
ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA 
 

 
 

 

GIORNATE DI CULTURA ORGANARIA 
Conegliano, 23 - 26 luglio 2019 

 

‘Organi tra prealpi e colli trevigiani - bellunesi’ 

 
illustrazione e audizione su strumenti significativi, visita alla città 

 

 

Martedì, 23 luglio 2019 

13.30 ritrovo a Vicenza, partenza in pullman per Conegliano (TV). 

15.30 Conegliano, Oasi S. Chiara: incontro, sistemazione e alloggio. 

17.00 Conegliano, Chiesa Santa Maria delle Grazie (via Martiri Cecoslovacchi, 2): illustrazione 

organo (Ruffatti 1990). 

 breve visita alla città. 

19.45 cena, tempo libero. 

 

Mercoledì, 24 luglio 2019 

 colazione (07.30 - 08.30). 

09.00 Conegliano, Chiesa Santi Martino e Rosa (via Fenzi, 28): illustrazione organo (De Lorenzi 

1862). 

10.00 Conegliano, Chiesa San Pio X (via Torricelli 3): illustrazione organo (Zanin 1990). 

11.00 Ponte Della Priula di Susegana, Chiesa Tempio votivo dedicato alla fraternità europea (via 

Tempio votivo 1): illustrazione organo (Zeni 2012). 

12.45 pranzo, riposo. 

15.00 Cimetta, Chiesa Sant’Ulderico vescovo (via Chiesa 2): illustrazione organo (Pugina 1925 

c.). 

16.00 Fontanelle, Chiesa San Pietro Apostolo (via Chiesa 45): illustrazione organo (De Lorenzi 

1863). 

17.00 Oderzo, Duomo di San Giovanni Battista (via Campiello Duomo 1): illustrazione organo 

(Mascioni 1924). 

19.45 cena, tempo libero. 

 

Giovedì, 25 luglio 2019 

 colazione (07.30 - 08.30). 

09.00 Ogliano, Chiesa Assunzione di Maria (via Marcorà 45): illustrazione organo (scuola veneta 

del ‘700). 

10.00 Vittorio Veneto, Cattedrale Santa Maria Assunta (Piazza Giovanni Paolo I): illustrazione 

organo (Ruffatti 1961). 

12.45 pranzo, riposo. 

15.00 Vittorio Veneto, Chiesa Natività della Beata Vergine Maria (via Casoni 2): illustrazione 

organo (Callido 1822). 

 visita alla città: tempo libero. 

19.45 cena, tempo libero. 



 

Venerdì, 26 luglio 2019 

 colazione (07.30 - 08.30). 

10.00 Padova, visita alla Ditta organaria Fratelli Ruffatti (via Facciolati 166). 

12.30 pranzo. 

 

 
- verranno segnalati (in accordo e con autorizzazione dei titolari responsabili del posto) gli strumenti che 

saranno solo ascoltati e quelli che potranno essere provati; il tempo per ciascuna visita potrà comportare 

qualche modifica del programma o di orario. 

 

- gli orari di pranzo e di cena saranno concordati sul posto secondo il programma. 

 

- le presentazioni, illustrazioni ed esecuzioni, per ogni strumento visitato, sono a cura in particolare del m° 

Sandro Carnelos (organista titolare al Tempio Votivo di Ponte della Priula), del m° Stefano Manfredini e 

degli organisti titolari delle chiese visitate, che ringraziamo unitamente ai rev.mi Rettori delle chiese. 

 

 

Iscrizione, prenotazione alloggio 

 
1. Inviare il modulo d’iscrizione e prenotazione alloggio: Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. 

Calisto 16, 00153 Roma, tel. 06.69887248; oppure al fax 06.69887281; e-mail: aiscroma@libero.it (sito: 

www.aiscroma.it) 

 

2. Versare la quota (o parte della quota, per poter riservare la stanza) tramite: 

- conto corrente postale 25245002 (IT  96  S076  0103  2000  0002  5245  002), intestato: Associazione 

Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma; 

- conto corrente bancario Unicredit (V.le Trastevere 95/107, 00153 Roma) ag. Roma Trastevere 22503, IT  

80  I  02008  05319  000003907461, intestato: Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 

00153 Roma; 

- inviando assegno intestato: Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma. 

 

Informazioni 

 
1. Le ‘Giornate di Cultura Organaria’ sono aperte a tutti, senza distinzione: organisti, direttori di coro, 

cantori, studenti, sacerdoti, laici, quanti sono appassionati e cultori del suono dell’organo (non è necessario 

essere iscritti all’Associazione per partecipare). 

 

2. Le richieste saranno evase secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti. 

 

3. Alloggio: Oasi S. Chiara, Via dei Colli 16, 36015 Conegliano TV, 0438.23687. 

- chi lo desidera, può giungere a Conegliano con i propri mezzi segnalando questa opzione nel modulo 

iscrizione. 

- coloro che usufruiscono del pullman che partirà da Montecchio Maggiore (Vicenza) per giungere a 

Conegliano, possono parcheggiare la propria auto all’interno di un cortile custodito e recintato (ubicato 

vicino al punto di partenza del pullman). 

- chi necessita di pernottare la sera precedente, può trovare cena, pernottamento, colazione, pranzo, con 

aggiunta di 30 euro. 

 

4. Quota di partecipazione, vitto, alloggio: iscrizione € 60,00; vitto e alloggio € 200,00 (a persona) la quota 

comprende colazione, pranzo, cena. Non sono compresi gli ingressi ai monumenti o ai musei non elencati nel 

programma. È obbligatorio all’atto dell’iscrizione, versare almeno una parte della quota. 

 

5. I partecipanti devono portare i documenti personali necessari per qualsiasi controllo ed utilità. 

 

 



ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA 
 

 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

GIORNATE DI CULTURA ORGANARIA 
Conegliano, 23 - 26 luglio 2019 

 

 

Cognome ……………………………………………………………………………………………… 

 

Nome …………………………………………………………………………………………………. 

 

Via ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Città …………………………………………………………………………………………………... 

 

Provincia ……………………………………………………………………………………………… 

 

Codice postale ………………………………………… Telefono …………………………………... 

 

e-mail …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Solo iscrizione □ Iscrizione e alloggio □ 

 

Stanza   □ singola  □ doppia 

 

      con ……………………………………………………... 

 

giungo a Conegliano:  □ usufruendo del pullman organizzato □ con i propri mezzi 

 

necessito di pernottare la sera precedente □ 

 

 

Data …………………………… Firma …………………………………………………………... 


