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L'amministrazione comunale ha utilizzato il contributo del BIM (Bacino Imbrifero

Montano) per il recupero del

bel manufatto in pietra dello

storico ponte longobardo resi-

stito al tremendo terrremoto

che ha sconvolto il nostro

paese, ponte che attraversa il

torrente Zimôr in località

Sottocretto. Esso è stato da

poco ristrutturato e messo in

sicurezza ed è stata predispo-

sta anche un'area di ristoro con

tavolo e panchine per chi

volesse riposarsi un po’ in una

splendida località amena.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO CHE...

SONO STATE COMPIUTE LE SEGUENTI OPERE:

Il nuovo parcheggio di

Sottocretto. Parte del muro,

insieme alle pietre utilizzate

per rivestirlo, appartengono ad

alcune abitazioni presenti

nello stesso sito prima del ter-

remoto del 1976.

IL NUOVO PARCHEGGIO A SOTTOCRETTO

IL PONTE LONGOBARDO
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FESTA DEI PENSIONATI E NON A MADONNA DI BUIA.

Si è svolta a Madonna di Buja la decima edizione della festa dei pensionati e non, la manifestazione

promossa dai Comuni di Artegna, Bordano, Buja, Forgaria, Gemona, Montenars, Osoppo, Trasaghis,

Venzone e dalle organizzazioni sindacali dei pensio-

nati si è svolta domenica 10 settembre 2006 con ini-

zio alle ore 11, con la celebrazione della santa messa

accompagnata dai canti del coro "Panarie" di

Artegna, al termine della Messa sul sagrato della

chiesa si è esibita la banda cittadina di Buja.

Alla manifestazione oltre ai Sindaci dei summenzio-

nati comuni era presente il Presidente della Provincia

prof. Strassoldo ed il consigliere regionale Disetti.

Per l'occasione era stato appositamente allestito nelle

vicinanze della chiesa, nell'area dei festeggiamenti di

Madonna, un tendone con il palco dove sono saliti

per i discorsi di rito il Sindaco di Buia, il Presidente

della provincia ed il consigliere regionale. 

Sotto il tendone erano disposti numerosi tavoli rotondi

preparati per accoglire i numerosi ospiti per il pranzo,

Il pranzo è stato allietato da uno spettacolo con la par-

tecipazione del cantante friulano Dino Zampa, e nel

pomeriggio con l'esibizione dei Balarins di Buje, il

tutto presentato da Gloria Anita.

Alla Festa hanno partecipato circa 550 persone di cui

25 di Montenars. L'organizzazione è stata curata dalla

Pro Buja e dalle associazioni di volontariato, a cui

vanno sentiti ringraziamenti.

FESTA DEGLI ANZIANI A MONTENARS IL 5 NOVEMBRE

Anche quest’anno, come da tradizione ormai consolidata, l’ Amministrazione
Comunale festeggerà tutti gli anziani residenti nel comune di Montenars.
L’appuntamento è gia fissato per domenica 5 Novembre alle ore 12 presso l’ex
scuola materna in borgo Curminie. Vi aspettiamo numerosi per
trascorrere una giornata in allegria, cogliendo l’occasione di
ritrovarsi tutti insieme.
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Delegazioni di Montenars a Villa del Conte in Provincia di
Padova, in ricordo del trentennale del terremoto.

Il locale gruppo degli alpini (ANA) insieme all'amministrazione del Comune di Villa del Conte ha

organizzato sabato 2 settembre in occasione del trentennale del terremoto che ha devastato una gran-

de parte del nostro Friuli, la giornata del volontariato. Invitando alla manifestazione il Sindaco, il

vice Sindaco, una delegazione della Sezione ANA di Artegna-Montenars ed una rappresentanza del

gruppo di Protezione Civile di Montenars per ricordare il contributo dato dai volontari della locale

sezione (ANA) degli alpini intervenuti nella ricostruzione, che a quel tempo aveva il campo base di

lavoro a Magnano in Riviera, e con i fondi raccolti dalla amministrazione Comunale con una sotto-

scrizione veniva donato al Comune di Montenars un pulmino di 21 posti adibito al trasporto scola-

stico.

La manifestazione si è svolta nella piazza di Villa del Conte, presenti alla cerimonia numerose asso-

ciazioni e autorità locali, si è iniziato con l'alza bandiera presso il monumento ai caduti di tutte le

guerre, poi il trasferimento in corteo presso il Municipio dove è stata deposta una corona d'alloro al

monumento dedicato al volontariato. Sul monumento è riportata la seguente epigrafe:"Onoriamo i

caduti aiutando i vivi".

