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RIGENERAZIONI: i l  futuro possibi le del la montagna

1. PERCHÉ

IL PROGETTO MONTAGNA 
un futuro possibile

4

L’idea di questo Convegno si colloca all’interno del “Progetto Montagna 2022/23 
- Un futuro possibile”, una serie di eventi ed iniziative che nascono dalla 
collaborazione tra il Teatro Verdi Pordenone e il Club Alpino Italiano Sezione di 

Pordenone e che si sviluppano con il condiviso obiettivo di promuovere l’attenzione 
verso la montagna, le persone che la vivono, la valorizzazione dell’ambiente e la 
salvaguardia del territorio.  

A partire dalla stagione 2022 la partnership tra Sezione di Pordenone e Teatro si è 
quindi formalizzata e concretizzata offrendo da un lato un programma culturale 
strutturato e di grande rilievo, composto da un trittico di iniziative musicali e 

teatrali “in quota”, da un appuntamento musicale a conclusione del convegno e da 
un concerto di eccezionale spessore che si terrà in Teatro l’11 dicembre in occasione 
della Giornata Internazionale della Montagna, e dall’altro ricercando un momento di 
approfondimento, di studio, ed auspichiamo di sintesi, in ordine a rilevanti tematiche 
concernenti il superamento della difficoltà di vita nelle terre alte. Un ragionamento 
in positivo, un incoraggiamento che progredisce in parallelo alle molte attività che il 
sodalizio ed il teatro svolgono da sempre per l’area in cui operano, e di cui la rivista 
Sezionale dedicata alla Val D’Arzino (che potrete reperire anche qui al convegno) è 
solo uno degli ultimi tasselli. 

Per favorire il raggiungimento delle individuate finalità il Comitato Scientifico 
Culturale della Sezione di Pordenone e la Direzione del Teatro Verdi, cui va il 
nostro ringraziamento per il prezioso lavoro svolto, hanno suddiviso l’evento in 

due macro aree: la prima che prevede interventi accademici che spaziano dai problemi 
climatici all’energia, da considerazioni etnografiche a più squisitamente ambientali ed 
una seconda che prevede alcune testimonianze virtuose o Case History.  

Il convegno è dunque una significativa tappa di un progetto che si prefigge di 
continuare nel tempo ad approfondire le tematiche proposte con il sostegno attivo 
delle Istituzioni, Enti e soggetti imprenditoriali nonché con eventi di spettacolo 

coerenti che già richiamano il coinvolgimento del mondo artistico e teatrale nazionale.

GIOVANNI LESSIO: Presidente Teatro Verdi Pordenone
LORENZO MARCON: Presidente Club Alpino Italiano di Pordenone
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Apparentemente conosciuta da tutti, ma nei fatti ignota alla netta maggioranza; 
geograficamente così vicina, eppure culturalmente lontanissima. La montagna 
mai è stata così poco compresa come in questi tempi, quasi fosse diventata 

estranea alla sua stessa terra. Considerata nei migliori dei casi alla stregua di un 
monumento da conservare, al costo di ingabbiarla; nei peggiori dei casi un parco 
divertimenti a disposizione della collettività, pare sia stato dimenticato come essa sia 
invece un ambiente vivo, plasmato nei millenni dalle comunità Umane che l’hanno 
abitato, creando una realtà unica ma allo stesso modo delicata, bisognosa di costante e 
mirata manutenzione a salvaguardia delle sue caratteristiche peculiari. Affinché questo 
però possa essere possibile son necessarie infrastrutture e servizi grazie cui rendere 
fruibili le risorse presenti... ma anche e soprattutto una conoscenza di quel mondo. 
Una conoscenza che diventi coscienza. La Montagna infatti, prima di ogni altra cosa, è 
cultura; è forma mentis tanto personale quanto collettiva, espressa mediante tradizioni 
tramandate attraverso le generazioni, in dialogo con la modernità e i suoi cambiamenti. 
La Montagna è autonomia, intesa non come superba solitudine bensì quale rispetto verso 
la propria intimità e responsabilizzazione riguardo le proprie libere scelte. Temi sempre 

