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SCOPRIAMO IL FRIULI VENEZIA GIULIA
DOMEIVICA 13 OTTOBRE 2013

LAG(I]VADI GRADO ED ISOLADI Mi i.ì

BARBAIVAA'r MOTOMVE
Isole, ffiorcrntenÍi sabbiosÌ ,.flora e,t'auna auÍoclone; la zona r.unida clel
Medilerraneo collocala tra le foci del Thgliamento ad ovesf e del!'Isonzo ad
est, corrispondente allu ct)siddetfa Laguna di Grudo e Marano. Qtti si
colJocct uno dei più interessanli srmtuat'i del Friuli: SANTA MANA DI
BARBANA.

VILLA MAIVIN
DI PASSARIAIYO DI CODROIPO

Qttesfo gioiello architeflonico .fu tlimor"a dell'ultinto Doge di Venezia.

Divenne pcti .sede del quarlier generule di l,lttpoleone BonupurÍe (è oncora
visibile la cantera del grande condoltiero). E' nola per essere il luogo dove,
nel 1797, v*enne firmoto il Tt'attalo di Carupoforntido tra lrtrapoleone e

I'Auslria.

AZIE IVDA AGRI C O LA F E RRIIV
Siluala neJ cuore della zona a Denontinazione di Origine Conlrollata "Fritili
Grnve", si lroy,a a Camino al Taglittmenlo, un paese che sorge al cenlyo di
un paesaggio .sÌlenzioso e riposanfe. Nella Sala di ricevimenlo si patranno
deguslare i vini prodoffi. con etnore ed esperienza; BIANCHL'Chardonnay,
Friulano, Verduzzo, Sawvignon, P inoÍ, Hesperus. RO,\SI: Cabernet, ReJoscct

dal Peduncolo Rosso, Merlot, Rosso Majon.

La quota comprende! pullman GT, servizio guida locale tutta la giornata, motonave in esclusiva, ingressi,
pranzo in ristorante a base di pesce salvo eccezioni da segnalare all'iscrizione, degustazione vini.
La quota non comprende: mance, extra in genere e tutto cio non espressamente menzionato alla voce "comprende".

Per inform azioni: E nzo Sto rti cell. 37 7 -6880698
Iscrizioni: presso le palestre di Camposampiero e di Fiumicello, presso la Sede, oppure scrivendo a:
E-mail: enzoangelostorti@gmail.com; reuba@libero.it; info@.amicidelcuorecamposampiero.org

DI PARTE,CI IONE, INDIVIDIJALE,

PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL RETRO



L'Isola di Barbana, posta all'estremità orientale della laguna di Grado, sede di un antico
Santuario mariano, si estende per circa tre ettari e dista circa cinque chilometri da Grado; è

abitata in modo stabile da una comunità di Frati Minori Francescani. Il suo nome deriva
probabilmente da Barbano, un eremita del VI secolo che viveva nel luogo e che raccolse attorno

a sé una comunità di monaci. Le origini dell'Isola sono relativamente recenti: la laguna di Grado

si è infatti formata tra il V e il VII secolo, su un'area precedentemente occupata dalla terafenna.
Il luogo ospitava, in epoca romana, un tempio di Apollo Beleno e, probabilmente, l'area
destinata alla quarantena del vicino porto di Aquileila.

Visita iIIustratadel Santuarlo e della CuppelIa deII'Apparizione.

una statua che raffigura S. Michele,

Grado o "Gravo", in dialetto graisan, deriva dal latino "Gradus" owero scalo, in quanto

nacque come primo approdo per le navi romane che, spinte dal prolvidenziale alternarsi di
Bora e Scirocco, risalivano il fiume Natissa dirette al porto fluviale di ASUilCig. Nel 568

Grado ottiene un ruolo da grande protagonista diventando sede del Patriarcato, vicenda che

imprimerà grande impulso allo sviluppo della città stessa. Notevoli testimonianze dell'epoca
sono le magnifiche basiliche paleocristiane di Sant'Eufemia, con il suo battistero ottagonale

annesso, ricca di mosaici in stile bizantino e colonne marmoree diverse tra loro, e quella di

Santa Maria delle Grazie, interamente costruita in proporzione aurea. A fianco di

Sant'Eufemia si trova un imponente campanile, con una caratteristica cuspide su cui svetta

ma che è di costruzione piir recente, rispetto alla chiesa.

Villa Manin Passariano di Codroipo. Il maestoso complesso di Villa Manin, situato a

Passariano, nel Comune di Codroipo, in provincia di Udine, è uno dei monumenti arlistici piÌr

significativi del Friuli Venezia Giulia e uno dei simboli più conosciuti del turismo e della
cultura regionale. Fu fatta edificare nel Seicento da Ludovico I Manin per celebrare la

ricchezza e la potenza della sua casata, utilizzata dai Manin come casa di campagna. Il
compendio è composto da un corpo centrale adibito a residenza gentilizia, e da alcune zone di
servizio ad esso ortogonali dove si svolgevano le attività agricole della Villa. Nella barchessa

di ponente erano collocate le cantine e i granai , mentre le scuderie erano posizionate nella
barchessa di levante, dove oggi si puo visitare il Museo delle Carrozze. La Villa risulta
inserita nell'ambiente che la circonda secondo un concetto di armonizzazione, tanto da

divenire parte integrante del paesaggio circostante.

L' azienda, situata nel cuore della zona a Denominazione di Origine Controllata "Friuli
Grave", si trova a Camino al Tagliarnento, un paese che sorge al centro di un paesaggio

,.".'wy silenzioso e riposante, lontano dalle vie di grande traffico. Percorrendolo, si può respirare la

,** .-1 sua storia nella natura rigogliosa e nell'antica chiesa medievale di Pieve di Rosa. Una terra,

_S,^_ .W_".Wclre.fa.q1te delle "Grave", da sempre.vocate alla coltura dellavite ed in cui si producono
- ';rililffivini dalle nobili ascendenze, che si ritiene risalgano all'età del bronzo; vini che si
i ,, affermarono in epoca romana, ma soprattutto in seguito sotto i[ dominio della Repubblica di

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ORE 06,30: ritrovo nel piazzale antistante la Stazione Ferroviaria di Camposampiero e partenza per Grado.

Sosta lungo il percorso.
ORE 09,30: incontro con la Guida ed imbarco sulla motonave. Navigazione nella laguna di Grado ed approdo

sull'isola di Barbana. Visita illustrata del Santuario.
ORE 12,00: ritorno a Grado, breve passeggiata guidata nel centro storico.
ORE 13,00:pranzo a base dipesce in un prestigioso e rinomato ristorante della città.
ORE 15,00: partenzain direzione di Passariano di Codroipo per la visita di Villa Manin.
ORE 17,15: trasferimento alla rinomata Cantina Ferrin di Camino al Tagliamento e degustazione deivini.
ORE 18,30: partenza in pullman per Camposampiero. Sosta lungo il tragitto.
ORE 20,00: arrivo previsto a Camposampiero.

MENU' DEL GIORNO
Insalata di pesce misto, bis di risotto alla pescatora e pennette al salmone, fìletto di orata al forno e contorno,
dolce, t/t vino, t/z aceua, caffè.
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