Dopo i discorsi delle autorità presenti alla cerimonia si è passati nella adiacente sala comunale dei

convegni dove è stata inaugurata la mostra fotografica sul trentennale del terremoto, è seguito lo

scambio di targhe di ringraziamento tra Sindaci e di gagliardetti tra le varie associazioni presenti a

ricordo di questo fraterno incontro. 

La bella giornata è continuata con un pranzo conviviale in una trattoria locale, proseguita poi con la

visita ad una chiesetta del milleduecento e ad una splendida villa veneta. La sera tutti invitati a casa

di un alpino per una grigliata. L'accoglienza e stata splendida ed al disopra delle aspettative.

A seguito di questo incontro, la locale sezione Combattenti e Reduci di Villa del Conte ha organiz-

zato una gita per la visita di alcune località dell'area terremotata e per una visita a Montenars. 

Sabato 23 settembre con un pulman hanno raggiunto Montenars, ad accoglierli, presso il centro poli-

funzionale, il Sindaco, il vice Sindaco, i rappresentanti del gruppo degli alpini "ANA" di Artegna-

Montenars e un gruppo di cittadini, la gita è poi proseguita verso Gemona, Venzone, per poi scende-

re verso Aquileia dove era prenotato il pranzo, a

far da guida attraverso i paesi terremotati Lucina

Ermacora. La gita dopo il pranzo è proseguita con

la visita al Sacrario di Redipuglia per poi far ritor-

no a Villa del Conte. A ricordo di questo incontro,

al Presidente della Associazione (novantaduen-

ne), è stata donata una targa da parte

dell'Amministrazione Comunale, esso a nome di

tutti i partecipanti ha esternato soddisfazione e

sorpresa per la bella accoglienza ricevuta, auspi-

cando di continuare in futuro questi incontri di

vera amicizia.

Villa del Conte - il Municipio
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

CONVEGNO: I ROCCOLI DI MONTENARS.

CENNI STORICI E CURIOSITA’ DEL VISSUTO DELL’UCCELLAGIONE E
UTILIZZO DEI ROCCOLI

Intervento di Lucina Ermacora, coproprietaria del roccolo di Manganel. 

Grazie al nonno Giovanni Manganelli maresciallo dei

carabinieri, tutta la famiglia ha ereditato la passione

per la caccia ed in particolare per l’uccellagione. 

L’arte della caccia è una prerogativa di molti animali

che appartengono all’ordine dei carnivori. 

Prescindendo dall’atto cruento dell’uccisione della

preda, elaborare strategie utili alla cattura d’animali, si

può considerare una vera e propria arte; sia essa com-

piuta da un animale sia eseguita dall’uomo. 

Un elemento da tener presente per comprendere il

significato pieno dei roccoli, oltre all’aspetto venato-

rio, è l’ingegno usato dall’essere umano per raggiun-

gere i suoi scopi. 

I carnivori, o più in generale gli animali, non hanno

modificato, nel corso dei millenni, le loro tecniche di

caccia.

Si sono adattati e specializzati, in funzione dei luoghi

e della selvaggina che perseguivano, ma il metodo d’approvvigionamento delle prede, è sempre

uguale. L’uomo, grazie all’intelligenza, ha, nel corso della sua evoluzione, modificato e migliorato

le tecniche di predazione.

Nell’eta’ primitiva, la fame, il freddo ma soprattutto la difesa da animali feroci, obbligarono l’uomo

a cacciare con  pietre, clave o bastoni. 

La storia della caccia dell’era primitiva fu tramandata, attraverso graffiti lasciati sui muri delle grot-

te dove l’uomo abitava. 

Con lo sviluppo della pastorizia e dell’agricoltura la caccia perse il suo carattere essenziale per vive-

re e diventò, almeno nei paesi ritenuti più

progrediti, attività fisica e sportiva. 

Ma l’origine caratteriale e principale della

caccia risale al medioevo, quando questa era

praticata esclusivamente da feudatari latifon-

disti che si dedicavano principalmente alla

caccia di “grossa” selvaggina (cervi, cinghia-

li etc.). 

Essi erano padroni assoluti delle terre e di

quanto vi viveva sopra. 

