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Alla ricerca di un altro punto di vista

Nel 2019 il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” di 
Montereale Valcellina (Pn) ha organizzato il concorso foto-
grafico “Dai magredi ai borghi montani – Immagini fra natu-
ra, storia, tradizione e modernità”, dedicato alla provincia di 
Pordenone. Ai partecipanti era stato chiesto di raccontare e 
valorizzare il territorio del Friuli occidentale fra Livenza e Ta-
gliamento, attraverso scatti riguardanti ambiente, arte, cultu-
ra, lavoro e commercio. 
Il Circolo si è aggiunto a tutti quelli che questo territorio lo 
amano, suggerendo ai fotografi che esso, per quanto noto, 
offre, a chi lo osserva attentamente alla ricerca di un altro 
punto di vista, l’occasione di essere riscoperto!

IL CONCORSO FOTOGRAFICO
Territorio da fotografare
La provincia di Pordenone, racchiusa tra le Prealpi Carniche e 
i fiumi Livenza e Tagliamento, offre grande varietà di paesaggi. 
Sono presenti importanti siti naturalistici quali ad esempio il 
Parco delle Dolomiti Friulane, la Forra del Cellina, i Magredi 
del Pordenonese, il sito palafitticolo del Palù di Livenza.  
Molti i borghi pittoreschi, fra i quali Cordovado, Poffabro, 
Polcenigo, Toppo di Travesio, Sesto al Reghena e Valvasone 
fanno parte dei “Borghi più belli d’Italia”. 
Ricche le testimonianze storiche e artistiche del passato: a 
Sacile detta Il giardino della Serenissima per i suoi trascorsi 
veneziani; a Spilimbergo con un antico castello e la Scuola 
Mosaicisti del Friuli; a Maniago nota fin dal quindicesimo se-
colo per l’arte fabbrile; a San Vito al Tagliamento elegante 
cittadina di impronta medievale; a Casarsa della Delizia dove 
Pier Paolo Pasolini ha trascorso buona parte dell’infanzia e 
della giovinezza; a Pordenone ricca di opere di Giovanni An-
tonio De’ Sacchis detto Il Pordenone e in molti altri luoghi.

Oggetto, ambito territoriale e finalità del concorso
Il concorso era rivolto ai vari aspetti della provincia di Pordenone. Si 
tratta di una continuazione ideale del progetto “Magredi oggi - L’opera 
della natura e il lavoro dell’uomo” dedicato dal Circolo nel 2018-2019 ai 
magredi del Pordenonese. I partecipanti venivano invitati a raccontare 
e valorizzare il territorio del Friuli occidentale fra Livenza e Tagliamen-
to, attraverso i loro scatti riguardanti la natura, l’arte, la cultura e il 
lavoro, fra storia, tradizione e modernità. Il concorso aveva l’obiettivo 
pratico di creare un archivio fotografico importante e nuovo a scopo 
divulgativo e turistico, per illustrare opere e attività dell’uomo e aspet-
ti naturalistici.  

Il concorso prevedeva due sezioni: 
- “Territorio” (paesaggi, aree naturalistiche e archeologiche, borghi, 
ferrovie, monumenti, parchi, musei, piazze, palazzi, opere d’arte e di 
artigianato, industrie…).
I Comuni nei quali si poteva fotografare per questa sezione erano tutti 
quelli della provincia di Pordenone. 
- “Commercio ieri e oggi” (negozi e altre attività commerciali moderne 
e negozi che hanno fatto la storia del commercio e che ancora resisto-
no all’incalzare della modernità). I Comuni nei quali si poteva fotogra-
fare per questa sezione erano quelli dell’Unione Territoriale Interco-
munale (UTI) delle Valli e delle Dolomiti Friulane.

LA MOSTRA
Le 372 fotografie pervenute sono state esaminate dalla Giuria che ha 
selezionato le fotografie per la mostra e assegnato i Premi per le se-
zioni previste. Nelle sale delle vecchie scuderie di Palazzo Attimis a 
Maniago, sabato 31 agosto  si sono svolte le premiazioni del concorso 
e l’inaugurazione della mostra. Alla cerimonia è stato presentato un 
video dedicato al compianto presidente della Giuria Guido Cecere, che 
nel frattempo ci ha lasciati, non prima di aver trasmesso un mesaggio 

sulla ottima qualità del concorso, della mostra e delle opere premiate. 
La mostra è rimasta aperta fino al 20 di ottobre.   

GLI EVENTI COLLATERALI
Durante l’apertura della mostra si sono svolti alcuni eventi collaterali, 
quali incontri, presentazioni, testimonianze, proiezioni. Fra di essi spic-
ca un interessante incontro con i fotografi. Questo evento ha come 
protagonisti alcuni dei fotografi che hanno partecipato al concorso, 
con l’obiettivo di fare una specie di “dietro le quinte”, presentare cioè 
da parte di ognuno le motivazioni della partecipazione, l’approccio al 
tema proposto, la realizzazione e la scelta delle fotografie e dibattere 
sull’argomento con gli altri colleghi presenti e con il pubblico.

IL CALENDARIO
Il calendario, che continua la tradizione che dura ormai da alcuni anni, 
è realizzato con una selezione delle fotografie delle sezioni “Territorio” 
e “Commercio ieri e oggi” del concorso “Dai magredi ai borghi montani 
– Immagini fra natura, storia, tradizione e modernità”, foto rappresen-
tative di molti Comuni della provincia di Pordenone. 

IL CATALOGO
Il presente catalogo contiene tutte le fotografie esposte e racconta 
con testi e immagini la storia del concorso, della mostra e degli eventi 
che si sono succeduti durante la sua apertura.

