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*** RELAZIONE DEL PRESIDENTE *** 
sull’attività realizzata dall’Associazione culturale Ad Undecimum  

nel corso del 2021. 
 

 

Il 2020 si era concluso tra incertezze e paure, consapevoli di essere in balìa di 

un nemico molto pericoloso: il virus Covid-19. Il 2021 è iniziato in un 

crescendo di contagi (marzo 2021) che hanno imposto restrizioni e chiusure 

di molte attività. Abbiamo sperimentato i gravi danni non solo alla salute con 

la perdita di oltre 130mila concittadini, in particolare anziani. Le strutture 

sanitarie sono state portate quasi al collasso, impossibilitate a svolgere le 

normali attività di cura di gran parte delle patologie anche gravi; circostanza 

che ha fatto perdere alcuni anni della ‘speranza di vita’ della popolazione. 

Abbiamo toccato con mano la forza devastante della natura e siamo andati a 

rileggere con curiosità i resoconti delle epidemie dall’antichità al medioevo, 

nella speranza di trovare qualche spiraglio di speranza in quelle narrazioni. 

Agli inizi del 2021, sorprendentemente, grazie alla ricerca scientifica 

internazionale sono stati messi a punto in un tempo molto breve alcuni 

vaccini molto efficaci. Grazie ad una capillare campagna di vaccinazioni si 

sono ridotte le morti, le strutture sanitarie, il sistema scolastico, le attività 

produttive e tutti gli aspetti della vita sociale hanno potuto ritornare 

gradualmente alla normalità. 

In questo quadro molto difficile si è mossa anche la nostra Associazione. Nei 

primi mesi dell’anno è saltata l’Assemblea tra i soci e la presentazione 

dell’Annuario 2020, mentre abbiamo partecipato il 28 febbraio 2021 al 

ricordo dei minatori morti ad Arsia con la toccante cerimonia al giardino a 

loro dedicato dal Comune di Udine. 

L’attività dell’Associazione è ripresa il 16 giugno con la presentazione del 

volume ‘Ferrovieri a San Giorgio di Nogaro’ curato dal nostro Enzo 

Paravano. All’evento hanno partecipato moltissime persone, tanto che il 

volume è andato esaurito ed è stata necessaria una ristampa. Il 17 luglio è 

stata la volta della presentazione del volume ‘Altesti il Raguseo’ alla presenza 

dell’autore Cristiano Caracci, lavoro che ha consentito di conoscere la storia 

avventurosa di Andrea Altesti, uno dei proprietari dell’odierna villa Vucetich. 

Nei mesi di forzata inattività abbiamo proseguito nella preparazione del 
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materiale per preparare nel migliore dei modi la realizzazione del progetto 

‘Affreschi senza confini’. 

Abbiamo preparato le monografie di 10 chiesette che hanno come contenuti 

una breve presentazione storica del paese dove sorgono le chiese e la 

descrizione accurata dei cicli pittorici.  

Sono entrate a far parte del nostro progetto sette nuove chiesette quasi tutte 

del Medio Friuli (Bertiolo, Talmassons, Varmo, Castions di Strada, Palazzolo 

dello Stella e Lignano Sabbiadoro, oltre a Brazzacco) e sette dell’Istria nostro 

partner nel progetto di promozione. Abbiamo realizzato per ciascuna il 

relativo rollup con testo italiano e croato. I rollup ci hanno consentito di 

realizzare importanti mostre itineranti a Bertiolo e Lignano Sabbiadoro. 

A questi strumenti, indispensabili per la promozione del progetto e delle 

chiesette, abbiamo affiancato, con la collaborazione finanziaria del Comune 

di San Giorgio di Nogaro, la realizzazione di tre pieghevoli di agevole lettura 

che possono aiutare i turisti a prendere familiarità con i ‘Cammini degli 

affreschi’ che abbiamo immaginato per quanti visitano il nostro territorio in 

bici o in auto. Sono stati realizzati in italiano, tedesco e inglese rendendoli 

disponibili nel nostro Infopoint di San Giorgio oltre a quelli di Villa Manin, 

Palmanova, Aquileia, Grado e Lignano Sabbiadoro. 

Infine, abbiamo organizzato una serie di visite guidate alle chiesette 

affrescate coinvolgendo 10 Comuni (Castions di Strada, Talmassons, 

Bertiolo, Ruda, Bicinicco, Cervignano del Friuli, Palazzolo dello Stella, 

Lignano Sabbiadoro, Torviscosa e San Giorgio di Nogaro) ed un gruppo di 

nove storici delle località in cui sono presenti le chiesette affrescate. Come 

avevamo pensato fin dall’inizio era importante abbinare al momento culturale 

uno più leggero con l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare realtà 

dell’enogastronomia del territorio. E così abbiamo inventato lo ‘spuntino’ 

che è stato molto apprezzato. Sono stati coinvolti: un birrificio artigianale (Al 

Foràn), un agriturismo (da Pelòs), le cantine Lestani, Beltrame e Isola 

Augusta; mentre a Bertiolo lo spuntino è stato organizzato dal Comune. 

Il 25 giugno 2021 la visita guidata ha riguardato le chiese di San Martino e di 

Santa Maria delle Grazie a Castions di Strada. Il commento storico artistico 

è stato affidato a Stefano D’Ambrosio. Per il Comune era presente il 

Vicesindaco Ivan Valvason. 

