
“Chi ha provato il volo camminerà
guardando il cielo, perché 

là è stato e là vuole tornare”
(Leonardo da Vinci)

Dal 7 luglio 
al 4 agosto 2019

Meduno, Palazzo Colossis

Presso: 
Palazzo Colossis
via Municipio 20, 
Meduno Pn

Orari di apertura:  
venerdì, sabato e domenica           
10.00 – 12.00 e 16.00 – 20.00

lunedì, mercoledì, giovedì
16.00 – 19.00

martedì chiuso
sabato 3 agosto: 15.00 – 18.00

Biglietti: 
intero € 5,00

ridotto € 3,00 (over 65, fino a di 5 anni, disabili)

Per bambini di eta’inferiore a 5 anni accompagnati 
da 2 genitori l’ingresso e’ gratuito.

Visite guidate per gruppi  
su prenotazione 
anche fuori orario 

Per info Alessandro 
tel 338.90.17.040

BIGLIETTERIA E INFO:
PIANO TERRA

MACCHINE
DEL VOLO

UGO
ZANNIER

SALA
PROIEZIONI

INGEGNERIA
CIVILE

MECCANICA

INGEGNERIA
BELLICA

The exhibition offers 
the following machines: 
Flight / Civil engineering / 
War engineering / Mechanics

La mostra propone
le seguenti macchine:

Volo

Ingegneria civile

Ingegneria bellica

Meccanica



26 luglio 2019, ore 18.00

Meduno, Piccolo teatro della parola P. P. Pasolini

Tornant Tornâ pai tornants

Serata sotto le stelle
3 agosto 2019, dalle ore 22.00

Grande appassionato di volo, Ugo si diplomò in 
ebanisteria a Venezia dove vide da vicino i primi 
idrovolanti e dal 1928 a Milano lavorò come 
disegnatore nel reparto areonautico della Breda. 
A 18 anni conseguì il brevetto di pilota di velivolo 
senza motore. 
Nel 1932 non fu accolta la sua domanda per 
divenire allievo pilota dell’aeronautica militare. 
Ritornò a Clauzetto e decise di costruire il suo 
aereo. 
Dal 1932 al 1933 con la collaborazione degli 
allievi delle scuole di disegno di Clauzetto e 
Meduno e dell’allora direttore ing. Brovedani, 
costruì il suo aliante che chiamò Friuli e decollò 
per il primo vero volo, in Friuli, dal monte Valinis il 
28 ottobre del 1933. 

Big fan of flying, Ugo graduated in cabinetmaking 
in Venice where he saw the first seaplanes up 
close and from 1928 in Milan he worked as a 
draftsman in the aeronautical department of 
Breda. 
At the age of 18 he obtained the pilot's license for 
an aircraft without an engine. In 1932, his request 
to become a pilot student of the Air Force wasn’t 
accepted.
He returned to Clauzetto and decided to build his 
plane. 
From 1932 to 1933 with the collaboration of the 
students of the design schools of Clauzetto and 
Meduno and of the then director ing. Brovedani, 
he built his glider, that he called Friuli, and he 
took off for the first real flight, in Friuli, from the 
Mount Valinis on the 28th October 1933.

La mostra propone immagini d’epoca 
relative al primo volo.
The exhibition includes vintage images 
of the first flight.

Uomo d'ingegno e talento universale del Rinasci-
mento, si occupò di molti campi dell'arte e della 
conoscenza, occupandosi di architettura e scultura, 
fu disegnatore, trattatista, scenografo, anatomista, 
musicista, progettista e inventore, al punto che è 
considerato uno dei più grandi geni dell'umanità.

A man of genius and a universal talent of the 
Renaissance, he was involved in many fields of art 
and knowledge, dealing with architecture and 
sculpture, he was a draftsman, writer, set designer, 
anatomist, musician, designer and inventor, to the 
point that he is considered one of the greatest 
geniuses of humanity.

Anchiano, 15.04.1452
 Amboise, 02.05.1519
Anchiano, 15 April 1452
 Amboise, 2 May 1519

Ugo Zannier

Leonardo
Da Vinci

Clauzetto 1913 – Spagna dic. 1938

In collaborazione con l’APD Polisportiva Valmeduna.
Camminata serale sul monte Valinis e osservazione 
del cielo notturno.
Partenza alle ore 20.30 dalla piazza di Sottomonte di 
Meduno, si salirà lungo il sentiero che porta al monte 
Valinis (D+ circa 700 m) con arrivo al Rifugio Valinis per un 
ristoro. Dalle ore 22.00 presso l’area decollo: osservazione 
del cielo notturno assieme a degli esperti che metteranno 
a disposizione dei telescopi. Rientro a piedi utilizzando il 
sentiero dell’andata. Obbligatoria la pila frontale!

Un Pionere del volo – Ugo Zannier
Lettura teatrale con Carla Manzon e Claudia Brovedani
Un’emozionante lettura teatrale di documenti (giornali, 
lettere, discorsi) e immagini per raccontare la storia di un 
pioniere del volo della nostra terra.
Intervento di Alberto Casamatti, Direttore Generale di 
Air Dolomiti che racconterà la sua storia e le emozioni di 
una vita vissutra a librarsi tra le nuvole.

Evening under the stars. In collaboration with APD Polispor-
tiva Valmeduna. Evening hiking on mount Valinis and night 
sky observation. Departure at 20.30 from Sottomonte di 
Meduno square, we will go up along the path that leads to 
Mount Valinis with arrival at Rifugio Valinis for a refreshment. 
From 22.00 at takeoff area: night sky observation and 
telescope observation led by experts. Return on foot using 
the outward path. Head lamp requested!

A pioneer of gliding – Ugo Zannier. Theatrical reading with 
Carla Manzon and Claudia Brovedani.
An exciting theatrical reading of documents (newspapers, 
letters, speeches) and images to tell the story of a pioneer 
of flight of our land. With the intervention of Alberto 
Casamatti, general manager of Air Dolomiti, that will tell 
the emotions of a life lived free in the clouds.

In collaborazione con / in collaboration with:


