
 
 
GITA VISINADA 8 MAGGIO 2022. 
 
L’Associazione culturale Ad Undecimum, nell’ambito del Progetto ‘Affreschi senza confini – Freske bez 
granica’ organizza per il prossimo 8 maggio una gita in Istria con partenza da San Giorgio di Nogaro – 
Municipio, alle 7.15. E’ necessaria la carta d’Identità o il passaporto. 
In particolare, visiteremo le chiese affrescate di San Barnaba e di Santa Maria del Campo a Visinada. 
Si tratta di due cicli di affreschi di grandissima qualità che ci verranno illustrati dalla responsabile degli 
affreschi in Istria. Sarà con noi anche Renzo Lizzi che ne ha curato il restauro! 
Visinada conserva nel centro storico diversi elementi del periodo veneziano. Interessanti le vere da pozzo e 
l’iscrizione veneziana sul commercio del legname. 
Durante la visita saranno con noi l’Assessore alla cultura della Regione Istriana, il Direttore del Museo 
storico e navale dell’Istria e la responsabile di tutti gli affreschi istriani. 
Completata la visita alle chiesette andremo ad Orsera alla trattoria Goran per il pranzo. 
Ci vengono offerti due menù, uno a base di carne e il secondo a base di pesce.  
La scelta va comunicata almeno una settimana prima della gita. 
Completato il pranzo faremo tappa a Parenzo con la visita alla Basilica Eufrasiana e sosta nella 
caratteristica cittadina con il bellissimo centro storico sul mare. 
Il rientro è previsto con arrivo a San Giorgio verso le 19.00. 
Il costo è di 50€ a persona (salvo ritocchi legati al caro carburante). 
 
 

Itinerario: 
 

 
 

Ristorante GORAN 
Di seguito trovate i Menù da scegliere. 
 
CARNE 
Antipasto: Prosciutto istriano e formaggio di 
pecora 
Primo: Fusi istriani con sugo di selvaggina e 
cappucci 
Secondo: Peca (carne cotta sotto una campana di 
ferro sulla brace) di vitello, medaglioni di maiale 
con pancetta e funghi. 
Contorno: patate arrosto e verdure grigliate 
Dolce, caffè, aperitivo, vino, acqua. 
 
PESCE 
Antipasto: paté di tonno, alici salate, insalata di 
seppia 
Primo: Risotto ai frutti di mare con seppie, cozze, 
canestrelli, scampi … 
Secondo: branzino/orata alla griglia, calamari fritti 
e scampi alla griglia 
Contorno: verdure cotte e patate al forno 
Dolce, caffè, aperitivo, vino, acqua. 

 
 