Il 26 giugno 2021 abbiamo visitato le chiese di San Marco a Cuccana 
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(Bicinicco) e di Sant’Andrea a Gris (Bicinicco). Il commento storico artistico 

è stato gestito da Marco Sicuro e Fabrizio Biscotti. Per il Comune era 

presente il sindaco Paola Turello.  

Il 23 luglio 2021 è stata la volta della chiesa dei Santi Andrea e Anna a 

Perteole e del Cimitero con la Cappella monumentale, ideata per divenire il 

Sacrario della III Armata comandata dal Duca d’Aosta, progettata 

dall’architetto Provino Valle. Il commento storico artistico è stato affidato a 

Stefano Perini. Erano presenti il parroco don Gianpietro Facchinetti ed il 

restauratore degli affreschi Renzo Lizzi.  

Il 24 luglio 2021 ci siamo recati alle chiese di San Martino a San Martino di 

Terzo di Aquileia e di Santa Maria in Vineis a Strassoldo. Il commento 

storico artistico è stato gestito da Lodovico Rustico, Roberta Bressan e Mattia 

Millo dell’Associazione Amici di Strassoldo. Hanno collaborato alla 

preparazione delle visite: il sindaco di Terzo Giosualdo Quaini con 

l’assessore alla cultura Ornella Moro, il vicesindaco del Comune di 

Cervignano del Friuli Marina Buda con l’assessore alla cultura Alessia 

Zambon ed al Turismo Federica Maule. 

Il 27 agosto 2021 abbiamo ammirato le chiese di Santa Maria del Mare a 

Lignano Sabbiadoro, della Madonna della neve a Titiano e della Beata 

Vergine del Suffragio a Palazzolo dello Stella. Il commento storico artistico è 

stato gestito da Ivana Battaglia e Lodovico Rustico. Erano presenti per il 

Comune di Lignano Sabbiadoro l’assessore alla Cultura Ada Iuri, per il 

Comune di Palazzolo dello Stella il Sindaco Franco D’Altilia con la 

collaborazione dell’Assessore alla cultura Antonella Zanello.  

Il 28 agosto 2021 abbiamo visitato la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di 

Flumignano e la chiesa di San Martino a Bertiolo. Il commento storico 

artistico è stato gestito da Lodovico Rustico e Anna Comoretto restauratrice 

degli affreschi di Bertiolo. Erano presenti a Flumignano il sindaco di 

Talmassons Fabrizio Pitton con l’assessore alla cultura Roberto Grassi ed il 

restauratore degli affreschi Renzo Lizzi. A Bertiolo era presente il Sindaco 

Eleonora Viscardis con cui ha collaborato il parroco don Davide Ganis. 

Ogni visita ha visto la presenza di 15/20 persone provenienti da diverse 

località regionali. Tutti molto interessati e curiosi di fare la conoscenza di 

tesori artistici spesso sconosciuti. 
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A tutti i partecipanti ed ai Comuni abbiamo distribuito le monografie 

realizzate nei mesi scorsi con le descrizioni degli affreschi di ciascuna 

chiesetta. Tutti hanno molto apprezzato la professionalità delle pubblicazioni 

e la qualità dei contenuti. 

Ad alcune delle visite era presente la giornalista di Telefriuli Paola Treppo 

che sta preparando dei brevi filmati (circa 3 minuti) da mandare in onda in 

una sua rubrica. Dobbiamo anche ringraziare la nostra giornalista del 

Messaggero Veneto Francesca Artico che ha dato visibilità alle nostre 

iniziative con utili trafiletti. 

Il 15 settembre abbiamo organizzato, insieme al Comune di Muzzana del 

Turgnano, presso l’Agriturismo Al Cjasâl, un pomeriggio per promuovere il 

progetto ‘Pan e farine di Muzane’. Si tratta di farine ottenute con la 

coltivazione di cereali con il metodo biologico sui terreni di proprietà 

collettiva gestiti dal Comune. Erano presenti Denis Nardon (Comune di 

Muzzana), Stefano Plef (mugnaio), Francesco Comar (cooperativa La Cisile), 

i tecnici Cristina Micheloni (nota divulgatrice e Presidente Associazione 

Italiana Agricoltura Biologica) e Stefano Bortolussi (agronomo responsabile 

del progetto). Lo chef dell’agriturismo Grazia Filippi ha preparato gli assaggi 

di pane realizzato con le farine Bio di Muzzana. 

Il 17 ottobre abbiamo infine organizzato una visita guidata straordinaria ai 

bellissimi affreschi della chiesa di San Martino di Terzo di Aquileia in 

occasione della Festa della Zucca organizzata dagli Amici del Borgo di San 

Martino. Il commento artistico è stato curato dal prof. Stefano Perini. 

Pur con il condizionamento delle prescrizioni legate al contenimento della 

diffusione del virus l’Associazione è riuscita a realizzare un programma 

completo ed interessante sempre teso alla promozione del nostro territorio. 

Molte di queste iniziative sono state realizzate con la collaborazione del 

Comune di San Giorgio di Nogaro ed in particolare con la struttura della 

Biblioteca di Villa Dora. Desideriamo per questo ringraziare la responsabile 

Lara Ietri, oltre a Erica Pantanali e Serena Fogolini. 

Infine, tutte le attività Ad Undecimum sono condivise con il Club per 

l’Unesco di Udine e di questo ringraziamo sentitamente la Presidente dott.ssa 

Renata Capria D’Aronco nostra socia. 

Il presidente dell’Associazione Ad Undecimum 
Dott. Lodovico Rustico 


