Comunicato stampa n. 4. Itinerari culturali in Friuli Venezia Giulia/Sulle orme del Pilacorte: domenica 24 febbraio 2019, a San Vito al Tagliamento, con ritrovo alle ore 09.30, visita al Duomo e
alla Chiesa di Santa Maria dei Battuti, quindi in cammino nordic walking sino al caratteristico
Borgo di Versutta e visita alla chiesa di S. Antonio abate.
L’associazione Il Progetto, in collaborazione con U.I.S.P. Comitato Territoriale di Pordenone, nel contesto delle iniziative promosse attraverso il sito “ itinerariculturalifvg.it” realizzato con
il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, propone il terzo degli incontri dedicato a Giovanni
Antonio Bassini detto “il Pilacorte”, lo scultore lombardo che diffuse in Friuli il nuovo linguaggio
del Rinascimento.
Dopo Travesio e Spilimbergo, ci rimetteremo sulle sue orme con tappa a San Vito al Tagliamento. Visiteremo il duomo dedicato ai santi Vito, Modesto e Crescenzio, dove si conservano opere
degli artisti che hanno operato a San Vito come Andrea Bellunello e Pomponio Amalteo, allievo e
genero del Pordenone, quindi la vicina chiesa di Santa Maria dei Battuti, facente parte di un più ampio complesso eretto con l’annesso Ospitale dalla Confraternita dei Battuti: qui nel 1493 il Pilacorte ha scolpito il monumentale portale, mentre l’interno è affrescato dall’Amalteo. Lasciando l’abitato ed incamminandosi verso nord, attraverso un tratto di quella campagna friulana cantata da Pier
Paolo Pasolini, si arriva a Versutta, all’antica chiesa di S. Antonio abate. Ci accoglierà, sul portale,
la statua di San Antonio abate benedicente, con il maialino ai suoi piedi, scolpita nel 1540 c.da uno
stretto seguace di Pilacorte, Carlo da Carona, e all’interno, un ricco ciclo di pregevoli affreschi
(metà XIV- XV sec) recentemente restaurati, opera di maestranze friulane e toscane.
Appuntamento alle ore 09.30 di domenica 24 febbraio 2019 a San Vito al Tagliamento,
presso il parcheggio “Pascatti” (limitrofo al Municipio). Visita al Duomo e alla Chiesa di Santa Maria dei Battuti, quindi, con una camminata di circa 3,8 km., occasione di avvicinamento anche alla
Camminata Nordica / Nordic Walking, accompagnati da Istruttore O.S.V. della U.I.S.P., raggiungeremo, percorrendo antichi tratturi della campagna friulana, l’antico Borgo di Versutta, tanto caro al
mondo pasoliniano, per scoprire i segreti nascosti nella chiesa di S. Antonio abate,
Saremo accompagnati da Angelo Battel, già dirigente dell’ufficio cultura di San Vito al T.,
da Isabella Reale, storico dell'arte e da Gianfranco Cozzi, istruttore U.I.S.P. per il Nordic Walking.
Partecipazione gratuita aperta ai soli tesserati UISP ( possibilità di regolare l’iscrizione fino a venerdì 22 c.m.). Per chi lo desidera, possibilità di pranzo- degustazione con prodotti locali a Rosa di San
Vito (Osteria Rosa, locale tipico, via Rosa 49, prenotazione 0434 82788).
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