più sensibili nella nostra epoca contemporanea, che rendono i nostri monti protagonisti 
silenziosi dell’attualità. Il progetto “Montagna” del Teatro G. Verdi di Pordenone, in 
collaborazione con la Regione FVG e il CAI, mira a divulgare questa realtà e a farla 
riscoprire alla cittadinanza. Un progetto pedagogico che, col contributo delle Arti e 
aprendo alle sperimentazioni, intende ripristinare un’armonia tra le genti del Friuli e le 
sue vette domestiche, ricucendo finalmente uno strappo doloroso che ha danneggiato 
entrambi. Palcoscenico di questa impresa saranno le località di cerniera tra la Montagna 
e la piana, luoghi appartenenti ad entrambi i due mondi e quindi anticamera ideale per 
approcciarsi a questo percorso di riflessione. Protagonisti saranno le nostre genti, in 
particolare i nostri giovani, poiché solo grazie a loro potrà ricrearsi un legame solido e 
sincero tra due territori che avranno più che mai bisogno l’uno dell’altro nel prossimo 
futuro... un legame entro cui la Montagna potrà finalmente riavere una sua voce e tramite 
questa una sua identità, elemento fondamentale per rivendicare il rispetto dovuto.

STEFANO  ZANNIER 
Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna del Friuli Venezia Giulia
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Con piacere porgo il mio saluto al Convegno “Ri-Generazioni: il futuro 
possibile della Montagna”, iniziativa che nasce dalla collaborazione tra 
il Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone e il Club Alpino Italiano Sezione 

di Pordenone, con l’intento di convogliare l’attenzione verso la montagna e le 
persone che la vivono, valorizzando l’ambiente e la salvaguardia del territorio. 
La sinergia tra queste due realtà, apparentemente tanto distanti l’una dall’altra, 
dimostra come il comune intento di promozione del territorio possa essere 
perseguito attraverso canali differenti che concorrono però a stimolare l’interesse 
del grande pubblico nei confronti delle montagne e delle vallate pordenonesi, di 
quei luoghi magici e suggestivi che vanno scoperti e riscoperti sia dai cittadini 
di Pordenone che da coloro che vivono altrove. 

Il Teatro Verdi, assieme al suo patrimonio culturale, diventa in maniera 
innovativa “promotore dell’intero territorio” - non più soltanto della nostra città 
- e, attraverso una visione avveniristica, fa sì che la promozione della cultura 

sia mezzo per condurre allo sviluppo del territorio.

ALESSANDRO CIRIANI Sindaco di Pordenone 

E’ un grande onore per la Città di Spilimbergo ospitare questo evento, 
organizzato da due Istituzioni prestigiose quali il Club Alpino Italiano ed 
il Teatro Verdi di Pordenone.Un programma, quello del convegno, denso 

di contenuti e di significato, capace di indagare in un unicum temi ambientali, 
naturalistici e di sviluppo socio-economico. Temi che costituiscono la mission 
principale della Comunità di Montagna cui Spilimbergo, quale fondo valle naturale, 
convintamente aderisce.  Relazioni scientifiche che toccheranno le questioni 
ineludibili del riscaldamento globale e multifunzionale di boschi e foreste da un 
lato, le prospettive di vita e crescita – imprenditoriale ed istituzionale – anche 
per le future generazioni dall’altro. Case Histories che concretizzano il pensiero 
nella volontà di toccare con mano ciò che da possibile diviene quotidianamente 
vissuto: attività produttive e sostenibilità, enti e capacità di reperire finanziamenti 
ed attrarre fondi, offrire servizi. 
Sfide fondamentali per il nostro territorio e le splendide vallate pordenonesi, 
ove la cosiddetta “periferia” può divenire – o tornare ad essere – “centro con il 
centro”, in uno scambio sinergico in cui la nostra Regione in primis può assurgere 
a esempio tangibile di sistema funzionale e funzionante.  Fondamentale il ruolo 
delle Istituzioni e degli Enti Locali, impegnate anche attraverso i processi di 
transizione digitale ad essere costantemente al fianco dei Cittadini.

Una giornata, quella del 15 ottobre, che si concluderà con il concerto 
dell’Ensemble Intersezioni presso lo splendido Duomo di Santa Maria 
Maggiore, da sempre ambita cornice di eventi culturali di livello assoluto. 

