
 

 
 

 
 

          
 

UN VIAGGIO… A SCATTI 
Stazioni e paesaggi sulla Sacile-Gemona 

 

REGOLAMENTO 

1) Partecipanti
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotoamatori e i fotografi professionisti che 
alla data del 19 giugno 2016 abbiano compiuto i 18 anni. 
 
2) Oggetto, ambito territoriale e finalità del concorso 

Il concorso fotografico a premi “Un viaggio… a scatti”, organizzato dal Circolo d’arte e di cultura 
“Per le antiche vie”, è dedicato alla linea ferroviaria pedemontana Sacile-Gemona. Ai partecipanti 
viene richiesto di valorizzare, attraverso i loro scatti, la grandiosità architettonica delle infrastrutture 
lungo il percorso della linea e la loro integrazione nell’ambiente, illustrando anche la bellezza dei 
paesaggi circostanti. (Per maggiori particolari vedere l’allegata Descrizione generale del progetto). 

I Comuni interessati dalla linea hanno una o due stazioni/fermate, alcuni ne condividono una sola:  

PROVINCIA DI PORDENONE: 
Sacile (Sacile e San Liberale) 
Polcenigo-Budoia 
Aviano (Aviano e Marsure) 
Montereale Valcellina 
Maniago 
Fanna-Cavasso Nuovo 
Meduno 
Travesio 
Castelnovo del Friuli 
Pinzano al Tagliamento 
Vito d’Asio (Bagni Anduins) 
PROVINCIA DI UDINE: 
Forgaria nel Friuli (Bagni Anduins e Cornino) 
San Daniele del Friuli (Cimano) 
Majano 
Osoppo 
Gemona del Friuli 

Il concorso ha lo scopo pratico di creare un archivio fotografico importante e nuovo che comprenda 
opere dell’uomo, paesaggi e natura. Le fotografie verranno messe a disposizione del Circolo 
organizzatore e degli enti che hanno aderito al progetto e lo hanno sostenuto. 
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3) Durata del concorso e invio delle fotografie 

Il concorso inizia lunedì 11 aprile e termina domenica 19 giugno 2016. 
 
L’iscrizione deve essere inviata solamente online utilizzando il modulo scaricabile dall’indirizzo: 
www.perleantichevie.it/iscrizioneconcorso2016.html 
 
I partecipanti devono compilare la domanda di iscrizione con i loro dati personali reali. 
Ogni partecipante, riconoscibile dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione, potrà 
registrarsi una sola volta e pertanto avrà la possibilità di vincere un solo premio. I partecipanti 
saranno responsabili dei dati anagrafici indicati e gli organizzatori non si assumono alcuna 
responsabilità per l’indicazione di dati non rispondenti al vero.  

Le fotografie andranno inviate, contestualmente alla domanda di iscrizione, all’indirizzo e-mail:  
circolo@perleantichevie.it 
 
Gli organizzatori  invieranno conferma dell’avvenuta registrazione e della ricezione delle fotografie. 

 
4) Specifiche artistiche e tecniche 

Il concorso prevede due sezioni:  

- “Linea ferroviaria” (stazioni, binari, magazzini, depositi, scali, caselli, passaggi a livello, 
ponti, gallerie…) 
 

- “Paesaggio” (devono essere fotografati luoghi quali piste ciclabili, aree naturalistiche e 
archeologiche, monumenti, parchi, musei, piazze, borghi, raggiungibili nel raggio massimo 
di 3 km dalla stazione/fermata). Le fotografie devono essere immagini di reportage turistico 
e paesaggistico, privilegiando scenari senza presenza di persone. Sono ammessi al 
concorso scatti di particolari o dettagli (fotografie di quello che normalmente passa 
inosservato o è invisibile), ma solo se è riconoscibile la località fotografata. 

 
Ogni partecipante deve presentare 5 fotografie, 3 delle quali per la Sezione “Linea ferroviaria” 
e 2 per la Sezione “Paesaggio”. Preferibilmente, le immagini dovrebbero riguardare più Comuni. 
 
Oltre agli scatti eseguiti per il concorso, sono ammesse anche immagini di archivio personale dal 
2014 ad oggi, anche non inedite e già premiate, previa opportuna segnalazione.  

