Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
www.camperclubmontegrappa.it e-mail ccmontegrappa@libero.it
Info sigg. Maurizio 335-7713007 Roberto Tel. 348.8866796 Mario 340.0778203

dal 14 –15 Aprile 2018

Faedis e La Storia di Buja
Organizzatore Marchesin Giuseppe cell. 348-8934842



Sabato 14 aprile 2018 – Pomeriggio: Ritrovo di tutti i partecipanti a presso il parcheggio
dell’Agriturismo e Azienda Vinicola “Di Gaspero Flavia e Umberto” Via delle Cave n. 1 Faedis (UD) Tel. 0432.728154 o 0432.728738 (N.B. attenzione al navigatore: non dare la via più breve
perché ti porterebbe in una strada piccola e chiusa), è possibile visitare le cantine dell’azienda e
degustare i loro vini con possibilità di acquisto (in bottiglia e/o sfuso con propri contenitori);
Cena classica presso l’agriturismo dove per circa 25,00 euro a coppia per i soci (per i non soci
euro 40,00 a coppia) si potranno degustare:







Primo di pasta al ragù;
Secondo piatto tipico friulano (brovada) con contorni;
Salumi e formaggi locali;
Vini della cantina

Domenica 15 aprile 2018 mattino: ore 9,00 trasferimento ad Buja e sosta Camper
presso zona a nostra disposizione.
Visita alla città di Buja e al Museo di Buja con guida, costo biglietto 2,50 a persona.

 Domenica 15 aprile 2018 mezzogiorno: tempo permettendo, pranzo comunitario nel
parco “Area delle Feste”



Domenica 15 aprile 2018 pomeriggio: Rientro libero, per chi vuole potrà accodarsi con
alcuni soci che si trasferiranno a Guia (frazione di Valdobbiadene) ad assaggiare e acquistare del
buon prosecco, rientro.

IMPORTANTE: è indispensabile la prenotazione entro il 05 Aprile

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Marchesin Giuseppe Tel 348.8934842 - Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel. 340.0778203

Buja (UD)
Dati geografici
Altitudine: 215 m s.l.m.
minima: 160
massima: 335

Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è
situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio
comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno
(DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria.

Coordinate Geografiche Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza
sistema sessagesimale
angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare
46° 12' 27,00'' N
dal meridiano di Greenwich verso Est).
13° 7' 0,48'' E
I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale
sistema decimale
DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal
46,2075° N
Degree).
13,1168° E
Buja, antica località del Friuli Collinare (226 m. s.l.m.) immersa in una splendida cornice
paesaggistica, vanta tra i più grandi incisori del secolo scorso: i bujesi Pietro Giampaoli e Guerrino
Mattia Monassi furono infatti a capo della Zecca dello Stato.
Nel suggestivo borgo di San Lorenzo, in località Monte di Buja, si può ammirare la collezione di
medaglie d'arte del Museo d'Arte della Medaglia e della Città di Buja e capire come nascono grazie
ad un'esposizione didattica dedicata.
La località "Monte", collocata sul rilievo maggiore di Buja, ospita anche l'antichissima pieve di San
Lorenzo e i resti di un castello, insieme al Parco della Rimembranza, luogo naturalistico ma anche di
rispetto e memoria.
Duomo di Santo Stefano
Questa sezione sull'argomento centri abitati è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!

Chiesa di Cristo Re a Urbignacco
È l'ultima nata a Buja, costruita nel 1942, in stile romanico a tre navate, disegnata dall'Arch.
Fabbris. All'interno ci sono del bellissimi mosaici della scuola di Spilimbergo, su disegni del pittore
Fred Pittino, nonché una Via Crucis in pietra Piasentina di Max Piccini.
Pieve di San Lorenzo
La pieve sorge sulla cima del più alto dei sette colli di Buja. Nel 1980, durante i lavori di restauro e
ristrutturazioni in seguito al terremoto del 1976, furono scoperte le tracce di una antica basilica
paleocristiana, tipica dell'ambiente aquileiese del V secolo.
All'interno dieci affreschi dedicati alle storie della Vergine[3].
Chiesa della Beata Vergine ad Melotum a Madonna
Ricostruita dopo il sisma del 1976 su progetto dell'architetto Tondolo di Buja. Al suo interno si
trova la celebre statua lignea Madonna con Bambino. La statua è stata realizzata dallo scultore
Domenico da Tolmezzo nel 1481.
Prima che la chiesa fosse ricostruita, sul luogo sorgeva un Santuario dedicato alla Madonna.
Una leggenda racconta che sul luogo fosse apparsa la Vergine Maria sopra un albero di mele.
All'interno della chiesa ci sono due dipinti che rappresentano la Vergine sul Melo.

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Marchesin Giuseppe Tel 348.8934842 - Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel. 340.0778203

Società
Evoluzione demografica
Abitanti censiti[4]

Lingue e dialetti
A Buja, accanto alla lingua italiana, il comune ha sempre utilizzato il friulano centro-orientale, una
variante della lingua friulana. Il friulano viene parlato dalla popolazione in modo informale. Nel
territorio comunale vige la Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 "Norme per la tutela,
valorizzazione e promozione della lingua friulana"[5].

Cultura
Eventi




Fieste di Primevere (maggio/giugno) con l'ormai famoso toro allo spiedo
Festa dei Santi Ermacora e Fortunato (luglio), con la fiera cittadina e le tradizionali campane
di San Ramacul
Butinle in Stajare - Incontro della cultura popolare europea (fine luglio), presentazione del
folklore continentale organizzato dal Gruppo Folkloristico Balarins di Buje Maestra Emma
Pauluzzo

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Marchesin Giuseppe Tel 348.8934842 - Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel. 340.0778203

