Artisti in bicicletta: Pomponio Amalteo
SABATO 13 OTTOBRE 2018
Terza e ultima escursione del trittico che si propone di conoscere meglio alcune delle opere realizzate
dai maggiori pittori friulani del Rinascimento. Finiamo con l’ultimo, solo in ordine di tempo: Pomponio
Amalteo. Andiamo a trovarlo dove ha vissuto e lavorato, nella Bassa Pordenonese.
INFORMAZIONI ESCURSIONE
CAPOGITA: Alberto Deana
LUOGO E ORA DI RITROVO: Casarsa, stazione FS, ore 9.00
PARTENZA: ore 9.15
ITINERARIO: Casarsa-S. Giovanni di Casarsa-S. Vito al TagliamentoProdolone-Orcenico Inferiore-Castions di Zoppola-Valvasone-Casarsa
LUNGHEZZA PERCORSO: km 33
TIPO STRADE: strade secondarie, ciclopiste, sterrati
DIFFICOLTÀ: molto facile (solo alcuni sterrati abbastanza buoni)
LUOGO E ORA DI RIENTRO: Casarsa, stazione FS, entro le ore 17

PROGRAMMA ESCURSIONE E NOTIZIE PARTICOLARI
A quattro passi dalla stazione di Casarsa c’è il primo punto di visita delle opere dell’Amalteo, la Chiesa di S.
Croce, che fu molto cara anche a Pierpaolo Pasolini. Dopo una visita nella Chiesa di S. Giovanni di Casarsa,
puntiamo a S. Vito al Tagliamento dove il pittore visse, lavorò e morì, lasciando alla città una delle sue migliori
opere ad affresco nella chiesa di S. Maria dei Battuti. Pranzo in zona. Passando poi per Prodolone (ciclo di
affreschi nella chiesa locale), raggiungiamo Zoppola (castello) e Castions di Zoppola per vedere alcune sue
pale dipinte; anche a Valvasone il pittore ha lasciato la traccia del suo pennello nel Duomo locale. Rientro a
Casarsa.

Escursione aperta ai soci FIAB.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: scrivere a abicitudine@gmail.com o chiamare il n. 335-1422160
entro le ore 18 di giovedì 11 ottobre 2018. A S. Vito al Tagliamento c’è possibilità di consumare il pranzo al
sacco, fare uno spuntino oppure pranzare al ristorante, a piacere.
Si può arrivare da Udine e ripartire da Casarsa con il Treno+Bici: partenza da Udine 8.31 – arr. Casarsa 8.53;
treni di ritorno da Casara per Udine ai minuti 04’ e 28’ di ogni ora.
Quota di partecipazione: 5,00 Euro. richiesta quale contributo per le spese sostenute a nome e per conto dei
partecipanti, la copertura assicurativa infortuni, le spese d’organizzazione dell’escursione, spese generali, le
offerte per l’apertura delle chiese.
Durante le escursioni si devono rispettare le norme del Codice della Strada ed adottare comportamenti
improntati alla sicurezza nella conduzione della propria bicicletta e nei confronti degli altri partecipanti.
Si consiglia vivamente l’uso del casco.

