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“Alle origini di Villa Varda. Sulle tracce della famiglia Morpurgo”                                                                                                                                   
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L’itinerario a Trieste e Gorizia intende condurci alla riscoperta del periodo storico in cui visse  

la famiglia Morpurgo, proprietari dello splendido complesso di Villa Varda a Brugnera.  

A Trieste, presso il Museo Revoltella ritroveremo le vicende costruttive del canale di Suez,  

la cui storia influenzò gli affreschi realizzati a Villa Varda. 

Seguirà la tappa a Gorizia nei luoghi vissuti dalla comunità ebraica.  

A cura dell’Associazione Amici di Israele ripercorreremo origini, vicende e curiosità della famiglia Morpurgo. 

Iniziativa realizzata nell’ambito del programma Cultura 2022: “Brugnera racconta Il fiume”.  

Con il sostegno del Comune di Brugnera e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Programma di visita                                                                                                                             
ore 7:30 Partenza in bus turistico da Brugnera (area parcheggio Parco di Villa Varda)                                                                                             

ore 9:15ca. Arrivo a Trieste e breve ristoro                                                                                                                                     

ore 10:00 Visita guidata al Museo Revoltella (1^gruppo); ore 11:30 (2^gruppo).                                                                                                                        

ore 13:00ca. Pausa. Pranzo libero                                                                                                                                                

ore 14:30 Partenza per Gorizia 

ore 15:30ca. Visita guidata alla Gorizia ebraica e alle vicende dei Morpurgo– a cura dell’Ass. Amici di Israele 

ore 17:00ca. Partenza e rientro a Brugnera previsto per le ore 18:30ca.                                                                                                                                           
 

Adesioni entro e non oltre il 30 settembre.                 
L’iniziativa si terrà al raggiungimento dei 30 partecipanti.           
 

Iniziativa gratuita per i soci Terra Mater.  

Per coloro che non sono iscritti, l’iscrizione all’associazione è obbligatoria ai fini assicurativi.  
€ 15 (adulti); € 10 (under 18).  
Terra Mater è affiliata all’AICS (Associazione Nazionale Italiana Cultura Sport).  
L’iniziativa comprende: noleggio bus, trasferimenti e ingressi ai siti indicati.  
Il programma potrebbe subire variazioni non imputabili all’organizzazione.  
INFO e ISCRIZIONI: 
- AL NUMERO WHATS APP  328 8339064 indicando nome e cognome di ciascun partecipante; 
- IN SEGRETERIA TERRA MATER c/o Casa delle associazioni via Villa Varda 15 Brugnera il Venerdì dalle 18.00 alle 19.30. 
- MAIL: assterramater@gmail.com  
La prenotazione è confermata via mail o messaggio a compilazione del modulo d’iscrizione e del versamento quota. 
Bonifico intestato a: Associazione Terra Mater presso Banca della Marca Ag. Maron di Brugnera  
IBAN: IT54Y0708464790010001122349; Causale: Quota associativa. 
 
L’impegno dell’associazione è finalizzato esclusivamente a concordare e a promuovere per i soci il percorso indicato.                                                            
L’associazione si configura come un mero intermediario, che non risponde in nessun caso per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che 
dovessero verificarsi nel corso del viaggio. 
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