
NOTIZIE E INFORMAZIONI DEL COMUNE DI MONTENARS
A CURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ PRE CHECO PLACEREAN ”

Aprile 2005

Introduzione:

Il Comitato della biblioteca si propone con una iniziativa di informazione che inizial-
mente sarà raccolta in alcune pagine dattiloscritte che verranno inviate periodicamente 
alle famiglie della nostra comunità con lo scopo d’ informare sulle iniziative socio-eco-
nomiche e culturali, sulle tradizioni, notizie storiche, curiosità ed altro.
In futuro si pensa di migliorare l’ impostazione grafica inserendo foto ed eventi recenti e 
passati portando la pubblicazione ad una veste di giornalino con cadenza trimestrale.
Certo che l’ iniziativa contribuirà a rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità mi 
auspico una futura e fattiva collaborazione anche di altre persone.

Il Sindaco ( Mansutti Antonio )

Fotocopiato in proprio

ORARIO DI APERTURA  AL PUBBLICO DEL COMUNE
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

UFFICIO VIGILANZA
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30

RIVCEVIMENTO AMMINISTRATORI

A gennaio 2005 è stata costituita la nuova commissione della Biblioteca Comunale.
Nel corso di quest’anno, cercheremo, collaborando con l’Amministrazione Comunale, 
di promuovere diverse iniziative che possano coinvolgere tutta la comunità.
Per prima cosa, abbiamo pensato di preparare un nuovo giornalino della Biblioteca, 
che abbiamo deciso di intitolare “Cuarnan”, la nostra montagna, che è simbolo della 
bellezza naturalistica del nostro paese e della memoria dei nostri predecessori.
Ci auguriamo che la nuova forma del giornalino sia di vostro gradimento e ringraziamo, 
fin d’ora, tutti coloro che collaboreranno alla stesura dei successivi numeri, così come 
coloro che hanno contribuito alla preparazione del primo.

                                             La Commissione della Biblioteca Comunale 

Componenti la commissione

Castenetto Michelina
Zanitti Samuel
Isola Antonio

Rigo Elia
Rigo Sara
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Mansutti Antonio, Sindaco: sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30
Zanitti Renzo, Vice Sindaco Assessore sanità, attività ricreative, cultura:
       Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Castenetto Gelindo, Assessore Lavori Pubblici e agricoltura
       Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00



Alcune immagini suggestive

6 Gennaio 2005
Il “ Panerîli” brucia ai piedi del Cjiscjelat.
Il pronostico è:
“ Fum a mont, cjiape il sac e va pal mont ”.

19 Settembre 2004
Festa del Redentore sul monte Cuarnan.
Ce tante int!

Febbraio 2005
Finalmente un po’ di neve.
“ Sot la neif pan e sot la plôe ...?
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Storie e curiosità di Montenars

Alla mattina del 30 ottobre presi la prima 
tradotta  alla volta di Bologna in cerca della 
famiglia;arrivai il giorno seguente verso sera. 
Per strada in ogni fermativa (che ce n’era tante) 
si trovava la gente di buon cuore che coi cesti 
portavano il pane ai profughi e latte ai bambini 
e vecchi. Io piansi più volte a vedere quelle 
scene commoventi.
A Bologna trovai gran confusione di profughi 
e domandato ad alcuni del mio paese compresi 
che non fece a tempo e che rimase invasa la mia 
famiglia.
Il giorno 4 Novembre 1917 andai al Comando del 
Genio di Bologna per sapere dove si trovava il 
Comando della III Armata: il Signor Colonnello 
mi indirizzò all’Intendenza Generale del Regio 
Esercito la quale mi indicò gentilmente la sede 
a Mogliano Veneto. Il giorno 5 Nov. partivo di 
mattina per Mogliano Veneto, arrivai colà verso 
le 11 di notte, incontrando per strada molti treni 
di profughi. Dormito un po’ alla stazione, al 
mattino mi presentai al Comando a domandare 
dove si trovava il mio Comando, e il giorno 
stesso 6 Novembre raggiungevo a Lancenigo 
nella Villa Persico il mio  Comando del Genio 
III Armata Direzione lavori III Zona, portai da 
Bologna una lettera e saluti al Sig. Colonnello 
Sarri. Subito all’opera: aprire nuove cave di 
ghiaia, inghiaiare e riattare strade, preparare 
e riattare trincee già esistenti e fare reticolati 
servendosi dell’immenso deposito dipaletti e 
filo spinato che si trovava nel grandioso Parco 
del Genio di Lancenigo, con lavoratori borghesi 
tolti allo sfruttamento nemico di oltre il Piave 
che dai 15 ai 16 anni furono reclutati e condotti 
di qua del fiume e sfruttati a beneficio nostro.
Di tutti quelli provenienti da Gradisca trovai 
solo quattro fra i quali c’era anche l’instancabile 
Biancardi, la guida dei Camions, quello che 
andava a provvedere tutti i materiali occorrenti 
a Gradisca e paesi limitrofi.
Il giorno 9 dicembre 1917 fui comandato a 
Villaorba, St. Andrà e Povegliano-Povegliano 
è di fronte e vicino al famoso Montello- a 
preparare trincee e postamenti per mitragliatrici. 
I casolari della campagna furono trasformati in 
piccoli fortini forando i muri dalla parte del 
nemico, e facendo all’interno postamenti per 
mitragliatrici protetti da grossi muri di sacchi 
di terra che potevano  resistere alle granate 

