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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 arte, storia e territorio della Regione 
 

mercoledì 17 aprile 2019 
 

i Borghi più Belli d’Italia in FVG 

FAGAGNA 
 

Ore 14.00:  Ritrovo presso la sede Auser Cervignano del Friuli – Via Cajù 1 

Ore 15.00: Arrivo a Fagagna, in Piazza Unità d’Italia, con ampio parcheggio 

Ore 15.15:  Inizio visita guidata con salita al castello, chiesetta di San Michele, alla 
pieve storica di S. Maria Assunta e chiesa di San Leonardo 

Al termine: Brindisi offerto da AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS 

Il sito, dove ora sorge Fagagna, era già abitato in epoca romana quando era stazione di passaggio 
sulla strada che collegava Concordia Sagittaria a Gemona sulla via verso il Norico. L’origine 
romana si può leggere nel nome che ricorda il termine latino fagus, faggio, in riferimento ai boschi 
che un tempo ricoprivano questa parte del Friuli. La lunga storia di Fagagna ha lasciato numerose 
tracce sul territorio tra cui il castello già esistente in epoca patriarcale (X sec.), la chiesetta di San 
Michele (XIII sec.) che, assieme alla chiesa affrescata di San Leonardo (XV sec.), in borgo Riolo, 
verranno aperte in occasione della nostra visita. Saliremo al castello lungo vecchie stradine in 
acciottolato per ammirare case e palazzi antichi e per godere incantevoli panorami dall’alto del 
colle. 

Visto il percorso si raccomanda di indossare scarpe ed abbigliamento comodo. Per 
l’iniziativa verranno raccolte al massimo 50 adesioni per trasporto con 
pullman. 
 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare o inviare SMS a: 

 Sede Cervignano del Friuli: 0431.34322 – (335 1857568) 

 Recapiti e referenti di AUSER “Castions di Strada”, “Fiumicello”, “Turgnano”, “Stella e 
Tagliamento”, “Annia”. 

 Recapiti e Referenti di ANTEAS: “Il Quadrifoglio” di Aiello del Friuli (335 8226011) e di 
Carlino “Comunità Solidale-Progetto NONOS” (340 9047990) 

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

 
All’interno del progetto “Attivi nella nostra comunità”, con capofila 
ANTEAS FVG, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con 
risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai 

sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore. 