Quindi i popolani e i contadini non potevano

praticare la caccia se non con rarissimi per-

messi, concessi dai loro “padroni” e di conse-
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guenza si dedicarono alla caccia di piccola selvaggina (trascurata dai latifondisti). 

In particolare la scarsità alimentare aveva colpito le zone di media montagna in cui l’allevamento e

l’agricoltura erano poco redditizi. 

La carenza alimentare e, soprattutto, proteica, si è protratta fino a non molti anni fa, specialmente nei

periodi interessati da eventi bellici. 

Così i Contadini e Boscaioli che venivano a stretto contatto con la natura e quindi conoscevano i

ritmi e le frequentazioni dei volatili in primis cominciarono a costruire trappole per catturarli. 

Nacque, in questo modo, la pratica dell’uccellagione e cioè l’arte di catturare gli uccelli senza l’uso

delle armi e con mezzi economici. 

L’uccellagione fu un settore importante dell’attività venatoria. 

Dalle prime rudimentali tesature di reti, si è passati alla costruzione di grandiosi impianti di cattura. 

La tecnica venatoria divenne, col tempo, tanto raffinata e le catture molto cospicue, al punto che la

pratica dell’uccellagione divenne fonte di guadagno, in particolare alla fine del XIX e inizio XX

secolo.

Dai lacci, archetti, panie, vergoni e reti si passò brevemente alla costruzione dei Roccoli, che non

erano altro che architettura rustica e spontanea che la conformazione montana del territorio consen-

tiva e favoriva. 

Questi Roccoli vennero costruiti dove gli uccelli avevano l’abitudine di fermarsi o passare. 

Queste “opere d’arte” inserite perfettamente nel territorio subirono continue trasformazioni sempre

più funzionali allo scopo di catturarne i volatili e quindi questo significava mangiare e sopravvivere

per parecchie persone che venivano da diverse località. 

Si può tranquillamente dire che i roccoli sono stati il frutto di conoscenze molto importanti e che pur-

troppo e ripeto purtroppo i ritmi della vita di oggi stanno portando in buona parte al loro abbandono

e disfacimento.

Struttura del roccolo

Gli elementi strutturali di un impianto di cattura sono essenzialmente due: le opere murarie e la vege-

tazione. L’insieme di queste due componenti crea un complesso unico, inserito nell’ambiente mon-

tano. Gli alberi, gli arbusti e le piante rampicanti hanno la duplice funzione di nascondere le opere

di cattura e al contempo servono di richiamo per gli uccelli di passo. Per questo non tutte le specie

arboree vanno bene, occorre conoscerle, saperle coltivare e, soprattutto, potarle in maniera adegua-

ta.

E’ nata, per questo motivo, un’arte particolare, che al di là dall’azione cruenta della cattura degli ani-

mali, merita di essere ammirata e conosciuta, al pari di altre opere o azioni umane. 

Per opere murarie s’intende una casetta di piccole dimensioni coperta e nascosta da un insieme di

piante.

Essa si compone di un locale a piano terra dove sono ripo-

sti nelle gabbie gli uccelli da richiamo e quelli catturati. 

Al primo piano è posto l’alloggio del roccolatore per

seguire l’attività del roccolo. In alto c’è la torretta con le

finestrelle da cui, l’uomo, osserva i movimenti esterni. 

Un attrezzo caratteristico del roccolo è lo spauracchio

(spavent), costituito da una pertica con attaccato uno strac-

cio nero che doveva sembrare ad un rapace. 

Lo spauracchio veniva azionato dall’interno della casetta

spaventando gli uccelli che nel frattempo si erano calati a

mangiare e li costringeva a fuggire spaventati verso la

struttura esterna dove era sistemata la rete.

La vegetazione composta principalmente da piante di car-

pino bianco poste a forma circolare su due file concentri-
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che servono a nascondere le reti e le pertiche che le sostengono. La struttura del roccolo può raggiun-

gere un diametro di oltre venti metri. Al centro sono piantati degli alberi in prevalenza di ontano bian-

co che producono delle piccole pigne che contengono semi, alimento preferito dai lucherini. Fra gli

alberi, appositamente tagliati, emergeva una pianta con fronde secche che serviva da richiamo per gli

uccelli che non amavano le fronde. 

Su un pezzo prativo piano o posto sopra un’apposita impalcatura, c’era la pepola che imbragata e

legata ad uno spago (la filagne) azionato dalla casetta si muoveva e faceva da richiamo per lo stor-

mo in avvicinamento.

