COMUNICATO STAMPA
Presentazione del Libro “MONFERRATO SPLENDIDO PATRIMONIO”
Casa natale di Cesare Pavese, Santo Stefano Belbo, Domenica 31 ottobre 2010

Presentazione del Volume “MONFERRATO SPLENDIDO PATRIMONIO” dall’editore Lorenzo Fornaca (sx) in occasione della Cerimonia
di premiazione del Concorso nazionale di Scultura sul tema "Luoghi, Personaggi e Miti Pavesiani" del Centro PavesianoMuseo Casa Natale, presieduto dal Dott. Luigi Gatti (dx).

Domenica 31 ottobre 2010, si è tenuta presso la Casa natale dello scrittore Cesare Pavese, in
occasione della Cerimonia di premiazione della XIV edizione del Concorso nazionale di Scultura sul tema
"Luoghi, Personaggi e Miti Pavesiani", la presentazione del libro “MONFERRATO SPLENDIDO PATRIMONIO”
pubblicato dalla Sedico Editrice di Lorenzo Fornaca.
Ha introdotto l’incontro il Dott. Luigi Gatti, Presidente del Centro Pavesiano-Museo Casa Natale
(CE.PA.M.) che ha sottolineato l’originalità ed importanza dell’opera editoriale voluta da Lorenzo
Fornaca sul tema della storia del territorio del Monferrato. Al riguardo, l’editore ha evidenziato come si
tratti di un libro in grado di offrire ad un pubblico più ampio una lettura interessante, agevole e al
tempo stesso accattivante, ma sempre fondata su di un alto rigore scientifico, grazie ad oltre 60
differenti contributi di approfondimento di noti e qualificati studiosi di vari ambiti disciplinari.
Sia pur succintamente, in relazione alla ricchezza e vastità dell’opera editoriale, è stata offerta
al numeroso pubblico presente una spiegazione della struttura del volume attraverso una disamina dei
vari capitoli. Anche grazie alla proiezione di alcuni degli impaginati grafici del Volume è stato possibile
per l’uditorio presente in sala apprezzare il valore del pregevolissimo apparato iconografico dell’opera.
Hanno fornito un contribuito per una più mirata comprensione di alcuni dei capitoli del Volume due
degli Autori facenti parte del progetto editoriale.

Esposizione del tema del paesaggio monferrino, affrontato in un apposito capitolo del volume “MONFERRATO SPLENDIDO
dall’autore, Marco Devecchi (Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano) insieme
alla Dott.ssa Federica Larcher.

PATRIMONIO”

Esposizione del tema dei Santi monferrini, affrontato in un apposito capitolo del volume “MONFERRATO SPLENDIDO PATRIMONIO”
dall’autore, Peter Mazzoglio (Presidente Centro Studi e Ricerche Storiche o.n.l.u.s.). Nella foto: (in centro) l’editore Lorenzo
Fornaca e (dx) Luigi Gatti, Presidente del Centro Pavesiano-Museo Casa Natale

Al riguardo sono intervenuti il Prof. Marco Devecchi (Docente della Facoltà di Agraria
dell’Università di Torino e Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano) sul
tema del paesaggio monferrino, affrontato nel proprio saggio insieme alla Dott.ssa Federica Larcher, e il
Dott. Peter Mazzoglio (Presidente Centro Studi e Ricerche Storiche o.n.l.u.s.) sul tema dei Santi della
terra monferrina. Il Prof. Devecchi, dopo una disamina del valore paesaggistico del territorio
monferrino, ha evidenziato come l’opera editoriale, per l’ampiezza ed originalità della trattazione,
possa certamente essere di ausilio e di efficace supporto alla Candidatura in corso del territorio
monferrino – insieme a Langhe e Roero - a PATRIMONIO DELL’UMANITÀ da parte dell’Unesco.
Il Dott. Mazzoglio da parte sua ha evidenziato una sorprendente ricchezza di Santi monferrini
che certamente rende unico da questo punto di vista il Monferrato con il caso più eclatante in assoluto
di Lu Monferrato per l’abbondanza di vocazioni sacerdotali.

Saluto e parole di apprezzamento per il volume “MONFERRATO SPLENDIDO PATRIMONIO” da parte dell’On.le Massimo Fiorio.

Al termine della presentazione del Volume sono intervenuti il Sindaco di Santo Stefano Belbo,
Dott. Giuseppe Artuffo, l’On.le Massimo Fiorio e il Senatore Adriano Icardi che hanno espresso parole
di vivo apprezzamento per lo sforzo editoriale condotto dall’editore Lorenzo Fornaca, sottolineando il
concreto ed efficace contributo del libro per far meglio conoscere ed apprezzare, anche al di là del
territorio piemontese, lo straordinario patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Monferrato.
In conclusione è stato, quindi, espresso unanime desiderio di poter disporre del Volume quanto
prima per apprezzarne i contenuti e il pregevolissimo corredo iconografico. Al riguardo, l’editore ha
fatto presente che il libro sarà disponibile al pubblico indicativamente all’inizio del mese di dicembre
prossimo.

Saluto e parole di apprezzamento per il volume “MONFERRATO SPLENDIDO PATRIMONIO” da parte del Senatore Adriano Icardi.

Veduta del folto pubblico presente in occasione della Presentazione del Volume “MONFERRATO SPLENDIDO PATRIMONIO”
pubblicato dalla Sedico Editore di Lorenzo Fornaca.
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