Ogni immagine deve essere corredata da nome dell’autore, località, sezione (L = Linea ferroviaria 
oppure P = Paesaggio), progressivo nella sezione, anno (p. es. Mario-Rossi_Sacile_L-2_2016). 
Sono facoltative ma gradite informazioni sull’autore e sulle fotografie.  

Sono ammesse solo fotografie a colori i cui file dovranno avere le seguenti specifiche tecniche: 

- Formato .JPG e .TIFF; 

- Dimensioni non inferiore a 20 x 30 cm, 300 dpi; 

- L’immagine non deve contenere alcuna firma, filigrana, logo o dati di scatto, né altri segni di 
riconoscimento dell’autore. 

 

L’organizzazione si riserva, per le immagini selezionate dalla Giuria, di richiedere ai fotografi file di 
più alta qualità. 



3

 

 

 
 

5) Giuria Tecnica e Giuria dei Sindaci, premi 
Le fotografie della Sezione “Linea ferrovia ria” verranno selezionate dalla Giuria Tecnica 
(Giuseppe Ragogna, giornalista; Giuliano Borghesan e Cesare Genuzio, fotografi; Guido Cecere, 
docente di fotografia; Ermes Povoledo, architetto), la quale, tenendo conto della qualità delle 
fotografie e dell’attinenza al tema proposto, assegnerà i Premi ai primi 3 classificati: 

1º premio 800,00 euro 
2º premio 450,00 euro 
3º premio 250,00 euro 
Le fotografie della Sezione “Paesaggio” verranno esaminate dalla Giuria Tecnica, che ne 
selezionerà un certo numero. Fra queste, i Sindaci dei Comuni interessati sceglieranno quelle da 
premiare. Ogni Sindaco sarà giudice unico e sceglierà una fotografia che raffiguri la migliore 
immagine del suo territorio. Tra le immagini così scelte, la Giuria dei Sindaci riunita sceglierà i 3 
scatti che meglio rappresentano lo spirito e la bellezza dei luoghi attraversati dalla ferrovia Sacile-
Gemona e assegneranno i Premi ai primi 3 classificati: 

1º premio 500,00 euro 
2º premio 300,00 euro 
3º premio 150,00 euro 
 
6) Cerimonia di premiazione e mostra itinerante 

La presenza fra i primi tre classificati delle due sezioni verrà notificata ai concorrenti interessati 
entro la giornata di lunedì 29 agosto 2016, senza tuttavia specificare la posizione, che verrà resa 
nota durante la cerimonia di premiazione. Verranno altresì informati entro tale data tutti gli autori le 
cui opere saranno esposte nella mostra itinerante con prima tappa a Montereale Valcellina (PN). 

La Giuria Tecnica selezionerà dalle due Sezioni in concorso le fotografie che costituiranno la 
mostra itinerante che verrà inaugurata con la premiazione dei primi classificati sabato 3  
settembre 2016 e rimarrà aperta fino a domenica 2 ottobre 2016. 
Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede. Le 
foto/nominativi presenti in classifica oltre i premi previsti, fungeranno da riserva in caso di 
irreperibilità del vincitore o in caso di mancato rispetto del presente Regolamento.  

7) Eventi collaterali 
Durante il periodo di apertura della mostra verranno organizzati eventi collaterali sul tema della 
ferrovia. Entro la fine di dicembre 2016 verrà realizzato e presentato al pubblico il catalogo della 
mostra e degli eventi collaterali. 
 
8) Impegni e responsabilità 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione e il rispetto di tutte le norme del presente 
Regolamento in ogni sua parte. Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicazione e di ulteriore 
diffusione tramite stampa, rete o altro mezzo di tutte le immagini del concorso, senza preavviso e 
senza compenso ai partecipanti, i quali mantengono in ogni caso la proprietà dei diritti d’autore. 

E' responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi 
alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva dei diritti altrui. 

Montereale Valcellina, 10 aprile 2016  



   

 

 

Allegato al Regolamento: Descrizione generale del progetto 

“UN VIAGGIO… A SCATTI - Stazioni e paesaggi sulla Sacile-Gemona” 

Si parla tanto in questo periodo della linea ferroviaria Sacile-Gemona, diventata un argomento di 
grande attualità, con discussioni a tutti i livelli: regionale, provinciale, comunale e perfino nazionale. 
Questo ne dimostra l’importanza e l’interesse, da tanti punti di vista. Anche il Circolo “Per le 
antiche vie” si aggiunge a tutti quelli che di questa opera non si vogliono dimenticare, nei modi e 
con gli strumenti che gli sono congeniali: con l’arte e la cultura, questa volta declinate attraverso un 
originale omaggio fotografico. 