Montagna e Valli, Boschi e Foreste, Rapporto Uomo – Ambiente, Sviluppo 
e Vita possibile per i giovani, Cultura e Musica: un Mosaico in cui la tessera 
rappresentata da questa giornata è Pensiero e Politica. 

ENRICO SARCINELLI Sindaco di Spilimbergo 
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10.25 MAURIZIO FERMEGLIA: Il riscaldamento globale e la montagna - Lectio Magistralis
Docente Università degl i  studi di  Trieste, Accademico CAI

11.00 MARTA VILLA: La vita in montagna è ancora possibile? Un'analisi antropologica 
 Antropologa Alpina e Ricercatr ice

11.30 GIUSEPPE RAGOGNA: Imprenditoria giovanile e resilienza nelle nostre montagne - Case History 
Giornal ista

11.45 GIORGIO MARESI: I l  ruolo multifunzionale di boschi e foreste: comprendere le dinamiche ecologiche, 
sociali ed economiche.
Dottore Forestale e ONTAM CAI

12.15 MARINO DE SANTA: Produzione e Sostenibilità: la prima sfida delle aziende per garantire un mondo 
vivibile alle generazioni future - Case History     
CEO Legnolandia Forni di  Sopra

PROGRAMMA
09.15  Registrazione partecipanti
10.00  Benvenuto degl i  organizzatori  e saluto del le Autori tà
10.20  Apertura lavori 

2. COSA E CHI
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2. COSA E CHI

14.00  ANTONIO MONTANI: Il ruolo del Club Alpino Italiano
Presidente Generale del Club Alpino Ital iano

14.30  IVANA BASSI: Esperienze di sviluppo locale nelle Alpi Orientali: terapia forestale, associazione 
fondiaria, villaggi degli alpinisti
Ricercatr ice Università degl i  Studi di  Udine

15.00  PIER GIORGIO STURLESE:  L’Esperienza di Montagna Leader - Case History
Direttore Montagna Leader

15.15  MARA NEMELA: Il Patrimonio Mondiale UNESCO: valore da salvaguardare e strumento di sviluppo
Direttr ice Fondazione Dolomit i  UNESCO

15.45 GRAZIANO DANELIN: L’Esperienza del Parco delle Dolomiti Friulane - Case History     
Direttore Parco del le Dolomit i  Friulane

16.00  Saluto del Sindaco del la Cit tà di Spi l imbergo
  Saluto del Presidente del Teatro Verdi Pordenone
  Chiusura lavori 
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I RELATORI
MAURIZIO FERMEGLIA

Professore di ingegneria chimica 
al Dipartimento di Ingegneria 
e Architettura dell’Università di 

Trieste. È stato Direttore della Scuola 
di Dottorato in Nanotecnologie e dal 
2013 al 2019 Rettore dell’Università 
degli Studi di Trieste. Svolge ricerca 
sulla modellistica multi scala per la 
progettazione di processi e prodotti 
innovativi. Nel periodo 1999 – 2013 
è stato consulente dell’UNIDO e 
dell’UNEP per lo sviluppo industriale 
sostenibile in diversi paesi del mondo. 
È accademico del CAI dal 1990 ed 
è stato istruttore di alpinismo e sci 
alpinismo, membro del soccorso 
alpino e della commissione nazionale 
materiali e tecniche.
Ha portato a termine numerose salite 
in Alpi, Ande e Yosemite.

MARTA VILLA

Research Fellow in Antropologia 
culturale Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale 

Università degli Studi di Trento, 
progetto europeo Ecovinegoals. 
Docente a contratto di antropologia 
culturale per l’Università di Trento 
e per l’Università di Verona. 
Ricercatrice in antropologia alpina, 
del paesaggio, dell’alimentazione. Tra 
le ultime pubblicazioni:, L’interdetto. 
Saggi antropologici sul concetto di 
esclusione, Aracne, Roma, 2021; 
Nutrire le città italiane attraverso le 
pianure e le montagne, Aracne, Roma, 
2022; Integrazione o interazione? 
Una proposta applicativa. La tragica 
scomparsa nelle Terre Alte trentine 
dell’imprenditrice e allevatrice etiope 
Agitu Ideo Gudeta, in «Antropologia 
pubblica», 7, 2021, pp. 193-202.

