
Anny Alzetta Silvana Belotti 
Rosanna Billiani Agostino Ceccato 
Francesca Claut Rino Corsi 

Manuela Cossutta Maria Degan 
Nica Degan Umberta Di Floriano 
Valeria Di Floriano Dolores Dose 

Assuero Durigon Anne Marie Fossati 
Lorenzo Fusaz

Emy Giacomello 
Saverio Giacomello 

Raffaella Marchi 
Marco Marcuz 

Roberto Moret 
Stefania Pradel 

Giuseppe Prete 
Gianna Puiatti Teresa Puiatti 

Nadia Tomè Lavinia Zorat

Seguirà momento conviviale Ingresso libero

Inaugurazione della mostra
sabato 15 giugno ore 17,00

La mostra rimane aperta dal 15 al 30 giugno
con i seguenti orari: 
sabato e domenica 10,30 - 12,30 e 17,00 - 19,30
da martedì a venerdì 17,00 - 19,30

Patrocinio

Provincia di
Pordenone

Comune di
Montereale Valcellina

Contributo

Sabato 15 giugno 2013 ore 17,00
Centro Sociale Giacomello - Grizzo di Montereale Valcellina

Il Circolo “Per le antiche vie”
in occasione della Mostra annuale a tema libero dei Soci

presenta l’opera collettiva di 26 pittori dedicata a Montereale Valcellina

Scoprire Montereale 
…4 paesi visti con gli occhi dei pittori
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Sabato 15 giugno alle ore 17.00 al Centro Sociale Giacomel-
lo di Grizzo - Montereale Valcellina, in occasione dell’inau-
gurazione della tradizionale mostra dei soci a tema libero, 
il Circolo “Per le antiche vie” presenta l’opera collettiva 
“Scoprire Montereale … 4 paesi visti con gli occhi dei pittori”.

La mostra a tema libero comprende una quarantina fra qua-
dri e mosaici di oltre 20 artisti. La novità di quest’anno è però 
la presentazione di un’opera collettiva realizzata da 26 pittori, 
tutti nati, residenti o in altri modi legati al Comune di Monte-
reale Valcellina. Questi pittori hanno mes-
so in campo tecniche e sensibilità personali  
per rappresentare un panorama, un monu-
mento, uno scorcio del territorio comuna-
le. Il risultato finale è un grande pannello 
(circa 2,60X1,50 mt) sul quale sono montati 
28 quadretti (30X30 cm), suddivisi in quat-
tro quadranti. I sette quadretti di ogni qua-
drante illustrano, come in una grande ta-
volozza variopinta di grande suggestione, 
altrettanti luoghi caratteristici rispettiva-
mente di Montereale, Grizzo, Malnisio, San 
Leonardo. Il pannello è completato da un 
quadro centrale più grande (62X82 cm), nel 
quale è rappresentato lo stemma con la de-
nominazione del Comune e da due tavolet-
te con i nomi dei paesi che lo compongono. 
In un quadro a parte sono elencati i nomi degli autori e i tito-
li delle singole opere, oltre ai nomi di chi ha collaborato nelle 
varie fasi del progetto. È volontà dei pittori e di tutti i soci del 
Circolo “Per le antiche vie” di donarlo al Comune di Monte-
reale Valcellina affinché esso trovi posto in un luogo istituzio-
nale significativo. Quest’opera collettiva – che fra ideazione, 
progettazione, realizzazione e montaggio ha richiesto quasi un 
anno di lavoro e ha coinvolto circa 30 persone – ha per i soci 

un alto valore simbolico, perché è uno dei progetti che realizza 
concretamente l’obiettivo del Circolo di valorizzare le risorse 
umane, storiche, artistiche, culturali e naturali del territorio: un 
omaggio a questi paesi da parte di persone che li amano e che 
si attivano anche per promuovere la collaborazione fra di essi.

“Sono orgoglioso di poter presentare quest’opera per noi così signi-
ficativa” dichiara il presidente del Circolo Vittorio Comina “e 
per questo desidero ringraziare quanti hanno contribuito alla sua 
realizzazione. Tutti noi soci proviamo oggi una grande soddisfazio-

ne per questa testimonianza del nostro legame 
con il territorio che durerà nel tempo.”

I PARTNER: La mostra annuale dei soci 
del Circolo è patrocinata dal Comune di 
Montereale Valcellina e dalla Provincia di 
Pordenone, che la ritengono in sintonia 
con i loro obiettivi istituzionali.

“Ha superato ogni nostra aspettativa que-
sta iniziativa promossa dal Circolo culturale 
Per le Antiche Vie” dichiara il sindaco di 
Montereale Valcellina, “che è riuscito con 
tenacia a realizzare un’opera che non ha solo 
valore artistico ma rappresenta ed aggrega la 
comunità  del nostro territorio nel suo insieme.
L’amministrazione comunale è molto grata per 

la donazione che ci viene fatta e questo bel manufatto troverà nella 
sala consigliare della sede municipale di Montereale Valcellina  la sua 
degna collocazione.”

La mostra è resa possibile anche grazie a Renato Borghese, 
titolare dell’azienda elettromeccanica byerrebi solutions, che 
ha voluto riconfermare al Circolo il sostegno già fornito l’anno 
scorso nella stessa occasione.

MOSTRA DEI SOCI “PER LE ANTICHE VIE”

SCOPRIRE MONTEREALE … 4 paesi visti con gli occhi dei pittori

Circolo d’Arte e di Cultura “Per le antiche vie”

Via Manin 25/A    33086  Montereale Valcellina  PN

Tel. +39 0427 79233     Cell. +39 333 3901023

   www.perleantichevie.it         circolo@perleantichevie.it



Gianna Puiatti
Vista aerea del Cellina

Agostino Ceccato
Chiesetta di San Floriano

Francesca Claut: stemma del Comune di Montereale Valcellina
Raffaella Marchi: diciture del Comune e nomi dei quattro paesi

Anny Alzetta
Stazione ferroviaria

Valeria Di Floriano
Chiesetta di Spirito Santo

Roberto Moret
Discesa al Pellegrin

Anne Marie Fossati
Latteria

Stefania Pradel
Palazzo Toffoli

Nica Degan
Casa del Conte

Marco Marcuz
Torre del Dominu

Gianna Puiatti
Piazzale Duomo

Raffaella Marchi
Portale di Villa Tiani

Umberta Di Floriano
Ponte sulla roggia vecchia

Teresa Puiatti
Veduta panoramica aerea

Manuela Cossutta
Chiesetta della Salute

Rino Corsi
Chiesetta di San Rocco

Maria Degan
Portale 4 stagioni

Rosanna Billiani
Chiesetta della Fradese

Saverio Giacomello
Casa dei Dandolo

Francesca Claut
Piazza

Assuero Durigon
Capitello di Sant’Antonio

Dolores Dose
Piazzetta con fontana

Emy Giacomello
Interno della centrale

Lorenzo Fusaz
Torri della fornace

Giuseppe Prete
Fontana e bagolaro in piazza

Nadia Tomè
Capitello di San Carlo

Lavinia Zorat
Chiesetta di San Rocco

Rosanna Billiani
Capitello di campagna

Silvana Belotti
Casello della ferrovia

Vittorio Comina, Maria Degan, Emy Giacomello, Marco Marcuz, Teresa Puiatti: progettazione e coordinamento
Marco Marcuz: realizzazione e montaggio pannello


