BASILICA di S. MARIA ASSIUNTA,
CHIESA di SAN FRANCESCO e SAGRESTIE
Cividale del Friuli - sabato 24 marzo 2012

ORGANIZZA
PRO LOCO
COLLOREDO di
SOFFUMBERGO

PATROCINI

Comune di
Faedis

Cividale del Friuli nel 2011 è stata riconosciuta dall’Unesco
“Patrimonio dell’Umanità”
PROGRAMMA
RITROVO ORE 10.00 sul sagrato del Duomo di Cividale. Verifica dei partecipanti ed
inizio della visita guidata.
Ci accompagnerà il dott. Adolfo Londero, docente di storia e cultura del Friuli e
coordinatore da 3 lustri dell’Università della Terza Età di Cividale del Friuli.
La visita inizierà con la presentazione storico-artistica della basilica di S. Maria
Assunta, il duomo della città longobarda. Saranno illustrate le opere artistiche esposte,
tra le quali la statua del Vesperbild, il monumento funebre del patriarca Nicolò Donato,
le tele di Palma il Giovane e quella di Luigi Bront, gli affreschi e la pala d’altare del
Diziani, l’altare del Crocifisso con il capolavoro del Grimaldi e altre opere d’arte
presenti.
Ci trasferiremo poi alla Chiesa di San Francesco per ammirare, dopo una premessa
storico-artistica il complesso francescano, gli affreschi trecenteschi e quelli del Quaglio
presenti nelle sagrestie.
Concluderemo la nostra visita, prevista per ore 12.00, nella Sala degli Archi.

Provincia di
Udine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
7,00 € per gli adulti, ingresso gratuito per i ragazzi fino a 16 anni.
PARCHEGGIO AUTO
Si consigliano i parcheggi di Piazza della Resistenza in Borgo di Ponte, presso
“Vidussi” o presso la vecchia stazione ferroviaria.

Ass. fra le Pro
Loco del FVG

ALTRE INFORMAZIONI Il sabato mattina a Cividale del Friuli si svolge il mercato.
INFO E PRENOTAZIONI
Pro Loco Colloredo di Soffumbergo tel. 3396554561 o info.soffumbergo@yahoo.it. Per
prenotazioni chiamare, inviare una mail o un sms entro le ore 20.00 di venerdì 23
marzo.

Società Alpina
Friulana

IN CASO DI PIOGGIA la vista verrà effettuata con le stesse modalità.

PROSSIMA ESCURSIONE
domenica 15 aprile 2012
ISOLA DELLA CONA

