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Dimore e
strutture storiche,
chiese, paesaggi ed
enogastronomia
del Medio Friuli

è un’iniziativa

8, 15, 22 e 29
SETTEMBRE 2019

INFO
Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli
tel. 0432 824687 - 0432 824681 
pic@comune.codroipo.ud.it

accesso consentito solo con le visite guidate
si ringraziano coloro che hanno accolto e sostenuto l’iniziativa 
INGRESSO GRATUITO

per l’occasione menù dedicati a prezzi speciali 
elenco ristoratori aderenti all’iniziativa sui siti
www.picmediofriuli.it - www.codroipocuorelivemediofriuli.com
e nelle singole sedi 

con il sostegno

e inoltre

con la collaborazione
Associazione Friulana Appassionati Carrozze
Associazione Itineraria
Comitato Villa Ottelio Savorgnan

Flambro di Talmassons
domenica 29 settembre 2019
Mulino Braida di Flambro
info: www.comune.talmassons.ud.it

Rivignano Teor
tutte le domeniche di settembre alle ore 10.30
Ville storiche del Comune di Rivignano Teor
info: comune.rivignanoteor.ud.it



Codroipo
Museo del Vino e del Vetro di Pietro Pittaro
Via Udine, 67
Il Museo consiste in una mostra permanente allestita con cri-
terio tematico e con ricostruzione di ambienti, di manufatti 
correlati alla viticoltura, alla produzione, conservazione e de-
gustazione del vino.

Lestizza
Toresse di Garzit
Via della Chiesa, 21
La Toresse di Garzit, costruita nel XV secolo, è un’antica torre di 
avvistamento contro le continue incursioni dell’Impero Ottoma-
no. Utilizzata poi come colombaia, oggi è un’abitazione privata. 
Durante la visita è possibile visitare la torre, restaurata nel ri-
spetto della struttura e dei materiali originari.
Passeggiate in carrozza a cura dell’Associazione Friulana Ap-
passionati Carrozze.

Nespoledo di Lestizza
Agribirrificio Villa Chazil
Via Vittorio Veneto, 89
Percorso di visita con degustazione birre e acquisto prodotti

Mortegliano
Duomo, campanile e Chiesa della Santissima Trinità
Piazza S. Paolo, 2
Percorso di visita che si snoda attraverso il Duomo, che ospita 
il celebre altare di Giovanni Martini concluso nel 1526, il cam-
panile più alto d’Italia e la seicentesca Chiesa della Santissima 
Trinità con affreschi e una cantoria di pregio, oltre all’altare 
barocco.
Passeggiate in carrozza a cura dell’Associazione Friulana Ap-
passionati Carrozze.

Lavariano di Mortegliano
Latteria sociale turnaria
Piazza S. Paolino, 7
Percorso di visita con degustazione formaggi e possibilità di 
acquisto prodotti.

Rivignano Teor
Casa Filaferro
Vicolo Molino, 3/2
Il complesso, costruito alla fine del Settecento in pietra d’Istria 
ancora visibile nel pavimento della cucina, è composto dalla 
casa padronale, dalla casa mezzadrile, dalla granarie e dal 
mulino. Delimitato dal fiume Stella, al suo interno si estende un 
giardino rustico all’italiana.

Varmo
Chiesa Plebanale di San Lorenzo e antiche dimore
Via Tagliamento, 10
A partire dalle ore 11.00 passeggiate alla scoperta delle anti-
che dimore e della chiesa plebanale all’interno della quale è 
custodita la pala d’altare realizzata da Giovanni Antonio de’ 
Sacchis, detto il Pordenone, artista di straordinaria levatura ed 
uno dei maggiori talenti del Rinascimento italiano.

Santa Marizza di Varmo
Giardino - vivaio Botanica Santa Marizza
Via Angilar
Nel giardino si possono ammirare le specialità del vivaio, piante 
da ombra, come edere, felci e bossi, rose antiche e botaniche, ed 
un laghetto, alimentato da acqua sorgiva.

DOMENICA 8 SETTEMBRE
visite guidate alle ore 15.30 e 17.00
Flambro di Talmassons
Mulino Braida, Centro Visite Regionale delle Risor-
give Friulane e Biotopo Risorgive di Flambro
Strada provinciale 7 Flambro
Percorso di visita allo storico mulino e al suggestivo sentiero 
ad anello che si snoda lungo gli ambienti rari ed esclusivi delle 
risorgive.
ore 18:00 - Presentazione del libro “LEONARDO DA 
VINCI NELLA BASSA FRIULANA E LA CENTRA-
LITA’ DEL FEUDO DI BELGRADO” con Mario Salva-
laggio e Roberto Tirelli a cura dell’Associazione La Bassa

Ariis di Rivignano Teor
Complesso di Villa Ottelio Savorgnan
Via Chiesa, 10 
Visita al prestigioso compendio di Villa Otellio Savorgnan 
sulle orme di Lucina/Giulietta e Luigi/Romeo, ai Magazzini 
del Sale e al circostante Parco dello Stella.

DOMENICA 15 SETTEMBRE
visite guidate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00
IL MEDIO FRIULI NELLA GRANDE GUERRA
Apertura trincee militari di Madrisio di Varmo e visite gui-
date ai fortini di Beano di Codroipo e Sedegliano a cura di 
Itineraria con partenza ad ogni ora.

Madrisio di Varmo
ore 11.00 - Rievocazione storica in uniforme d’epoca e si-
mulazione della vita di trincea a cura de Il Nuovo Fronte 
- Gruppo di Rievocazione Storica.
Durante l’intera giornata, chiosco con vitto e bevande.

DOMENICA 22 SETTEMBRE
visite guidate alle ore 15.30 e 17.00

Flambro di Talmassons
Mulino Braida, Centro Visite Regionale delle Risor-
give Friulane e Biotopo Risorgive di Flambro
Strada provinciale 7 Flambro
Percorso di visita allo storico mulino e al suggestivo sentiero 
ad anello che si snoda lungo gli ambienti rari ed esclusivi delle 
risorgive.

Ariis di Rivignano Teor
Complesso di Villa Ottelio Savorgnan
Via Chiesa, 10 
Visita al prestigioso compendio di Villa Otellio Savorgnan 
sulle orme di Lucina/Giulietta e Luigi/Romeo, ai Magazzini 
del Sale e al circostante Parco dello Stella.

DOMENICA 29 SETTEMBRE
visite guidate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00

Camino al Tagliamento
Villa Savorgnan Montegnacco Minciotti
Via Tagliamento, 34
La Villa, costruita nel Cinquecento, si sviluppa su due pia-
ni, un corpo centrale in continuità del quale sono disposte le 
ali, leggermente più basse. La pianta, a ferro di cavallo, rac-
chiude la corte interna. Durante la visita è possibile vedere 
il cortile d’onore, tipico esempio d’edilizia friulana, e alcune 
stanze interne.


