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Sabato 28 maggio 2016
Chiesette votive di San Pietro al Natisone e
Pulfero nel Friuli Orientale
Informazioni

e con i Consoli di Trieste
Gabriella Cucchini e Mirca Negrini
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Club del Territorio di Trieste
del Touring Club Italiano
in collaborazione con:

il Circolo Ricreativo dell'INSIEL
S.p.A.
Gruppo Speleologico Valli
del Natisone
e con la gentile e
indispensabile
collaborazione
dell'ing. Giovanni Crucil

prenotazioni obbligatorie
entro il 20 maggio
presso

La Via degli Artisti
Viaggi
Agenzia Viaggi, Tour Operator
Incoming e Nord Est Guide
via degli Artisti, 2 - 34121 Trieste
Tel. +39040632537

karin@viadegliartistiviaggi.com
teresa@viadegliartistiviaggi.com

Accompagnati dalla storica dell'arte Francesca Nodari,
compiremo un affascinante percorso nelle splendide valli
del Natisone del Friuli orientale immersi in un paesaggio di
forte suggestione e di grande valore ambientale, per visitare
alcune chiesette votive eccezionalmente aperte per il TCI.
Costruite in posizioni strategiche e in siti molto particolari,
splendidamente inserite in ambiente rurale, le visiteremo con
l'esperta che le ha studiate e ne ha catalogato le opere d'arte.
Tutto il territorio oggetto della visita è stato fin dall'antichità
un'importante direttrice di collegamento tra diverse regioni:
le strade sono le stesse su cui passarono gli eserciti dei
Romani, dei Longobardi, di Napoleone e, durante la Grande
Guerra, degli Italiani e degli Austriaci.
PROGRAMMA
Ore 8.45 Ritrovo dei partecipanti in piazza Oberdan per la verifica
delle presenze e la partenza in pullman alle ore 9.00
Ore 10.30 Arrivo a San Pietro al Natisone, albergo Belvedere, e
ritrovo con gli altri partecipanti che provengono da altre località con i
propri mezzi
Visita alla chiesa di San Quirino (San Pietro al Natisone), sorta sui

Club del Territorio di Trieste
del Touring Club Italiano
Quota individuale
di partecipazione:
utilizzando il pullman per coloro
che abitano a Trieste
soci € 58,00 non soci € 68,00
senza utilizzare il pullman per
coloro che vengono da Gorizia,
Udine e Pordenone
soci € 40,00 non soci € 50,00
Il pullman sarà attivato con
almeno 20 iscrizioni da
Trieste e da località lungo il
percorso, con possibilità di
fermate a richiesta.

La quota comprende:
 assistenza dei consoli TCI
 visita come da programma
con storica dell'arte
 assicurazione RCT a cura
dell'Agenzia di viaggio
 ingresso alla Grotta di San
Giovanni d'Antro e guide in
grotta
 pranzo al ristorante:
antipasto
primo con due assaggi
insalata
caffè
vino
acqua

resti di una necropoli protostorica dell'età del ferro, risalente alla metà
del XIV secolo, ristrutturata verso la fine del XV secolo in stile gotico
sloveno.
Ore 11.00 partenza per Pulfero, località Antro. Visita alla Chiesa
di San Giovanni d'Antro, a cui si accede dopo una scalinata di
un'ottantina di gradini (non vi sono attrezzature per facilitare
l'accessibilità). Contiene una cappella tardogotica, capolavoro
architettonico e scultorio.
Chi lo desidera potrà poi con le guide del Gruppo Speleologico delle
Valli del Natisone effettuare il percorso turistico della grotta.
Ore 13.00 pranzo al ristorante Gastaldia di Antro, la cui cucina
parte da una rivisitazione della tradizione, per approdare ad
accostamenti nuovi.
Ore 14. 30 si riparte alla volta di Ossiach (Pulfero) per visitare la
chiesa di San Leonardo Abate, di origine cinquecentesca.
Ore 15.30 si riparte alla volta di Biacis (Pulfero) per visitare la
chiesetta votiva di San Giacomo Apostolo, fondata nei secoli XII XIII, la cui costruzione attuale è ascrivibile al 1520.
Ore 16.15 si riparte per Vernasso (S.Pietro al Nat.) per la visita alla
chiesa di San Bartolomeo Apostolo con struttura del coro a costoloni
della fine del XV secolo.
Ore 16. 45 si riparte per la visita alla chiesa di Sant'Antonio Abate
di Clenia (San Pietro al Natisone), risalente al XIV secolo, con
affreschi del XIV – XV secolo.
Ore 17.15 circa conclusione delle visite e ripartenza (arrivo a Trieste
alle ore 18.45 circa)
CURRICULUM di Francesca Nodari: laureata in Conservazione
dei Beni Culturali all'Università degli Studi di Udine; borsista presso
la Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi di Firenze;
specializzata in Storia dell'Arte presso l'Università degli Studi di
Firenze; ha collaborato con i Musei del Comune di Trieste e con altre
istituzioni in regione, tra le quali anche il Centro di Catalogazione di
Passariano.

ATTENZIONE SI VIAGGIA ESCLUSIVAMENTE CON CARTA DI IDENTITA’
Organizzazione Tecnica: LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
Rc. Ass. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Aga International S.A – Polizza nr. 189449
Sede legale e Sede operativa : Via degli Artisti, 2 Trieste
Autorizzazione regionale Autonoma Friuli Venezia Giulia decreto: Licenza : Decr. N. 4214 Tur d 21/12/2007
– C.F/ P.IVA 01132390327
Le condizioni generali del contratto di viaggio della Via degli Artisti Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del programma di
viaggio. ART. 17 L. 6 febbraio 2006 N°38 ( ex L 269/98 art. 16 ):la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

