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Come da consolidata tradizione, AUSER Insieme Bassa Friulana APS organizza: 

œ”AD ILLEGIO CON AUSER” 

Venerdì 08 luglio 2022 

PROGRAMMA 
Ore 08.00: Ritrovo presso la stazione delle corriere di Cervignano del Friuli ed altre fermate in località 

concordate con almeno 5 prenotati 

Ore 10.00: Arrivo ad Illegio, visita guidata alla Mostra Internazionale “La bellezza della ragione” 

 

 
 

«La bellezza della ragione» è il messaggio per un 

mondo, in cui genio, ricerca, fantasia e coraggio 

consentono conoscenza, conquiste, liberazioni e 

piccoli miracoli di umanità, mentre non mancano 

follie, assurdità, guerre, sragionamenti e 

superficialità. 

La mostra «La bellezza della ragione» prende 

forma, pertanto, come un’indagine 

sull’iconografia dell’esperienza umana del 

pensiero, delle sue potenzialità, delle sue crisi, 

dei suoi fallimenti, delle sue responsabilità. 

Come lungo il sentiero che s’inerpica verso una 

cima tra panorami incantevoli, visitare la mostra 

sarà come salire sette tornanti, corrispondenti 

alle sette sezioni del percorso. 

Ore 12.30: Arrivo a Tolmezzo e pranzo libero alla mensa comunale di Via XXV Aprile, 

con self service e posti riservati 

Ore 15.30: Visita alla famosa fonte terapeutica ”Temesade” a Leonacco di Tricesimo, 

 con guida e cenni storici a cura di Luciano Cecconello 

Ore 18.00: degustazione di formaggi della latteria "Brazzà" a Brazzacco presso 

l'Osteria "Pan e Vin" 

Ore 19.30: Rientro previsto a Cervignano del Friuli 
 

Viene richiesto un contributo di € 35,00 per noleggio pullman con autista, ingresso 

e visita guidata alla Mostra Internazionale di Illegio, assicurazione 
 

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto della normativa ANTICOVID: Ambienti sanificati, atmosfera 

sterilizzata, dinamiche di ingresso a garanzia della massima prevenzione. Nei locali della mostra si accede 

indossando la mascherina. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgetevi entro le ore 12.00 di giovedì 30 giugno 2022 presso la sede di 

Cervignano del Friuli, i recapiti e coordinatori di AUSER Insieme Bassa Friulana APS, oppure alla referente 

dell’Iniziativa Luciana Degano cell. 340 6052865. 
 

priorità riservata ai soci 2022 di AUSER Insieme Bassa Friulana APS 