Altra struttura di richiamo era una gabbia grande e molto bassa (la pice), posta per terra, con all’in-

terno degli uccelletti che si muovevano e litigavano in continuazione facendo molto rumore. 

Il mezzo di richiamo per eccellenza era costituito da gabbie, appese alle piante, con uccelli di varie

specie che cantavano canti primaverili in quanto tenuti in stanze semibuie durante le stagioni che non

venivano utilizzati confondendo loro il periodo degli amori. A volte questi richiami venivano inte-

grati da zufoli (i sivilots), che imitano il canto di alcuni volatili. 

Oltre a quest’impianto principale correva una fila di reti esterne, posta linearmente o a semicerchio

dette passate, utili per la cattura degli uccelli erranti.

La cattura degli uccelli non è cosa facile, nonostante gli attrezzi e gli artifici dell’uomo sopra descrit-

ti. L’uccellatore o roccolatore è una persona dotata di molta pazienza, sa attendere fermo ed in silen-

zio per ore. A volte l’attesa è inutile perché non passano uccelli oppure è vanificata dal sopraggiun-

gere di persone che li spaventano. 

L’atmosfera del roccolo, anche se oggi non sono più attivi, è sempre accattivante. 

Il luogo, quasi sempre dominante sulle valli, il verde che li circonda, il silenzio che regna tutt’intor-

no, creano una poesia unica, da vivere direttamente. 

Montenars si trova sulla rotta di migrazione degli uccelli, quindi in una zona strategica attraversata

da molte varietà. 

Insistevano sul territorio molti roccoli (17 o più) ed impianti di cattura col vischio e la civetta.

I più noti e conosciuti Roccoli a Montenars che attualmente vengono conservati con una attenta

manutenzione sono: Manganel, Pre Checo, Spizzo, Puestin, dal Ros e Cragnolini.

I nostri antenati erano maestri nello sfruttare nel modo più sapiente l’ambiente e le piccole cose che

esso offriva. 

L’uomo nel tempo, inventò diversi tipi di trappole per la cattura dei volatili. 

Quí a Montenars si presume che lo strumento di cattura più antico e di uso più semplice fosse stato

il laccio in cui l’uccello s’infilava con la testa o con il corpo e rimaneva impigliato. 

I lacci erano costruiti con crine di cavallo, composti da una serie di sette anelli (voi) e di due dimen-

sioni, per volatili piccoli e grandi questi lacci venivano preparati con un particolare stampo. 

Altre trappole utilizzate erano:

Gli archetti fatti in legno di nocciolo messi in primavera vicino alle cataste di legna ed in autunno

vicino alle siepi con un verme o tarma vivi che attraevano i volatili. 

Le piccole tagliole di ferro erano certamente opere di specialisti.
Il graticcio veniva utilizzato per lo più dai ragazzini vicino alle case, per catturare prevalentemente i

passeri d’inverno con terreno innevato. 

Il graticcio era sorretto da due supporti legati ad una cordicella che veniva azionata a distanza. 

Il cibo per attrarre gli uccelletti era la farina di mais che li intratteneva a lungo sotto la trappola. 

Al momento opportuno con uno strattone dello spago venivano tolti i supporti ed il graticcio calava

imprigionando i volatili. 

Meno frequente, ma più suggestiva era la caccia con la civetta.

La civetta ha sempre stimolato il cacciatore a sfruttarla per insidiare le piccole prede, perché moltis-

simi uccelli sono attratti da questo rapace. 

Essa veniva legata ad una zampa su un cerchio posto sulla cima di un paletto (che si chiamava cruc-

chia) sotto era appesa una gabbia con i primi uccelli presi che facevano da richiamo. 

Poco distante cera una siepe dove ai rami, legati ed attorcigliati, venivano infilati i vergoni con il
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vischio. Quasi contemporaneamente all’uso delle reti si cominciò a tendere con le panie.

La caccia con la pania era l’aucupio dei poveri non era infatti necessaria alcuna spesa per praticarla. 

La materia prima era fornita da madre natura. 

Si raccoglievano le bacche del vischio selvatico in ottobre, quando questa pianta parassita indorava

col giallo dei suoi piccoli frutti le querce del bosco. 

Il vischio, materia collosa e tenace che, lavorata gradatamente e con l’aggiunta d’olio, acquista la

proprietà voluta, quella cioé di aderire e trattenere per qualche tempo un corpo non troppo pesante. 