ordinarie. Questi lavori si facevano lungo il 
fronte Giavesa, ove di là si vedeva Nervesa 
distrutta.
Fu là, vicino al molino di Sant’Andrà che vidi 
il giorno di Natale 1917 circa alle ore 8 del 
mattino venire una spedizione di ben N° 14 
Aeroplani nemici con intenzione spietata di 
sorprendere il nostro Campo d’aviazione, noi 
si guardava muti questo spettacolo e si diceva: 
“Ma cosa fanno i nostri, dormono o che ?!”.Ad 
un tratto si vede l’ascesa fulminea di Caccia 
e Caparoni nostri che ben li accerchiarono 
e tosto si vide la gran battaglia aerea che i 
nemici furono battuti e ben n° 11 apparecchi 
nemici dovettero adattarsi e precipitare al suolo 
sfacellandosi non tanto distanti l’un dall’altro; 
per le 10 antimeridiane era il cielo di nuovo 
pulito. Questa fu la più grande battaglia aerea 
che vidi in tutta la guerra.
Granate poi ne venivano spesso, e specialmente 
nel cimitero di di Povegliano-di ciò era bersaglio 
il campanile-.Di qua si vedevano i nostri Draghi 
come pure anche le vedette austriache di color 
nero al di là del Piave.
A far la paga veniva da Lancenigo il nostro 
Tenente De Brigida, quello di Sdraussina.

 2/3 Fine della seconda parte.
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Comunicazioni dell’ Amministrazione Comunale

Regolamento Comunale I.C.I.

Si porta a conoscenza che nell’ ultimo Consiglio Comunale del 21 febbraio 2005 è 
stato approvato il “ Regolamento comunale per la disciplina dell’ imposta comunale 
sugli immobili (I.C.I.) “. 
È composto da 11 articoli e riguarda: le aree fabbricabili, la regolarità dei versamenti, 
le unità immobiliari possedute da anziani e disabili, le pertinenze, la comunicazione 
delle variazioni, le attività di controllo sull’ evasione fiscale, gli accertamenti da parte 
degli organismi comunali sul mancato versamento e le sanzioni. In caso di ravvedi-
mento (autodenuncia), le sanzioni verranno ridotte.

Si riporta la tabelle dei valori minimi delle aree edificabili nelle varie zone del 
territorio Comunale:
     
Frazione di San Giorgio: € 16,00 al mq.

Frazione di Sant’ Elena (escluso Borgo Plazzaris): € 13,00 al mq.

Frazione di Santa Maria Maddalena (compreso Borgo Plazzaris) € 10,00 al mq.

Gli interessati troveranno a richiesta una copia del regolamento in Comune.
Per qualsiasi problema inerente all’ I.C.I., rivolgersi direttamente, in orario d’ ufficio, 
a Gianni Tonetto.
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Manifestazioni ed Eventi

Sabato 9 Aprile ore 20.00
SPIDER-MAN 2

Sabato 16 Aprile ore 20.00
MUCCHE ALLA RISCOSSA

Sabato 30 Aprile ore 20.00
GARFIELD

SABATO 30 DOPO LA VISIONE DEL FILM SIETE TUTTI INVITATI AL 
RINFRESCO FINALE. SONO BEN ACCETTI CONTRIBUTI IN BEVANDE 

TORTE E “ CIBARIE “ VARIE.

