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“Vieni con AUSER a conoscere 

il Friuli Venezia Giulia” 
 

Iniziativa di AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS aperta a tutti con 
l’intento di conoscere meglio il territorio, arte, storia e territorio della Regione 
 

mercoledì 22 novembre 2017 
 

LUNGO LA VIA DEL TAGLIAMENTO TRA BORGHI E CASTELLI 
 

CORDOVADO 
 

Ore 13.30:  Ritrovo presso la sede Auser Cervignano dl Friuli – Via Cajù 1 

Ore 14.30: Arrivo e ritrovo a Cordovado davanti al Municipio, in Piazza Cecchini 24 

Ore 14.45: Inizio visita guidata con Giuseppe Mariuz 

Al termine: Brindisi offerto da AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS 
 
“A guardia del guado sul ramo maggiore del Tagliamento, sorse in età medioevale il 
castello di Cordovado, divenuto ben presto sede amministrativa e militare della diocesi di 
Concordia; oggi ne rimangono il fossato, le mura e le torri portaie. Nell’antico centro 
storico possiamo invece ancora ammirare alcuni suntuosi palazzi residenziali fatti 
costruire a partire dal XVI secolo da famiglie nobili a da ricchi borghesi. Sempre nell’area 
del borgo antico, sorgono la quattrocentesca chiesa di Sant’Andrea, all’interno splendidi 
affreschi di Gianfrancesco da Tolmezzo, e il seicentesco santuario della Madonna delle 
Grazie, un vero tesoro dell’arte barocca.” 
 

Il viaggio è a carico del partecipante; è gradito un libero contributo a sostegno delle 
spese organizzative. Per eventuale trasporto con pulmini a cura di AUSER 
telefonare immediatamente a Iob – cell. 335 1857568 
 

priorità riservata ai soci 2017 di AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS, 
fino al numero massimo di 40 persone 

 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Sede e Recapiti AUSER 

Martedì 21 novembre 2017 dalle 9.30 alle 11.30 telefonare per conferma al 0431 34322 

si va anche con meteo avverso 
 

Iniziativa ideata da Daniela Galeazzi, Volontaria AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS 


