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Sipario levato oggi sull’edi-
zione 2012 di Ville Aperte nel
Medio Friuli. L’evento, orga-
nizzato dalle principali am-
ministrazioni comunali con
il sostegno di Itineraria, asso-
ciazione guide turistiche au-
torizzate per il Friuli Venezia
Giulia, si svolge infatti oggi,
dalle 14 fino alle 18, in otto di-
more storiche: Palazzo Savor-
gnan-Minciotti e Palazzo
Giavedoni a Camino al Ta-
gliamento, Toresse di Garzit
e Villa a Lestizza, Casa Some-
da De Marco a Mereto di
Tomba, Villa di Varmo a Mor-
tegliano, Palazzo Venier a
Gradisca di Sedegliano e Vil-
la Savorgnan a Flambro di
Talmassons. I visitatori po-

tranno avere accesso alle vil-
le private e trascorrere un
piacevole pomeriggio all’in-
segna della cultura in tutte le
sue forme, per un percorso a
più tappe fatto di storia, arte
e musica. In particolare, a
Flambro di Talmassons si
apriranno le porte di Villa Sa-
vorgnana, dove si terrà la ter-
za edizione ex tempore di pit-
tura in memoria del Maestro
Fernando Toso con premia-
zioni alle 18.30. Inoltre, du-
rante tutto il pomeriggio, Vil-
la Savorgnana ospiterà alcu-
ne delle opere più significati-
ve dell’artista friulano.

L’iniziativa, gestita e finan-
ziata autonomamente dalle
diverse amministrazioni co-
munali, è vissuta quest’anno
con uno spirito nuovo, volto

alla diffusione della cultura
del cosiddetto turismo lento.

«Il Medio Friuli è spesso
considerato solo una zona di
passaggio fra il mare e la
montagna – afferma il sinda-
co di Talmassons, Piero Mau-
ro Zanin – mettendo in luce
piccoli tesori d’architettura
quali sono le ville venete che
ci circondano però, voglia-
mo dimostrare che questo
territorio è molto di più: qui
si possono trovare storia, cul-
tura, arte e un’eccellente
enogastronomia. Anche
quest’anno diversi ristorato-
ri hanno infatti deciso di ade-
rire all’iniziativa “Menù Ville
Aperte”, offrendo così ai visi-
tatori la possibilità di degu-
stare piatti tipici a prezzi van-
taggiosi.».

TURISMO “LENTO”

Ville aperte nelMedio Friuli
le otto occasioni imperdibili

Casa Someda De Marco a Mereto di Tomba e a destra la Toresse di Lestizza, tra le ville aperte nel Medio Friuli
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