
PIEVI DELLA   

       CARNIA 
 
 
 
 
 

 
Testimonianze di religiosità, storia e arte nella visita ad alcune Pievi della Carnia, antiche Chiese collocate 

generalmente su alture o colline, lontane dai centri abitati, costruite a cavallo tra la fine dell’Impero Romano e 
le invasioni barbariche. Un percorso originale e sorprendente che siamo certi offrirà a tutti una grande 
occasione per conoscere ancora quante ricchezze culturali e ambientali possiamo trovare nella nostra regione. 
L’edizione di quest’anno ci porterà a visitare Zuglio, Julium Carnicum , con i resti della città romana più 
settentrionale d’Italia che da Aquileia portava ad Aguntum, centro del Norico  meridionale. Saliremo nella 
Pieve di San Pietro in Carnia arroccata su un’altura da cui si può ammirare un panorama stupendo, 
proseguiremo per il piccolo borgo montano di Illegio diventato famoso per le sue mostre internazionali. 
Visiteremo la mostra appena inaugurata “Padri e Figli” che contiene splendide opere dal IV sec. a.C. al XX 
secolo, che raccontano padri e figli nell’amore o in conflitto, fino alla scoperta che anche Dio è Padre. 
Completeremo il pomeriggio con una sosta a Moggio Udinese per una visita alla chiesa abaziale di San Gallo 
con annesso Monastero… 

………È un’iniziativa del Centronove di SAN VITO    

Per motivi organizzativi-logistici si effettuerà il viaggio con un pullman di 30 posti e 

sono programmate due date: SABATO 30 GIUGNO (1° gruppo) e SABATO 7 LUGLIO 2018 

(2° gruppo).  

Partenza ore 07,30 dal Piazzale di Madonna di Rosa – rientro per le 19.30 circa; pranzo 

nella trattoria “La Buteghe di Pierute” di Illegio. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci € 50,00 – Non soci € 60,00 (la quota comprende: 

pullman, ingressi, pranzo, guide, spese organizzative).  

ISCRIZIONI AL TEL DEL CENTRONOVE 329 0854748. Saranno accettate fino a 

completamento dei posti disponibili. 

PAGAMENTO QUOTE: dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nella giornata di MARTEDI 5 

GIUGNO 2018 presso la sala ex Avis vecchio Ospedale ingresso da P.le Taliano, 4, oppure 

con bonifico bancario IBAN IT92T0200865010000001089745. Priorità di iscrizione ai Soci 

del Centronove con un accompagnatore. La prenotazione si intende confermato solo con 

il pagamento della quota. POSTI: verranno assegnati dall’organizzazione tenendo conto 

di giustificate necessità da segnalare al momento dell’iscrizione. 
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