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Paesaggi, cultura e storia dell'Isola del
“Chiquinho”.
Una perla tra le 10 isole di Capo Verde
C.A.I. Cervignano del Friuli

I TINER A NNIA
30 Maggio - 2 Giugno 2014
Barchessa di Villa DORA
San Giorgio di Nogaro

La realizzazione di percorsi quali:
Questa mostra è una breve presentazione
delle caratteristiche naturali del suo
territorio, la sua cultura e la sua storia, che
costituiscono le principali risorse per
l'istituzione
di
un
progetto
di
valorizzazione e divulgazione delle stesse,
che le Istituzioni locali, in collaborazione
con l'Associazione. Friuli per Capo Verde
Onlus, gli Enti Regionali del Friuli
Venezia Giulia. ed il Club UNESCO di
Udine, intendono mettere in atto
utilizzando la formula del Turismo rurale e
delle attività ad esso correlate.

Quasi un invito, per chi volesse
visitare e scoprire queste ed altre
meraviglie di S. Nicolau.

• Il suggestivo "Parco Natural di Monte Gordo"
• "Il cammino di Padre Gesualdo": un itinerario in
omaggio a Padre Gesualdo Fiorini, un religioso,
nativo di Fiuggi, che per la sua volontà, capacità
e determinazione e per le opere realizzate nel
corso della sua vita, dedicata interamente a
quest'isola, è considerato un pioniere dello
sviluppo sociale ed economico di S. Nicolau.
• "Il cammino della Pesca": un museo interattivo a
cielo aperto, alla scoperta della storia di questa
attività, culminata con la caccia alla balena da
terra, una tecnica unica al mondo nel suo
genere, che termina al Museo espositivo della
Pesca a Tarrafal.
• "Il cammino da Saudade": per percorrere i
luoghi che hanno dato origine all'emigrazione
della popolazione capoverdiana, alla nostalgia
per la propria terra, per terminare a Ribeira da
Prata ove fu scritta la mitica "Sodade", cantata
in tutto il mondo da Cesaria Evora.
• "Il Cammino dell'Arte Sacra": attraverso le
Chiese e le Cappelle realizzate nel corso della
storia, culminando con la Cattedrale a Villa da
Ribeira Brava, riconosciuta dal Papa come
Cattedrale di Capo Verde e della Guinea.

