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Sabato 26 ottobre

Ultimo appuntamento con le Pedalate del Rinascimento Friulano!
L’itinerario ha l’obiettivo di mettere in luce le testimonianze artistiche e architettoniche testimoni di un passato e di un
paesaggio le cui tracce sono ancora oggi indicatrici del contesto storico in cui ha vissuto il Pordenone. Il giro culminerà,
infatti, con la visita guidata alla mostra “Il Rinascimento di Pordenone con Giorgione, Tiziano, Lotto e
Tintoretto” ma sarà preceduto da visite guidate in alcune delle chiese e dei luoghi simbolo del territorio tra Pordenone
e Porcia.
Nello specifico visiteremo la Pieve di San Vigilio, la chiesa più antica di Porcia, conosceremo il centro di Porcia con il
suo imponente Castello che ospitò addirittura l’imperatore Carlo V nel 1532. Ci sposteremo poi verso Rorai Piccolo,
nella chiesa di Sant’Agnese dove è conservata un’opera di attribuzione incerta tra il Pordenone e il suo miglior
discepolo, Pomponio Amalteo. Attraverseremo un territorio ricco d’acqua, con laghetti e rii che poi convogliano nel
fiume che ha dato il nome alla città di Portus Naonis, il Noncello. Scopriremo i preziosi affreschi all’interno della Chiesa
della Santissima Trinità che conservano ancora i segni lasciati proprio dalle esondazioni di questo fiume. Una sosta
per il pranzo organizzato e poi ci si sposterà verso Contrada Maggiore. Ad accoglierci, la Casa del Pordenone, non
visitabile ma sulla quale avremo modo di aggiornare i partecipanti sulle ultime scoperte, e poi la Concattedrale di San
Marco, che contiene non solo opere fondamentali del De’ Sacchis ma anche di chi lo ha preceduto e di chi ha poi
proseguito il suo messaggio artistico. Sarà poi la volta della mostra ed infine attraverseremo quel museo a cielo aperto
che è Contrada Maggiore con le sue facciate dipinte.

INFORMAZIONI PRATICHE
Ora e luogo di partenza

Ritrovo ore 9.30 in piazza Cavour a Pordenone

Ora e luogo di rientro

Rientro per le ore 17.00 circa a Pordenone

Tipo Bicicletta

Qualsiasi bicicletta in buono stato di manutenzione.

Lunghezza e tipo di percorso:

20 km di facile percorso pianeggiante

Nella gita è obbligatorio:

casco, camera d’aria di scorta (verificare il diametro della ruota) e/o kit
di riparazione e LUCCHETTO (per la sosta pranzo)

Accompagnatori

Giulia, Flavio e STAFF FIAB Aruotalibera

Quota individuale*

25,00 euro*

Iscrizioni entro

Martedì 22 ottobre, contattando Giulia 340 2377166 (dalle 13.00 alle 15.00
o dopo le 19.00), scrivere a info@rinascimentofriulano.it oppure in sede
FIAB, il martedì e il venerdì ore 17:30-19:00.

*la quota comprende visite guidate, ingresso alla mostra, pranzo, assicurazione e costi organizzativi. Non comprende la visita guidata alla
mostra che sarà conteggiata a parte quando il museo ci farà sapere la cifra

Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della
strada, a viaggiare in fila indiana nei tratti aperti al traffico e
indossare il giubbino ad alta visibilità nelle gallerie e nei tratti
extraurbani dopo il tramonto e dove richiesto dagli
accompagnatori.