GIORGIO MARESI

Laureato in Scienze Forestali, è 
dottore di ricerca in Patologia 
Vegetale Forestale e dal 1985 

si occupa di studi nel settore delle 
malattie delle piante forestali con 
particolare riguardo agli aspetti 
ecologici, alle prospettive di 
lotta biologica e alle tecniche di 
monitoraggio in ambiente montano. 
Ha seguito in particolar modo le 
problematiche patologiche del 
castagno sia sull’Appennino che sulle 
Alpi. I suoi più recenti argomenti di 
ricerca hanno riguardato: patogeni 
fogliari di conifere; possibilità 
di controllo biologico del mal 
dell’inchiostro del castagno; aspetti 
ecologici legati a fenomeni di winter 
dry in ambito alpino; ecologia di 
patogeni forestali minori in funzione 
degli andamenti climatici; difesa dei 
frutti di castagno da fenomeni di 
marciume; valutazione di stabilità di 
soggetti arborei in ambito urbano. In 
quest’ultimo settore negli ultimi anni ha 
seguito alcune tesi riguardanti gli alberi 
monumentali del Trentino, mettendo 
a punto schede di rilievo e tecniche 
di valutazione. È autore o coautore di 
222 pubblicazioni. 

GIUSEPPE RAGOGNA

Giornalista, già vicedirettore del 
“Messaggero Veneto”. Autore 
di alcuni libri di storia locale e 

di analisi economiche e sociali. Dopo 
aver concluso il ciclo professionale, 
è impegnato nel volontariato per 
raccontare le attività umanitarie in Italia 
e all’estero, soprattutto in Africa dove 
documenta il lavoro di alcune ong.  
Da osservatore e curioso dei territori, 
ha scritto reportage di viaggioalla 
scoperta di angoli dimenticati delle 
vallate friulane e venete. Con Gaspari 
Editore ha pubblicato “Questo nostro 
Friuli”, un libro che raccoglie storie di 
innovazione nelle campagne. Da due 
anni cura larubrica “Il viandante” per 
il settimanale “Il Friuli”, con racconti di 
rigenerazione di borghi abbandonati e 
territori delle nostre montagne.

MARINO DE SANTA

CEO di Legnolandia dal 2012, 
dopo 14 anni di Vicepresidenza, 
la storica azienda di Forni 

di Sopra (Udine), fondata dalla sua 
famiglia, che negli anni 80, oltre 
alla produzione di edifici in legno ed 
arredo da giardino, ha dato inizio 
alla produzione di giochi per parchi, 
strutture per arredo urbano, oggi sono 
distribuiti in Italia, Europa, Arabia e 
Africa. È Vicepresidente federale di 
Federlegno del gruppo Arredo Urbano/
Edilegno-Arredo e Consigliere e 
coordinatore di FEPI. È stato Assessore 
al Turismo di Forni di Sopra dal 1975 al 
1980 e Presidente della locale società 
sportiva dal 2001 al 2013. 
I suoi hobby: sport, alpinismo, 
fotografia, natura, scienza. 
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I RELATORI
IVANA BASSI

Ricercatrice  presso il Dipartimento 
di Scienze agroalimentari, 
ambientali e animali 

dell’Università di Udine. Negli ultimi 
anni la sua attività di ricerca si è 
focalizzata principalmente sugli aspetti 
dello sviluppo dei territori rurali e dei 
processi di innovazione sociale su 
scala territoriale-locale, con particolare 
riferimento ai territori alpini. Docente 
di “Economia dell’azienda agraria” e 
di “Politica agraria e sviluppo rurale” 
presso i corsi di Laurea in Scienze 
agrarie e di Laurea magistrale 
in Scienze e tecnologie agrarie 
dell’Ateneo friulano. 
È (co)autrice di oltre cinquanta 
pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali e internazionali. 

