
A conclusione del corso fotografico guidato dall’impareggiabile Checco
Sovilla e per mettere in  pratica quanto appreso,  abbiamo pensato  di
organizzare, per il 19-20 maggio, un week-end tra abbazie, cantine e
mare.
Questo il programma (salvo variazioni dettate da problemi contingenti):

sabato 19 alle ore 15.00  partenza da Belluno,  villa Montalban,  per
Sesto al Règhena presso Portogruaro. Arrivo e visita dell’abbazia di S.
Maria  in  Silvis  del  sec.  VIII,  tenuta  per  secoli  dai  Benedettini,
soppressa  nel  1790  e  di  cui  rimane  la  Basilica  di  forme  romanico-
bizantine (XII-XIII).
Alla  fine  della  visita  trasferimento  presso  l’Azienda  Agricola
“Lorenzonetto Guido & c.” in  località Pertegada (UD) sulla strada tra
Latisana  e  Lignano.  L’azienda  agricola  (www.lorenzonetto.it)  produce

tutti  i  classici  vini  della
pianura  veneto-friulana
(Pinot  bianco,  Chardonnay,
Tocai,  Merlot,  Refosco,
Malbech,  Cabernet  Franc,
tanto per citarne alcuni).
E’  ovviamente  possibile
acquistare  i  vini  prodotti,
sia in bottiglia che sfusi (in

questo caso portarsi i contenitori adatti)
Visiteremo l’azienda e quindi faremo un abbondante “cenetta” a base di
insaccati  e  formaggi,  il  tutto  innaffiato,  naturalmente,  dai  vini  della
cantina.
Passeremo  una  notte,  si  spera  tranquilla  nonostante  il  vino,  nel
parcheggio dell’azienda.

Domenica 20 mattina, dopo una colazione non enologica, trasferimento
all’area di sosta di Brussa, tra Caorle e Bibbione, in una zona di grande
interesse  naturalistico,  dove  potremo  passeggiare  lungo  il  mare  e
scattare  foto  artistiche  sotto  il  vigile  occhio  del  Maestro  Checco
Sovilla.
A mezzodì, tempo permettendo, fuori i tavolini e le sedie per un pranzo
in compagnia. Con calma, nel pomeriggio, rientro a Belluno.

STANTE  LA  NECESSITA’  DI  COMUNICARE  ALL’AZIENDA
AGRICOLA  IL  NUMERO  DEI  COMMENSALI  E’  NECESSARIO

ingresso all' Abbazia di

S.Maria in Silvis

Affreschi del Presbiterio

il piacevole paesaggio

circostante



AVVISARE DELLA  PROPRIA  PARTECIPAZIONE ENTRO E NON
OLTRE DOMENICA 13 MAGGIO TELEFONANDO A:

Carrari Paolo  0437–927103          Di Leo Adriano 0435–33012

chi volesse partecipare senza aver prenotato dovrà arrangiarsi in
proprio per la cena del sabato sera.

E’ fissato un contributo di partecipazione di:
€ 5.00  per equipaggio  non partecipante alla “cenetta”;
€ 12.00 per persona    partecipante alla “cenetta”;

Sono esclusi  dal  contributo eventuali  costi  per l'area di sosta a
Brussa.

Brussa come ce la

ricordiamo nel 2005


