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gruppo cultura della parrocchia di Spilimbergo nella promozione
della cultura religiosa a partire dal 1989, sotto la guida di mons.
Basilio Danelon prima e mons. Natale Padovese poi. Una storia
iniziata con le mostre del libro e della stampa cattolica, cui sono
seguite mostre che, attraverso fotografie di volta in volta riguardanti
temi specifici, attingendo dal ricco patrimonio di arte sacra
presente nella forania di Spilimbergo e nella diocesi di ConcordiaPordenone, hanno riproposto all’attenzione della comunità vari
spaccati di una memoria religiosa che è sua felice caratteristica
storica e culturale. L’impegno continuo di alcune persone, tra cui
è d’obbligo ricordare Mario Sedran, Gigliola Camera e Alessandro
Serena, supportate da molti volonterosi, ha consentito inoltre di
portare dal 2005 in Friuli con grande successo già sei edizioni della
biennale mostra internazionale di illustrazione “i colori del sacro”
(ideata e realizzata dal Museo Diocesano di Padova), e consolidare
una consuetudine di accoglienza turistica nella città del mosaico.
Il lavoro per questa mostra ha permesso ad Alessandro Serena,
coordinatore della commissione cultura, di coinvolgere nel
progetto di questa pubblicazione tre giovani spilimberghesi,
ciascuno con i propri talenti e competenze acquisite:
Ramona Lucarelli, classe 1985, laureata in storia dell’arte a
Trieste, ha collaborato con la biblioteca e l’ufficio cultura del
comune di Spilimbergo e con l’ufficio del turismo della Diocesi,
è segretaria dell’Azione Cattolica e lavora presso l’ufficio di arte

Pomponio Amalteo

sacra della Diocesi Concordia-Pordenone;
Michelangelo Serena, classe 1987, laureato in architettura e
paesaggio con studi a Udine, Genova, Milano e Torino, ha lavorato
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LE CHIESE DELLO SPILIMBERGHESE
NELLA VIA MAESTRA DELLA PITTURA

Le chiese dello spilimberghese occupano senz’altro lo
spazio più importante e più grande entro quella che è
stata a ragione chiamata la “via maestra della pittura”, il
cui epicentro è rappresentato dal Duomo di Santa Maria
Maggiore di Spilimbergo. Si tratta dunque del territorio in
Friuli più riccamente dotato di arte sacra e perciò con grande
potenziale di offerta per il turismo culturale e religioso.

LE CHIESE DELLO SPILIMBERGHESE NELLA VIA MAESTRA DELLA PITTURA

il rinascimento in friuli nella via maestra della pittura

Questo libro è un progetto che raccoglie la lunga esperienza del

sostegno:

DIE KUST UND DIE BEDEUTUNG DER STAEDTLICHEN
MUTTERKIRCHE, 94 SEITEN MIT 75 FOTOS

DEPLIANT “G. da Tolmezzo”
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Giovanni Antonio De Sacchis
detto “il Pordenone”

Libreria Al Segno Editrice

e Andrea di Bertolotto detto “il Bellunello”,
Gianpietro da Spilimbergo,
Pietro da San Vito,
Pietro da Vicenza,
Giovanni de Cramariis,
Giovanni Martini,
Marco Cozzi da Vicenza
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a New York presso la firma di architettura del paesaggio MPFP,
è imprenditore e designer, collabora alla realizzazione di eventi
d’arte;
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Spilimbergo

contributo:

L’ARTE E I SIGNIFICATI DELLA CHIESA MADRE DELLA CITTÀ
IN 94 PAGINE CON 75 FOTOGRAFIE

L’ARTE ET LA SIGNIFICATION DANS LE DOME DE LA VILLE
EN 94 PAGES AVEC 75 PHOTOGRAPHIES

Gianfrancesco Del Zotto “da Tolmezzo”
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ART AND REAL MEANINGS IN THE MOTHER CHURCH OF
THE CITY, 94 PAGES WITH 75 PHOTOS
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Chiara Moro, classe 1988, laureata in arti visive e dello spettacolo
allo IUAV di Venezia, ha studiato al Chelsea College di Londra, è
curatrice d’arte, testi e progetti grafici, collabora con le Biennali di

Valeriano, oratorio di Santa Maria dei Battuti,

THE ART OF 23 CHURCHES
IN THE “FORANIA” OF SPILIMBERGO
IN 160 PAGES WITH 15O PHOTOS

Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone,

Natività, particolare affresco, 1527.
Quarta di copertina:

Travesio, chiesa di San Pietro Apostolo,

Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone,

Conversione di Saulo, particolare affresco, 1527.
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DEPLIANT “Il Pordenone”

THE CHURCHES OF THE AREA
AROUND SPILIMBERGO
IN THE MAIN ROAD OF PAINTING
Prima di copertina:

Libreria Al Segno Editrice

arte e di architettura di Venezia.

