
Programma del convegno

Ore 10.30     Saluti delle autorità.

Ore 10.45     Presentazione Stefano Zanolin    
         delegato di Pordenone dell’Accademia 
         Italiana della Cucina.

Ore 10.55     Ricette per la valorizzazione del 
                     patrimonio culturale.
         Chiara Aviani Coordinatore          
         Ecomuseo Lis Aganis.

Ore 11.15     Storie di protagonisti.
         Nicoletta Bosser.

Ore 11.35     La Pedemontana, ferrovia degli 
         emigranti.
         Alessandro Fadelli, Società Filologica 
         Friulana.

Ore 11.55     Esperienze e conseguenze, cuochi d i   
                     oggi: influenze sulla gastronomia della 
                     pedemontana.
         A cura dell’Ass. Cuochi di          
         Pordenone - F.I.C. 

Ore 12.15     Alimentare la memoria. Una visione 
                     per il Museo dell’Arte Cucinaria 
                     dell’Alto Livenza.
         Andreina Re antropologa.

Ore 12.35     Conclusioni Renzo Mattioni 
                     Coordinatore Territoriale F.V.G.                                           
                     Accademia Italiana della Cucina.

Ore 12.45     Visita al Museo dell’Arte Cucinaria 
         dell’Alto Livenza.

In collaborazione con

Con il patrocinio del comune di Polcenigo

ACCADEMIA ITALIANA DELLA
CUCINA

DELEGAZIONE DI PORDENONE

 

              Disegno di Eugenio Belgrado

CONVEGNO

“I Cuochi della pedemontana”
UNA SCUOLA NATURALE 

POLCENIGO                         6 MAGGIO 2017

Sala del Teatro, Vicolo del Teatro



Servizi

Visite guidate 

Museo dell’Arte Cucinaria

dell’Alto Livenza 

Piazza del Plebiscito, 1

I - 33070 Polcenigo (PN)

Tel. +39 0434.74001

Fax +39 0434.748977

www.ecomuseolisaganis.it 

www.comune.polcenigo.pn.it

info@ecomuseolisaganis.it

info@comune.polcenigo.it

Orario di apertura

Sabato e festivi dalle ore 16.00 alle 19.00

Altri giorni su prenotazione (Tel. +39 0434.749622)

Museo dell’Arte Cucinaria di Polcenigo, scrigno di 

preziosi ricordi, documenti e vivide testimonianze da 

valorizzare a tramandare.

Il Museo dell’Arte Cucinaria dell’Alto Livenza

è un’esposizione permanente di documenti e 

manufatti pertinenti all’antica arte del far cucina.

Qui si trovano raccolti attrezzi da cucina, diplomi, 

lettere, fotografie, ricettari, menù di grandi banchetti 

presso importanti hotel, ambasciate ed altro ancora 

appartenuti ai cuochi, di ieri e di oggi, che, formatisi 

professionalmente nell’Alto Livenza, sono stato 

e sono protagonisti nella ristorazione italiana ed 

internazionale.

 Il Museo dell’Arte Cucinaria dell’Alto Livenza fa parte 

dell’Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane Lis 

Aganis.

La Pedemontana pordenonese è stata per molti 

decenni fucina di cuochi che, attraverso un 

fenomeno migratorio iniziato nella seconda metà 

dell’ ‘800 e proseguito poi fino a tutti gli anni ‘70 del 

secolo scorso, con punte di picco tra gli anni ‘20 

e gli anni  ‘60, ha interessato in particolare l’area 

pedemontana compresa tra Polcenigo e Montereale 

Valcellina, coinvolgendo anche Caneva e Maniago.

Cuochi che spesso hanno iniziato - o meglio 

- scoperto la loro vocazione per caso o per 

cooptazione da parte dei “compaesani” già affermati 

nelle “brigate di cucina“ dei migliori alberghi di 

Venezia (Excelsior - Danieli - Gritti), d’Italia (es. 

Baglioni di Firenze) e d’Europa (es. Savoy di Londra); 

cuochi che hanno contribuito a valorizzare la cucina 

del territorio di provenienza a livello nazionale e 

internazionale, lavorando con umiltà e spesso con 

successo per tenere alta nel mondo la bandiera 

della Cucina Italiana.

L’esperienza di questi uomini, figli di una terra 

povera di risorse e di opportunità di lavoro merita 

uno studio approfondito per capire le dinamiche 

e l’evoluzione di un fenomeno migratorio che ha 

creato le basi di una professionalità gastronomica 

del tutto particolare che costituisce un rilevante 

patrimonio socio culturale.

Tale patrimonio ha rischiato di andar perduto ed è 

stato tenuto in vita grazie alla dinamica sezione di 

Pordenone della F.I.C. e all’Ecomuseo di Lis Aganis, 

ai quali si deve la costituzione e il mantenimento del 




