
 

Comunicato stampa 3 maggio 2021 

Il progetto dedicato allo scultore Giovanni Antonio Pilacorte promosso dall’Associazione Antica Pieve d’Asio 

approda sabato 15 maggio 2021 alla Settimana della cultura friulana. 

 Nata nel 2018 a Clauzetto dalla volontà di valorizzare i beni culturali del proprio territorio quali 

simbolo identitario e fattore di crescita sociale, l’Associazione Antica Pieve d’Asio ha avviato con il sostegno 

della Regione Friuli Venezia Giulia un ambizioso progetto dedicato a Giovanni Antonio Pilacorte, il più 

celebre degli scultori lombardi attivi in Friuli in epoca rinascimentale, promuovendone la migliore conoscenza 

e la valorizzazione dell’opera spesso dispersa e frammentata. L’occasione è nata dal restauro, appena concluso, 

dell’altare dell’antica Pieve di San Martino d’Asio (1525-1528), il più monumentale altare lapideo realizzato 

in Friuli, e da una serie di ritrovamenti e nuovi studi coincidenti con il cinquantenario della monografia 

sull’artista pubblicata nel 1970 da Giuseppe Bergamini per conto della Società Filologica friulana.  

 Il prossimo 2 luglio 2021 un convegno di studi in Palazzo Tadea, in collaborazione con il Comune di 

Spilimbergo, città dove Pilacorte si stabilì con la famiglia, con la partecipazione di vari esperti del settore e 

della Soprintendenza, farà il punto sulla sua personalità, che sta rivelando nuovi aspetti di carattere culturale e 

religioso. In tale occasione verrà anche allestita negli spazi del piano nobile una mostra fotografica e 

documentaria, a carattere itinerante, che offrirà nuovi spunti di lettura e le principali novità, recuperi e restauri, 

analisi dei materiali lapidei, e approfondimenti epigrafici sull’opera di Pilacorte. 

 Inoltre è ormai prossima la pubblicazione della Guida alle opere di Pilacorte in Friuli, coedizione 

dell’Associazione Antica Pieve d’Asio con la Società Filologica Friulana, a cura di Giuseppe Bergamini, Vieri 

Dei Rossi e Isabella Reale, con lo scopo di mappare e contestualizzarne l’opera in relazione con i luoghi che 

la conservano, per lo più chiese, oratori, ma anche edicole votive e collezioni private. Questo per incentivare 

una più approfondita conoscenza di tale patrimonio presso le stesse comunità di appartenenza, per meglio 

tutelarlo, e con l’intento di offrire un itinerario utile e inedito per la promozione territoriale ai fini del turismo 

culturale. Curata per la parte grafica da Silvia Toneatto, la Guida è di prossima pubblicazione presso 

Lithostampa di Pasian di Prato. 

 In occasione della Settimana del Cultura Friulana, promossa dalla Società Filologica Friulana, 

Giuseppe Bergamini, Vieri Dei Rossi e Isabella Reale presentano sabato 15 maggio alle ore 10 in streaming 

collegandosi al sito www.setemane.it, il progetto Pilacorte promosso l’Associazione Antica Pieve d’Asio, 

affidandosi ai video realizzati da Pixel Nature di Giulio Zanier presso la pieve di San Martino d’Asio e il 

Duomo di Spilimbergo e alla campagna fotografica condotta da Alessio Buldrin che documenta e illustra 

l’intera produzione di Pilacorte in Friuli.  

 Si tratta di portali, statue, altari, fonti battesimali, acquasantiere, balaustre, per un totale di 105 opere 

distribuite in tutto il Friuli storico, con presenze anche in Veneto e in Slovenia, conservate nei comuni di 

Camino al Tagliamento, Casarsa, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Codroipo, Cordenons, Coseano, Fagagna, 

Fanna, Fiume Veneto, Flaibano, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Martignacco, Meduno, Palmanova, Pinzano al 

Tagliamento, Pordenone, Rive d’Arcano, Rivignano, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, 

San Pietro al Natisone, San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Sequals, Spilimbergo, Talmassons, Tolmezzo, 

Travesio, Varmo, Udine. 

 A breve inoltre verrà data comunicazione in merito alla ripresa degli itinerari organizzati, nelle 

modalità che le condizioni sanitarie lo consentiranno, che ci porteranno a ripercorrere le orme del Pilacorte 

spaziando in tutti i principali luoghi dove l’artista ha operato, 

 

email:anticapievedasio@gmail.com; Fb: associazione antica pieve d’asio 

web: www.anticapievedasio.it, www.itinerariculturalifvg.it; cell.: 351 042 1997. 
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