L’ARTE DI 23 CHIESE
DELLA FORANIA DI SPILIMBERGO
IN 160 PAGINE CON 15O FOTOGRAFIE

“Ed adiviene ancora bene spesso che, cominciando uno
solo, molti si mettono a far concorrenza di quello, e tanto
si affaticano senza veder Roma, Fiorenza o altri luoghi pieni
di notabili pitture, per emulazione l’un dell’altro, che si
veggiono da loro uscir opere maravigliose. Le quali cose si
veggiono essere avvenute nel Friuli particularmente, dove
sono stati a’ tempi nostri, (il che non si era veduto in que’
paesi per molti secoli), infiniti pittori eccellenti mediante un
così fatto principio.” (Giorgio Vasari)
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il rinascimento in friuli nella via maestra della pittura

RACCONTO D’ARTE NELLE TERRE SPILIMBERGHESI
Alessandro Serena vive e lavora a
Spilimbergo (Pn) dove è nato nel 1953.
Grande appassionato di arte e musica
classica, fin da giovane si cimenta
nella scultura, nella pittura, nella
grafica con incisioni e linoleografie,
realizza grandi presepi per la comunità
e produce disegni per mosaico.
Con studi classici, di ingegneria
e architettura è stato insegnante
di disegno e tecnologia in scuole
professionali e dal 1981 al 1983
una
galleria
d’arte
ha
aperto
promuovendo mostre anche all’estero. Cura la gestione e
l’allestimento di mostre d’arte. Dal 1989 è impegnato nella
commissione cultura e scuola della parrocchia di Spilimbergo di
cui oggi è coordinatore, ha organizzato molte mostre del libro e
della stampa cattolica, e mostre fotografiche atte a riproporre
all’attenzione della comunità il ricco patrimonio di arte sacra
e cultura religiosa presente nella forania di Spilimbergo. Nel
2010 ha organizzato a Spilimbergo il convegno nazionale “Arte
e architettura linguaggi per la fede”, e dal 2005 assieme alla
moglie ha portato in Friuli con grande successo già sei edizioni
della biennale mostra internazionale di illustrazione “i colori del
sacro”, arricchendola di proposte di laboratori creativi ed eventi
tematici, consolidando una consuetudine di accoglienza turistica
nella città del mosaico. Ha ideato e cura il progetto “Percorsi
Culturali nello spilimberghese, un territorio d’arte tra ’300 e
’600”, promuovendo nel territorio la cultura del bello.

Gasparo Narvesa

si ringrazia:

Possiamo pensare a qualcosa più in alto della musica celeste?
E gli angeli che cosa possono fare?
Che cosa cantano sopra i dipinti e attorno agli altari?
Pensarli rappresentanti della massima felicità
e strumenti dell’amore di Dio, non ci aiuta a vivere meglio?

RACCONTO D’ARTE
NELLE TERRE SPILIMBERGHESI

Un libro d’arte con una storia per ragazzi
e adulti, per rendere semplice e gioioso
l’incontro con l’arte rinascimentale di
Gianfrancesco da Tolmezzo, Pordenone,
Amalteo, Pilacorte, Narvesa, che hanno
dipinto e scolpito Angeli per rappresentare
gloria e felicità. Possiamo pensare a
qualcosa di più in alto della musica celeste?
Testi di Alessandro Serena, illustrazioni
di Alessandra Cimatoribus e Federica
Pagnucco, musica di Massimo Melocco.

Sostegno:

Il centro storico
di Spilimbergo

Progetto editoriale e testi: Alessandro Serena

Illustrazioni: Alessandra Cimatoribus, Federica Pagnucco
Fotografie: Michelangelo Serena
Musica: Massimo Melocco

Parrocchia Santa Maria Maggiore - Spilimbergo 2015
Libreria al Segno Editrice - Vicolo del Forno 2 - 33170 Pordenone
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The project for the enhancement of cultural heritage is promoted by the
agreement between the Friuli Venezia Giulia Polo Museale and the
Diocesi of Concordia Pordenone, developed by the Parish of Santa Maria
Maggiore in Spilimbergo, and allows us to tell the historical and identity
evidence of the affirmation of the humanistic culture in the
contemporary ages of the most famous artists Donatello, Mantegna,
Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Veronese,
Caravaggio.
In the area between the Tagliamento river and the Meduna stream, the
greatest concentration of Renaissance art in Friuli defines the so-called
“Via Maestra della Pittura”. Here in 30 churches and some palaces are
preserved about 300 works by 12 artists: Gianfrancesco Del Zotto (da
Tolmezzo), Giampietro da Spilimbergo, Pietro da Vicenza, Pietro da San
Vito, Andrea di Bertolotto (Bellunello), Marco Cozzi da Vicenza,
Giovanni de Cramariis, Giovanni Martini, Giovanni Antonio Bassini
(Pilacorte), Giovanni Antonio de’ Sacchis (Pordenone), Pomponio
Amalteo, Gasparo Narvesa.

