
TRA LE VALLI E LE PIANURE DEL FRIULI OCCIDENTALE. Un nuovo viaggio 

immaginario di Dante Alighieri. La conferenza è stata tenuta dall’ing. Tito 

Pasqualis presso la Biblioteca Civica il 17 novembre; la relazione è a cura 

della prof.ssa Manuela Botto Menocci 
 

Mercoledì 17 novembre la Società Dante Alighieri, ha organizzato il secondo dei tre incontri con 

cui ha inteso celebrare il cinquantesimo anniversario della sua costituzione. Dopo il primo incontro 

dedicato al ricordo del prof. Angelo Filipuzzi, primo socio fondatore del Comitato, accompagnato 

da letture poetiche degli studenti del Liceo Leopardi Majorana e da Intermezzi musicali del duo di 

flauto e contrabbasso Gian Pietro Zanette ed Ermanno Giacomel, nella Sala Teresina Degan, 

Biblioteca Civica di Pordenone, TITO PASQUALIS ha tenuto la conferenza “TRA LE VALLI E LE 

PIANURE DEL FRIULI OCCIDENTALE Un nuovo viaggio immaginario di Dante Alighieri” 

Tito Pasqualis. Ingegnere idraulico, ha svolto la sua attività come dirigente del Consorzio di 

Bonifica “Cellina-Meduna” di Pordenone. Da molti anni si occupa di temi legati alla storia, alla 

geografia e agli ambienti naturali del Friuli Venezia Giulia, sui quali ha prodotto numerosissime 

pubblicazioni. E’ socio attivo della “Dante Alighieri”, del Club Alpino Italiano, della Società 

Filologica Friulana e di altri sodalizi a carattere locale e regionale. 

Tra le valli e le pianure del Friuli occidentale. Un nuovo viaggio immaginario di Dante 

Alighieri. Molto particolare, insolita e accattivante la conferenza: si è descritto un impossibile 

viaggio di Dante nel nostro territorio, grossomodo tra i fiumi Livenza e Tagliamento. Il racconto di 

questo nuovo viaggio virtuale di Dante è stato accompagnato da molte immagini dei luoghi più 

suggestivi del nostro territorio, con particolare riguardo agli ambienti naturali, dalle montagne di 

Cimolais e Tramonti, alle pianure (alta e bassa), al mare di Caorle. A ogni fotografia sono stati 

abbinati opportuni versi della Divina Commedia, con una scelta del tutto personale, ma verisimile, 

non tanto per una puntuale identità tra immagini e luoghi descritti dal poeta, quanto per le 

sensazioni che esse possono suscitare. Alcuni esempi di come gli endecasillabi della Divina 

Commedia scelti da Pasqualis con la loro rara forza poetica riescano a dare nuova vita e 

sensazioni a luoghi pure di per sé suggestivi. 

 

                

…mi ritrovai per una selva oscura…(Inf. I, 2).             …e tenevamo il colmo, quando restammo per veder                                                        

                                                                                               l’altra fessura…(Inf. XXI, 3,4)  

Nel bosco del M. Ciaurleç tra le valli del Meduna      La profonda forra del Cellina; sullo sfondo,               

                          e del Cosa.                                                                  il lago di Barcis.  
 



…la riviera del sangue, in qual la bolle quel che per violenza 

in altrui noccia. (Inf. XII, 47,48).  

Nel Ciol de Mont (Val Cimoliana) nel Parco delle 

Dolomiti Friulane 

 
…l’aura di maggio movesi ed olezza, 

tutta impregnata da l’erba e da’ fiori… (Purg, XXIV, 146,147) 

Primavera sul M. Jouf di Maniago.                          
              

    

 
                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

Io ritornai da la santissima onda… 

puro e disposto a salire a le stelle. 
 (Purg, XXXIII, 142,145) 

Profonda olla nel Parco delle risorgive 

del Vinchiaruzzo (Cordenons). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quando colui che tutto ‘l mondo alluma,             Tramonto sulle grave del Cellina    

dell’emispero nostro si discende… (Par. XX, 1,2 