Vittorio Comina
Presidente del Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
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Le fotografie sono state esaminate dalla Giuria (Presiden-
te: Guido Cecere, fotografo, critico e docente di fotografia; 
Giurati: Cesare Genuzio, fotografo pubblicitario industriale; 
Danilo Rommel, fotografo del paesaggio urbano e naturale; 
Renato Sala, imprenditore commerciale; Sergio Vaccher, fo-
tografo naturalista), la quale ha selezionato 60 fotografie per 
la mostra. La qualità delle opere esposte è risultata media-
mente piuttosto alta. Il solo fatto che siano state ammesse 
testimonia della loro levatura. Molte bocciature sono state 
determinate da difetti di una certa ingenuità: linee cadenti, 
elementi di disturbo magari sul bordo dell’immagine che sa-
rebbe stato facile eliminare, riflessi indesiderati. È un peccato 
che una buona foto venga eliminata per questi motivi. In alcu-
ni casi avevo proposto che l’autore fosse avvertito in modo 
che potesse facilmente ovviare al difetto, ma è stato deciso 
che non era opportuno per non ingenerare il sospetto di ri-
sultati non trasparenti.

La Sezione “Commercio ieri e oggi” è stata penalizzata proba-
bilmente dal fatto che era inaspettata da parte della maggio-
ranza dei fotografi. I partecipanti erano orientati al paesaggio 
e si sono trovati obbligati a occuparsi di questo argomento. 
Però, nonostante le difficoltà iniziali, anche le fotografie di 
questa sezione sono risultate di buona qualità e originalità. 
La fotografia vincitrice (aprile) è un caso a parte. Abbiamo 
apprezzato la scelta del soggetto, la composizione e il con-
trollo della luce. Su questa in particolare c’è da dire che ap-
plica la prospettiva tonale. Un concetto che si rifà alla pittura 
veneziana del ‘500. Il primo piano è illuminato di luce calda 
e avvolgente, mentre la distanza dello sfondo è marcata dal 
fatto che è sfocato e illuminato con luce fredda. Si tratta, 
come testualmente ha detto Guido Cecere, di “una signora 
fotografia”.

Il concorso, la giuria, la mostra

Quando abbiamo fatto la selezione delle fotografie non conoscevamo 
l’identità degli autori. Man mano che le foto passavano sullo schermo 
ognuno di noi metteva una crocetta, o non metteva nessuna crocetta. 
Alla fine le opere con nessuna crocetta non erano ammesse alla mo-
stra. Poche hanno avuto il massimo dei voti, così la selezione per i primi 
posti era fatta. A quel punto bisognava decidere la graduatoria finale 
con una discussione tra noi. Naturalmente, primus inter pares è stato 
Guido.

Mi piace pensare alla prima classificata della sezione “Territorio” (gen-
naio) come a una fotografia intimista. In pieno inverno chi l’ha fatta ha 
affrontato un ambiente ostile per esprimere in solitudine il suo sentire. 
Non sapendo nulla pensavo si trattasse di un uomo, magari un po’ orso 
e solitario. Invece l’autrice è una radiosa signora felice del riconosci-
mento e a dire la verità un po’ stupita per aver ricevuto il premio. I pregi 
di questa fotografia sono costituiti da una composizione impeccabile 
di elementi molto diversi tra loro per materia e luce. Il laghetto ghiac-
ciato in primo piano nella luce livida del mattino invernale, prati secchi 
e montagna illuminata dal sole dietro. Quindi l’autrice dimostra di sa-
per controllare bene anche tecnicamente questi elementi contrastanti.
Nel mercato delle cartoline vintage si fa la distinzione tra quelle sem-
plici e quelle animate, ossia quelle con persone. Valgono molto di più. 
La fotografia seconda classificata (agosto) appartiene a questa catego-
ria. In effetti tra le foto del concorso sono pochissime quelle animate. 
Questa potrebbe essere il risultato di una committenza editoriale o 
pubblicitaria. Se si fosse dovuto organizzare un set fotografico o video 
con l’incarico di realizzare partendo da un progetto un’immagine come 
questa, l’impegno sarebbe stato impervio: trovare il posto giusto, tro-
vare le persone, curare la regia. Qui è tutto organizzato in modo impec-
cabile: il luogo, il punto di ripresa, i figuranti, tutti al posto giusto con 
la postura giusta. Molta fortuna, certo, ma anche la capacità di scattare 
al momento giusto. E anche questa è un’autrice donna, capace anche di 
meritarsi una segnalazione per un’altra opera.

La fotografia terza classificata (dicembre) invece è opera di un autore 
proprio come l’avevo immaginato, un montanaro vero. E in effetti altro 
non poteva essere. Rea lizzare una foto del genere in montagna, di not-
te, in inverno, con la neve è stata un’impresa notevole. Anche dal punto 
di vista espressivo abbiamo apprezzato la composizione dell’immagine 
e la gestione delle difficili condizioni di luce. Dal punto di vista tecnico 
abbiamo notato le stelle con la scia. La fotocamera è stata piazzata su 
un treppiede in mezzo alla neve e la lunga esposizione ha fatto sì che 
le stelle abbiano formato una traccia luminosa sull’immagine. Anche 
questo autore ha avuto una segnalazione per un’altra fotografia.
Per quanto riguarda le foto segnalate sono tutte caratterizzate dal-
la presenza dell’acqua. Alcune hanno l’acqua “morbida”, cioè mossa. 
Segno che gli autori hanno una solida preparazione, tale da saper ag-
girare gli avanzati tecnicismi delle attuali fotocamere, che mettono 
tutto a fuoco e cristallizzano tutti i movimenti. La qualità che caratte-
rizza anche queste immagini ci fa concludere che gli organizzatori del 
concorso possono ritenersi soddisfatti per quanto hanno ricevuto dai 
partecipanti.

