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Pan Zàl e Pilacorte a Rosa  

 

La chiesa di Santo Stefano di Rosa, un tempo sulla sponda opposta del Tagliamento, 

custodisce l’ultima opera conosciuta di Pilacorte (1455c. -1531c.), firmata e datata 

1530, uno dei pochissimi altari realizzati dal lapicida giunti fino alla nostra epoca. 

Il Comitato di Rosa in occasione della vendita del Pan Zàl nella giornata di domenica 

17 ottobre ha deciso di organizzare alle ore 15.30 la conferenza “Giovanni Antonio 

Pilacorte, scultore lombardo a San Vito al Tagliamento e a Rosa” a cura del dott. 

Vieri Dei Rossi, che al termine accompagnerà la visita alla chiesa di Santo Stefano. 

 

Seguirà alle ore 17.30 al Castello di San Vito al Tagliamento una visita guidata alla 

mostra fotografica “Pilacorte 500 anni dopo visto da vicino” organizzata 

dall’Associazione Antica Pieve d’Asio APS di Clauzetto nell’ambito del progetto 

Pilacorte scultore lombardo in Friuli finanziato da Regione FVG, Friulovest Banca, 

Fondazione Friuli, Camera di commercio Ud-Pn, Ecomuseo Lis Aganis, e curata 

da Isabella Reale e Vieri Dei Rossi con le fotografie di Alessio Buldrin. 

Alla manifestazione parteciperanno anche gli abitanti di Pieve di Rosa (Camino al 

Tagliamento) uniti da un ultraventennale patto di amicizia con il Comitato di Rosa. 

 

Domenica 24 ottobre la visita sarà ricambiata a Camino al Tagliamento in occasione 

della presentazione in anteprima del volume Pilacorte in Friuli. Guida alle opere a 

cura di Giuseppe Bergamini, Vieri Dei Rossi e Isabella Reale, edito da Società 

Filologica Friulana e Associazione Antica Pieve d’Asio APS, presentazione abbinata 

alla visita guidata alle opere di Pilacorte a Pieve di Rosa e Camino al Tagliamento. Due 

comunità separate dal Tagliamento ma unite da una storia comune e dalle importanti 

opere che Pilacorte ha lasciato in entrambe le località. 

 

Si ricorda agli interessati che il ciclo di visite guidate alla Pieve di San Martino d’Asio 

continua sabato 16 ottobre alle ore 14.20. 

 

Per la partecipazione agli eventi è richiesto il Green Pass, che sarà verificato 

all’ingresso. 