Per avere un buon vischio, durante l’impasto bisogna saper dosare l’olio e versarlo a poco a poco;

esso sarà pronto quando l’impasto avrà assunto un colore verde scuro ed un odore particolarente

forte.

Nella zona vocata “Costa Aperta” ubicata lungo le pendici del Cuarnam, erano stati allestiti alberi

naturali che potati e intrecciati abilmente (cioaries) davano modo di infilare i vergoni (vergons) invi-

schiati.

Gli uccellatori si recavano nella zona molto prima dell’alba per accaparasi la migliore postazione e

per far vedere la propria presenza accendevano un lume che si poteva vedere a distanza. Uno di que-

sti alberi è stato brutalmente tagliato da una persona che a considerarla poco è stato un’incosciente.

Quell’albero modellato sapientemente con potature adeguate aveva oltre 100 anni ed era considera-

to un monumento per la storia che rappresentava.

Le famiglie che avevano i roccoli erano impegnate per tre mesi in un lavoro costante

dove ognuno aveva il suo compito. Mia madre Adelaide Manganelli, che era incaricata alla vendita,

si recava a piedi a Gemona e passava di casa in casa in cerca di acquirenti.

Per lei che non sapeva trattare sul prezzo, era una sofferenza e alle volte girava parecchie ore senza

vendere nulla. 

La zia Egle era addetta al supporto delle attività di cattura, i fratelli si davano il turno di giorno e

notte nel roccolo. I bambini, per questa attività non erano ben visti in quanto si richiedeva silenzio e

ascolto. La nonna Angelina non andava nel roccolo però ricordo con piacere e nostalgia quei momen-

ti che seduta con in grembo gli uccelletti da spennare mi raccontava storie fantastiche dei suoi ante-

nati. Il segreto di questo cibo per me prelibato era da annoverarlo in quella sapienza e calma che con

quelle mani nodose toglievano le piume senza rovinare la pelle. 

Venivano posti in una pentola con lardo e salvia e cucinati sulla cucina economica (spolert) lentissi-

mamente tanto che già erano in cottura.nel primo pomeriggio.

Ad ognuno di noi spettavano due o tre uccelletti, tanto sugo e polenta a volontà, si trattava comun-

que di quelli scartati per la vendita. A modificare gli usi e costumi dell’essere umano, oltre che da

fatti naturali, sono intervenuti anche eventi politici regole ed imposizioni elaborate da altri uomini:

leggi Europee, Nazionali e leggi Regionali. Ora, con le nuove norme in materia di caccia, decaduta

la funzione di rifornimento alimenta-

re, il roccolo, è divenuto un patrimo-

nio architettonico, che per la sua con-

servazione e manutenzione viene

finanziato dalla Provincia con fondi

Regionali.

Ringrazio per l’attenzione e saluto

mandi.

Montenars, 17 giugno 2006.
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Alcune immagini della recente manifestazione “Andar per Roccoli”

Suggestiva immagine del Rocul dal “Puestin” illuminato. Per la
prima volta la festa ha avuto inizio il sabato sera

Rocul dal “Puestin” il giorno della festa

Rocul dal “Puestin” - la cjasute Rocul di “Manganèl”

Rocul dal “Spizzo” Rocul dal “Spizzo” - Dopo tanto lavoro, un tenero abbraccio

Rocul dal “Spizzo” - I primi visitatori Rocul di“Pre Checo”
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CONVEGNO

L'amministrazione comunale ha promosso un convegno che avrà luogo sabato 14 ottobre alle ore

10.30 presso il centro polifunzionale dal titolo:

Agricoltura locale di qualità per l'ottenimento di alimenti senza glutine.

Secondo alcuni studi il sensibile aumento di intolleranze ed allergie alimentari che si stanno riscon-

trando negli ultimi anni dipende, in misura importante, anche dalla limitata varietà di prodotti utiliz-

zati nella preparazione dei cibi. In quest'ottica, l'agricoltura può riscoprire coltivazioni quali casta-

gne, grano saraceno, piante officinali, ecc., un tempo molto importanti nell'alimentazione umana.

Tali prodotti, assieme a mais e soia, possono trovare spazio nella preparazione di alimenti senza glu-

tine - pane, pasta, dolci, birra - adatti alle persone affette da celiachia, intolleranza alimentare che

nella nostra regione colpisce diverse migliaia di persone.