SPILIMBERGO

Torr

Il progetto di valorizzazione del patrimonio culturale è
promosso dall’accordo tra il Polo Museale del Friuli Venezia
Giulia e la Diocesi di Concordia Pordenone, è sviluppato dal
gruppo cultura della Parrocchia Santa Maria Maggiore di
Spilimbergo, e permette di raccontare una evidenza storica e
identitaria dell’affermazione della cultura umanistica nella
contemporaneità d’arte dei più famosi Donatello, Mantegna,
Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano,
Veronese, Caravaggio.
Nel territorio tra il fiume Tagliamento e il torrente Meduna, la
più grande concentrazione di arte rinascimentale in Friuli
definisce la così detta Via Maestra della Pittura. Qui 30 chiese e
alcuni palazzi custodiscono circa 300 opere realizzate da 12
artisti: Gianfrancesco Del Zotto (da Tolmezzo), Giampietro da
Spilimbergo, Pietro da Vicenza, Pietro da San Vito, Andrea di
Bertolotto (Bellunello), Marco Cozzi da Vicenza, Giovanni de
Cramariis, Giovanni Martini, Giovanni Antonio Bassini
(Pilacorte), Giovanni Antonio de‘ Sacchis (Pordenone),
Pomponio Amalteo, Gasparo Narvesa.

Chiese aperte 2019

Clauzetto

Fium

Il Rinascimento in Friuli

Dolomiti

CLAUZETTO
Chiesa di San Giacomo
LUGLIO-AGOSTO i giorni FESTIVI
dalle ore 16,30 alle 18,30

VITO D’ASIO
Pieve di San Martino
Chiesa di San Michele
in LUGLIO-AGOSTO i giorni FESTIVI
dalle ore 16,30 alle 18,30

TRAVESIO
Chiesa di San Pietro
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE i giorni
FESTIVI dalle ore 16,30 alle 18,30

VALERIANO
Oratorio dei Battuti
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 18,30

USAGO
Chiesa di San Tommaso
LUGLIO-AGOSTO i giorni FESTIVI
dalle ore 16,30 alle 18,30

PINZANO
Mulino di Ampiano
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE
i giorni FESTIVI
dalle ore 16,00 alle 19,00

MOSTRA

MULTIMEDIALE

12 Artisti da conoscere
nel territorio dello
spilimberghese
sala polifunzionale

in piazza duomo
a Spilimbergo

SEQUALS
Chiesa di San Nicolò
Chiesa di Sant’Andrea
LUGLIO-AGOSTO i giorni FESTIVI
dalle ore 16,30 alle 18,30

GAIO
Chiesa di San Marco
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE i giorni
FESTIVI dalle ore 15,30 alle 17,30

LESTANS
Chiesa di Santa Maria Assunta
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 18,30

BASEGLIA
Chiesa di Santa Croce
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 18,30

TAURIANO
Chiesa di San Nicola
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 18,30

SPILIMBERGO
Duomo di Santa Maria Maggiore
tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 19,00

10.00 - 19.00

BARBEANO
Chiesa di San Antonio
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE i giorni
FESTIVI dalle ore 15,30 alle 17,30

SPILIMBERGO
Chiesa di San Giovanni
Chiesa di San Giuseppe e Pantaleone
Chiesa di San Rocco
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 19,00

Visite Guidate
nel Territorio:

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Chiesa di San Nicolò
LUGLIO-AGOSTO i giorni FESTIVI
dalle ore 15,30 alle 17,30

PROVESANO
Chiesa di San Leonardo
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 18,30

DOMANINS
Chiesa di San Michele Arcangelo
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 18,30

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
Chiesa di San Martino
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 18,30

ARZENE
Chiesa di Santa Margherita
AGOSTO i giorni FESTIVI
dalle ore 16,30 alle 18,30

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
Chiesa di San Filippo e Giacomo
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE i giorni
FESTIVI dalle ore 16,00 alle 18,00

SAN LORENZO
Chiesa di San Lorenzo
AGOSTO i giorni FESTIVI
dalle ore 16,30 alle 18,30

VALVASONE
Duomo del Ss. Corpo di Cristo
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 18,30

CASTIONS DI ZOPPOLA
Chiesa di Sant’Andrea
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 18,30

VALVASONE
Chiesa di San Pietro e Paolo
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 18,30

dal 23 giugno
al 22 settembre
orario di apertura

13 luglio
10 agosto
14 settembre
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:

parrocchiaspilimbergocultura@gmail.com
Alessandro +39 347 7165067

