
 

 

 
 
  

VENZONE E GEMONA DEL FRIULI 
Domenica 24 febbraio 2019 

 
Ore 07.30 ritrovo dei Signori partecipanti a Dolo Portineria Vecchia Ospedale e sistemazione  
a bordo dell’autobus e partenza per Venzone ed incontro con la guida per la visita del 
bellissimo borgo, l'antica cittadina rasa al suolo dal terremoto del 1976 e ricostruita così 
come era nel Medioevo. Dichiarata Monumento nazionale, Venzone è uno dei più straordinari 
esempi di restauro in campo architettonico ed artistico. Oggi è l'unico esempio rimasto in 
Friuli Venezia Giulia di cittadina fortificata del Trecento. Lasciati affascinare dalle imponenti 
mura medievali e dai numerosi monumenti storici come il Duomo di Sant'Andrea e la 
misteriosa e antica Cappella di San Michele, dimora delle storiche mummie. La loro storia 
risale al 1647, quando venne alla luce la mummia del "gobbo", la prima di una quarantina 
estratta dalle tombe del Duomo. Il Municipio è uno splendido esempio di palazzo gotico-
veneziano 
Al termine trasferimento in pullman al ristorante per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro di Gemona del Friuli. Il vivace passato storico e 
culturale di Gemona del Friuli ha lasciato le proprie tracce nelle testimonianze artistiche che 
le hanno regalato maestri scultori, architetti e pittori. Attraverso Porta Udine appartenente 
alla prima cerchia muraria si entra nell'antico centro cittadino dove sorge il Duomo di Santa 
Maria Assunta, uno dei monumenti religiosi medioevali più importanti della regione. In esso si 
realizza una mirabile fusione tra elementi dello stile romanico e gotico, interpretati 
dall'ingegno di artisti locali. Via Bini è la tipica strada medievale - antica via commerciale 
stretta e tortuosa - sulla quale si affacciano edifici storici rigidamente serrati l'uno contro 
l'altro, ornati da portali, rientranze, piazzette e portici. E' possibile scoprirvi i variopinti 
lacerti di affreschi risalenti ai sec. XV-XVI, i terrazzini in stile neogotico della Casa 
D'Aronco, il palazzo che fu dei nobili Elti (sec, XV) oggi sede del Civico Museo, le bifore e gli 
affreschi trecenteschi sulla facciata in cotto di Casa Antonelli. Il Palazzo Comunale, sito in 
Piazza del Municipio, è un elegante edificio rinascimentale del primissimo Cinquecento nella cui 
loggia sono conservati alcuni dei rari reperti di epoca romana del Gemonese. Al termine 
partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione: 

 Minimo 45 partecipanti € 72,00 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T.; guida per l’intera giornata; pranzo in ristorante riservato; 
La quota non comprende:  

 altri ingressi ove non previsti; le mance e tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende”. 

L’iscrizione, aperta a tutti, dovrà essere effettuata entro il 6 febbraio 2019, 
versando l’intera quota. In caso di rinuncia l’agenzia applicherà le sanzioni previste 
dal contratto 
 
Iscrizioni: nei giorni di mercoledì e giovedì presso l’auditorium dell’ITCS Lazzari di 
Dolo, dove vengono tenute le lezioni di Storia dell’Arte e cultura generale dalle 
15,00 alle 15,30. 


