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w UDINE

Le dimore storiche del Medio
Friuli aprono le porte al pubbli-
co. Otto gioielli architettonici
dislocati in un percorso fatto di
arte e cultura potranno essere
visitati domenica pomeriggio
in occasione della manifesta-
zione Ville Aperte. Ieri, la pre-
sentazione ufficiale del pro-
gramma nella sede della Pro-
vincia di Udine alla presenza
del sindaco di Codroipo Fabio
Marchetti, dei colleghi di Tal-
massons Piero Mauro Zanin e
di Lestizza Geremia Gomboso
e dell’assessore alla cultura di
Sedegliano Elena Zanussi. Pro-
tagonista indiscusso, dunque,
diventa il territorio e le sue resi-
denze, testimonianze concrete
di una storia che affonda le ori-
gini nei secoli passati. Una sto-
ria su cui ora si potrà porre lo
sguardo dall’interno, da quelle
stanze e da quei giardini in cui
essa si sviluppò. Ogni ora, dalle
14 alle 18, grazie alle visite gui-
date realizzate dall’associazio-
ne Itineraria presieduta da Ma-
ria Paola Frattolin, si potranno
ammirare gratuitamente Palaz-
zo Giavedoni e palazzo Savor-
gnan – Minciotti entrambi si-
tuati in via Tagliamento a Ca-
mino. Luoghi, questi, dove per
un certo periodo soggiornò lo
scrittore Ippolito Nievo duran-
te i propri viaggi in Friuli, ospi-
te di Antonio Giavedoni, l’am-
ministratore del suo patrimo-

nio fondiario ereditato dalla
madre Adele Marin. Si potrà
poi proseguire ammirando pa-
lazzo Venier in piazza Regina
Margherita a Gradisca di Sede-
gliano. Nella villa settecente-
sca, la cui facciata è ricoperta di
ciottoli di fiume con pareti e
soffitti affrescati alla maniera
del Tiepolo, è ancora conserva-

ta un’ancona votiva rappresen-
tante la preghiera di Cristo
nell’orto degli ulivi, affrescata
dal pittore gemonese Giovan
Battista Tiani. Sempre al ‘700 ri-
sale la casa Someda-De Marco
in via De Marco a Mereto di
Tomba, dimora della notabile
famiglia del luogo che ospita
tutt’ora manifestazioni cultura-

li di alto livello grazie alla sugge-
stione che i suoi ambienti han-
no conservato. Si potrà quindi
recarsi a villa Bellavitis in via
Fabris a Lestizza, un tempo abi-
tazione della scrittrice Elena Fa-
bris Bellavitis autrice di novelle
e romanzi. Attualmente la villa,
dopo un’importante operazio-

ne di restauro realizzata con
contributi regionali, ospita la
biblioteca e le collezioni ar-
cheologiche rinvenute sul terri-
torio. Saranno gli stessi proprie-
tari invece a far conoscere al
pubblico la Toresse di Garzit in
via della Chiesa sempre a Le-
stizza, costruita nel XV secolo

come torre di avvistamento
contro l’avanzata turca. Altra
tappa sarà villa Savorgnan a
Flambro di Talmassons, edifi-
cio del Cinquecento di aspetto
semplice e severo con un vasto
parco dove si trova la cappella
della Madonna della Salute e
dove si svolgerà la terza edizio-
ne di pittura in memoria del
maestro Fernando Toso. Il per-
corso proseguirà, infine, nella
villa dei Conti di Varmo in via
Cavour a Mortegliano antica-
mente dimora nobiliare e oggi
biblioteca comunale. Iniziati-
va, quella di Ville Aperte, che ha
visto in prima linea i comuni.
Quest’anno, infatti, le forze
messe in campo sono state
quelle dei singoli enti pubblici.
Che hanno fortemente creduto
nella manifestazione come
concreta opportunità di rilan-
cio turistico. Da conoscere e ri-
scoprire anche da un punto di
vista enogastronomico. Nei lo-
cali aderenti presenti nei vari
paesi del comprensorio codroi-
pese, infatti, sarà possibile de-
gustare degli speciali “menú
Ville Aperte” a prezzi particola-
ri. Per l’occasione a San Marti-
no di Codroipo ci sarà un aper-
tura pomeridiana gratuita (alle
14.30 e alle 17 saranno organiz-
zate due visite guidate) del Mu-
seo delle Carrozze con la nuova
sezione permanente d’arte del
‘900 - Elio Bartolini.
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Itineraria apre leportedelle ville piúbelle
Domenica dalle 14 alle 18 visite ai luoghi suggestivi del Medio Friuli quelli cari a Ippolito Nievo. Letture e degustazioni

In alto, la villa dei conti di Varmo, Mortegliano; sotto villa Bellavitis, Lestizza
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