“CineMontenars 2005”

IL giorno 09-04-2005 ,il 16-04-2005 ed il 30-04-2005 alle ore 20.00 presso la sala consiliare  del  
Comune sono organizzate 3 serate di cinema come da programma esposto di seguito.

Il giovane fotoreporter Freelance 
Peter Parker - che ha acquisito i 
poteri di ragno tramite il morso 
di un Aracnide geneticamente 
modificato - dovrà frequenta-
re il college, nascondere la sua 
propria identità a Mary Jane e 
affrontare una nuova minaccia 
a New York: Otto Octavius, so-
prannominato Dottor Octopus 
per le quattro braccia metalliche 
che controlla tramite un chip nel 
cervello. Secondo capitolo della 
saga dell’ Uomo Ragno, fumetto 
della Marvel Comics creato nel 
1962 da Stan Lee e Steve Dikto.

Un avido fuorilegge chiamato 
Alameda Slim decide di pren-
dere possesso del terreno e della 
fattoria sulla quale c’ è un’ ipo-
teca da estinguere. Gli animali 
non possono pagarla e cercano 
una via per trovare il denaro ne-
cessario e salvare il ranch dalle 
grinfie malefiche.
Protagoniste sono tre mucche, 
uno stallone campione di karatè 
un coniglio e altri innumerevoli 
animali.

Dal mondo dei fumetti uno dei 
personaggi più anticonvenziona-
li del jet set. Garfield, nato dalla 
matita di Jim Davies agli inizi 
degli anni ‘80, è il classico gatto 
di cui ci s’ innamora senza ra-
gione. Egoista, pelandrone, op-
portunista e prepotente. Insom-
ma, un gatto con la G maiuscola, 
di quelli che si trovano “ inspie-
gabilmente “ in milioni di case, 
che ti svegliano amorevolmente 
la mattina facendoti le fusa e che 
quando ti alzi, ti accorgi che l’ 
unico loro unteresse è aver qual-
cosa da mangiare !

Iniziative programmate  in collaborazione con la Biblioteca, la Provincia di Udine, L’Azienda 
per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli”, la cooperativa Aracon.

Il giorno 09-04 -2005 alle ore 10.00, nella sala consiliare del  Comune di Montenars, si svolgerà un 
convegno pubblico intitolato:

“Progetto castagne”
I relatori :
 Prof. Gianni Zarabara con il tema:”allevamento del suino allo stato brado”;
 Prof. Paola Pittia dell’Università degli studi di Teramo con il tema: “influenza
 dell’alimentazione sulla qualità delle carni”;
 Dott.Giampiero Sacchetti dell’Università degli Studi di Teramo con il tema:
 ”Valorizzazione tecnologica delle castagne e dei derivati”.  
Quest’ultimo argomento, in particolare, ci riguarda da vicino, poiché, come è noto, Montenars 
possiede i migliori boschi di castagno del Gemonese, i quali sono stati storicamente una importante 
risorsa economica che deve essere recuperata, se possibile, in chiave moderna.
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Storie e curiosità di Montenars

Città , il Tenente Bruno dell’amministazione 
nel ricovero del Comando Villa Finetti , tutti 
sbalorditi. Certo era preludio oscuro del disastro 
che ci aspettava.
Il 24 ottobre 1917 specialmente nel pomeriggio 
e nella notte, si sentiva un bombardamenta 
extraordinario che non si distingueva né 
piccoli né grandi calibri, ma solo un “huuuu 
!!!” terribile: già era diventato Gradisca un 
infernal soggiorno. Il giorno 26 venne l’ordine 
di tenersi pronti, allora tutto il materiale tecnico 
messo nelle casse e con faccia longa e tetra si 
aspettava la sorte.Il 27 ottobre 1917 dopo di 
aver aiutato a caricare i cassoni del Comando 
del Genio nella Villa Finetti, e caricato anche 
le nostre masserizie e bagagli su una carretta 
da Battaglione, alle 2 e ½ pom. si partiva a 
piedi alla volta di Palmanuova accompagnati 
dalle granate e Schrapnels che bombardavano 
Sagrado e Fogliano e qualcheduna ci seguiva 
a poca distanza. Col cuore compunto si voleva 
marciare lesti, per allontanarsi dal tiro nemico, 
ma la gran quantità di gente d’ogni età e sesso 
che abbandonava le proprie case e i loro averi 
lo impedivano.La falange umana si ingrossava 
man mano che si andava avanti, fra Romans, 
Versa e Viscone era già diventato difficile 
proseguire per il grande agglomeramento di 
soldati , feriti che scappavano dagli ospitali fra 
mezzo cariaggi, cannoni, cavalli e truppa, prima 
d’arrivare a Visso, già eravamo persi, e perso 
anche il carro.Nella gran confusione trovai il 
mio buon amico Giuseppe Pattuna droghiere 
di Gradisca con la moglie e tre bambini, il più 
piccolo nella carrozzella, uno si ingegnava 
a camminare ed il terzo in braccio del mio 
amico. vedendo questa scena pietosa, presi dal 
braccio il bambino e lo aiutai portandolo fino a 
Palmanova, dove arrivammo nottetempo.
Trovata un’osteria che era già piena di profughi 
si trovò a pena a pena di star sotto tetto per 
quella notte; io fui messo in un camerino in 
soffitta che avava l’aspetto più di abbaino che 
altro, munito di una brabda senza altri accessori 
e una finestra che guardava il Carso il quale 
faceva quella terribile impressione d’una bolgia 
infernale, d’un Vesuvio!
Scoppi di depositi di munizioni, incendi a destra 
e sinistra tutto l’orizzonte carsale una fiamma, 
un fuoco ardente! La mattina del 28 ottobre 

