COMUNICATO STAMPA

Montereale Valcellina, 12 agosto 2013

MOSTRA DI FOTOGRAFIE E DOCUMENTI DI LIA BURIGANA: Una vita da maestra in Valcellina e Valvajont
CONVEGNO STORICO ENOGASTRONOMICO: L’arte di conservare le carni

Anche quest’anno la manifestazione “La Madona de agost ‐ da curtì a curtì” di Montereale Valcellina,
oltre alla solita offerta culinaria nei suoi caratteristici cortili, prevede una interessante offerta culturale,
con una mostra di fotografie e documenti e un convegno enogastronomico abbinato a degustazioni.
Si apre mercoledì 14 agosto “La Madona de agost ‐ da curtì a curtì”. La festa, che si è affermata come una
delle più interessanti della Provincia di Pordenone per l’offerta enogastronomica in ben 17 chioschi
all’interno di altrettanti caratteristici cortili, anche quest’anno è ricca di aspetti culturali: una continuazione
ideale delle azioni che l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Montereale Valcellina hanno intrapreso
per promuovere le bellezze naturali e artistiche, gli spettacoli e le manifestazioni presenti sul territorio. Per
le iniziative culturali ferragostane, collabora il Circolo “Per le antiche vie”, che ha organizzato alla Casa della
Gioventù una mostra, un convegno e un chiosco per degustazioni. Si comincia mercoledì 14 agosto alle
18.00 con l’inaugurazione della Mostra di fotografie e documenti d’epoca di Lia Burigana “Una vita da
maestra in Valcellina e Valvajont”, che in circa 50 pannelli ci fa fare un tuffo nel passato, in un arco di 40
anni dedicati all’insegnamento nei paesi e nelle borgate di queste valli, in condizioni mai facili e spesso
veramente disagiate, ma ricchei di soddisfazioni umane. La mostra è visitabile poi dal 15 al 18 agosto dalle
11.00 alle 22.00 e dal 20 al 25 agosto dalle 17.30 alle 19.30.
Si continua il 18 agosto alle 18.00 con il Convegno “L’arte di conservare le carni” che prevede due relazioni:
‐ Da una tradizione antichissima alle eccellenze dei giorni nostri
Percorso storico a cura del ricercatore e divulgatore culturale Andrea Fazi
‐ Le pitine delle valli pordenonesi e i Presìdi Slow Food del Friuli Venezia Giulia
Intervento a cura del responsabile dei presìdi Slow Food del Friuli Venezia Giulia Filippo Bier
Come sempre, un excursus originale e variegato nel mondo dell’alimentazione, dall’antichità ai giorni nostri.
Alla fine del convegno, dalle 19.30 circa, nel cortile della Casa della Gioventù si chiude in bellezza con il
chiosco delle Degustazioni. Qui Riccardo Rizzello ‐ chef, docente e dimostratore dei piatti della cucina
moderna e tradizionale ‐ prepara e guida alla degustazione di specialità basate su prodotti locali: dal lardo
alla pitina, dal frico ai salumi, dal prosciutto ai formaggi, dalle erbe alle verdure, il tutto accompagnato da
polenta e pane artigianale, da vini DOC Grave e birre speciali: nostre vere eccellenze enogastronomiche!
Questo programma culturale è reso possibile anche grazie al contributo di PSR – Programma di sviluppo
rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell’azienda Byerrebi Solutions di Borghese Renato,
oltre che dalla collaborazione di una serie di imprenditori nel campo della preparazione e della vendita di
prodotti enogastronomici locali.
Per ulteriori informazioni, aggiornamenti, documentazione, immagini:
Circolo Per le antiche vie: Tel. 0427 79233 Cell. 333 3901023
Info Turismo Point: Cell. 339 3001791

Web: www.perleantichevie.it

Web: turismomonterealevalcellina.blogspot.it

E‐mail: circolo@perleantichevie.it

Facebook: infopointmonterealevalcellina

E‐mail: turismo@com‐montereale‐valcellina.regione.fvg.it
Pro Loco di Montereale Valcellina: Cell. 339 7444087

Web: www.prolocomontereale.it

E‐mail: prolocomontereale@alice.it

