Sabato 11 agosto 2012 inizia il percorso culturale della manifestazione “La Madona de
agost ‐ da curtì a curtì” di Montereale Valcellina, che prevede una Mostra fotografica e un
Convegno, abbinato alla degustazione di specialità basate su prodotti rigorosamente locali.
Montereale Valcellina, 2 agosto 2012 ‐ Inizia sabato 11 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 16 chioschi all’interno di altrettanti caratteristici cortili, si arricchisce quest’anno 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 nel territorio. Per le iniziative culturali ferragostane, collabora il Circolo “Per le
antiche vie”, che ha organizzato nel magnifico palazzo Toffoli una mostra fotografica, un convegno e un
chiosco per assaggi. “Questo va nella direzione che noi auspichiamo”, dichiara Erik Montagner, Assessore
Ambiente e Pubblica Istruzione, “di rendere cioè la sagra più virtuosa, utilizzando per esempio bicchieri di
vetro e non di plastica, e più aperta alla consapevolezza di certi valori”. Si comincia sabato 11 agosto alle
11.00 con l’inaugurazione della Mostra del fotografo Orlando Sinibaldi “La Madona de agost 1982: i luoghi, i
giochi, le persone”, che in 25 fotografie ci fa fare un tuffo nell’affascinante bianco e nero del passato, un
come eravamo molto suggestivo. La mostra è visitabile dall’11 al 16 agosto, dalle 11.00 alle 22.00.
Si continua il 12 agosto alle 18.00 con il Convegno “Le Sagre, il Cibo e …” che prevede due relazioni:
‐

Percorsi per una storia dei cibi: dall’antichità alla sagra
Inquadramento storico a cura del divulgatore culturale Andrea Fazi

‐

Il ruolo dei prodotti tipici a filiera corta per il benessere ed il risveglio delle tradizioni locali
Intervento sui cibi e le bevande a cura del dottor Alberto Commessatti

Insomma, un excursus originale e variegato nel mondo dell’alimentazione, dall’antichità ai giorni nostri.
Alla fine del convegno, dalle 19.30 circa, nel cortile di palazzo Toffoli si chiude in bellezza con il chiosco degli
Assaggi. Qui Riccardo Rizzello ‐ chef, docente e dimostratore dei piatti della cucina tradizionale ‐ prepara e
guida alla degustazione di specialità basate su prodotti rigorosamente locali: dal lardo alla petuccia, dalla
lonza 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! Un “assaggio”
anche di quanto ci sarà a partire dal prossimo anno alla festa, con la presenza di un chiosco dedicato ai
prodotti a filiera corta, come comunica in anteprima il Presidente della Pro Loco Marco Giacomello.
Questo programma culturale è reso possibile anche grazie al contributo di FRIULOVESTBANCA/CREDIMA e
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. 338 1779269

Web: www.prolocomontereale.it

E‐mail: prolocomontereale@alice.it