Allo stesso modo gli ammessi alla mostra e soprattutto i premiati pos-
sono ritenersi onorati per avere avuto per l’ultima volta tra coloro che 
li hanno ammessi e premiati, e con un ruolo di primo piano, la persona-
lità di Guido Cecere. Non avevamo nessun indizio (o non abbiamo sa-
puto vederlo) che ci facesse pensare che di lì a poco avremmo perduto 
per sempre la sua sicurezza nel giudizio, la lucidità, la competenza e la 
gentile diplomazia che lo hanno sempre contraddistinto.

Cesare Genuzio
Fotografo, componente della Giuria
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I nostri paesi, cuore pulsante delle nostre comunità Un esempio di valorizzazione del territorio

Il territorio della Destra Tagliamento è un vero mosaico di bellezze naturali che merita-
no essere pienamente valorizzate, dall’arco prealpino alla pianura, costeggiando fiumi 
e torrenti dalle acque limpide. Le iniziative proposte dal Circolo d’arte e cultura “Per le 
antiche vie” da tempo sono orientate a perseguire questo obiettivo, vale a dire far cono-
scere il paesaggio, le tradizioni, il sapere, nel senso più ampio del suo significato, di questa 
parte del Friuli Venezia Giulia. 
Dai magredi ai borghi montani: titolo migliore non si poteva dare alle iniziative che han-
no visto protagonisti tanti fotografi, esperti o amatoriali, capaci di fermare attraverso i 
loro scatti momenti di vita quotidiana, il lavoro tradizionale e moderno, aspetti naturali 
e attrattive artistiche, dando spazio alle emozioni dettate dall’amore per la propria terra.
Importante sottolineare l’attenzione rivolta dall’iniziativa verso le attività commerciali 
dei nostri paesi: questi luoghi di relazione sono il cuore pulsante delle nostre comu-
nità e vanno sostenuti di pari passo con la tutela del paesaggio. È infatti il lavoro del 
commercio, con i volti dei protagonisti, il principale soggetto di una sezione speciale 
del concorso che mette in luce attività storiche del territorio dell’Unione delle Valli e 
Dolomiti Friulane, un insieme di comunità caratterizzato da molte fragilità ma radicato 
in una forza antica.
Siamo certi che le risorse per il futuro delle nostre comunità siano proprio le persone e 
la loro voglia di fare impresa che, unita all’amore per la propria terra, possa far superare 
le tante sfide che rappresentano il vivere nei piccoli centri e in particolar modo in mon-
tagna.
La città di Maniago è orgogliosa di aver avuto ruolo di partner principale in questo impor-
tante progetto e ha accolto con piacere la mostra fotografica, la premiazione e gli altri 
eventi collaterali aprendo le porte delle Vecchie scuderie di Palazzo d’Attimis, prestigio-
so edificio settecentesco, ideale cornice a manifestazioni di particolare rilievo culturale.
Va dato merito all’Associazione presieduta da Vittorio Comina per aver saputo coin-
volgere, in un cartellone ricco di iniziative, numerosi soggetti sia pubblici che privati, 
aziende locali, istituti di credito, attività commerciali diverse che hanno fatto squadra in 
una visione unitaria e convergente verso la promozione del Friuli occidentale. Se quindi 
Dai magredi ai borghi montani ha riscontrato tanto successo, lo dobbiamo anche alla 
presenza di chi ha creduto nella bontà dell’iniziativa.

Andrea Carli 
Sindaco di Maniago

Una serie di iniziative organizzate dal Circolo culturale “Per le antiche vie”, che si sono 
susseguite nel corso del 2019 con l’obiettivo di far conoscere il territorio della Destra 
Tagliamento attraverso incontri, filmati, eventi, mostre, immagini, una raccolta rappre-
sentativa dei luoghi con i suoi fiumi e torrenti, le pianure e le colline lungo la storia e la 
tradizione.
Un grande lavoro di raccolta quello svolto dal Circolo, frutto dell’attività dei volontari 
che, per realizzare questi eventi hanno dedicato moltissimo, non solo in termini di tem-
po, ma soprattutto in termini di dedizione e partecipazione fattiva, ed è proprio ai volon-
tari che rivolgo il mio ringraziamento, il cui apporto è insostituibile e consente di poter 
contare su elementi trainanti per la promozione turistica del territorio.
Attraverso queste iniziative si possono conoscere i molti aspetti della nostra regione: 
ricca di potenzialità in grado di generare crescita e sviluppo, ricca di emozioni, di sapori, 
di volti e di storie di persone da raccontare, una terra di grande accoglienza e con un 
ricchissimo patrimonio culturale.
È questo il Friuli Venezia Giulia, una terra di confine legata alle tradizioni e alle proprie 
origini rurali, un luogo in cui la gente è fortemente legata alle proprie radici, la cui cultura 
nasce dal lavoro e dal sacrificio.
Con questo lavoro il Circolo culturale “Per le antiche vie” ha saputo porre l’attenzione sul 
territorio della Destra Tagliamento e sulle sue particolarità coinvolgendo i partecipanti 
nella ricerca di immagini spettacolari in ambito paesaggistico e del commercio con atti-
vità storiche locali, per un totale di 372 fotografie.
Una raccolta unica nel suo genere, in cui sono stati coinvolti soggetti pubblici e privati in 
un’ottica di promozione del Friuli occidentale.

