Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

Sezione di Udine

SABATO 19 MAGGIO 2018 – PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA GIORNATA
“Alla ricerca di tradizioni popolari, memorie storiche, ambiente naturale da Polcenigo a Budoia”
Ore 7,30

Partenza da Udine, viale Trieste (parcheggio del Teatro Nuovo)

Ore 9,00

Arrivo a Polcenigo – visita alla Chiesa della Santissima, edificio di origini molto antiche e che
attualmente si presenta nelle forme imposte da rifacimenti realizzati nel tardo '500 - inizi del '600. Agli
inizi del '400 nei pressi della Chiesa si teneva una sorta di fiera in occasione della festività della SS.
Trinità; nel '500 essa divenne meta di devoti pellegrini alla ricerca di grazie relative alla fertilità.
Incontro con il prof. Gian Paolo Gri che illustrerà le tradizioni legate alle sorgenti, ai riti di fertilità e
al culto delle Madonne del Latte.

Ore 12,30

Arrivo a Dardago e pranzo presso il ristorante Chalet Belvedere, via San Tomè 87

Ore 14,00

Breve passeggiata naturalistica guidata per raggiungere la Chiesetta di San Tomè posizionata su un
piccolo terrazzamento, zona archeologica che negli anni Sessanta ha restituito interessanti reperti
preistorici e conserva presenze di resti romani e medioevali.
Visita alla chiesa e incontro con lo studioso Marino Del Piccolo che parlerà del culto di San
Tommaso in Friuli, delle vie di pellegrinaggio e degli hospitali.

Ore 15,30

Partenza per Caneva

Ore 16,00

Arrivo a Caneva e visita alla Chiesa di San Tommaso Apostolo, iniziata nel 1822 e aperta al culto nel
1831, nella parte inferiore mostra una particolarissima facciata cinquecentesca, proveniente dalla
demolizione di un teatro dei Conti Mocenigo di Belvedere a Cordigliano.

Ore 17,00

Partenza per il rientro a Udine, previsto per le ore 18,30 circa.
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