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PORDENONE Sono davvero tan-
te le riflessioni possibili e
necessarie sulla società e
sulla cultura mediatica. A
creare una nuova occasione
di discussione e d’incontro
ci ha pensato «Le voci del-
l’inchiesta», organizzato a
Pordenone da Cinemazero e
dall’Università di Udine.
L’originale festival, iniziato
mercoledì scorso e in pro-
gramma sino a domenica
(www.cinemazero.org), riu-
nisce alcuni grandi protago-
nisti dell’inchiesta giornali-
stica in tutte le sue diverse
manifestazioni. Alla presen-
za di scrittori, registi e gior-
nalisti, tra i quali Giovanni
Minoli, Marco Travaglio (sa-
rà questa sera, alle 18, nel-
la sala grande di Cinemaze-
ro), Ugo Gregoretti, Corradi-
no Mineo, Italo Moscati, Ric-
cardo Iacona ed Enrico Dea-
glio, s’indaga la varietà di
un attualissimo genere d’in-
formazione attraverso incur-
sioni che vanno dal cinema
alla televisione, dalla radio

alla fotografia, dalla carta
stampata ai nuovi media.
Tra un incontro e l’altro, me-
rita riscoprire il fascino di
Pordenone e provincia. La
città conserva un bel centro
storico dove spiccano nume-
rosi edifici di pregio in stile
gotico e rinascimentale.

Percorrendo la via princi-
pale, il corso Vittorio Ema-
nuele costeggiato ai due lati
da lunghi portici e numero-
si negozi e caffè, s’incontra-
no Palazzo Ricchieri, sede
del museo civico d’arte, e Pa-
lazzo Montereale Mantica,
Casa Vianello e Casa Simo-
ni, sino ad arrivare al Muni-
cipio e alla piazzetta San
Marco, dove spicca il Duo-
mo trecentesco con il suo
elegante campanile. Poco di-
stanti, sono visitabili anche
il museo archeologico allesti-
to nel Castello di Torre (a
circa 3 km dal centro), il Mu-
seo delle Scienze, nel cinque-
centesco Palazzo Amalteo, e
i deliziosi ex convento e chie-
sa di San Francesco, oggi

adibito a usi artistico-cultu-
rali.

Tra le cittadine più cari-
ne da visitare nella provin-
cia ci sono sicuramente San
Vito, Sacile, San Quirino (ec-
cellente la cucina all’antica
trattoria «La Primula»), Val-
vasone e Maniago, cittadina
di fabbri e coltellai.

Meno conosciuto ma da
non perdere è il paesino di
Poffabro, famoso per la
sua architettura rurale, defi-
nita dal pittore Armando
Pizzinato «l’esempio più ra-
zionale e fantasioso delle no-
stre Prealpi», e ufficialmen-
te incluso tra i cento borghi
più belli d'Italia. Non vi so-
no edifici magniloquenti o
curiosità particolari, la ma-
gia del posto - una frazione
del comune di Frisanco
che si trova in Val Colvera,
salendo da Pordenone verso
il lago di Barcis - sta soprat-
tutto nelle tipiche case in
pietra dai ballatoi in legno,
semplici e austere, e nella
sua atmosfera intima e rac-
colta, in armonia con la na-
tura. Passeggiando tra le
vie si ha davvero l’impres-
sione di compiere un viag-
gio estemporaneo. A dicem-
bre il paese si trasforma in
un incantevole presepe a cie-
lo aperto. Tipici prodotti di
Poffabro sono le «scarpe-
ti», pantofoline in velluto la-
vorate a mano dagli ultimi
artigiani, oppure oggetti in
legno e vimini.

La cucina locale, da assa-
porare vicino al caminetto
dell’albergo ristorante Raut
(0427/78026), è quella tipica
costituita dalle specialità di
stagione come funghi, erbe,
selvaggina, lumache, frico e
crostate fatte in casa.

Ottimi anche gli insaccati
e la «pitina», tradizionale
impasto di carne macinata
e aromatizzata che viene
conservata affumicata e
può essere consumata cru-
da o cotta.

Cristina Favento

Borghi di pietra e antichi sapori
nella pedemontana pordenonese

La magia della pietra e del legno nel borgo di Poffabro (Pn)


