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comunicato stampa

ITINERARI ALLA SCOPERTA DI UN TERRITORIO
Dimore storiche, chiesette, paesaggi, enogastronomia e produzioni tipiche del Medio Friuli si offrono
ai visitatori per una giornata straordinaria. Domenica 14 ottobre 2018 avrà infatti luogo la manifestazione
ITINERARI ALLA SCOPERTA DI UN TERRITORIO, ideata ed organizzata dal Progetto Integrato Cultura del
Medio Friuli, in collaborazione con l’ISIS J. Linussio di Codroipo e con il sostegno della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia e di BancaTer.
Per la nuova edizione di questo evento, che in passato ha ricevuto notevoli riscontri ed
apprezzamenti, grazie anche alla preziosa disponibilità dei proprietari, i visitatori potranno avventurarsi alla
scoperta di numerosi luoghi molto diversi tra loro accompagnati dalle guide regionali certificate
dell’Associazione Itineraria e naturaliste di Studio Associato Natura 3.
E così, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30, a Castions di Strada sarà possibile ammirare gli
affreschi della Chiesetta di Santa Maria delle Grazie e della Chiesetta di San Martino (con trasferimenti in
carrozza a cura dell’Associazione Friulana Appassionati Carrozze) e nella sede municipale l’esposizione di
mascheroni realizzati dall’Associazione Lis Mascaris di Morsano di Strada e utilizzati per le sfilate dei
carnevali più famosi al mondo; a Codroipo visitare il Mulino Zoratto e l’esposizione di farine e baccalà che lì
vengono tuttora lavorati (su indicazione dei proprietari, si precisa che la visita al mulino può provocare
reazioni allergiche in persone celiache, intolleranti o con problematiche asmatiche) e partecipare presso la
sala esposizioni di BancaTer, in Piazza Giardini alle ore 11.00, alla visita guidata alla mostra Renzo Tubaro. Il
Grande Mercato con la curatrice Antonella Ottogalli. Dalle 14.30 alle 17.30 a Basiliano si potrà invece
accedere alla Chiesetta di San Marco e beneficiare dell’esposizione di alcune opere dell’artista DAZ
Daniela Moretti; a Mereto di Tomba conoscere la storia di Casa Someda De Marco e gustare i prodotti di
Farine dal Friûl di Mieç e della Pro Loco di Pantianicco (succo di mele, sidro e pomella) e apprezzare le
esposizioni di Ceramiche Tamara, dell’hobbystica Bruno Martinella e i quadri Ornella Piccoli; infine nel
bosco di Muzzana del Turgnano, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 15.00 con ritrovo presso parco
Turunduze, saranno visitabili le opere di land art di LUPANICA - Passi d’arte nel bosco planiziale abbinate
all’esposizione di Farina di Muzane del consorzio cooperative il Mosaico ed alle passeggiate in carrozza nel
bosco sempre a cura dell’Associazione Friulana Appassionati Carrozze.
Oltre alla ricca offerta culturale e di promozione del territorio, ITINERARI ALLA SCOPERTA DI UN
TERRITORIO ha previsto anche la possibilità di de/gustare un altro tipo di proposta: quella enogastronomica.
In collaborazione con alcuni ristoratori dei Comuni coinvolti nell’iniziativa, i visitatori potranno godersi un
light lunch (costituito da primo piatto, bibita o vino e caffè) o un pasto completo a prezzi convenzionati.
L’elenco dei ristoratori che hanno aderito a Menù Itinerari alla Scoperta di un Territorio, a disposizione in
tutte
le
sedi
della
manifestazone,
è
scaricabile
dai
siti
www.picmediofriuli.it
e
www.codroipocuorelivemediofriuli.com.
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in collaborazione con
Associazione Friulana Appassionati Carrozze
ISIS J. Linussio di Codroipo
Itineraria Associazione Guide Turistiche Autorizzate per la Regione Friuli Venezia Giulia
Studio Associato Natura 3
si ringraziano coloro che hanno accolto e sostenuto l’iniziativa
Essere il Progetto Integrato Cultura significa appartenere a quel gruppo di 15 comuni del Medio Friuli che
elaborano e realizzano progetti e percorsi culturali assieme, perché non c’è senso nel crescere da soli
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