ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

Comune di Pulfero

Associazione Nazionale Alpini
gruppo di Pulfero

PULFERO
20 - 21 - 22
APRILE 2018

VENERDÌ 20 APRILE
Ore 20.00
Sala Consiliare del Comune di Pulfero
Presentazione
della prima Antologia del nediško.
In collaborazione con i Comuni di Drenchia, Grimacco,
San Leonardo, San Pietro al Natisone e con l’Istituto Slavia Viva
e il Circolo culturale “Jacopo Stellini”.

SABATO 21 APRILE
ore 10.00 - 13.00
Castello di Ahrensperg, Biacis
Conferenza “Per far spicar più pronta
la loro nota e benemerita fedeltà”:
gli antichi abitanti di Antro in un percorso
di arte e cultura.
Programma degli interventi:
• I tessili a capi blavi nella dimora di Mattiussa d’Antro (1472):
una produzione tessile dimenticata. Sonia Daneluzzi.
• Storie e vicende della famiglia Aleandro e del Cardinale
Girolamo: dal Castello d’Antro attraverso l’Europa del secolo
XVI, Matteo Venier.
Modera Mirko Clavora, Assessore al Turismo e alla Cultura
del Comune di Pulfero.

ore 16.00 Biacis
Inaugurazione della ricollocazione e del
restauro della Lastra della Banca di Antro.

Tra storia,
cultura
e natura

ore 16.30 - 19.00 Casa Raccaro, Biacis
Mostra “Una terra da scoprire”,
a cura dell’Associazione Pro Biacis. Ingresso libero.

ore 19.00 Casa Raccaro, Biacis
Tavola rotonda per lo sviluppo
di partnership nel settore turistico.

DOMENICA 22 APRILE
ore 8.00 - 13.00 Pulfero Cammina 2018
Alla scoperta delle pendici
della Kraguenza.

Escursione alla scoperta delle bellezze delle pendici della
Kraguenza: dal fondovalle con lo splendido corso del Natisone,
alla Grotta di Antro con il suo antico fortilizio, attraverso i
vecchi boschi di castagni di Pegliano, fino ai magnifici prati
e alle eleganti betulle della dorsale del monte, spettacolare
punto di osservazione sul grandioso panorama delle Valli del
Natisone e della pianura friulana.
Ritrovo a Tarcetta, presso la sede degli alpini, dove sarà
organizzato il pranzo. Per info e iscrizioni (obbligatorie):
Studio For Est, tel.: 339 5220309 e-mail: info@studioforest.it.

ore 10.30 - 17.00
Apertura della Grotta di San Giovanni
d’Antro, visite alla parte turistica, organizzate dalle guide
del Gruppo Speleologico Valli del Natisone.
Ingresso gratuito, escluse le comitive.

Mostra “Una terra da scoprire”,
Casa Raccaro, Biacis,

a cura dell’Associazione Pro Biacis. Ingresso libero.

ore 15.30
Arrampicata dimostrativa sulla parete
di roccia della Grotta di San Giovanni
d’Antro,
a cura del Gruppo Speleologico Valli del Natisone.

PER INFO:
Comune di Pulfero 0432 .726017 • Gruppo speleologico 339.7779367 - www.grottadantro.it • For Est 339.5220309 - www.studioforest.it