LA LINEA: 75 km di linea ferroviaria che toccano ambienti naturali e paesaggi di notevole fascino, 
anche molto diversi tra loro. Siti storici legati alla Grande Guerra o paesi testimoni della migrazione 
avvenuta nel ‘900, quando molti nostri conterranei prendevano il treno della Pedemontana per 
cercare fortuna  in Italia o all’estero. Più recentemente la linea è stata utilizzata da studenti e 
lavoratori pendolari e ancora oggi rappresenta una presenza significativa nel paesaggio e nella 
memoria degli abitanti della zona. La linea, oltre a collegare la pianura di Sacile con Gemona e i 
relativi collegamenti nazionali e internazionali che da lì si dipartono, rappresenta anche la porta di 
accesso a valli montane di grande interesse turistico. 

Inaugurata il 28 ottobre 1930, questa linea ferroviaria ci racconta una storia fatta di uomini, 
paesaggi, eventi, come ad esempio si trova scritto in un libretto su di essa “…lungo gli antichi 
percorsi di questa linea ci si può immergere nelle vicende trascorse che hanno dato vita al nostro 
tempo, e rinfrescare la geografia negli spazi variegati che scivolano in silenziosi scenari sulla 
digradante area, immutati…” Oppure come scriveva Elio Bartolini in un suo bel racconto “…ero 
tornato a prendere posto in quella “littorina” che, da Sacile, arrivava fino a Pinzano ad incontrarvi 
l’altra che, scendendo da Gemona, raggiungeva Spilimbergo, poi Casarsa e le sue famose 
“coincidenze”: allora una circolarità misteriosa, come un abbraccio, di emigranti, studenti, soldati in 
licenza, vecchiette sempre con le stesse ceste di polli e di conigli…”  

Ora, in alcuni punti rimane solo ruggine, gramigna e tanti ricordi. Lo scorrere del tempo e 
l’abbandono possono aver nascosto tante cose, tante storie. E allora ripercorriamo questo 
itinerario con un treno immaginario e fermiamoci ad ammirare e riscoprire interessanti luoghi del 
nostro territorio. 

La “Pedemontana Occidentale” da Sacile a Pinzano, unita dal 1930 alla “Pedemontana Orientale” 
da Pinzano a Gemona diventando così la ferrovia Pedemontana Sacile-Gemona,  ci 
accompagnerà in questo nuovo viaggio di storia, arte, cultura, paesaggi. Saliamo su una vecchia 
“Littorina” e facciamoci accompagnare lungo questa linea, pronti ad osservare vecchie stazioni 
dismesse, binari arrugginiti, caselli abbondonati, fabbricati e viadotti, dove lo scorrere del tempo e 
dell’uomo si è apparentemente fermato. Ma volgiamo anche l’attenzione a ciò che ci circonda: alle 
bellezze naturali che attraversiamo, il tipico ambiente pedemontano che, presi dalla frenesia di 
oggigiorno, quasi sempre dimentichiamo di guardare, e così magari notiamo un fiore così bello, 
proprio lì, vicino al binario abbandonato. Ogni fermata può raccontarci storie, brevi escursioni per 
recuperare il nostro passato ci permettono di citarne alcune. 



L’antica Chiesa di Santa Lucia in Colle presso la stazione di Budoia-Polcenigo con un affresco di 
Gianfrancesco da Tolmezzo (uno dei massimi esponenti della pittura friulana del Quattrocento); il 
percorso naturalistico-storico-archeologico di Montereale Valcellina; la rinascimentale Villa Attimis, 
il castello o la vecchia “strada romana” in parte ancora selciata, a Maniago, la principale stazione 
del percorso.  

Si passano campagne, fiumi, torrenti, forre, aree boscate e collinari, monti lontani e piccole 
borgate. Oltrepassando il torrente Meduna si passa nello stesso luogo dove un tempo passava la 
preistorica “via pedemontana”. Proseguendo per Travesio si passa il colle medievale Pieve di San 
Pietro Apostolo, matrice  

di tutte le chiese delle valli dei torrenti Cosa e Arzino, con affreschi di Giovanni Antonio da 
Pordenone e una pala di Pomponio Amalteo (entrambi pittori lodati dal Vasari). 

