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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 19 giugno 2019 
 

i Borghi più Belli d’Italia in FVG 

POLCENIGO 
 

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

Ore 15.00: Arrivo a Polcenigo, nella frazione di Coltura, con ampio parcheggio 

Ore 15.15:  Inizio visita guidata al Santuario della Santissima Trinità 

Al termine: Brindisi offerto da AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS 
 

Il territorio di Polcenigo, ricco di sorgenti e di corsi d'acqua, fin da epoca molto antica fu un luogo 
favorevole a insediamenti umani, ne è testimone l’insediamento palafitticolo di Palù di Livenza, 
inserito nel patrimonio mondiale UNESCO. Un luogo incantevole è la sorgente del torrente 
Gorgazzo dalle acque verde smeraldo, una sorta di sifone dal quale risalgono le acque che 
scendono a valle attraverso le crepe della roccia calcarea. 
Nella frazione di Coltura il grande Santuario della Santissima Trinità conserva una magnifica 
ancona lignea del 1494, di Domenico da Tolmezzo. Anche il capoluogo comunale presenta svariati 
palazzi di pregio storico-architettonico costruiti fra il XVI e il XVIII secolo dalle famiglie nobiliari e 
dalla borghesia benestante, non mancano le chiese ricche di opere d’arte che spaziano dal 
Medioevo all’Ottocento. 

 

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 – (cell. 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 (cell. 335 8226011) e di 
Carlino “Comunità Solidale-Progetto NONOS” (cell. 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. 