PIER GIORGIO 
STURLESE

Direttore di Montagna Leader, 
Gruppo di Azione Locale che 
promuove nel territorio montano 

lo sviluppo endogeno e sostenibile 
(c.d. approccio L.E.A.D.E.R) attraverso 
il Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. La società lavora inoltre con 
numerose amministrazioni comunali 
nella progettazione, gestione ed 
attuazione di progetti finanziati 
con risorse pubbliche a favore 
della crescita della pedemontana e 
montagna del Friuli Occidentale e 
supporta la gestione ed attuazione 
della Strategia Nazionale per le 
Aree Interne “Dolomiti Friulane”. Ha 
collaborato altresì con diversi enti per 
progetti di sviluppo locale tra cui l’ex 
Agenzia per lo sviluppo del distretto 
industriale del coltello.

GRAZIANO DANELIN

Direttore in ruolo del Parco 
Naturale Dolomiti Friulane dal 
02.11.1999. 

Ha seguito l’istituzione del Parco 
a partire dal 1989 fino al 1997 
attraverso una collaborazione con la 
Comunità Montana "Meduna-Cellina" 
di Barcis, e presso il Comune di 
Cimolais per conto del Comitato di 
Coordinamento dei Comuni dell’allora 
Parco Prealpi Carniche.

MARA NEMELA

Mara Nemela, classe 1975, 
è nata a Bolzano e vive a 
Canazei, in Val di Fassa. Si è 

laureata in Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio all’Università di Trento 
nel 2001. Dal 2012 è membro della 
Commissione per la pianificazione 
territoriale e il paesaggio. 
Ha contribuito a costituire la Rete 
di riserve della Val di Fassa, ente 
gestore del Patrimonio Mondiale nella 
parte trentina della Marmolada e del 
Catinaccio. 
Dipendente della Provincia autonoma 
di Trento con incarico di responsabile 
dei Servizi tecnici e urbanistici del 
Comun General de Fascia, a giugno 
del 2021 è stata nominata Direttrice 
della Fondazione Dolomiti UNESCO 
in virtù della sua comprovata 
competenza, dell’esperienza nel 
campo della gestione territoriale e 
capacità di fare rete.
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ANTONIO MONTANI

Architetto, libero professionista, 
attuale Presidente Generale 
del Club Alpino Italiano. Ha 

maturato una lunga carriera all’interno 
del Sodalizio, iniziata nel 1998 con 
la carica di Consigliere della Sezione 
di Pallanza (VB), nella quale dal 
2004 è stato Presidente per due 
mandati consecutivi. Coordinatore 
del Raggruppamento Sezioni CAI Est 
Monterosa nel periodo 2010/2012, 
al termine del mandato viene eletto 
Componente del Comitato Centrale di 
Indirizzo e Controllo e dopo due anni 
ne diventa coordinatore, carica che 
mantiene fino al 2016 quando è eletto 
Vicepresidente generale. Dal 2009 è 
Accompagnatore di Escursionismo 
e dal 2018 ha assunto l’incarico di 
rilanciare il progetto del Sentiero 
Italia. È stato anche componente 
del consiglio di amministrazione del 
festival letterario LetterAltura e per 
diversi anni vicepresidente del Museo 
del Paesaggio di Verbania. 
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LA PASTORALE
DA CAMERA 
ENSEMBLE 
INTERSEZIONI
TOMMASO LUISON  violino concertatore
SARA MAZZAROTTO  violino
MATILDE CERUTTI  viola 
CHIARA SARTORATO  viola
IRENE ZATTA  violoncello
VERONICA NAVA PUERTO  violoncello

Programma
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)
Sinfonia n. 6 in fa maggiore, op. 68 “Pastorale”
Versione per sestetto d’archi 
di Michael Gotthard Fischer (1773 - 1829)

Sabato 
15 ottobre 2022
ore 18.30 

Spilimbergo
Duomo di Santa Maria 
Maggiore

L’Ensemble Intersezioni - nato su iniziativa dell’Associazione 
Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto - interpreta la Sesta 
Sinfonia di Beethoven nella trascrizione cameratistica coeva 
per sestetto d’archi. Universalmente noto con il titolo Pastorale, 
questo capolavoro sinfonico del grande compositore tedesco 
è proposto nella rara versione cameristica coeva di Michael 
Gotthard Fischer, interpretato da una formazione tutta al 
femminile, coordinata dal violinista padovano Tommaso Luison.