Si passa per la fermata di Forgaria, una volta chiamata Forgaria BA, che stava per Bagni Anduins 
per la presenza di una fonte solforosa frequentata anche da persone prevenienti da Trieste e dal 
Veneto, alle quali le Ferrovie praticavano riduzioni sul prezzo del biglietto per questa fermata. 

E ancora, lo Zuc Schiaramont, sito archeologico con resti celtici e romani, l’area sorgentifera 
presso il Cornino, Riserva Naturale Regionale, l’isolotto del Tagliamento tra Cornino e Cormano 
con il cippo che ricorda i Caduti del 1917 durante la ritirata di Caporetto. 

LA COSTRUZIONE:  Oltre agli obiettivi più diretti del concorso, l’iniziativa intende ricordare la 
grandiosità delle infrastrutture costruite lungo tutto il percorso, che hanno reso servizi molto utili 
alla comunità per tanti decenni, con un impatto sull’ambiente molto limitato, a differenza di quanto 
oggi spesso succede. Lungo la ferrovia Pedemontana s’incontrano opere, soprattutto monumentali 
ponti in pietra, da portare ad esempio delle capacità di progettazione, nonché di bellezza estetica e 
architettonica. 

Fra queste, spiccano le dodici arcate sul fiume Cellina, ciascuna con una luce di oltre venti metri, 
alta altrettanto, che catturano l’attenzione anche dei passanti più distratti. Ogni arco è stato 
costruito in pietra tagliata, estratta delle cave vicine. Blocchi squadrati che sorgono dalle ghiaie del 
fiume per raggiungere le rotaie e, più in alto, le spallette del ponte. Quel lungo ponte ferroviario che 
collega le due rive del Cellina ci racconta una storia di progresso, intrecciata però ad altre storie, di 
aspre, tragiche lotte per ottenere condizioni di lavoro e guadagni che permettessero agli operai di 
uscire dalla miseria del dopoguerra. 
Guardandosi intorno ci si rende conto degli sforzi e delle fatiche immani fatti per fronteggiare e 
vincere, con i mezzi limitati di allora, la forza della natura nella quale la ferrovia lentamente 
avanzava. 
 
IL CONCORSO: 75 km di rete ferroviaria e di bellezze naturali e storiche: “Un viaggio… a scatti – 
Stazioni e paesaggi sulla Sacile-Gemona” vuole raccontare tutto questo. Un concorso fotografico 
che permetta al fotografo non solo di scoprire o riscoprire la linea ferroviaria della Pedemontana 
ma anche di far diventare le stazioni e le loro aree di pertinenza - i binari, i ponti, le altre 
infrastrutture e i paesaggi circostanti - simboli del viaggio. Una mostra fotografica per ricordare la 
linea ferroviaria Sacile-Gemona e allo stesso tempo accompagnare il visitatore in questo nuovo 
viaggio molto originale, ma anche l’occasione per presentare video, foto storiche, opere pittoriche, 
eventi collaterali, per raccontare quanto sia importante osservare e non dimenticare il nostro 
passato.  

Il concorso fotografico promosso dal Circolo d’Arte e Cultura “Per le Antiche Vie”, attraverso un 
progetto sviluppato da un Comitato Organizzatore appositamente costituito (Vittorio Comin a 
presidente del Circolo  “Per le an tiche vie”, Romina De  Lorenzi e Marco Marcuz soci del 
Circolo “Per le antiche vie”, Tito Pasqualis storico, Sil vano Alzetta ex dirigente della linea  
Sacile-Gemona), intende valorizzare, attraverso gli scatti dei partecipanti, il territorio sul quale 
passa la linea ferroviaria Sacile-Gemona. Le fotografie avranno lo scopo di mettere in evidenza  
luoghi abbandonati e allo stesso tempo di descrivere l’ambiente e la storia che li circonda (piste 
ciclabili, aree naturalistiche e archeologiche, monumenti, parchi, musei, piazze, borghi...).  