Sergio Emidio Bini
Assessore alle Attività Produttive e al Turismo
Regione Friuli Venezia Giulia
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Le premiazioni e la mostra fotografica

Il concorso era rivolto ai vari aspetti della provincia di Por-
denone. I partecipanti venivano invitati a raccontare e valo-
rizzare il territorio del Friuli occidentale fra Livenza e Taglia-
mento, attraverso i loro scatti riguardanti la natura, l’arte, la 
cultura e il lavoro, fra storia, tradizione e modernità.   

Il concorso era suddiviso nelle due sezioni: “Territorio” e “Commercio 
ieri e oggi”.
I risultati non hanno deluso le aspettative. Infatti, nel periodo di validi-
tà del concorso, fra il 22 marzo e il 9 giugno 2019, sono pervenute 372 
fotografie inviate da 62 fotografi del Friuli Venezia Giulia, del Veneto 
e della Lombardia, esaminate in seguito dalla Giuria (presidente: Gui-
do Cecere, coadiuvato dai giurati: Cesare Genuzio, Danilo Rommel, 
Renato Sala, Sergio Vaccher), la quale ha selezionato 60 fotografie per 
la mostra (40 per la sezione “Territorio” e 20 per la sezione “Commer-
cio ieri e oggi”) e assegnato i premi previsti, confermando un livello 
qualitativo medio del concorso molto alto. Nelle sale delle vecchie 
scuderie di Palazzo Attimis a Maniago, sabato 31 agosto  si sono svolte 
le premiazioni del concorso e l’inaugurazione della mostra.
Alla cerimonia sono intervenuti i giurati Cesare Genuzio, Danilo Rom-
mel e Sergio Vaccher, il sindaco Andrea Carli e le assessore Anna Oli-
vetto e Cristina Querin del Comune di Maniago, il consigliere della 
Regione Friuli Venezia Giulia Emanuele Zanon, i rappresentanti degli 
enti che hanno organizzato, patrocinato e sostenuto la manifestazio-
ne, tutti i fotografi premiati, molti altri fotografi e molta gente prove-
niente dalla regione Friuli Venezia Giulia e da altre regioni. 
L’evento si è aperto con un omaggio al compianto presidente della 
Giuria Guido Cecere, attraverso la proiezione di un video di Sergio 
Vaccher, la lettura da parte di Nilla Patrizio della poesia di Pierluigi 
Cappello “Nel mese di maggio” che Cesare Genuzio gli ha dedicato.  
È seguita la distribuzione di un volantino commemorativo da parte 

del Circolo “Per le antiche vie”, che si è voluto aggiungere al cordoglio 
di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato, ricordando il 
piacere e l’onore di aver potuto godere per anni della preziosa colla-
borazione e amicizia di Guido nell’ambito dei propri eventi fotografici.
Si è entrati quindi nel vivo del concorso con la proiezione di un video 
contenente le immagini di tutte le fotografie in mostra. Dopo l’intro-
duzione critica di Cesare Genuzio a nome della Giuria, le premiazioni 
sono iniziate con la sezione “Commercio ieri e oggi” nella quale è 
risultato vincitore Denis Scarpante di Spilimbergo. Si è proseguito con 
l’annuncio dei 10 finalisti della sezione “Territorio”, la proclamazione 
dei vincitori e la consegna dei premi, così assegnati:
1° classificato: Elisabetta Masi di Porcia
2° classificato: Raffaela Corrado di Tramonti di Sotto
3° classificato: Sandro Pavan di Udine 

Premio speciale Fb1 Maniago 
“Scrivere con la luce per lasciare un segno indelebile nel tempo”:
1° classificato: Sandro Pavan di Udine    
2° classificato: Paolo Burigana di Polcenigo

Fotografi segnalati, a pari merito: 
Egidio Alpago di San Vendemiano, Raffaela Corrado di Tramonti di 
Sotto, Fabio De Filippo di Claut, Roberto Gardonio di Cordenons, 
Christian Magri di Pordenone. 
 
Finite le premiazioni, sono state aperte le porte della bella sala espo-
sitiva delle ex scuderie di Palazzo Attimis per l’inaugurazione della 
mostra, resa infine visitabile, per la soddisfazione dei fotografi con 
opere esposte e per l’ammirazione del folto pubblico presente.

La Giuria e il Comitato organizzatore
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Le 40 fotografie selezionate dalla Giuria per la mostra, ampliate a 41 in questo 
catalogo, rispondono in buona parte alle richieste e proposte contenute nel Re-
golamento del concorso.
In esse sono rappresentati borghi di pianura, pedemontana e montagna, piccole e 
caratteristiche città, paesaggi di vario tipo del territorio, con molte straordinarie 
fotografie dei torrenti e dei laghi che lo caratterizzano. Si aggiungono affascinan-
ti immagini di antiche strade e vecchi mulini, delle valli e delle montagne, molte 
delle quali facenti parte del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, che dal 2009 
sono anch’esse iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
Non mancano poi i magredi, citati nel titolo del concorso e presenti con immagini 
molto significative di un territorio unico nel suo genere, un habitat molto caratte-
ristico, piante rare e luogo ideale per un gran numero di uccelli e altri animali. 

