
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2016

NATURNO E LA CHIESA

DI SAN PROCOLO

Per questa gita, in attesa dell'inverno e della neve,  proponiamo qualcosa di diverso dalla solita
camminata "gualiva":

Naturno e la chiesetta di San Procolo. che racconta 1500 anni di storia e che si intravvede immersa
tra i meleti del fondovalle, all'ingresso di Naturno. Subito si percepisce che si tratta di una chiesetta
antica,  ma  nessuno  può  immaginare  che  questa  chiesa,  poco  appariscente,  possa  custodire  degli
splendidi affreschi che fanno parte dei più importanti tesori artistici d'Europa.

Anche il museo di San Procolo, situato proprio di fronte alla chiesa, non è semplice da individuare,
dato che è stato costruito  sotto terra ed è riconoscibile  dall'esterno soltanto grazie al  suo portone
d'ingresso.  Il  percorso  museale  racconta,  attraverso  quattro  stazioni  multimediali,  il  periodo  tardo
antico, il primo e tardo medioevo e la prima età moderna ed espone, inoltre, anche alcuni affreschi
gotici rimossi dall’interno della chiesa insieme a molti altri reperti archeologici

Dopo la visita  guidata al  museo ed alla  chiesetta,  come anticipato durante l'ultima escursione,
possiamo pranzare presso il vicino Wiedenplatzer Keller, caratteristico locale rinomato per le pietanze
alla griglia

PROGRAMMA - 

ore 08.20 ritrovo stazione FFSS - ore 08.35 partenza in treno per Merano - Naturno (ABO)

Marcia di avvicinamento ( 20 minuti ) al Museo e visita guidata allo stesso ed alla vicina chiesetta
di San Procolo

Alle 13.00 possiamo pranzare presso il Wiedenplatzer - al termine ritorno alla stazione di Naturno
e rientro a Bolzano per le 16.30

Euro 10 per l'ingresso al Museo e la visita alla chiesetta 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a mailto:auserbz@gmail.com (attenzione!! è
cambiato l'indirizzo)   o telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

IL GRUPPO PROMOTORE

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso esplicito 
consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne comunicazione
all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org

auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132
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