
 

PREMIO LETTERARIO “PER LE ANTICHE VIE” 2017 -  VISITE GUIDATE NEL TERRITORIO 

 
Sabato 14 e domenica 15 ottobre, fra le 9.00 e le 12.00, per i partecipanti al Premio letterario, per i loro 
accompagnatori e per gli interessati sono previste le seguenti visite guidate gratuite, in alternativa: 
 
A) Sabato 14 ottobre 
1) Visita alla Centrale-Museo di Malnisio (Associazione Amici della Centrale) 

2) Visita alla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo (Direttore della Scuola) 

3) Museo dell'Arte fabbrile e delle Coltellerie di Maniago (Operatori del Museo) 

4) Visita alla mostra diffusa sul territorio di sculture e mosaici “Incontri che uniscono – luoghi • arte • poesia” e 
alle quattro frazioni del Comune di Montereale Valcellina (Organizzatori della mostra) 
 
B) Domenica 15 ottobre 
5) Visita alla Forra del Cellina e ai caratteristici borghi di Barcis e Andreis (Architetto Renzo Carniello e Comuni)  

6) Percorso naturalistico e di archeologia industriale nei dintorni della Centrale-Museo di Malnisio  
(Legambiente - Circolo Prealpi Carniche) 

7) Museo dell'Arte fabbrile e delle Coltellerie di Maniago (Operatori del Museo) 

8) Visita alla mostra diffusa sul territorio di sculture e mosaici “Incontri che uniscono – luoghi • arte • poesia” e 
alle quattro frazioni del Comune di Montereale Valcellina (Organizzatori della mostra) 
 

Guarda il video “Eventi conclusivi Premio letterario Per le antiche vie 2017” a questo link: 
https://goo.gl/acqjUM 

• Il 14 e 15 ottobre si potrà usufruire di un pulmino messo gentilmente a disposizione dell’Associazione 
Polisportiva, sia per le visite elencate ai punti 1), 3), 4), 6), 7), 8) sia per altri percorsi nell’ambito del Comune di 
Montereale Valcellina. Saranno inoltre disponibili pullman più grandi per le visite elencate ai punti 2) e 5). 

• Tutti i percorsi sono da considerarsi facili, per il programma 6) munirsi tuttavia di scarpe adatte a percorsi su 
terreni sterrati moderatamente impegnativi. 

Tutte le visite sono gratuite ma per motivi organizzativi è obbligatorio prenotare via mail entro l’8 di 
ottobre, specificando: evento e giorno prescelto, numero di persone che partecipano, mezzo di 
trasporto utilizzato (proprio o pullman), in particolare per le visite al Museo dell'Arte fabbrile, alla 
Forra del Cellina e alla Scuola Mosaicisti. Vengono realizzate le visite che raggiungono un numero 
sufficiente di adesioni. E’ possibile prenotare anche in loco nel periodo delle premiazioni ma senza 
garanzia di partecipazione, in quanto i posti sono limitati e chi ha prenotato prima ha la priorità. La 
partenza, salvo indicazione diversa, avviene dall’Albergo Ristorante Borghese. 

Per prenotare albergo e ristorante rivolgersi direttamente a: 

Albergo Ristorante Borghese 
Via Maniana, 1 
Località Malnisio 
33086 Montereale Valcellina PN 
Telefono: +39 0427 79371    Fax: +39 0427 799715 
 
E-mail: silvanoborghese@gmail.com 


