30 Congedati Orobica Bergamo
Ex Convento S. FRANCESCO 20.30 Valchiese Gavardo-Salò sez.Salò
Piazza VALLE Loc. Vallenoncello 20.30 ANA Sezione Gemona
Piazza XX SETTEMBRE 20.30 Veci Fanfara Julia Udine
Piazzetta CALDERARI 20.30 ANA Sezione Pinerolo

FANFARE FUORI PORDENONE - Sabato 10 MAGGIO 
SAN VITO AL TAG.TO, Piazza del Popolo 11.00 ANA Sezione Aosta
AZZANO X, Piazza Libertà 16.00 ANA Sezione Pisa-Lucca-Livorno
AVIANO, Piazza Duomo 17.00 Gruppo Folcloristico Danzerini Aviano
CASTIONS, Casa di riposo Via Favetti 17.00 ANA Sezione Latina
CORDENONS, Piazza Vittoria 17.00 Filarmonica Cordenons
FONTANAFREDDA, Piazza Saint Jean 17.00 Congedati Cadore
ROVEREDO IN PIANO, Piazza Roma 17.00 Tridentina Brescia
SAN VITO AL TAG.TO, Piazza del Popolo 17.00 Scanzorosciate 
Bergamo, San Vito al Tagliamento
MONTEREALE, Piazza Roma 17.30  M. Carnelli Abbiate Guazzone
AZZANO DECIMO, Piazza Libertà 18.00 Azzano San Paolo (BG)
PASIANO, Piazza De Gasperi 18.00 Music Show Band Majorette Prata
VIGONOVO, Anfiteatro Municipio 18.00 Monte Nero Torino
CASTIONS, Piazza Micoli Toscano 18.30 ANA Sezione Latina
SAN QUIRINO, Piazza Roma 19.00 Prezzate Bergamo
PRATA, Piazza Indipendenza 19.30 ANA Colle di Nava Sanremo-Imperia
SPILIMBERGO, Piazza Garibaldi 19.30 M. Carnelli Abbiate Guazzone
CASARSA, Piazza Italia 20.30 ANA Sezione Pisa-Lucca-Livorno
CORDENONS, Piazza Vittoria 20.30 Prezzate Bergamo
CUSANO, Piazza Chiesa 20.30 Girasole Bassano del Grappa
POLCENIGO, Piazza Plebiscito 20.30 ANA Sezione Abruzzi
PORCIA, Piazza L. Remigi 20.30 Reana del Rojale Udine
SESTO AL REGHENA, Piazza Abbazia 20.30 Sorisole Bergamo
VALVASONE, Piazza Libertà 20.30 Filarmonica Valvasone;
Ramera-Rosciano Ponteranica-Bergamo
FONTANAFREDDA, Palazzetto Sport 21.00 Congedati Cadore 
Mason Vicentino-Vicenza

PROGRAMMA FANFARE 

www.adunataalpini-pordenone2014.itwww.ana.it

Programma aggiornato al 10 marzo 2014



| 50 51 | 

Il Friuli Venezia Giulia è 
un’esperienza autentica di im-
mersione in un luogo inconta-
minato e protetto. Non uno, ma 
tanti ambienti in cui il tempo 
pare essersi fermato: parchi, 
lagune, riserve naturali, mon-
tagne in cui il silenzio regna 
sovrano, il posto ideale per chi 
vuole vivere la natura a 360°. 
Friuli Venezia Giulia significa 
sciare in piena sicurezza e senza 
affollamento eccessivo sui quasi 
oltre 3000 ettari di aree sciabili 
e piste da discesa distribuiti tra 
i sei poli sciistici. Arricchiscono 
l’offerta 116 chilometri di anelli 
da fondo immersi in un paesag-
gio magico.