Meraviglie naturali in un freddo mattino invernale - Barcis 

Fotografia di Elisabetta Masi 

Sezione “Territorio” - Prima classificata

Sezione “Territorio”
Fotografie in mostra
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Il bagno - Ragazzate sul penisolotto 
del lago di Redona - Tramonti di Sopra 

Fotografia di Raffaela Corrado 

Sezione “Territorio” - seconda classificata

Notturna al Campanile di Valmontanaia - Cimolais 

Fotografia di Sandro Pavan 

Sezione “Territorio” - terza classificata
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Nebbie invernali sul lago di Barcis 

Fotografia di Sandro Pavan

Sezione “Territorio” - Prima classificata “Premio fB1 maniago”

Foresta del Prescudin, Villa Emma - Barcis

Fotografia di Paolo Burigana

Sezione “Territorio” - seconda classificata “Premio fB1 maniago”
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Torrente Cimoliana 
e montagne innevate - Cimolais

Fotografia di Fabio De Filippo 

Sezione “Territorio” - segnalata

Romanticismo - Claut

Fotografia di Christian Magri

Sezione “Territorio” - segnalata
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Alba... piena - Cordenons

Fotografia di Roberto Gardonio

Sezione “Territorio” - segnalata

Colori naturali - Vito d’Asio 

Fotografia di Egidio Alpago

Sezione “Territorio” - segnalata



24 25

L’attimo - Momento suggestivo sul torrente Chiarchia 
Tramonti di Sotto

Fotografia di Raffaela Corrado

Sezione “Territorio” - segnalata

Insolita Barcis 

Fotografia di Claudia Alberti 

Sezione “Territorio” 
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Il canto dell’acqua - Vito d’Asio

Fotografia di Egidio Alpago

Sezione “Territorio”

Verso il confine, strada per il passo Rest 
Tramonti di Sopra

Fotografia di Moreno Orlando

Sezione “Territorio” 
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L’ultima neve di primavera - Maniago 

Fotografia di Claudia Bertolo

Sezione “Territorio” 

Verde smeraldo - Vito d’Asio 

Fotografia di Elisabetta Bozzetto

Sezione “Territorio” 
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Rosso serale - Erto e Casso

Fotografia di Elisabetta Bozzetto

Sezione “Territorio” 

Visione equatoriale - Maniago

Fotografia di Alessandro Mion

Sezione “Territorio” 



32 33

Palù del Livenza - Polcenigo

Fotografia di Paolo Burigana

Sezione “Territorio” 

Gorgazzo, la sorgente - Polcenigo 

Fotografia di Paolo Burigana

Sezione “Territorio” 
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Panorama a Casso (Erto e Casso)

Fotografia di Licia Cocianni

Sezione “Territorio” 

Piazza del Popolo - San Vito al Tagliamento

Fotografia di Alfredo Caso

Sezione “Territorio” 
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Panorama dai magredi - San Giorgio della Richinvelda

Fotografia di Licia Cocianni

Sezione “Territorio” 

Col Nudo - Cimolais

Fotografia di Fabio De Filippo 

Sezione “Territorio” 
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Castello di Montereale - Montereale Valcellina

Fotografia di Fabio De Filippo

Sezione “Territorio” 

Ponte di Ravedis - Montereale Valcellina

Fotografia di Laura Ercolini 

Sezione “Territorio” 
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Prospettiva - Aviano 

Fotografia di Luigi Esposito

Sezione “Territorio” 

Panorama - Montereale Valcellina

Fotografia di Luigi Esposito

Sezione “Territorio” 
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Il ricordo e la promessa - Erto (Erto e Casso)

Fotografia di Roberto Gardonio

Sezione “Territorio” 

Luci nella steppa - San Quirino

Fotografia di Roberto Gardonio

Sezione “Territorio” 
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Una vista del campanile in una tregua della pioggia - Frisanco 

Fotografia di Sante Marchet

Sezione “Territorio” 

Natale a Sacile

Fotografia di Elio Menegoz Ursol 

Sezione “Territorio” 
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Rifugio Pradut - Claut 

Fotografia di Ezio Panigutti

Sezione “Territorio” 

Strade che si sormontano - Montereale Valcellina  

Fotografia di Italo Paties Montagner

Sezione “Territorio” 
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Dolomiti Friulane, castelli di roccia e un campanile - Cimolais

Fotografia di Sandro Pavan

Sezione “Territorio” 

“Mulin de Bronte” - Budoia 

Fotografia di Stefania Pin

Sezione “Territorio” 
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Pozze smeraldine - Tramonti di Sopra

Fotografia di Raffaella Polzella 

Sezione “Territorio” 

Scorcio di Poffabro (Frisanco)

Fotografia di Raffaella Polzella 

Sezione “Territorio” 
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Riflessioni sul corso - Spilimbergo

Fotografia di Denis Scarpante 

Sezione “Territorio” 

Il lago, i suoi rami e i suoi borghi - Tramonti di Sopra

Fotografia di Igor Giacomello 

Sezione “Territorio” 
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Panorama dal Belvedere - Barcis

Fotografia di Stefano Pielich 

Sezione “Territorio” 

Polcenigo, borgo magico nell’ora blu

Fotografia di Francesca Codogno 

Sezione “Territorio” 
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Le 20 fotografie selezionate dalla Giuria per la mostra, ampliate a 21 in questo 
catalogo, rispondono molto bene alle richieste e proposte contenute nel Regola-
mento del concorso.
Fra quelle riferite al passato, ben rappresentate sono le vecchie osterie sempre 
piene di fascino, a cominciare dalle insegne, spesso in ferro battuto, esempi di arti-
gianato artistico una volta molto diffuso nei nostri territori e oggi sempre più raro 
da trovare.  Molto interessanti anche le vetrine, le facciate e gli interni dei negozi 
di ieri e di oggi, con una varietà di merci in mostra molto variegata e, alle volte, 
sorprendente. Si va dal negozio di lusso di Maniago al “Mercatino” di Casso, un 
esempio quasi incredibile di locale multiservizio: osteria, locanda, piccola bottega, 
tutto come una volta, compresa l’atmosfera familiare.

