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Bassa Friulana

Iniziativa di AUSER Volontariato
I'intento di conoscere meglio arte,

"Weni con AU§ER d conoscere
il Friuli Venezis Giulia"

Bassa Friulana ONLUS aperta a tutti con
storia e territorio della Regione

mercoledi 19 settembre 201 I
LUNGO LE VALLI DEL TVAflSOruE

SAN PIETRO E IL SUO TERRITORIO
Ore 14.00: Ritrovo presso la sede Auser Cervignano dl Friuli- Via Cajù I

Ore 15.00: Arrivo a San Pietro e ritrovo davanti al museo SMO in via Alpe Adria 73

Ore 16.00. Trasferimento nella frazione di Clenia per visita alla chiesetta di S. Antonio

Al termine. Brindisi offerto da AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS

L'itinerario prende il via dal museo multimediale sloveno SMO a San Pietro al Natisone.
Concepito come uno spazio attivo, dinamico e stimolante, questo museo racconta i

paesaggi regionali da Tarvisio e Trieste attraverso la tematizzazione degli aspetti legati la
cultura del territorio.
Lungo le Valli del Natisone sono sparse numerose chiesette votive che arricchiscono con
la loro presenza il già splendido panorama naturale. Per lo piu decorate da valenti artisti di
scuola slovena, costituiscono una straordinaria testimonianza dell'architettura e dell'arte
sacra medioevale. Ne e un suggestivo esempio la chiesetta di Sant'Antonio a Clenia
impreziosita da affreschi risalenti al XIV/XV secolo e da un altare ligneo dipinto del XVI
secolo.

ll viaggio è a carico del partecipante, è gradito un libero contributo a sostegno delle
spese organizzative. Per richiedere I'eventuale trasporto con pullman a cura di
AUSER telefonare immediatamente a lob - cell. 335 1857568

priorità riservata ai soci 2018 di AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS,
fino al numero massimo di 40 persone per trasporto con pullman

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Sede e RecapitiAUSER entro il 10 settembre 2018

martedi 18 settembre 2018 dalle 9.30 alle 11.30 telefonare per conferma al 0431 34322

lniziativa ideata da Daniela Galeazzi, Volontaria AUSER Volontariato Eassa Friulana ONLUS