Tra le Dolomiti Friulane, 
recentemente entrate a far par-
te del Patrimonio Naturale 
dell’Umanità UNESCO, e le 
Alpi Giulie e Carniche svet-
tano cime perfette, tra le quali 
si insinuano valli disegnate dal 
verde. Confine naturale del ter-
ritorio regionale, le catene al-
pine custodiscono perle di rara 
bellezza. Come Sauris, uno dei 
simboli dell’eccellenza enoga-
stronomica friulana, o la Valle 
di Resia, dove in un ambiente 
incontaminato la lingua e le tra-
dizioni di un antico popolo slavo 
si perpetuano dal VII secolo. Op-
pure Tarvisio, punto di fusione 
di tre confini naturali e culturali, 

Il Friuli Venezia Giulia,
piccolo compendio dell’universo

tra i quali spiccano vette ambi-
te da scalatori di tutta Europa e 
Piancavallo con un panorama 
da cartolina: dalle vette più alte, 
nelle giornate di sole, lo sguar-
do arriva fino al mare Adriatico, 
mentre, tutt’attorno, si esten-
de un paesaggio tipicamente 
dolomitico. Dalla montagna al 
mare per scoprire la laguna di 
Grado e Marano, splendido 
paesaggio ricchissimo di biodi-
versità, che si estende tra mare 
e terra su una superficie di 16 
mila ettari e dove si possono 
ancora trovare i casoni: semplici 
ricoveri utilizzati in passato dai 
pescatori della laguna. Definita 
da Ernest Hemingway la piccola 

Florida d’Italia, Lignano Sab-
biadoro è la capitale estiva del 
divertimento nel Nordest che, 
insieme a Grado, l’Isola d’Oro 
dalle fattezze veneziane, rappre-
senta un’oasi in cui abbinare il 
relax a ogni tipo di divertimen-
to. Località che ormai da diversi 
anni si fregiano della Bandiera 
Blu per la tutela dell’ambiente. A 
tutto ciò si sommano ben 11 ma-
rina, moderni e perfettamente 
attrezzati, per una disponibilità 
complessiva di oltre 4500 posti 
barca. Ai patiti della natura in 
tutte le sue forme, il Friuli Ve-
nezia Giulia propone tre Parchi 
naturali, oltre a una ventina di 
biotopi e ben 13 riserve naturali. 

www.turismofvg.it
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Il Friuli Venezia Giulia è anche 
un intreccio fittissimo di arte, che 
racconta storie particolarissime, 
da assaporare lentamente, da sve-
lare poco a poco per coglierne i 
riflessi più magici.
Qui nel corso dei secoli, si sono 
avvicendati culture e popoli: que-
sti incroci hanno dato vita a perle 
d’arte e tradizioni tutte da scoprire.
Trieste è un compendio incre-
dibile di eleganti architetture 
asburgiche e di caffè storici, con 
un mare che sembra quasi entrare 
nella città. Un mare che l’ha resa 
cosmopolita: sono visibili i segni 
del culto cattolico, evangelico, 
valdese, serbo-ortodosso, greco-
ortodosso ed ebraico, con un ex 

ghetto popolato di rigattieri e an-
tiquari.
Gorizia, “Nizza Asburgica” che 
con fare signorile esprime tutto 
il suo fascino mitteleuropeo, luo-
go nevralgico, assieme ai territori 
circostanti, della Prima Guerra 
Mondiale.
Udine, invece, incanta con calde 
osterie e i capolavori pittorici di 
Giambattista Tiepolo, piazze ac-
coglienti ed eleganti strade su cui 
si affacciano palazzi in stile vene-
ziano e liberty.
Pordenone, una città elegante 
che affascina con il suo suggestivo 
centro storico, autentico mosaico 
di palazzi cinquecenteschi, chiese 
romaniche, porticati, facciate af-

frescate, edifici gotici e barocchi. 
Ampi spazi e un’atmosfera rilas-
sante, per scoprire piccoli borghi, 
tradizioni antiche e sapori unici.
Un mix unico di storia e natura: 
piccoli borghi sospesi nel tempo, 
perle d’arte da scoprire senza fret-
ta, in un contesto a dimensione 
d’uomo, dove gli spazi sono sem-
pre ampi e l’atmosfera rilassante. 
Città e siti ricchi di storia con-
siderati dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità.
Aquileia, con la sua area archeo-
logica romana di eccezionale im-
portanza, Cividale del Friuli, 
con il suo itinerario longobardo, 
le Dolomiti Friulane immerse 
in un territorio che abbraccia la 

