
   
                             Comune di Verzegnis   

 
Invito  

 
  Presentazione progetto  

 

FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di Salute 
 

Verzegnis - Il percorso “10mila passi di Salute” 
 

Venerdì 29 ottobre 2021 – ore 11.30 
 

 Campo Sportivo Comunale località Riviasio -Verzegnis  
 

   
  Programma 

 

11.30   Saluti  

 Andrea Paschini, Sindaco di Verzegnis   

 Danila Dosa, Dipartimento Prevenzione Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

 Giuseppe Napoli, Presidente di Federsanità ANCI FVG  

   

11.45   Presentazione del progetto “FVG IN MOVIMENTO. 10.000 passi di salute” 

 Luana Sandrin, Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità  

 Regione Friuli Venezia Giulia     

Tiziana Del Fabbro, Segretaria regionale Federsanità ANCI FVG  

Laura Pagani, Dipartimento Scienze Economiche Statistiche, Università di Udine   

Alessia Del Bianco Rizzardo, Area Cultura PromoTurismo FVG   

 

12,15  Presentazione del percorso di Verzegnis “10mila passi di Salute” 

 
  Stefano Marcon, tecnico referente del progetto per il Comune di Verzegnis  

 

   A seguire passeggiata dimostrativa con i rappresentanti delle associazioni locali.  

  
  

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative per la Sicurezza COVID (elenchi presenti, etc.). 
 
 

In caso di pioggia forte la presentazione si terrà presso la Sala consiliare del Municipio in via Udine, 2 
 
 
 
 
 

https://www.turismofvg.it/Home


 

 

Il PERCORSO di VERZEGNIS  
 

“10MILA PASSI DI SALUTE”  
 
 La partenza è situata davanti all'Albergo "Al Fogolâr" (1), da qui si percorre Via Udine 
per risalire tutta via Mazéit, fino allo spiazzo che porta agli scavi archeologici di Colle Mazéit. 
Gli scavi contengono resti archeologici (2) che risalgono a un periodo che va dal Neolitico 
fino all’epoca Tardo Romana. Si ripercorre la strada al contrario fino all'incrocio per prendere 
la strada detta "Sot Crèta", si passa davanti alla chiesetta della Maina (3) e si prosegue 
sul sentiero sterrato verso la località denominata "Candola".  
 A questo punto si scende lunga la strada asfaltata e si risale sul sentiero in pietra 
giungendo "lì dal Crist" (4), luogo così denominato dall'ancona votiva ivi presente. Da qui 
si raggiunge piazza Julia, per poi percorrere tutta la via che porta alla piazza principale, 
dove si trova la Pieve di San Martino (5), con interessanti affreschi di Antonio Schiavi e 
opere di pittori quali il Taddio e Giovanni Maria Lendaro.  
 Davanti alla Pieve si trova l'Antica Osteria Stella d'Oro (6), un tempo sede del 
Comando Cosacco. Si percorre via Tolmezzo fino all'incrocio con via Alla Carniella, ci si 
inoltra nella via acciottolata proseguendo lungo il tratto sterrato fino a giungere in località 
Riviasio. Da qui si scende fino a raggiungere il campo sportivo comunale (7). 
 
 

 
 