20 anni di storia e tradizione Praforte - Travesio

Fotografia di Denis Scarpante

Sezione “Commercio” - Prima classificata

Sezione “Commercio ieri e oggi”
Fotografie in mostra
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Riflessioni serene - Erto e Casso 

Fotografia di Elisabetta Bozzetto 

Sezione “Commercio”

Una vetrina di classe - Maniago

Fotografia di Giovanni De Piante

Sezione “Commercio”
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Osteria - Erto (Erto e Casso)

Fotografia di Licia Cocianni 

Sezione “Commercio” 

Non solo bicchieri di vino - Erto (Erto e Casso)  

Fotografia di Daniel Alzetta 

Sezione “Commercio” 
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“Il Mercatino” - Casso (Erto e Casso)

Fotografia di Paolo Burigana 

Sezione “Commercio” 

Antica Osteria “La Molassa” - Andreis

Fotografia di Fabio De Filippo 

Sezione “Commercio” 
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“Coltellerie Maserin” - Maniago

Fotografia di Alfredo Caso 

Sezione “Commercio” 

“Meni dei Piatti” - Maniago

Fotografia di Licia Cocianni 

Sezione “Commercio” 
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Bar “Al Bottegon” - Maniago

Fotografia di Alessandro Mion 

Sezione “Commercio” 

“Da Marzia” - Faidona (Tramonti di Sotto)

Fotografia di Raffaela Corrado 

Sezione “Commercio” 



68 69

Società di Mutuo Soccorso e Consumo - Claut

Fotografia di Fabio De Filippo 

Sezione “Commercio” 

Stoffe e colori - Maniago 

Fotografia di Ida Furlan 

Sezione “Commercio” 
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Vecchi borghi, nuove accoglienze - Poffabro (Frisanco) 

Fotografia di Roberto Gardonio 

Sezione “Commercio” 

Dovunque andiate, il bello di 
trovare il buono e il ben fatto 
Clauzetto

Fotografia di Ezio Panigutti 

Sezione “Commercio” 
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Mulin e mulinar - Maniago

Fotografia di Luca Maraldo 

Sezione “Commercio” 

Antica Osteria “La Molassa” - Andreis

Fotografia di Stefan Nita 

Sezione “Commercio” 
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“Pizzeria volante” - Arba

Fotografia di Enzo Patat 

Sezione “Commercio” 

Ipermarket? No grazie! - Sequals

Fotografia di Denis Scarpante 

Sezione “Commercio” 
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Poesia imbottigliata - Montereale Valcellina 

Fotografia di Flavio Tomè 

Sezione “Commercio” 

Ritrovo di antichi gusti locali - Claut 

Fotografia di Francesco Schipani 

Sezione “Commercio” 
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Carla Brutto

Roberta Colautti

Franca D’Agaro

Alessandro Calè

Manuela Corona

Enrica Del Tedesco

Maria Luisa Celotto

Erika Crovatto

Davide Franchini

Sezioni “Territorio” e “Commercio”
Altre fotografie in concorso

Domenica 9 giugno 2019 si è concluso il concorso “Dai magredi ai borghi montani 
– Immagini fra natura, storia, tradizione e modernità”, con un ottimo successo: alla 
fine sono risultati iscritti 62 fotografi, che hanno inviato ben 372 fotografie, delle 
quali 248 per la Sezione “Territorio” e 124 per la Sezione “Commercio ieri e oggi”. 
Fra queste, la Giuria tecnica ne ha selezionate per la mostra rispettivamente 40 
e 20 per un totale di 60, ampliate in questo catalogo dagli organizzatori a 62 per 
esigenze di impaginazione. Per lasciare nel catalogo un ricordo anche dei fotografi 
che non risultano fra questi, nelle pagine che seguono è pubblicata una fotografia 
per ognuno di loro.
Le immagini scelte per l’inserimento possono essere indifferentemente di una se-
zione o dell’altra, in funzione della loro qualità.
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Veronica Furlan Silvia Rosa

Enrico Miotto Fulvio Tassan Mazzocco

Mihaela Negru Lorena Turchetto

Loredana Granziera Chiara Scalon

Chiara Montagner Danilo Tiussi

Serena Pascoli Erik Unterpertinger

Roberto Mazzoli Luigi Tabarini

Massimo Monutti Isacco Tosoni

Pier Luigi Ragogna Maria Zambon
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Il concorso fotografico “Dai magredi ai borghi montani - Im-
magini fra natura, storia, tradizione e modernità” era rivol-
to ai vari aspetti della provincia di Pordenone: i partecipanti 
sono stati invitati a raccontare e valorizzare il territorio del 
Friuli occidentale, attraverso scatti riguardanti la natura, 
l’arte, la cultura e il lavoro. 

Il progetto sviluppa un viaggio attraverso una mostra fotografica e 
vari eventi collaterali, fra i quali: il video-documentario “Dai magredi 
ai borghi montani – Un anno tra natura, storia e leggende” curato 
da Tito Pasqualis, Romina De Lorenzi e Ivan Centazzo Castelrotto, 
che racconta con immagini suggestive e parole coinvolgenti i luo-
ghi oggetto del concorso fotografico; una serie di eventi a tema e 
incontri con personaggi del territorio; letture sceniche con parole 
e musica di testi e poesie; multivisioni con proiezione di immagini 
e filmati, per diffondere la conoscenza dei luoghi incentivandone la 
frequentazione. 
Nell’ambito degli eventi proposti, uno merita di essere segnalato in 
modo particolare: una mostra di oggetti storici da collezione che han-
no a che fare con la birra esposti in un locale birreria ricostruito e 
arricchito con i prodotti enogastronomici del territorio.
Da segnalare infine la realizzazione di un catalogo generale della mo-
stra e degli eventi collaterali e di un calendario, come in tutti i pro-
getti importanti del Circolo a memoria futura di ciò che è stato fatto. 
Attraverso più forme d’arte (fotografia, musica, recitazione) e più tipi 
di presentazioni (mostre, video, multivisioni, incontri) il Circolo e i 
partner coinvolti vogliono porre l’attenzione su come un territorio 
può essere valorizzato nei modi più svariati e attraverso vari canali, 
tradizionali e innovativi.   