solo e sbalordito delle cose impressionanti 
vedute in quella notte di veglia andai alla 
stazione e montai svelto su una tradotta in 
partenza che già era gremita di profughi e sotto 
una pioggia torrenziale lasciavo Palmanova 
che già le fiamme della Sussistenza militare si 
propagavano per la Città.
La meta era Palazzuolo dove arrivai verso le 
ore 4 pomeridiane, sempre sotto una pioggia 
torrenziale. Trovai alla stazione un soldato 
del mio paese, certo Valzacchi Giacomo che 
proveniva dalla Sussistenza di Palmanova 
sbalordito anche lui come tutti.
Andai cercando il Comando del Genio per il 
paese, ma vidi che la gente stava sgombrando 
e abbandonava le case e averi. Rimonto su un 
treno- ce n’eran tanti- misto di genere umano 
e di esplosivi, seguii per qualche chilometro la 
scabrosa compagnia 8granate d’ogni calibro, 
sciolte e in casse) dove seduti,  e in piedi sulle 
granate si andava avanti come le lumache 
e questo per i molti treni di profughi che si 
trovavano in fila sulla medesima rotaia (vidi dei 
gesti, e udii delle orribili favelle che il tacere è 
bello).
Dopo d’aver perso la pazienza per non poter 
andare avanti, scesi con altri e a tutta notte si 
proseguì per Latisana; arrivai colà dopo la 
mezzanotte-era difficile passare il ponte vigilato 
e ingombro di cannoni, carri, camions , soldati, 
borghesi, donne, vecchi e bambini e tutti con 
premura di passare- io me la svignai tra mille 
peripezie e contento mi trovai sull’altra riva. 
Cercai nuovi compagni di sorte (perché quelli 
di prima li avevo già persi) e proseguiamo per 
Fossalta di Portogruaro dove arriviamo verso le 
10 del mattino del 29 ottobre. Per la strada si 
sentiva bene il cannone.
A Fossalta già per le osterie non si trovava altro 
che qualche biscotto e Vermouth rinfrescato 
un po’, e poi si prosegue il cammino per 
Portogruaro (strada lunga!) Arrivato verso le 
5 di pomeriggio a Portogruaro, scena pietosa: 
i sottoportici della città servivano di dormitori 
gremiti di gente senza tetto. Già da mangiare 
non si trovava più, ed io avevo finita la galletta 
portata meco da Gradisca. Dormii io pure sotto 
i portici di Portogruaro la notte dal 29 al 30 
ottobre 1917.
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Memoriale della guerra 1915-1918
di Isola Domenico Michele, 1922.

Memoriale della grande guerra vissuta 
nelle retrovie dall’ex Assistente del 
Genio Isola Domenico Michele dal 4 
ottobre 1915 al 4 novembre 1918.

