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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,
vi informo che sabato 31 maggio 2008 alle ore 18,00 nel borgo rurale di CLAUIANO “ uno tra i Borghi più belli
d’Italia” presso l’Azienda Agricola Foffani in piazza Giulia n 13, il Comune di Trivignano Udinese in collaborazione con il no‐
stro sito ha organizzato la presentazione multimediale del “Sentiero famiglia”
“ITINERARIO TRA BORGHI RURALI E ANTICHE VILLE”
sulle orme di Ernest Hemingway
realizzato da Graziella Bonin.
Durante l’iniziativa verrà presentata e illustrata la nuova proposta del sito che, oltre ad offrire la possibilità di scaricare e
stampare delle piccole guide tascabili,ora permette anche di ascoltare o scaricare la descrizione dell’itinerario in formato mp3.
Alla presentazione seguirà una bicchierata offerta dall’Azienda Agricola Foffani nel contesto dell’iniziativa “Cantine aperte”.
Nell’invitarvi a partecipare a questa manifestazione, vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita

Itinerario tra Borghi rurali e antiche Ville,
sulle orme di Ernest Hemingway
Un particolare itinerario che propongo per visitare
vecchi borghi ed anche uno dei “borghi più belli
d’Italia”, nonché territori di bassa pianura dove si
affacciano antiche ville, in un
ambiente ricco di fascino
d’altri tempi, è quello che ini‐
zia dalla città stellata di
Palmanova,
attraversa
l’antico borgo di Clauiano,
Trivignano Udinese, Percoto di Pavia di Udine, i
borghi di Popereacco, Ronchi di Popereacco e Perse‐
reano, Lauzacco, il borgo rurale di Cortello, ritorna
verso Lauzacco, Persereano, prosegue verso i borghi
di Merlana e di Melarolo, raggiunge nuovamente il
borgo di Clauiano e quindi termina a Palmanova.
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Partendo dalla piazza della città di PALMANOVA
si imbocca Borgo Cividale ed uscendo dall’omonima
Porta si continua sempre dritti su Viale degli Spe‐
roni, verso la località di Sottoselva, passando da‐
vanti alla Caserma Durli, fino all’incrocio. Si svolta
a sinistra e dopo aver attraversato l’abitato di Sot‐
toselva si prosegue ancora per circa 2,5 Km. fino
all’antico borgo di CLAUIANO.
CLAUIANO : Questo antico borgo rurale friulano,
di origine romana, citato per la prima volta in una
pergamena del 1013, è considerato come uno dei
“borghi più belli d’Italia”.
E’ un borgo tipicamente medioevale; …
( continua …)

I.C. Tavagnacco - tel. 0432 570980 - Fax. 0432 574181

