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28 SETTEMBRE 2022 

CIVIDALE:  il GIARDINO del  CHIOSTRO  

e la  CHIESETTA di SAN GIORGIO 

 

Partenza da Udine ore 9.00 dal  Campo Scuola  di Paderno solite fermate lungo il percorso .  

Arrivo a Cividale al Giardino del Chiostro e Orto sinergico e Solidale, incontro con il Sig. Favia 

Lorenzo che ci farà da guida. 

“L’Antico Monastero, doveva essere prima un monastero femminile osservante la Regola di 

Sant’Agostino e soppresso nel 1432, poi un convento francescano dell'ordine dei Frati Minori 

Osservanti fino al 1769, data in cui termina la vita religiosa dell'area che diventa proprietà 

privata. 

Il complesso oggi conserva la Chiesa di San Giorgio, conventuale, e parte degli edifici 

monastici nel corso dei secoli rimaneggiati e suddivisi tra varie proprietà. E' riconoscibile la 

struttura antica del chiostro anche se manca il lato ovest. La chiesa è la parte del complesso 

meglio conservata, con palinsesti di affreschi che si collocano tra il XIII e il XVII secolo. 

 Il Giardino “hortus conclusus”    – Letteralmente si tratta di uno spazio coltivato racchiuso 

all'interno di mura. La ricostruzione dell “orto” trae lo spunto da una planimetria del 1769 

che evidenzia un hortus conclusus presente nel monastero che copre una superficie di ca 4000 

mq. 

L'orto doveva avere tre tipologie di piante: le piante per produrre fiori per la chiesa, le piante 

per la salute dell'uomo e quelle per il suo nutrimento.  

L'orto sinergico è un metodo di coltivazione che si basa sui principi della permacultura, e si 

può sintetizzare in : si può fare agricoltura imparando da quello che avviene in natura. In 

natura le piante crescono e danno frutti senza bisogno di lavorare la terra, concimarla e senza 

usare prodotti per combattere insetti e malattie.” 

 Grazie ad una collaborazione tra il Giardino del Chiostro, il Centro Internazionale di Studi 

Monastici (CISM) e l'Università degli Studi di Udine, camminando per il giardino entreremo 

nel percorso di Dante Alighieri attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso: un viaggio nello 

spazio e nel tempo trasportati un passo alla volta attraverso i vari gironi, oltre fiumi e monti e 

tra il regno dei dannati a quello degli angeli. 
 

Le spese del pullman le sostiene AUSER Vol. “R.Feruglio”  

Contributo richiesto  di € 10,00 per:  

 

➢ Rinfresco presso il Chiostro con assaggi tipici di erbe aromatiche e officinali  

 

Iscrizione e saldo al momento del ricevimento del programma. 

Viaggio in collaborazione con ANTEAS, SALOTTO D’ARGENTO , NO ALLA SOLIT’UDINE  

progetto COLTIVIAMO LA SALUTE  


