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domenica 19 novembre 2017 

  I soci di triestecultura&giochi 
  invitano tutti gli amici al VI° Torneo Regionale.  
 

                                                           La tua presenza   
      trasformerà il nostro torneo in un grande evento ! 

 
 

PROGRAMMA  
 

 

Ore 
 

10.30 
 

accreditamento coppie & iscrizione al torneo € 25.00/p 
Ore 11.00 inizio torneo 2 t/mitchell 
Ore 13.15 se desideri, il pranzo è servito a tavola a € 20.00/p  
Ore 14.45 ripresa torneo 3 t/danese & 2 t/danese a girone di merito 
Ore 19.15 brindisi & premiazione… 

 

… e poi baci & abbracci & arrivederci al 2018 ! 
 

Direttore di gara Silvana Bettin 
Responsabile di Sala Conti Diego Agostini 

Premi & Codice di Gara come da Regolamento Fibur 
La direzione si riserva ogni eventuale modifica ritenuta necessaria 

Il costo del pranzo di € 20.00 sarà incassato per conto del Ristoratore 
 

ISCRIZIONI entro il 15 novembre 2017 contattando : 
 

  Teresa Andrisani 3391082440 
 Silvana Bettin 3494074415 
 Franco Marchi 337538233 
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Se desideri, il pranzo sarà servito a tavola 
…e cominceremo con delle crespelle alle verdure  

cui seguirà il risotto con salsiccia e zucca  
poi l’arista al forno alle mele  

ed i contorni  
Dulcis in fundo…La Torta del Doge. 

Acque minerali, vini… e per finire il caffè !   
                                            
                                           un po’ di storia&storie… 

 

 

Vero gioiello d’arte e di storia, con i suoi 
ottomilacinquecento metri quadri di 
sale, corridoi, affreschi, edifici storici, la 
cappella di Sant’Andrea e i diciotto 
ettari di parco paesaggistico all’inglese,  
Villa Manin, rappresenta una delle più 
grandi ville venete d’Italia.  
Edificata dai Manini, banchieri esiliati  

da Firenze ( poi venetizzati in Manin ) che 
appoggiando le mire espansionistiche della 

Serenissima nella lotta tra Venezia ed il 
Patriarcato di Aquileia e grazie al 

contributo per risanare i debiti di Venezia 
accumulati nella guerra contro i Turchi, 

ottengono enormi vantaggi sociali e politici. 
 

 

La bellezza la trasforma in un vero e proprio    
“ luogo delle meraviglie ” capace di stupire il 
viaggiatore e di rendere conto del prestigio e 
delle ricchezze della famiglia che convoca i più 
famosi artisti a realizzare affreschi, sculture e 
stucchi, tra barocco e rococò.  
I Manin intraprendono la “scalata” ai vertici 

della Serenissima ed è proprio Lodovico ad assumere, nel 1789, la massima 
carica della Repubblica di Venezia, quella di Doge.… Nei secoli successivi prende 
avvio un lento declino che depaupera progressivamente la ricchissima serie di 
arredi d’arte, suppellettili preziose e veri e propri capolavori; si perdono le tracce 
di oltre sessanta dipinti di maestri veneti quali Canaletto e Guardi che, ai tempi 
dei fasti settecenteschi, costituiva la dotazione della villa.  
La decadenza e l’abbandono si interrompono solamente negli anni sessanta 
quando, sia l’immobile che il parco, vengono acquistati e restaurati dalla Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia.  
 
 

 

 
Villa Manin di Passariano (Codroipo) 
Via dei Dogi 2  

…ed anche a Villa Manin 
con noi si gioca sempre & solo F.I.Bur 
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