Ingresso gratuito
www.teatroverdipordenone.it
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Il Convegno si svolge nel cinema-teatro situato nella Piazza del 
Duomo, a pochi passi dal Castello di Spilimbergo. E’ un edificio anni 
’60 dall’architettura particolare, con degli interni sobri, ma con una 

platea comoda e facilmente accessibile anche a persone disabili.

La Città di Spilimbergo

Spilimbergo, conosciuta come "Città del Mosaico" è borgo di antiche origini che si sviluppò soprattutto durante il 
Medioevo e il Rinascimento. A partire dal castello, fulcro della cittadina, sono sorti dapprima il Borgo Vecchio e 
la Valbruna, circondati da spesse mura. L’accesso via terra avveniva dalla cosiddetta Torre Orientale, mentre 

via fiume si arrivava guadando il fiume Tagliamento e risalendo la riva dell’Ancona. Successivamente (XIV secolo) 
si sono sviluppati il Borgo di Mezzo, il Broiluccio (oggi piazza Borgolucido) e il Borgo Nuovo. Della nuova cinta 
muraria che proteggeva queste borgate resta ancora la Torre Occidentale.  Il centro urbano conserva l’originale 
impianto medievale e una continua opera di restauro ha consentito di valorizzare le opere degli artisti che si sono 
succeduti nei secoli, come Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone, e Giovanni Antonio Pilacorte.Anima di 
Spilimbergo è sempre stato il commercio; il cuore pulsante era la piazza del Duomo, dove si svolgevano i mercati. 
Qui, sotto la Loggia del Comune, si vede ancora incisa su un pilastro la “macia”, l’unità di misura per le stoffe in uso 
nella città. Da questa ha preso il nome la Rievocazione Storica della Macia, evento che ogni anno ad agosto fa 
rivivere lo splendore del passato spilimberghese.

Peculiarità di Spilimbergo è il mosaico e l'arte musiva, apprezzabile non solo nella Scuola Mosaicisti del Friuli, 
ma anche lungo le vie principali della Città dove è possibile ammirare opere musive realizzate da maestri 
artigiani mosaicisti. È inoltre sede della prestigiosa Scuola Mosaicisti del Friuli, istituzione fondata nel 1922 

e ormai nota a livello internazionale. La Scuola insegna le tecniche musive romana, bizantina e moderna, ma 
sperimenta anche soluzioni estetiche e funzionali applicate alla contemporaneità.                           (fonte: turismofvg.it)
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3. DOVE

La Sede del Convegno



4. COME

In occasione del Convegno i Convegnisti e gli Ospiti avranno la possibilità di scoprire le bellezze di questa Cittadina. 
Gli «Accoglitori di città» accompagneranno a visitare alcuni dei luoghi più interessanti e noti, raccontando Spilimbergo 
nei sui molteplici aspetti, alcuni dei quali inediti e curiosi.

Orari: 
Per i partecipanti al Convegno: dalle 17:00 alle 18:00
Per gli accompagnatori dei Convegnisti che non intendono partecipare ai lavori: nella mattina di sabato. L’orario sarà 
fissato in base alle prenotazioni.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi attraverso il modulo di 
iscrizione sul sito cai.pordenone.it

LINK A GOOGLE MAPS

COME ARRIVARE

VISITE GUIDATE ORGANIZZATE 
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https://www.google.com/maps/place/Cinema+Teatro+Castello/@46.1103773,12.9021764,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477a2b23caa86eef:0x22b3741cd23732d1!8m2!3d46.1103774!4d12.9043643


R I S TO R A N T I  E  A L B E R G H I
C O N V E N Z I O N AT I
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TRATTORIA AL CAMINETTO - Via Montel lo 15 Barbeano, 0427 2955

TRATTORIA DONOLO  -  Piazza Monte Ort igara 4 Basegl ia, 0427 2167

RISTORANTE AI PESTONS MULINO DI BASEGLIA  -  Via Ostol idi  10 Basegl ia, 0427 630968