Seconda Parte

Il 5 Maggio abbandonai Sdraussina e mi recai a 
Gradisca e fui dal Tenente Guerzoni comandante 
quel Cantiere destinato a fare dei lavori nella 
Villa Frenefeld a circa 10 minuti distante dalla 
Villa Finetti cioè dal Comando che era adattato 
ad Ospitale inglese; si trovavano molti feriti 
inglesi. Il giorno 17 maggio 1917 vennero 
lanciate diverse granate di medio calibro 
destinate a colpire l’Ospitale, io assistevo al 
restauro della torre dell’aristocratica Villa, mi 
assentai per recarmi al Comando nella Villa 
Finetti; appena sceso abbasso nel cortile, capita 
una granata nel giardino di dietro l’Ospedale, il 
perché non colpì in pieno l’ospedale, era corta 
di 19 metri ed era solo 5 metri fuori del centro 
del fabbricato, che buttò per aria una bella 
statua e diverse piante: le scheggie andarono 
a squarciare lo scuro della finestra sulla quale 
qualche minuto prima mi trovavo fermo in 
piedi. Sbalordito seguitai il mio camino per la 
cunetta della strada al riparo della siepe. Si ha in 
quei momenti la sensazione che anche le foglie 
servano di riparo!
Molte altre granate vennero e una colpiva la 
facciata del deposito birra Dreher sulla piazza 
di Gradisca che tutt’ora si la vede murata di 
ricordo in quella facciata.
Era in quei giorni che il Signor Tenente  stava 
allestendo un Osservatorio per la V. Maestà 
sulla Collina di Medea.Il 22 Maggio 1917 fui 
comandato a Versa a trasformare stalle e fienili 
in Ospitali per i feriti inglesi sotto la direzione 
del Tenente del Genio Valsecchi.
Il 15 Giugno 1917 venni richiamato dal Sig. 
Colonnello Sarri alla Direzione per fare dei 
Rilievi ed eseguire dei disegni; in quel palazzo 
presso il Torrione a Gradisca ov’è ora Il 
Comando inglese. Feci pure rilievi e disegni 
della Caserma dei soldati inglesi ad est della 
Città alla porta Gorizia. Diversi lavori di 

Storie e curiosità di Montenars

disegno nell’Orfanotrofio, e al palazzo delle 
Scuole Magistrali pure adattato ad Ospitale. Per 
ultimo feci una pianta in scala 1:500 del Castello 
addetto a Carceri miitari  con relativo lavoro di 
restauro. Finalmente il giorno 26 luglio 1917 
ritornai a Sdraussina a proseguire i lavori del 
Cimitero Monumentale, quelli rimasti sospesi 
il 25 aprile. Un giorno venne in compagnia 
del Signor Colonnello Sarri e del Tenente 
Commendatore Ximenes anche Sua Eccellenza 
il Generale Leoncini che progettò di fare quel 
segmento di cerchio avanti al Monumento ove 
dovevasi collocare quella statua rappresentante 
un Soldato moribondo e l’Angelo che lo 
sorregge, opera mirabile dello scultore Ximenes, 
la quale ha trovato posto in Aquileia invece che 
al Cimitero Monumentale di Sdraussina. S.A.R. 
il Duca d’Aosta comandante la III Armata 
passava spesso per costì, si conosceva nel 
caratteristico suono della sua automobile: tutte 
le volte guardava il progresso dell’opera, che 
veramente era la III Armata che faceva costruire 
l’opera in parola. Mio figlio Alfonso soldato del 
2° Genio venne da Castagnevizza in riposo a 
Sagrado e con molta gioia ci siamo incontrati; 
stette con me aiutandomi nei miei lavori otto 
giorni meno le notti. Il giorno 8 ottobre 1917 fui 
di nuovo richiamato dal Signor Colonnello Sarri 
alla Direzione per fare la Topografia di un vasto 
terreno a Borgnano dove dovevano collocarsi 
N° 10 Baracconi per gli Arditi. L’Ufficio 
Tecnico e l’Ufficio d’Amministrazione degli 
operai borghesi si trovavano nell’ultima casa 
a sinistra per andare a Romans quando il 23 
ottobre alle 2 e ½  scoppia una granata nella 
piazzetta a pochi passi fuori della mia finestra 
ove stavo disegnando; per grazia del Cielo me 
la scappai sbalordito con una minima ferita di 
scheggia al dito indice della mano destra tanto 
che vidi qualche goccia del mio sangue. Quella 
granata troncò la testa ad un soldato, ferì altri, e 
tagliò come fosse stato un rasoio un muraglione 
di pietra nella casa attigua alla nostra.
Altre granate seguirono, una delle quali per 
qualche metro non colpiva in pieno l’ospitale 
dell’Orfanotrofio; colpì invece la gradinata 
d’accesso che la asportò in frantumi; noi in 
più riprese nei intervalli delle granate siamo 
entrati nel ricovero del Torrione nord-est della 
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“ Salute “