Eventi collaterali e prodotti editoriali
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Mostra, incontri e degustazioni con birra e prodotti tipici

Fra gli eventi collaterali proposti, uno merita di essere se-
gnalato in modo particolare. Si tratta di una mostra di og-
getti storici da collezione che hanno a che fare con la birra 
(bottiglie, boccali, sottobicchieri, tovagliette, pubblicità, 
cavatappi, libri…).

Ambientata in una birreria costruita ex novo e arricchita da prodotti 
enogastronomici del territorio forniti direttamente dai produttori lo-
cali, è stata pensata con l’obiettivo di valorizzare in modo innovativo 
i nostri punti di forza, le tradizioni e le eccellenze con semplicità e 
originalità. Una delizia per gli occhi e per il palato: qui la storia incon-
tra il presente tenendo conto del passato e favorendo il futuro del 
commercio e del turismo.
Venerdì 27 settembre nei locali delle vecchie scuderie di Palazzo Atti-
mis è stata inaugurata questa originale mostra e annunciata una serie 
di eventi serali, “Birra, Oggetti, Emozioni - Mostra, incontri e degu-
stazioni con birra e prodotti tipici”. Nilla Patrizio ha letto “Ode alla 
birra”, rielaborata per l’occasione dall’autore Vittorio Comina. Questa 
mostra-birreria è stata aperta e visitabile nei giorni 27, 28 e 29 fino a 
lunedì mattina 30 settembre.
Le serate di venerdì, sabato e domenica sono state allietate da degu-
stazioni di birra e prodotti tipici. Le birre sono state gentilmente for-
nite da Birra artigianale Praforte di Travesio, la Birra di Meni di Cavas-
so Nuovo, il Birrificio Maniago; i prodotti alimentari da Associazione  
Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo, Latteria di Aviano, La Tana delle Piti-
ne di Tramonti di Sotto.
Grande festa la sera dell’inaugurazione con tanti entusiasti “degustatori”,  
attirati anche dalla presenza di Walter Magris fondatore della Birra 
Praforte e di Gabriele Peres chef del Ristorante “Da Tavin” del gruppo 
Montenegro, che ha cucinato in pubblico un risotto con la pitina vera-
mente squisito, un evento bello da vedere e buono da gustare.
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Presentazione del calendario 2020

Assieme al catalogo generale, fra i prodotti editoriali a ri-
cordo delle attività importanti realizzate, da anni il Circolo 
“Per le antiche vie” pubblica un calendario illustrato con le 
fotografie dei suoi progetti. Lo stesso è stato fatto in oc-
casione del concorso e della mostra “Dai magredi ai borghi 
montani”, le cui immagini sono servite per impreziosire il 
calendario 2020.

Sabato 5 ottobre 2019 alle vecchie scuderie di Palazzo Attimis di Ma-
niago, sede della mostra, è stato presentato il nuovo calendario che 
contiene, oltre ai testi di presentazione, 18 fotografie: le 11 premiate o 
segnalate dalla Giuria, più altre 7 scelte dagli organizzatori.  
La presentazione vera e propria è stata preceduta dalla proiezione di 
un video introduttivo di Sergio Vaccher, con tutte le immagini anima-
te contenute nel calendario. 
Dopo la presentazione e la consegna delle copie ai presenti, nella se-
rata si è svolto l’incontro e il dialogo con i fotografi partecipanti al 
concorso quali protagonisti, con l’obiettivo di fare una specie di “die-
tro le quinte” del concorso, presentare le motivazioni della partecipa-
zione, l’approccio al tema proposto, la realizzazione e la scelta delle 
fotografie. Il dibattito è stato molto animato e interessante, con i fo-
tografi presenti nel calendario con loro fotografie che hanno illustra-
to il loro approccio al concorso e, in particolare, allo scatto delle foto 
premiate, segnalate o comunque contenute nel calendario. Fra l’altro, 
in questa fase sono emerse idee e suggerimenti che saranno tenute 
in considerazione per il prossimo concorso. Mercoledì 27 novembre 
il calendario è stato presentato anche a Pordenone, all’ex Convento 
di San Francesco, con la collaborazione del Comune e l’intervento 
dell’Assessore alla Cultura. Anche in questa occasione è stato reso 
omaggio a Guido Cecere, compianto presidente della Giuria. 
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In viaggio con Alfio Scandurra

Per l’evento finale, sabato 12 ottobre, abbiamo avuto ospi-
te un personaggio diventato ormai famoso: Alfio Scandurra, 
accostato indissolubilmente al suo fido compagno di avven-
ture, l’asino Fiocco. 
Per accoglierlo degnamente, l’evento si è arricchito di una 
bella anteprima. 

