
sabato 15 agosto 

SABATO 15 AGOSTO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti a 
Trieste in Piazza Oberdan alle ore 8.15 
e partenza alle 8.30 in autopullman 
riservato per San Daniele del Friuli.  
A San Daniele, all’interno dei 
seicentesco ex Convento dei Padri 
Domenicani di Madonna di Strada ha 
sede una scuola conosciuta a livello 
internazionale di call igrafia 
amanuense denominata Scriptorium 
Foroiuliense. Nel portico ad arcate di 
pietra del chiostro è collocato 
l’Opificio Librorum , un vero e proprio 
museo vivente che trasporta i 
visitatori  in una fabbrica del libro 
medievale tra pergamene, penne 
d’oca, pennini e antichi mestieri 
perduti come gli Amanuensi e i 
Miniaturisti. All’arrivo, accolti da 
figuranti in abito medievale, 
assisteremo alla spiegazione e 
dimostrazione di come veniva 
preparato un testo, la preparazione 
della pergamena, la carta cotone, la 
penna d’oca per scrivere, l’inchiostro, i 
vari tipi di scrittura, la miniatura e la 

Viaggio indietro nel tempo: dall’era dei tablet e degli 
smartphone al Medioevo tra antiche pergamene e penne d’oca 
per poi “tuffarci” nelle limpide acque del Lago di Cornino che in 

un contesto naturalistico di ineffabile  
bellezza , trasformato in riserva naturale,  sviluppa un progetto 

di conservazione del grifone. 
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legatura.  Visita anche alla preziosa 
Biblioteca della Scrittura, unica nel 
suo genere che conserva testi inerenti 
la calligrafia dal 1500 ad primi del 
1900.A fine visita verrà lasciato un 
piccolo ricordo a tutti i partecipanti .  
Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio 

ci sposteremo nella Riserva Naturale 
del Lago di Cornino per una breve 
passeggiata lungo questo piccolo 
specchio d’acqua riconoscibile per la 
trasparenza delle acque color verde-
azzurro. La riserva ospita il Progetto 
Grifone che ha portato alla creazione 
di una colonia nidificante dei grifoni. 
Sosta al centro visite per vedere le 
voliere che ospitano diverse tipi di 
rapaci. Al termine partenza per il 
rientro previsto a Trieste in serata. 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
SPECIALE 

BookInTime € 80 
per prenotazioni  
entro il 20 luglio 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85 
MINIMO 25 PARTECIPANTI 

 

Validità delle quote sino alla data  
partenza e comunque fino 
all’esaurimento dei posti  

a disposizione 
 

Idoneità del viaggio :  
consigliato a coloro che non 

hanno  
problemi di mobilità 

 

Programma valido  
salvo restrizioni determinate 

dall’emergenza Covid 19 
 

LA QUOTA COMPRENDE : il 
viaggio in autopullman riservato, i 
pedaggi autostradali, ingresso e 
visita guidata all’Opificio Librorum 
e alla biblioteca della scrittura, il 
pranzo in agriturismo (bevande 
escluse) ingresso alla riserva 
naturale del Lago di Cornino, 
guida ambientale/escursionistica 
certificata AIGAE; assistente/
accompagnatore dell’agenzia per 
tutta la giornata. L’assicurazione 
sanitaria Axa.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Le 
bevande, le mance e gli extra di 
carattere personale. Tutto quanto 
non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al 
viaggio è richiesta la carta 
d’identità in corso di validità.  

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi  dell'art. 17 della legge n. 38 
del 6  febbraio 2006: “La legge italiana punisce con la reclusione i 

reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all'estero 

 


