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Martedì 7 maggio 2019, Santa Flavia Domitilla

IN PROVINCIA
Con Italia Nostra alla scoperta dell’Alpago

L’8 maggio una conferenza a Belluno sul borgo dimenticato di Stracadon, il 12
un’escursione proprio a Stracadon, ma anche a Lamosano, a Funes, a Irrighe e a Cautes.

Ambiente Cultura

Lunedì 6 maggio 2019 10:51

In occasione della prima Settimana del Patrimonio Culturale, indetta da Italia Nostra
nazionale, la sezione di Belluno invita i suoi soci e tutta la cittadinanza a partecipare a
due eventi dedicati alla scoperta e alla valorizzazione di alcune “bellezze” del nostro
territorio.
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Mercoledì 8 maggio, alle ore 17.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto «Catullo» di
Belluno (Via Garibaldi 10): presentazione delle iniziative di Italia Nostra Belluno per il
recupero di beni culturali e conferenza sul borgo dimenticato di Stracadon in Alpago,
storia e cause del suo abbandono. Intervengono il naturalista Anacleto Boranga, l’ex
sindaco di Lamosano, Carlo De Battista, e il giornalista Ezio Franceschini

Domenica 12 maggio: escursione in Alpago. Il programma prevede una prima tappa ai
murales di Lamosano; la visita guidata del borgo fantasma di Stracadon; la visita al
villaggio di Funes con descrizione della frana e osservazione di alcuni interessanti
particolari architettonici tipici del luogo (case con frontoni e gradoni); il pranzo
facoltativo a Funes presso il locale ristorante. Nel pomeriggio, per chi si ferma, è
prevista la visita alla chiesa della Beata Vergine della Salute di Irrighe e una tappa alla
località di Cautes.

L’iscrizione all’escursione non è obbligatoria, ma consigliata. Per comunicare la
partecipazione telefonare al 329 3828904. Per ulteriori informazioni
www.italianostrabl.eu
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1 commento
Mteresa
6 Maggio 2019
Io sono nata in alpago terra poco conosciuta e da piccola andavo a straccadon a giocare, secondo me l
alpago è bello ma poco conosciuto tutti corrono nel Cadore la tranquillità che offre l alpago
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