
INTERCLUB 17-18 SETTEMBRE 2016  

ROTARY CLUB S.VITO AL TAGL.TO//ROTARY CLUB ST.VEIT  

BORGHI FRIULANI DAL MEDIOEVO ALLA SERENISSIMA  

  

L’interclub con gli amici di St. Veit si svolge in due giornate nel corso delle quali faremo una 

galoppata nella nostra storia, passando dal medioevo di Valvasone all’epoca della Repubblica Veneta 

di Sacile, per concludere domenica mattina  con  tre  chiesette immerse nella campagna sanvitese,  

meno conosciute, e che per questo potranno riservare anche a noi delle graditissime  sorprese .  

SABATO 17 SETTEMBRE  

ORE 10.00                   Ritrovo in Piazza Castello nel borgo medievale diVALVASONE  

 visita guidata bilingue al Castello, monumento nazionale,citato per la prima volta 

nei documenti del 1206, intorno al quale si sviluppò un piccolo borgo di artigiani e 

commercianti dediti alle esigenze di mercanti e  pellegrini che transitavano verso il  

“Norico” per l’antico guado sul fiume Tagliamento;  

  

 visita del vecchio borgo medievale, con la chiesetta di San Pietro e Paolo, il Mulino, 

il Chiostro dei Domenicani e il Duomo del 1400 con il prezioso organo del ‘500 

tuttora funzionante, decorato dal Pordenone e dall’Amalteo, una delle più belle opere 

d’arte del Friuli  

ORE 12.30      pranzo all’ombra del castello, all’antica “Osteria La Torre” ove ci verranno 

servite specialità friulane con bollicine di prosecco  

  

  



  

ORE 15.00        partenza per SACILE (km.30)  

  

ORE 15.30   arrivo e visita guidata bilingue della cittadina, detta il “Giardino della 

Serenissima”, con il caratteristico centro storico che sorge su due isole nel 

fiume Livenza lungo le cui sponde si affacciano numerosi palazzi nobiliari 

del periodo veneziano.  

                          Visiteremo antichi palazzi, l’Ospedale dei Battuti e il Duomo di San Nicolò 

del XV secolo.  

  

  

  

  

ORE 18.30           rientro a San Vito e sistemazione all’Hotel Patriarca, nel centro storico 

del paese   

ORE 19.30            aperitivo nel ben giardino all’italiana del seicentesco Palazzo Altan   

  

ORE 20.00            cena conviviale nelle sale del Palazzo  

  

  



DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016  

  

Ore 9.00       Visita presso la ONLUS “Il Granello” di San Vito al Tagliamento ove verrà 

realizzato un laboratorio di produzione di manufatti artistici in legno intarsiato 

in cui verranno impiegati ospiti disabili della struttura e che sarà realizzato 
grazie ad un Global Grant in comune fra i nostri 2 e altri club della zona.  

Ore 10.00      ritrovo all’Hotel Patriarca e visita guidata di tre chiesette gioiello della nostra 

campagna  

Ore 12.00       grigliata all’aperto presso il Tennis Club con dolci preparati dalle nostre 

signore rotariane  

Vorrete dare la Vostra adesione a Paola Giorgi Gasparinetti (335.5615076) o al Prefetto Davide 

Zanin, entro il 10 settembre, specificando a quale degli aventi intendete partecipare, al fine di 
poter dare le precise presenze al ristorante e ai catering.    

 
 

 

RIUNIONE 1875 
Ospiti dei Soci Di Cauz le figlie Margherita e Mariasole, di Chivelli la figlia Anastasia, di Gasparinetti i figli 

Umberto e Federico, di Strasiotto la figlia Emma, di Valente la figlia Matilde; i/le gentili 
consorti Cecilia Bottos, Michiela Cauz, Alessandra Chivelli, Graziella Da Ros, Paola 
Gasparinetti, Ivano Querin, Maria Luisa Paludet, Maria Rosa Pascotto, Mariella Pontarolo, 
Giannina Ronzat, Vera Salvador, Mirca Salvador, Neris Toffoli, Mariacarla Tonizzo, Daria 
Vaccher Roberta Vernier, Manuela Zanin. 

Soci presenti Blaseotto, Bottos M., Cauz, Cesco, Chivelli, Da Ros, Gasparinetti, Gregoris, Liani, Paludet, 
Pascotto, Pontarolo A., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Salvalaggio, Strasiotto, Toffoli, 
Tonizzo, Vaccher, Valente, Vernier, Zanin. Recuperati Cupani. 

Soci dispensati Pascatti G., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 
Assiduità Presenti 23 su 44 - Assiduitΰ 24 su 41 pari a 58,5% 
Prossima riunione  27/09/2016, Villa d'Andrea, Rauscedo: Crisi del sistema bancario e tutela del risparmio, 

Relatore Michela Del Piero (presidente Banca di Cividale). 