Lo scopo pratico invece è quello di creare un archivio fotografico di questo territorio, non solo per il 
Circolo ma anche a disposizione dei Comuni interessati (Sacile, Polcenigo, Budoia, Aviano, 
Montereale Valcellina, Maniago, Fanna, Cavasso Nuovo, Meduno, Travesio, Castelnovo del Friuli, 
Pinzano, Vito d’Asio, Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Osoppo, Gemona del 
Friuli); delle Provincie di Pordenone e Udine; della Regione Friuli Venezia Giulia e di 
PromoTurismo FVG. Il Circolo ha inoltre coinvolto altri partner che in vari modi potranno contribuire 
all’organizzazione e al successo del progetto (Museo Ferroviario di Campo Marzio di Trieste, 
CRAF, Fondazione Crup, Legambiente, Comunità Montane del Friuli Occidentale e del Gemonese, 
Ecomusei Delle acque del gemonese e Lis Aganis, Pro Loco, Associazioni di settore, specialisti, 
storici, studiosi, appassionati, ex dipendenti della linea, aziende…). 

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i fotografi maggiorenni professionisti o amatori, a 
ciascuno dei quali vengono richieste 5 fotografie a colori recenti o realizzate ad hoc per il concorso 
(3 inerenti alla linea ferroviaria con le aree e le strutture di pertinenza e 2 all’ambiente circostante). 

Le modalità di partecipazione al concorso sono definite in un apposito Regolamento. 

LA MOSTRA E GLI EVENTI COLLATERALI: Il giorno dell’inaugurazione verrà presentato un 
video che ripercorre tutta la linea ferroviaria Sacile-Gemona, alla ricerca della storia dei nostri 
territori attraverso un immaginario viaggio in treno. Tito Pasqualis, ingegnere, naturalista e 
conoscitore del territorio regionale ci racconterà aneddoti non solo legati alla linea ferroviaria ma 
anche alle bellezze naturali e artistiche che caratterizzano i Comuni attraversati dalla linea. Le 
musiche di Marco Giardina ci aiuteranno ancora di più ad immergerci nel nostro affascinante 
viaggio di scoperta.  

Lo stesso giorno ci sarà la premiazione dei vincitori. 

Periodo di realizzazione: Concorso dall’11.04 al 19.06.2016; Mostra: dal 3.09 al 2.10.2016  

Luogo di realizzazione: la mostra verrà allestita in una delle stazioni della linea (Montereale 
Valcellina) oppure nella Centrale-Museo di Malnisio, dando rilievo nell’allestimento non solo al 
luogo che ci ospita ma anche alla natura, alla storia, all’arte e inserendo materiali della ferrovia 
Sacile-Gemona, frutto della collaborazione con il Museo Ferroviario di Campo Marzio di Trieste e 
altri. Fra tutte le fotografie pervenute, la Giuria Tecnica selezionerà un certo numero di opere delle 
due Sezioni, che verranno esposte, negli spazi a disposizione. La mostra, che potrà essere 
itinerante su richiesta dei Comuni interessati, oltre alle fotografie del concorso, ospiterà foto 
storiche e opere pittoriche, sempre sul tema della ferrovia Sacile-Gemona. Sarà inoltre disponibile 
una postazione informatica dalla quale si potranno visualizzare progetti e proposte che nel tempo 
sono stati sviluppati sull’argomento. 

Eventi collaterali: Durante il periodo di apertura della mostra verranno organizzati eventi 
collaterali, fra i quali: proiezione di video, conferenze, incontri con testimoni del tempo per parlare 
di eventi legati alla linea ferrovia e al territorio, un evento corale dedicato alla linea ferroviaria, che 
verrà rappresentato nel corso del mese di settembre al Teatro Verdi di Maniago oppure nella 
Centrale-Museo di Malnisio. 

Catalogo: Entro la fine di dicembre verrà realizzato e presentato al pubblico un catalogo della 
mostra e degli eventi collaterali. 

Vittorio Comina - Presidente del Circolo “Per le antiche vie” 

 

Montereale Valcellina, 10 aprile 2016 

Circolo d’Arte e di Cultura “Per le antiche vie” 
Via Manin 25/A    33086  Montereale Valcellina  PN 

Tel. +39042779233    Cell. +393333901023 
 www.perleantichevie.it          circolo@perleantichevie.it 

                     www.facebook.com/circoloperleantichevie        www.facebook.com/premioperleantichevie 




