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"Weni con AU§ER d conoscere
il Friuli Venezia Giulis"

lniziativa di AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS, aperta a tutti
l'intento di conoscere meglio arte, storia e territorio della Regione

mercoledi 16 ottobre 20{9
i Borghi più Belli d'ltalia in FVG

POFFABRO
Ore 13.30: Ritrovo presso la sede AUSER Cervignano del Friuli - Via Cajù 1

Ore 15.00: Arrivo a Poffabro, presso il parcheggio dei bus

Ore 15.15: Inizio visita guidata al Borgo

Ore 16.30: Visita a una piccola esposizione di artigianato presso
l'Associazione Scarpeti

Al termine: Brindisi offerto da AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS

Piccolo borgo per secoli r'so/afo nel cuore della Val Colvera, Poffabro si puÒ definire un musea a
cielo aperto. Vanta infatti un'ariginale architettura rLtrale, mai intenofta da edifici padronalio palazzi
maeslosi con case a pitt piani det XVI/XV|\ secolo, posfe in linea o attorno a una corte. Muri in
pietra tagliata a vivo, archi in sasso, finestre e ballatai in legno con assi di proteziane poste in
vefiicale, scalinate tortuose, pilastri, capitelli votivi sparsi un po' ovunq.te, cortiletti circolari interni,
costituiscono un insieme abitativo omogeneo in peietta armonia con l'ambiente circostante.
L'isolamento della valle ha contribuito a creare una sapiente manualità e ancor oggi esiste un
fiorente artigianato. Presso l'Associazione Scarpeti avremo modo di vedere l'esposizrbne delle
tipiche calzature delluogo, pantofoline in velluto ricamate, lavarate a mano"

ll viaggio è a carico del partecipante, è gradito inoltre un libero contributo a sostegno delle
spese organizzative.

Per I'iniziativa verranno raccolte al massimo 40 adesioni per trasporto con pullman.

Per informazioni ed iscrizionitelefonare o inviare SMS entro le ore 12,00 del 14 ottobre 2019 a'.

. Sede AUSER Cervignano del Friuli: 0431.34322 - (cell. 335 1857568)

r Recapiti e referenti di AUSER "Castions di Strada", "Fiumicello Villa Vicentina", "Turgnano",
"Stella e Tagliamento", "Annia".

. Recapiti e Referenti di ANTEAS: "ll Quadrifoglio" di Aiello del Friuli (cell. 335 8226011) e di
Carlino "Cornunità Solidale'Progetto NONOS' (cell. 340 9047990)

lniziativa ideata da Daniela Galeazzi, Volontaria AUSER Volantaiata Bassa Friulana O^/IUS