Valcellina, la Valle del Taglia-
mento e la Val Tramontina ed 
infine Palù di Livenza, ultimo 
entrato nel giugno del 2011, sito 
palafitticolo tra i più antichi in 
Italia. 
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Città d’arte, storia viva,
tesori nascosti e borghi unici.
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Punta di diamante della regione 
è da sempre la tradizione enoga-
stronomica, perché qui ogni piatto 
è reso unico dalla genuinità dei 
prodotti locali come il prosciut-
to di San Daniele e il formaggio 
Montasio. Il Friuli Venezia Giulia è 
una vera e propria terra promessa 
per gourmet ed enoturisti, attra-
versata da strade del gusto che si 
snodano dalla montagna al mare 
passando per le colline del Collio. 
La cucina made in Friuli Venezia 
Giulia rappresenta il punto di fu-
sione di tre grandi correnti culina-
rie – mitteleuropea, veneta e slava 
– la tipicità dei sapori regionali si 
manifesta in una ricchezza di ri-
cette capaci di stuzzicare qualsia-

si palato. A metà tra la tradizione 
asburgica e quella slava la cucina 
triestina e goriziana, a base di 
erbe, frutta e funghi quella carnica, 
saporita e genuina quella friulana. 
Da non perdere anche i sapori del 
mare, che questa terra sa dispen-
sare a piene mani. E che dire della 
produzione vitivinicola del Friuli 
Venezia Giulia? Terra di grandi 
vini bianchi con otto zone DOC, tre 
zone DOCG e due DOC interregio-
nali, 1500 aziende che producono 
80 milioni di bottiglie l’anno, con 
etichette rinomate in tutto il mon-
do e due gioielli come il Ramando-
lo e il Picolit, senza dimenticare il 
Friulano, il vino bianco bandiera 
del territorio regionale. 

Gusti e profumi autentici, 
un caleidoscopio di sapori
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La Grande Guerra non si legge soltanto 
sulle pagine dei libri, ma si può rivivere 
direttamente attraversando i campi di 
battaglia dove si è fatta la storia d’Euro-
pa. Camminando tra le trincee e le for-
tificazioni la percezione e l’intensità del 
ricordo contrasteranno con la bellezza e 
la pace della natura che ora le circonda. 
Molti sono i luoghi della memoria che il 
Friuli Venezia Giulia custodisce da 100 
anni e in cui, ancora oggi, è possibile ve-
dere, con i propri occhi, dove milioni di 
uomini hanno combattuto e dove sono 
state scritte numerose pagine della no-
stra storia. Un’esperienza unica nel suo 
genere che non lascia mai indifferenti. 

www.itinerarigrandeguerra.it
grandeguerra@turismo.fvg.it

Sui luoghi 
della Grande Guerra 

INFORMAZIONI TURISTICHE

Agenzia Turismo
Friuli Venezia Giulia
Villa Chiozza, Via Carso 3
Cervignano del Friuli (UD)
tel. +39 0431 387111
fax +39 0431 387199
n. verde 800.016.044

www.turismofvg.it 
info@turismo.fvg.it 

go live fvg 
facebook.com/friulivenezia-
giulia.turismo 
twitter.com/FVGlive
youtube.com/FVGlive
golivefvg.com
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UN’ADUNATA 2.0

