
info
Progetto Integrato Cultura 
del MedIo FrIulI
ufficio turismo associazione
Intercomunale Medio Friuli
tel: 0432 824687 - 0432 824681 
pic@comune.codroipo.ud.it
turismo@comune.codroipo.ud.it

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

STERPo Di BERTioLo
Villa Colloredo Venier, Via Piave 2 
mostra prodotti ittici 
della società agricola Sterpo

CoDRoiPo 
Museo del Vino e del Vetro Pietro Pittaro, 
Via udine 67 
mostra e degustazioni vini Vigneti Pittaro 

LESTiZZA  
Toresse di Garzit, Via della Chiesa 21 
animazione per bambini a cura dei lettori volontari 
della Biblioteca di lestizza 
mostra prodotti dell’agribirrificio Villa Chazil 
e del panificio pasticceria Iob

CoDERno di SEDEGLiAno 
Casa Turoldo, Via Percoto 7/1
con la partecipazione di Fabiano Fantini 
mostra prodotti dell’azienda apistica Il Miele di Zora 

Chiesetta di Santa Giuliana, Via Santa giuliana 3
trasferimenti in carrozza dalla villa 
alla chiesetta a cura dell’associazione Friulana 
appassionati Carrozze

SAnTA MARiZZA di VARMo 
Villa Bartolini Tammaro, Via due Platani 13
con la partecipazione di Massimo Somaglino 
ore 11.30 presentazione della pubblicazione 
LA VERDE BELLEZZA. Guida ai parchi 
e ai giardini storici del Friuli Venezia Giulia 
del Servizio Catalogazione Formazione e ricerca
dell’ente regionale per il Patrimonio Culturale 
intervengono gli autori 

Chiesetta di Santa Maria Assunta, Via thanner
trasferimenti in carrozza dalla villa 
alla chiesetta a cura dell’associazione Friulana 
appassionati Carrozze

inoltre
CHiARMACiS di RiViGnAno TEoR 
Villa Panciera Comisso, Via Friuli 3
nell’ambito dell’iniziativa Parole a ColaZIone 
dell’assessorato alla Cultura 
del Comune di rivignano teor
ore 9.30 presentazione del libro 
GLESIUTIS. Chiesette campestri 
del Medio Friuli con gli autori 
antonella ottogalli e Franco gover 
a seguire visita alla chiesetta di Sant’andrea 
musiche con elena gallici (flauto traverso) 
e roberto de nicolò (clavicembalo) 

inGRESSo GRATuiTo

aCCeSSo ConSentIto 
Solo Con le VISIte guIdate

si ringraziano i proprietari 
delle ville e i parroci 

per aver accolto e sostenuto l’iniziativa
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nEL MEDio fRiuLi  

chiesetteVille e
aperte

ViLLE, DiMoRE 
SToRiCHE E CHiESETTE
Si APRono
Ai ViSiTAToRi 
ACCoGLiEnDoLi 
E RACConTAnDo 
LA PRoPRiA SToRiA

è un'iniziativa con il sostegno di

DoMEniCA 8 oTToBRE 2017
visite guidate a cura dell’associazione 
(alla toresse di garzit con i proprietari dell’edificio)

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 