Il giorno 22-04-2005 alle ore 20.00 presso la sala consiliare del Comune di Montenars, si svolgerà  
un incontro informativo pubblico intitolato : “Patologie trasmesse da zecche”

Vi partecipano ed espongono :

 Il Dott. Andrea Iob responsabile della S.O. Medicina Preventiva di Comunita’ ;

 Il Dott. Maurizio Ruscio responsabile della S.O. di Laboratorio dell’Ospedale Civile di San  Daniele .

Saranno illustrati gli aspetti clinici, epidemiologici e preventivi delle malattie attualmente   
trasmesse da zecche nel territorio regionale.
Data l’importanza dell’argomento che riguarda la nostra salute ,siete tutti invitati a partecipare  numerosi.

19 Giugno 2005  “Andar per Roccoli ”
L’ opuscolo con l’ indicazione dei sentieri da seguire è disponibile in comune
In caso di cattivo tempo la festa verrà rimandata al 26 Giugno

24 Luglio 2005  “ S. Maria Maddalena “

Agosto 2005 “ Estate Ragazzi “  

17 Settembre 2005 ore 20.00  “ Fiaccolata “ in cima al Cuarnan
18 Settembre 2005  “ Festa del Redentore “ 20° anniversario della ricostruzione

25 Settembre 2005  “ Festa di S. Michele “ a Plazzaris
Organizzata dal “ Gruppo Alpini Artegna - Montenars “
         
7 - 8 - 9 - 15 - 16 Ottobre 2005  “ Festa delle Castagne “

Manifestazioni ed Eventi

Informazioni dettagliate circa le manifestazioni verranno fornite dagli organizzatori stessi non ap-
pena i programmi saranno completi.
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feudale in comune. Infatti alcuni della famiglia 
di Prampero trasferirono la parte del loro di-
ritto ai banchieri Brugni di Gemona, che alla 
lor volta ne cedettero una piccola porzione a 
Nicolò della Massaria, altro negoziante della 
stessa città. Veramente a negozianti d’allora 
non doveva importare niente il possesso di un 
tale edificio, fosco, angusto ed angoloso se il 
motivo non fosse stato questo, che esso offri-
va abitazione a’ loro esattori, i quali avevano 
l’incarico di raccogliere le rendite dei poderi e 
delle ville [=borghi] , le decime e le tasse giu-
diziali.Questa era una buona ragione per una 
simile compera, s’accordava molto bene colla 
divisione in parti della proprietà della rocca, 
e quindi poteva essere un motivo, che persua-
desse ad impiegare capitali in commercio, in 
società con un signore amante di una vita al-
legra e comoda. I tre sopraddetti comproprie-
tari stabilirono nel 1364, con una convenzione, 
quale parte del castello spettasse a ciascuno; in 
esso ogni spazio libero venne misurato a passi: 
misura che s’usava allora in Gemona: e furono 
calcolati i limiti fino alla larghezza della mano 
di un uomo comune [addirittura fino alla terza 
parte di un passo meno due dita!]. E poiché 
le maggiori lunghezze importavano quattro o 
cinque passi, si può formarsi una chiara idea 
dell’angustia del luogo. A poco a poco sotten-
trarono sempre nuove famiglie gemonesi nel 

BT 2005

Il dottor von Zahn eseguì anche 
uno schizzo dei ruderi allora 
visibili; tale disegno fu poi tra-
sformato in un’incisione che il-
lustra il volume e che qui ripro-
duciamo.

possesso delle varie parti; così nel principio del 
1400 vi troviamo i Krämer (Cramis), i Fantoni 
ed i Binder (Pinta); poscia i signori di Pram-
pero ricomprarono la rocca intera, e quasi fino 
ai nostri giorni, almeno come comproprietarii, 
rimasero in possesso della signoria di Ravista-
gno e Montenars.
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Storie e curiosità di Montenars

Un illustre visitatore a Ravistagno nel 1880.