Grazie ad Alea, agenzia di comunicazione digitale pordenonese, 
l’Adunata 2014 sarà caratterizzata anche dall’innovazione digita-
le: un sito web ottimizzato anche per tablet e smartphones, app 
per dispositivi Android e Apple e fanpage ufficiale su Facebook 
racconteranno l’evento.
Per l’occasione è anche stato creato l’apposito tag #alpiniadu-
nata2014, da inserire nei propri post per vederlo poi apparire 
nel sito ufficiale www.adunataalpini-pordenone2014.it in un 
aggregatore che individua tutti i messaggi sull’Adunata pubbli-
cati dagli utenti nei social network: una sorta di grande bacheca 
virtuale, dalla quale sarà anche possibile realizzare una perso-
nale cartolina e richiederne la stampa che arriverà direttamente 
a casa.
Un’ulteriore novità sarà disponibile dal portale ufficiale: la possi-
bilità di creare in modo semplice e veloce un fotolibro di ricordi 
con le proprie immagini e quelle degli amici. 

#alpiniadunata2014
www.adunataalpini-pordenone2014.it
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AMICI DEGLI ALPINI

Grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria locali, 
nei giorni dell’adunata vedrete affissi nei negozi, nei ristoranti e 
nei bar, i manifesti qui riprodotti.
Le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa “Amici degli 
Alpini” si impegnano al rispetto dei prezzi indicati o altre forme 
promozionali, garantendo un trattamento chiaro e trasparente.
I ristoranti Amici degli Alpini vi invitano ad assaggiare i piatti 
tipici “Toc’ in Braide” e “Frico con Polenta”.

Gli esercizi aderenti saranno pubblicati nel sito web dell’adunata:
www.adunataalpini-pordenone2014.it
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Comitato 
Organizzatore Adunata
Vial Grande, 5 – Pordenone
tel. 0434.544235 / 294
fax 0434.544272
info@adunatapn2014.it

Presidenza e Segreteria ANA
c/o Hotel Palace Moderno
via Martelli, 1 – Pordenone
segreteria@ana.it

Ufficio Stampa Adunata
c/o Hotel Palace Moderno
via Martelli, 1 – Pordenone
tel. 0434.28215 - fax 0434.520315
cell. 331.5993114, 340.7095351
ufficiostampa@ana.it

Centro Studi ANA
c/o Hotel Palace Moderno
via Martelli, 1 – Pordenone, 
tel. 0434.28215 - fax 0434.520315
centrostudi@ana.it

Servizio d’Ordine Nazionale
c/o Ente Fiera, Viale Treviso
tel. 329.9019961
son@ana.it

Sezione ANA di Pordenone
Vial Grande, 5 – Pordenone
tel. 0434.538190
fax 0434.539696
pordenone@ana.it

NUMERI UTILI
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Carabinieri tel. 112
Polizia di Stato tel. 113
Emergenza Sanitaria tel. 118 
Vigili del Fuoco tel. 115
Guardia di Finanza tel. 117

Polizia Municipale
di Pordenone
Via Oderzo, 9
tel. 0434.392811

Taxi
tel. 0434.368020

Farmacie
tel. 0434.44224
www.farmacistipn.it 
info@farmacistipn.it

Realizzazione
Comitato Organizzatore 87ª Adunata 
Nazionale A.N.A. 2014 e redazione L’Alpino
Coordinamento editoriale
Redazione L’Alpino
Hanno collaborato alla realizzazione
Marzio Bodria, Mariolina Cattaneo, Manuela 
Chiaradia, Riccardo Delfanti, Patrizio De Mattio, 
Brenda Lee Fabbro, Mario Francavilla, Antonio 
Liberti, Andrea Malacart, Valeria Marchetti, 
Giuliana Marra, Matteo Martin, Livio Martinuzzi, 
Ilario Merlin, Nico Nanni
Grafica e impaginazione DM+B & Associati 
Le fotografie sono di Archivio Comune 
di Pordenone,  Agenzia Turismo Friuli Venezia 
Giulia, Archivio ConCentro, Archivio L’Alpino.
Stampa Postel S.p.A. presso Rotolito Lombarda, 
via Brescia 53 20063 Cernusco S/N (MI)
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FLY S.r.l. - www.flyeventi.it
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