Nilla Patrizio ha letto alcune parti del libro di Alfio di prossima uscita 
e, in coppia con Patrizia Bertoncello alla chitarra e all’organetto, ha 
intonato canti tradizionali in friulano, italiano, veneto e calabrese. A 
seguire, per iniziare a conoscere questo sodalizio fra uomo e animale, 
Sergio Vaccher ha proiettato il video “Avventura a due passi da casa – 
Il viaggio di Alfio e Fiocco da Pordenone alla Val Tramontina”.
Creata la giusta atmosfera in sala, Alfio ha cominciato a raccontare.
“Quando Fiocco è entrato nella mia vita, non sapevo niente di asini. 
Avevo appena realizzato il sogno di andare a vivere in campagna e 
volevo un animale da fattoria. Lui aveva un anno e veniva da una 
situazione di maltrattamento. Il veterinario mi aveva consigliato di 
restituirlo. Ma io gli volevo già bene: lasciarlo era fuori discussione. Ho 
deciso di curarlo e l’ho cresciuto a modo mio. Appena ha cominciato 
a stare meglio, mi sono messo a giocare con lui, non mi preoccupavo 
che facesse disastri. E così tra noi non si è stabilita una distinzione dei 
ruoli. Non c’è nessuna linea immaginaria che separa l’animale dal suo 
padrone. Non dimenticherò il giorno in cui Fiocco è partito al galoppo 
per la prima volta, mi sono sentito invadere da una grande gioia. Era 
guarito e poteva esprimere il suo essere animale. Era libero. L’avevo 
salvato ma, soprattutto, percepivo che lui stava salvando me.”
Da qui il racconto è continuato, fino a giungere ai giorni nostri, con il 
folto pubblico attentissimo e desideroso di saperne di più, di cono-
scere altre avventure. Forse, anche fra noi presenti ha cominciato a 
nascere il germe di una vita diversa, più libera, più naturale, più lenta.
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Immagini e varie dalla mostra e dagli eventi
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Si dice che gli Egizi ti abbiano inventata, 

poi Greci, Romani, Galli e Germani

nei secoli via via ti hanno degustata, 

oggi ti bevono tutti, dai giovani agli anziani.

Dal luppolo e dall’orzo tu nasci spumeggiante

in colori differenti e sapori mai uguali,

raggiungi tutto il mondo, anche il luogo più distante,

spegni la nostra sete e calmi i nostri mali.

Sei spesso dolce, bionda e bella chiara,

alle volte sei rossa, decisa e impertinente,

ogni tanto sei scura e pure un poco amara,

ma sempre tu sai come far felice la gente.

Oggi in un giorno di festa molto particolare

a quell’antico Egizio mi piace fare onore

e un brindisi sentito gli voglio dedicare:

grazie per la tua idea, grazie per la birra, grazie di cuore!

Vittorio Comina

Il Circolo “Per le antiche vie” ricorda Guido Cecere Ode alla Birra

Unanime il cordoglio della stampa, degli addetti ai lavori, degli amici e 
di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per il destino che 
improvvisamente ha privato il mondo della cultura e dell’arte di Guido 
Cecere, fotografo, critico e docente. 
Fra questi ci siamo anche noi, che abbiamo avuto il piacere e l’onore 
di godere della preziosa collaborazione e amicizia di Guido nell’ambito 
dei nostri eventi fotografici. Collaborazione cominciata nel 2016 con il 
progetto “Un viaggio… a scatti – Stazioni e paesaggi sulla Sacile Gemona” 
e continuata poi ogni anno, passando per il recente “Magredi oggi – L’o-
pera della natura e il lavoro dell’uomo”, per culminare con il concorso 
fotografico “Dai magredi ai borghi montani - Immagini fra natura, sto-
ria, tradizione e modernità” appena concluso e nel quale era presidente 
della giuria artistica, con gli altri amici fotografi Cesare Genuzio, Danilo 
Rommel e Sergio Vaccher. 
Doveva essere lui a presentare la mostra sabato 31 agosto 2019 e stava 
lavorando alla critica che avrebbe voluto fare quel giorno, invece a noi 
oggi non resta che il ricordo di anni belli ed entusiasmanti passati con lui 
e la promessa di continuare tenendo conto dei suoi insegnamenti.

Nella fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto, Guido a Montereale Valcellina l’8 settembre 
2018 mentre presenta la mostra “Magredi oggi - L’opera della natura e il lavoro dell’uomo”
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Dai magredi 
ai borghi montani
Immagini fra natura, storia,
tradizione e modernità

Alla ricerca di un altro punto di vista

Nel 2019 il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” di Montereale Valcellina ha organizzato il concorso fotografico 
“Dai magredi ai borghi montani – Immagini fra natura, storia, tradizione e modernità”, dedicato alla provincia di Pordeno-
ne. Ai partecipanti era stato chiesto di raccontare e valorizzare il territorio del Friuli occidentale fra Livenza e Tagliamento, 
attraverso scatti riguardanti ambiente, arte, cultura, lavoro e commercio. 
Il Circolo si è aggiunto a tutti quelli che questo territorio lo amano, suggerendo ai fotografi che esso, per quanto noto, 
offre, a chi lo osserva attentamente alla ricerca di un altro punto di vista, l’occasione di essere riscoperto!
La provincia di Pordenone, racchiusa tra le Prealpi Carniche e i fiumi Livenza e Tagliamento, offre grande varietà di paesag-
gi. Sono presenti importanti siti naturalistici quali ad esempio il Parco delle Dolomiti Friulane, la Forra del Cellina, i Magre-
di del pordenonese, il sito palafitticolo del Palù di Livenza.  Molti i borghi pittoreschi, fra i quali Cordovado, Poffabro, Pol-
cenigo, Toppo di Travesio, Sesto al Reghena e Valvasone fanno parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Ricche le testimonianze 
storiche e artistiche del passato: a Sacile detta Il giardino della Serenissima per i suoi trascorsi veneziani; a Spilimbergo 
con un antico castello e la Scuola Mosaicisti del Friuli; a Maniago nota fin dal quindicesimo secolo per l’arte fabbrile; a San 
Vito al Tagliamento elegante cittadina di impronta medievale; a Casarsa della Delizia dove Pier Paolo Pasolini ha trascorso 
buona parte dell’infanzia e della giovinezza; a Pordenone ricca di opere pittoriche del maestro rinascimentale Giovanni 
Antonio De’ Sacchis detto Il Pordenone e in molti altri luoghi ancora.

Vittorio Comina