Il Comune di Montenars, il cui territorio è caratterizzato dalla presenza di castagni di varietà pregia-

te, intende promuovere l'utilizzo di questo frutto, un tempo chiamato l'albero del pane, assieme alle

altre coltivazioni della Regione.

Parleranno su questo tema:

Associazione italiana celiachia - Friuli Venezia Giulia: le problematiche dell'alimentazione per i

celiaci.

Dott. Andrea Fabris - agronomo libero professionista- la realizzazione di una filiera locale per le

produzioni alimentari senza glutine.

Prof. Alessandro Sensidoni - Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università di Udine.

Innovazione nella tradizione: formulazioni alimentari aglutiniche da prodotti dell'agricoltura margi-

nale.

Dott. Gianluca Bianchi- ERSA. Il monitoraggio degli ogm: le esperienze in Friuli Venezia Giulia.

Seguirà un rinfresco nella locale festa delle castagne.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo interessante convegno.

Alcuni cenni sulla CELIACHIA tratta da un sito Internet.

La celiachia viene nominata per la prima volta da Areto di Cappadocia, che nel 250 d.C. scriveva dei

koiliakos, "coloro che soffrono negli intestini". Nel 1856, Francis Adams tradusse

questo termine dal greco all'inglese, coniando l'espressione "celiaci". Pochi anni

dopo, nel 1888, Samuel Gee descrisse i sintomi dettagliati di questa condizione sia

negli adulti che nei bambini, predicendo che l'unico trattamento consistesse nella

dieta adeguata, con pochi alimenti derivati dalla farina. Solo a metà del XX secolo

però fu chiarito che la celiachia si manifesta in alcune persone in seguito all'inge-

stione di proteine del grano, che danneggiano la mucosa intestinale.

Oggi, sappiamo che la celiachia è una malattia digestiva di origine genetica. I celiaci reagiscono

all'introduzione di alimenti ricchi di glutine, un termine utilizzato genericamente per indicare alcune

proteine specifiche del grano, dell'orzo e di altri cereali, come la gliadina. Queste proteine sono con-

tenute nella pasta, nel pane, nei biscotti e causano una risposta immunitaria abnorme a livello inte-

stinale, determinata dall'incapacità di digerirle e assorbirle. La risposta immunitaria genera una

infiammazione cronica, danneggia i tessuti dell'intestino tenue e porta alla scomparsa dei villi inte-

stinali, importanti per l'assorbimento di altri nutrienti.

Un celiaco quindi, oltre al danno diretto, subisce un consistente danno indiretto perché non è in grado

di assorbire sostanze nutritive e quindi rischia la malnutrizione. 

Dato il meccanismo con cui si sviluppa, la celiachia è quindi una malattia autoimmunitaria.

Se non è diagnosticata tempestivamente e trattata in modo adeguato, la celiachia può avere conse-
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guenze importanti, anche irreversibili.

I sintomi della celiachia possono essere anche molto diversi, e si sviluppano in fasi diverse della vita.

In qualche caso i sintomi non si manifestano a livello del sistema digerente, ma sotto altre forme. Ad

esempio nei bambini, l'irritabilità è un sintomo molto comune.

Tra i sintomi della malattia si possono elencare dolori addominali ricorrenti, diarrea cronica, perdita

di peso, feci chiare, anemia, produzione di gas, dolori alle ossa, cambiamenti comportamentali, cram-

pi muscolari, stanchezza, crescita ritardata, dolori articolari, insensibilità agli arti, ulcere dolorose

nella bocca, irritazioni della pelle (dermatiti herpetiformi), danneggiamento dello smalto e del colo-

re dei denti, irregolarità dei cicli mestruali.

Tra questi, l'anemia, la perdita di peso e il ritardo nella crescita sono il risultato di un insufficiente

assorbimento di nutrienti, e quindi di una forma di malnutrizione.

Una diagnosi sintomatologica della celiachia è difficile, perché i sintomi sono troppo simili a quelli

di altre malattie, tra le quali numerose malattie che interessano l'intestino ma anche forme di stan-

chezza cronica e di depressione. Inoltre, in una percentuale non piccola dei casi, la celiachia non svi-

luppa alcun sintomo evidente ma comporta comunque un danneggiamento dei tessuti intestinali.