Nel 1884 a Udine fu tradotta dal tedesco e 
stampata un’opera di uno studioso austriaco, 
Josef von Zahn, dal titolo “I Castelli tedeschi 
del Friuli”, in vendita a £ 1,75. Ne è stata fat-
ta una ristampa a cura della Società Filologica 
Friulana in occasione del 77mo Congresso a Kla-
genfurt, nel 2000.
L’intento dell’autore, come si può leggere nella 
prefazione, è quello di studiare “specialmente 
le costruzioni dell’epoca feudale ed i loro avan-
zi, in quanto portarono nomi tedeschi”.
Riportiamo la parte che interessa Montenars ed 
il suo castello.
Alla stazione ferroviaria di Artegna, il dottor 
von Zahn, alla ricerca di una guida “che pos-
sa anche portare i nostri fardelli” incontra un 
“cortese signore, che nelle belle giornate distri-
buisce il suo tempo, facendo più volte al giorno 
la stessa via, senza scopo alcuno, fra la stazio-
ne delle strada ferrata e la sua casa” che gli 
procura la guida cercata, descrivendola come 
“ un omiciattolo, la cui vivacità e prestezza di 
movimenti non mostravano affatto che avesse 
press’a poco settant’anni suonati, come preten-
deva. Ma il galantuomo è stato soldato, e forse 
raddoppia, nel contarli, i suoi anni di guerra, 
de’ quali ne ha avuti molti, se non contro i ne-
mici dello stato, certamente contro la legge ed 
i suoi esecutori”. Malgrado la descrizione non 
proprio lusinghiera questo ometto parla cinque 
lingue tra cui il tedesco molto bene, “ è acuto, 
piacevole ed infaticabile”. [si chiama Agostino 
Antonini detto Boresi]. Von Zahn e la guida par-
tono quindi a piedi da Artegna per raggiungere 
Ravistagno. Ecco la descrizione dell’escursio-
ne.
“Noi vogliamo ora visitare Rabenstein, che è 
posto in un’insenatura della catena di monta-
gne un po’ sopra Artegna. Si cammina per una 
bella strada di montagna, che ad ogni tratto 
corre sopra argini di grandiosa costruzione, i 
quali infrenano il torrente Orvenco, allorché 
infuria per le piene. (...)

A destra ed a sinistra campi feraci (=fertili) e 
magnifiche vigne, che giungono fino all’alto 
Montenars, villaggio che era un tempo dipen-
denza della rocca di Rabenstein. Gli Italiani 
chiamano quest’ultima Ravistagno. I suoi ru-
deri sono sopra una rupe, che fuori dalla valle 
dell’Orvenco si innalza erta al disopra di verdi 
poggi, ma che dalla parte di Montenars si può 
raggiungere per una via quasi piana. Questi 
ruderi mostrano ancora certe fondamenta as-
sai antiche di massi squadrati, nelle cui fessure 
corrono le lucertole, e sono talmente coperti 
d’erba e di cespugli, che non vi si può trova-
re l’antiva entrata. La guida poi ci ammonisce 
di non arrampicarci sopra, perché i serpentelli 
son ivi assai numerosi. Tuttavia dalla circonfe-
renza esterna si può vedere chiaramente, che 
lo spazio interno dev’essere assai limitato. Le 
antiche costruzioni sono oggi ancora rappre-
sentate da un angolo di torre, che probabilmen-
te precipiterà fra breve nel torrente. [In real-
tà è precipitata dalla parte opposta nel 1976). 
La rocca dev’esser stata un eccellente posto 
di guardia; a destra e a sinistra è circondata 
da monti selvosi, le si stende di fronte la verde 
pianura del Ledra tra il gigantesco e roccioso 
colle di Osoppo e gli ameni colli di Ragogna 
e S.Daniele: a ponente si scorge una bianca 
striscia, cioè il ghiajoso letto del Tagliamento, 
che scorre ai piedi di azzurre e ben conforma-
te montagne, dalle cime in parte frastagliate, e 
poscia sparisce dietro il singolare monte di Ra-
gogna, che ha la forma di una focaccia. [Noi lo 
chiamiamo “la mont dal nâs” per la sporgenza a 
forma di naso protesa verso il Tagliamento]
Della storia di questo castello sappiamo sol-
tanto che alla fine del xiii secolo [fine del 1200] 
apparteneva in parte quale feudo ai signori di 
Varmo; subito dopo quale suo possessore ap-
pare un cavaliere Gerardo di Cividale, che lo 
vendette nel 1287 ad Enrico, figlio di Wulfingo 
di Pramperg.
Dai documenti poi, che lo riguardano, si può 
conoscere assai bene la natura del possesso 
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