16 -SETTEMBRE- 2012

Comaro e Amici apicoltori nella Valle dell'Isonzo – Slovenia
PAR T I ZAN S KA B O L N I CA
F RAN IJA
(Patrimonio delle Nazioni Europee)

IDR IJA
( Miniera e Merletti)
Partenza da CASSACCO (sede Comaro) ore 7.00Per Kobarid- Tolmin- con breve sosta per un caffè nei
pressi del lago artificiale creato dalle chiuse sull'Isonzo ed arrivo via Cerkno nella località di Franja.
Con scarpe comode faremo una camminata per salire al Partizanska Bolnica^ e vedere ( ciò che i soldati
Tedeschi non riuscirono mai ) una serie di baracche adibite ad un ospedale per Partigiani feriti nella guerra
del 43. 44.
Questo luogo, che è stato veramente impossibile da scoprire per i Tedeschi , ci toccherà fin nel profondo del
cuore e un pensiero lo dedicheremo a tutti quelli che lì si son curati e salvati ( Slavi – Italiani- AmericaniAustriaci-) ed anche a quelli che non c'è l'hanno fatta.
Ore 13.00 – Pranzo-Ore 14.30 – Partenza per IDRIJA , cittadina di circa 10.000 abitanti e famosa per essere stata già dal 1497 la
più importante miniera di mercurio al mondo e dal 1876 è diventata il centro Europeo più importante per la
lavorazione del merletto.
Visiteremo il famoso castello GEWERKENEGG ( sede del museo civico di Idrija ) che con la sua imponenza
domina tutto il centro storico della città
A metà del 1700 il castello subì un restauro in stile barocco.
Stupendo è il cortile interno con le facciate decorate ma ancor più interessanti sono le 26 immense sale che
potremo visitare .
Notevole è la raccolta di minerali e fossili provenienti dall'intero territorio sloveno, molto ben raffigurata è la
storia della miniera di mercurio,ma sono senz’altro le ultime 3 sale che danno maggior valore a tutto il
museo e sono le sale dei merletti.
Sala I – Merletti a fuselli in Europa, Sviluppo del merletto di Idrija. Sala II- Negozi di merletti, Merlettaie.
Sala III – Scuola di merletto, il merletto e la società, Festival del merletto, Tesoro dei merletti
Famosa è la -Tovaglia di Jovanka- una tovaglia per 12 persone prodotta in pizzo negli anni '70 destinata
alla moglie del presidente TITO che veniva usata nelle cerimonie presidenziali.
Ci sarà anche un po' di tempo libero per un g
iro della città vecchia e poter visitare i suoi famosi negozi con ampie raccolte dei pizzi di Idrija.
Al termine del giro città partenza per il rientro che è previsto per le ore 21 circa
Quota d’iscrizione € 45,00
Caparra € 20,00 da versare al momento dell’iscrizione.
La quota comprende:
•
•
•
•

Viaggio in Pullman G.T.
Ingresso al Partizanska Bolnica^ e al Castello di Idrija
Pranzo compreso bevande
Accompagnatore per tutta la giornata

N.B. Tessera sanitaria -Scarpe comode ( tipo da ginnastica )