Una diagnosi più precisa della malattia quindi passa principalmente per due analisi mirate. L'analisi

sierologica determina il livello di anticorpi specifici antigliadina, IgA e IgG, e di anticorpi anti-tran-

sglutaminasi (tTG) nel sangue, prodotti in risposta alla presenza di glutine, percepito dall'organismo

come sostanza estranea e pericolosa. Il test istologico invece consiste in una biopsia intestinale che

permette di verificare il danneggiamento e l'atrofia dei villi intestinali.

Nel caso di presenza della malattia all'interno di una famiglia, data la sua caratteristica trasmissione

genetica, è opportuno effettuare uno screening degli anticorpi in tutti i parenti di primo grado del

malato.

L'unico trattamento possibile per la celiachia è una dieta appropriata, priva di glutine, che permette

di ridurre ed eventualmente eliminare i sintomi e di ricostituire i tessuti intestinali. La capacità di

ripresa e di recupero dei tessuti danneggiati, però, dipende anche da molti altri fattori, come ad esem-

pio l'età in cui la malattia viene diagnosticata, o il grado di danneggiamento, o l'assunzione da parte

dell'individuo di altri farmaci che possono interferire.

In generale, secondo il National institute of diabetes and digestive and kidney diseases, se la dieta

viene rispettata, e la malattia è solo all'inizio, è possibile restituire un funzionamento normale all'in-

testino, con riscostituzione dei villi, nel giro di 3-6 mesi. In adulti malati da tempo, la dieta riesce a

eliminare i sintomi in periodi più lunghi, fino a due anni.

Seguire una dieta priva di glgutine significa cambiare stile di vita e eliminare tutti gli alimenti deri-

vati da grano, orzo e potenzialmente altri cereali, quindi quasi tutti gli alimenti confezionati, dalle

merendine alle torte, la pasta e il pane, la pizza. 

La carne, le verdure, il riso e il mais invece non contengono glutine e quindi possono entrare tran-

quillamente nella dieta del celiaco. Esistono ormai sul mercato diversi prodotti sostitutivi, che porta-

no la specifica dicitura gluten free, che permettono al celiaco di seguire comunque una dieta bilan-

ciata. In alternativa o in combinazione, è possibile utilizzare farine e altri derivati delle patate, del

riso, della soia o di altri legumi.

La difficoltà maggiore per la persona affetta da celiachia comunque è il fatto che la dieta deve esse-

re organizzata in base alle informazioni dettagliate disponibili sugli ingredienti di ciascun piatto pro-

posto a un ristorante o a una mensa o di ciascun prodotto in vendita a un supermercato.

Particolarmente importante è il fatto che il glutine può essere 'nascosto' nei cibi, e perfino in alcuni

farmaci, come additivo, conservante o aroma. E' quindi necessario richiedere informazioni dettaglia-

te su ogni singolo prodotto che si desidera acquistare e utilizzare. La situazione è notevol-

mente migliorata negli ultimi anni: molti ristoranti specificano nei menù le portate gluten

free e sugli scaffali dei supermercati compare sempre più spesso la stessa dicitura sui

prodotti sicuri per le persone celiache.
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TEATRO

Anche quest’anno l’ amministrazione comunale di Montenars nel periodo autunnale,

ha organizzato quattro serate teatrali con spettacoli in friulano che verranno presenta-

ti nel nuovo Centro polifunzionale in via Isola n. 10

PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI

Sabato 30 Settembre
ore 20.30 - Spettacolo teatrale con la Compagnia “I PIGNOTS” de compagnie Instabil di Artigne:

“BASTIAN E L’EDILISIE ECOLOGICHE” di Anna Maria De Monte

Sabato 21 Ottobre
ore 20.30 - Spettacolo teatrale con la compagnia “LIS FALISCHIS” di Cussignacco

“NAPOLEONS TAL CORMOR”

Sabato 25 Novembre
ore 20.30 - Spettacolo teatrale con la compagnia di Ragogna “PUI DI LA’ CHE DI CA’ ”

Sabato 16 Dicembre
ore 20.30 - Spettacolo teatrale con la compagnia “I SGHIRAS” di Nogaredo di Corno

“LA MUROSE DI TRIEST”

Tutti siete invitati a partecipare per trascorrere una serata in allegria, vi aspettiamo

numerosi.