AGRITUR DI SIMONE SCODELLER  -  Via San Daniele 10 Gradisca, 0427 51295

RISTORANTE PIZZERIA AL GIARDINO - Via Valeriano 32 Gaio, 0427 952994

B&B CUORE DI LAVANDA  -  Via Damiano Chiesa 6 Gaio, 392 2115603

RISTORANTE AGLI AMICI  -  Via Giul ia 4 Istrago, 0427 2155

TRATTORIA PIZZERIA DA PASQUALE - Via Mario Mart ina 10 Tauriano, 0427 2907

ALLOGGIO AGRITURISTICO STEVA DEL MARCHI  -  Via Tramontina Tauriano, 0427 94203 

RISTORANTE LA TORRE - Piazza Castel lo 8, 0427 50555

ENOTECA  RISTORANTE LA TORRE - Via di mezzo 2, 0427 2998

ALBERGO RISTORANTE CONSUL  -  Piazza Borgolucido 28, 0427 2322

OSTERIA AL BACHERO  -  Via Pi lacorte 5, 0427 2317

TRATTORIA 3 CORONE  -  Via M. Volpe 11, 0427 450313

PIZZERIA TRATTORIA DA TONINO - Via XXIV Maggio 14, 0427 2863

BIG BUFFET N°1  -  Via Beato Bertrando 10, 351 606 0257

OSTERIA AL MUS C'AL SVUALE - Via XX Settembre 10, 0427 515888

ALBERGO OSTERIA DA AFRO  -  Via Umberto I  14, 0427 2264

RISTORANTE PIZZERIA LA PERLA  -  Via Cavour 4, 348 850 384

ALBERGO CONSUL - piazza Borgolucido 28, 0427 2322

ALBERGO MICHIELINI  -  Viale Barbacane 3, 0427 50450

ALBERGO STELLA D’ORO -Via XX Settembre 58, 0427 2262

ALBERGO DA AFRO  -  via Umberto I ,  0427 2264 

GRAND HOTEL PRESIDENT - Via Cividale 10, 0427 51002

B&B LA MACIA HOUSE - Corso Roma 84 - 338 7625868

RELAIS LA TORRE - Corso Roma 28, 339 269 77 17

B&B LI RIVIS DAL TILIMENT - Via Percoto 12, 0427 40560

IN SPILIMBERGO ... NEI DINTORNI

PER PRENOTAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE DIRETTAMENTE LE STRUTTURE AI NUMERI TELEFONICI INDICATI



PER PRENOTARE
- CONVEGNO RIGENERAZIONI
- CONCERTO NEL DUOMO
- VISITE GUIDATE IN SPILIMBERGO
 
LINK AL FORM

Segreteria organizzativa 
Comitato Scienti f ico-Culturale CAI Pordenone | www.caipordenone.i t 
per info: comitato.scienti f ico-culturale@cai.pordenone.i t

Responsabilità 
Gli organizzatori  non si assumono alcuna responsabi l i tà per eventual i  variazioni di 
programma dovute a circostanze impreviste e imprevedibi l i .  Gl i  organizzatori  non 
accetteranno r ichieste di danno avanzate dagl i  sponsor o dai partecipanti ,  anche nel 
caso in cui i l  Convegno non dovesse aver luogo. 

1 5

https://caipordenone.it/modulo-iscrizione-convegno/


Domenica 
11 dicembre 2022
ore 20.30

Pordenone
Teatro Verdi

CONCERTO
PER LA MONTAGNA
BEETHOVEN 
PHILHARMONIE
THOMAS RÖSNER direttore
VADIM REPIN violino

Programma
ARTHUR HONEGGER (1892 - 1955)
Pastorale d’etè, Poema Sinfonico

MAX BRUCH (1838 - 1920)
Concerto per violino e orchestra n. 1 
in sol minore op. 26 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)
Sinfonia n. 6 in fa maggiore, op. 68 “Pastorale”

Il celebre violinista siberiano Vadim Repin 
è solista nel Concerto n. 1 di Bruch, uno dei 
capisaldi della letteratura violinistica, insieme 
all’Orchestra Beethoven Philharmonie diretta 
da Thomas Rosner. Un concerto monumentale 
celebrativo del grande tema della Montagna.

Info e Biglietti
www.teatroverdipordenone.it
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