Martedì 25 luglio 2017
Ottavo incontro estivo in Friuli del Fogolâr Furlan di Milano

SAN VITO AL TAGLIAMENTO: CASTELLO, BORGO E VILLA
Prosegue la tradizione del Fogolâr Furlan di Milano
che propone l’appuntamento estivo 2017 in Friuli
dedicato ai soci. Una giornata all’insegna della
friulanità, dei prodotti tipici e della cultura.
ORE 9.30 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
ritrovo sotto la loggia in Piazza del Popolo
ORE 9.45 VISITA GUIDATA AL BORGO E AI SUOI
EDIFICI STORICI (PARTE PRIMA)
Palazzo Rota (sede municipale),
Teatro Arrigoni, Castello, Duomo,
Palazzo Altan, Chiesa e antico ospedale
dei Battuti, Chiesa di San Lorenzo
ORE 12.30 PRANZO presso l’«Ostarie Furlane»
ORE 15.30 VISITA GUIDATA AL BORGO E AI SUOI
EDIFICI STORICI (PARTE SECONDA)
l Comune di San Vito al Tagliamento comprende le frazioni di Carbona, Gleris, Ligugnana, Prodolone e
Ipreromani
Savorgnano. San Vito al Tagliamento, cittadina dinamica e vivace, terra antichissima, area di insediamenti
e romani, vanta nobili tradizioni storiche, culturali ed artistiche.
La storia delle sue origini è stata fatta risalire ad una donazione ottoniana del 963-983, tuttavia il borgo nacque
forse in epoca tardo romana sulla grande via Concordia-Norico.
A San Vito al Tagliamento esistevano praticamente tre realtà : il Castello (di cui si ha notizia in un documento
del 1249), il borgo (documentato nel 1291) e la Villa
(documentata nel 1331). Interessanti le numerose
testimonianze, che coprono un arco di vari millenni
che va dal Paleolitico al Neolitico, alla romanità; le
testimonianze di epoca comunale, come la struttura
medievale del centro, i tratti della cinta muraria, del
fossato e le due torri fino alla ricchezza dell’epoca
settecentesca e alle recenti riscoperte e resaturi.
Guida d’eccezione per la giornata sarà Angelo
Battel, profondo conoscitore e appassionato della
realtà sanvitese.
PRANZO PRESSO L’«OSTARIE FURLANE»
Antipasti - Tagliere di salumi (prosciutto crudo e salame nostrano)
- Assaggio di formaggi locali: Formadi frant
e latteria di Taiedo
- Rotolo di mozzarella farcita
Primo
- gnocchi di ricotta con pomodorini freschi e basilico
Secondo - Salame all'aceto con patate saltate
Frutta
- Spiedini di frutta
Acqua, vino bianco e rosso della casa - caffè
Costo tutto compreso 25.00 euro a persona,
da versare direttamente a Fulvia al ristorante

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA e deve essere effettuata entro giovedì 20 luglio 2017
inviando un messaggio di posta elettronica indirizzato a:
segreteria@fogolarmilano.it
oppure
telefonando (entro giovedì 20 luglio 2017) al recapito telefonico:
339 7623831 ad ore pasti (Marco e Fulvia Rossi)
La giornata si svolgerà con qualunque condizione atmosferica. I partecipanti si muoveranno con mezzi propri.