L’INGRESSO E’ GRATUITO

IL SINDACO L’ASSESSORE ALLA CULTURA

Mansutti Antonio Zanitti Renzo
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VENERDÌ 6 ottobre
ore 18,00 - Apertura festeggiamenti e chioschiore

ore 20,30 - Musica anni 70/80 con “dj MARCO”

SABATO 7 ottobre
ore 18,00 - Apertura chioschi 

ore 20,30 - Serata di ballo liscio con “7 NOTE”

DOMENICA 8 ottobre
ore 10,00 - Apertura chioschi 

- Apertura del mercato di Artigianato e Hobbistica 

(in caso di maltempo verrà rimandato a domenica 15 ottobre) 

ore 18,00 - Pomeriggio in allegria con “SDRINDULE”
ore 20,30 - Musica Latina dal vivo con “BANDA CLAVEDE”

VENERDÌ 13 ottobre 
ore 18,00 - Apertura festeggiamenti e chioschi

ore 20,30 - Musica rock covers con “EUFONIA”

SABATO 14 ottobre 
ore 17,00 - Apertura chioschi 

ore 20,30 - Serata di ballo liscio con “PATRICIA BAND”

DOMENICA 15 ottobre 
ore 10,00 - Apertura chioschi 

ore 14,30 / 17,00 - PROGETFO EUROLEADER: giochi per bambini legati all’ambiente - Nel 

pomeriggio Gara di Parapendio con lanci dal Monte Cuaman 

ore 16,00 - Esibizione di danza sportiva e coreografica a cura di OASI DANCE
ore 20,30 - Serata di ballo liscio con i “FANTASY” 

L’Amministazione Comunale e la biblioteca organizzano, in occasione del  trentesimo anniver-
sario del terremoto,  una mostra fotografica che si terrà presso la Canonica di via Curminie
durante la festa delle castagne.

FESTA DELLE CASTAGNE 2006

AAA CERCASI...

Come ogni anno la PRO MONTENARS sta organizzando la “Festa delle Castagne”

e ... come ogni anno ... cerchiamo personale volontario e volenteroso!

Presentarsi a qualsiasi ora durante lo svolgimento della manifestazione. 

“ASSUNZIONE IMMEDIATA”
L’ associazione

Pro Montenars

Programma
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PAGINE UTILI

LE FARMACIE DI TURNO
Ottobre

Nei giorni dal 6 al 12 la farmacia di turno sarà quella del Dottor DE CLAUSER di Gemona.

Dal 12 al 19 invece sarà aperta la farmacia della Dottoressa CONS di Gemona e anche quella della

dottoressa ZAPPETTI di Artegna.

Dal 19 al 26 invece sarà di turno la farmacia del Dottor SANTI di Gemona.

Dal 26 al 2 novembre quella del dottor DE CLAUSER di Gemona.

Novembre
Dal 2 al 9 sarà di turno la farmacia della Dottoressa CONS di Gemona.

Dal 9 al 16 invece sarà di turno la farmacia del Dottor SANTI di Gemona.

Dal 16 al 23 la farmacia di turno sarà quella del Dottor DE CLAUSER di Gemona.

Dal 23 al 30 sarà di turno la farmacia della Dottoressa CONS di Gemona.

Ottobre

Domenica 1 ottobre 

GEMONA VIA SAN DANIELE

GEMONA VIA BARIGLARIA

TARCENTO VIA UDINE

Domenica 8 ottobre

GEMONA S .S 19 KM 155+850

COLLALTO DI TARCENTO S.S. 146+398

Domenica 15 ottobre 

GEMONA VIA TABOGA

Domenica 22 ottobre 

GEMONA VIA TABOGA

GEMONA VIA BARIGLARIA

Domenica 29 ottobre

GEMONA VIA SAN DANIELE

GEMONA VIA BARIGLARIA

Novembre

Mercoledi 1 novembre

GEMONA S .S 19 KM 155+850

COLLALTO DI TARCENTO S.S. 146+398

Domenica 5 novembre

GEMONA VIA TABOGA

Domenica 12 novembre 

GEMONA VIA TABOGA E VIA OSOPPO

Domenica 19 novembre

GEMONA VIA SAN DANIELE 

GEMONA VIA BARIGLARIA

TARCENTO VIA UDINE 

Domenica 26 novembre

GEMONA S .S 19 KM 155+850

COLLALTO DI TARCENTO S.S. 146+398

I BENZINAI DI TURNO
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La Sig.ra Isola Molaro Maria ( Marie di Pain), ci ha inviato, in occasione del
trentesimo anniversario del terremoto questa poesia. Noi ve la proponiamo di

seguito nella versione in lingua friulana.
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La Commissione

della biblioteca comunale


