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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 18 settembre 2019 
 

i Borghi più Belli d’Italia in FVG 

TOPPO 
 

Ore 13.30:  Ritrovo presso la sede AUSER Cervignano del Friuli – Via Cajù 1 

Ore 15.00: Arrivo a Travesio, nell’area antistante la pieve di San Pietro 

Ore 15.15:  Inizio visita guidata e trasferimento a Toppo per la visita del Borgo 

Al termine: Brindisi offerto da AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS 
 
 

Un villaggio, caratterizzato da case rurali costruite in pietra con i portoni in legno, sorse in epoca 
medievale ai piedi del castello di Toppo. I ruderi del maniero, situati su un'altura allo sbocco in 
pianura dei corsi d’acqua del Meduna e del Cosa, dominano l’abitato, nel quale spicca il palazzo 
Toppo-Wasserman, sede amministrativa e luogo di villeggiatura della famiglia Toppo. Da qui 
inizia il percorso che porta alla scoperta degli originari nuclei del borgo, i masi, case rurali a 
conduzione familiare, base dell’antica organizzazione agricola.  
Nei dintorni, a Travesio, è d’obbligo la visita all’antica pieve di San Pietro che racchiude uno dei 
più importanti cicli pittorici rinascimentali del Friuli, opera del Pordenone: episodi del Vangelo, della 
vita di San Paolo e scene della vita di San Pietro. 

 

Il viaggio è a carico del partecipante, è gradito inoltre un libero contributo a sostegno delle 
spese organizzative. 

Per l’iniziativa verranno raccolte al massimo 50 adesioni per trasporto con pullman. 
 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare o inviare SMS entro le ore 12,00 del 13 settembre 2019 a: 

 Sede AUSER Cervignano del Friuli: 0431.34322 – (cell. 335 1857568) 

 Recapiti e referenti di AUSER “Castions di Strada”, “Fiumicello Villa Vicentina”, “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 


