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COMUNICAZIONI DEL SINDACO
LAGIUNTAREGIONALEAMONTENARS

Il 19 gennaio scorso, su invito del Sindaco, si è riunita nella sala consiliare del nostro Comune la
Giunta regionale presieduta dal Presidente della Regione Riccardo Illy, un’evento unico che difficil-
mente si ripeterà.
A ricevere il Presidente Illy, oltre al Sindaco, c’erano gli Assessori Zanitti Renzo, Castenetto Gelindo
e il consigliere Placereani Maurizio.
L’evento ripreso dalle reti televisive regionali ha messo in
evidenza le peculiarità e le potenzialità turistiche del nostro
Comune. La Giunta in quell’occasione ha deliberato di por-
tare entro breve tempo la Banda larga nei Comuni montani
della Regione, compreso Montenars.
Il progetto presentato dalla Società Mercurio FVG S.p.A.
per la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture
a supporto di servizi telematici avanzati e per l’avvio di
un’iniziativa pilota di struttura di comunicazione alternativa
nell’area montana regionale, sono gia in corso. Nei pros-
simi giorni verranno effettuate le verifiche di attuabilità e si
conta che il collegamento diventi operativo entro la pros-
sima estate.
Teminati i lavori della Giunta, il Presidente Illy e l’Assessore regionale all’istruzione, cultura, sport e
paceAntonaz, sono stati accompagnati per una breve visita alla scuola materna dove hanno incontrato
il corpo insegnante e tutti i bambini, felici per l’improvvisa visita.

Ecco come è stata riportata la notizia dell’evento sul sito della Regione
AUTONOMIE LOCALI: INCONTRO ILLY-SINDACO DI MONTENARS MANSUTTI.
Montenars, 19 gen - Una comunità piccola, con meno di 600 abitanti, ma un territorio di montagna che
copre 20 chilometri quadrati al novanta per cento boschivo, con 60 chilometri di strade interne comu-
nali. Così il sindaco Antonio Mansutti ha presentato il comune di Montenars al presidente della Re-

gione Riccardo Illy e alla Giunta riunita oggi nel
municipio della località per la seduta settimanale.
Mansutti ha chiesto l’attenzione e il supporto del-
l’Amministrazione regionale soprattutto nelle
scelte che il Comune va facendo sia per la valo-
rizzazione turistica dell’area, che ha notevoli
pregi ambientali e motivi di richiamo, sia per le
politiche di risparmio energetico che puntano ad
incentivare l’utilizzo delle bioenergie e dei pan-
nelli solari.
Il sindaco ha anche parlato dell’esigenza di rea-
lizzare uno spazio coperto a servizio sia della
scuola che delle iniziative ricreative e delle feste

che vengono organizzate a Montenars ed ha chiesto l’appoggio della Regione per trovare delle solu-
zioni che possano consentire agli abitanti di questa zona di poter ricevere il segnale delle televisioni
regionali e in particolare di Rai 3.
Il presidente Illy ha apprezzato le scelte fatte dal Comune di Montenars sia per lo sviluppo turistico
dell’area sia nel campo del risparmio energetico ed ha manifestato la volontà della Regione di verificare
con quali mezzi si possono superare le difficoltà di ricezione dei segnali televisivi.
Data: 19/01/2007 - Ora: 12:10

Il Sindaco Antonio Mansutti, il Vicesindaco Renzo Zanitti, il
Presidente della Regione Riccardo Illy

La Giunta Regionale nella sala consiliare del comune di Montenars
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NOTIZIE BREVI DALCOMUNE

Associazione Intercomunale:
Il Consiglio Comunale nella seduta di venerdì 9 marzo ha espresso la volontà di gestire in forma as-
sociata una pluralità di servizi e funzioni, costituendo, in applicazione dell’articolo 20 della legge Re-
gionale n° 1/2006, una associazione intercomunale chiamata: “Associazione Intercomunale del
Gemonese”, essa comprende i Comuni di Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis e Ven-
zone. L’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, che riguarda un certo numero di fun-
zioni e di servizi individuati, può produrre un effettivo miglioramento dei servizi erogati ed una
ottimizazione delle risorse econo-
miche, finanziarie, umane e stru-
mentali dei cinque Comuni.
La durata della convenzione qua-
dro è di sei anni.
L’obiettivo che i Comuni inten-
dono perseguire sono quelli della
razionalizzazione dei servizi asso-
ciati, al fine di accrescere quantità
e qualità dei servizi al cittadino
oltre che di ridurre la spesa pub-
blica ed incrementare il grado di
specializzazione e di professiona-
lità del personale, di valorizzare il
senso di appartenenza delle muni-
cipalità, in armonia con i principi
sanciti dalla legge di riforma del
sistema regione autonomie locali.

Volontariato:
È stato approvato il regolamento per l’istituzione di una squadra comunale di volontari, esso pone
delle regole precise per l’appartenenza e sopratutto con questo atto si intende assicurare da eventuali
infortuni chi partecipa alle attività di volontariato. Le attività interessate non sono quelle di specifica
competenza della protezione civile o squadra antincendio boschivo e nemmeno quelle di tipo istitu-
zionale svolte dagli operai del Comune. Ma ci si riferisce a quelle iniziative di miglioramenti ambien-
tali e piccoli interventi socialmente utili, che possono comprendere soppratutto la pulizia della
sentieristica esistente nel nostro Comune, con lo scopo di rendere il territorio più fruibile sia da parte
degli abitanti che dai turisti che lo frequentano.
Pertanto si invita i volonterosi ad iscriversi al registro del volontariato comunale per essere assicurati
durante la partecipazione a queste attività. L’iscrizione è aperta ai giovani e meno giovani d’ambo i
sessi, vi aspettiamo numerosi.

Associazione Nazionale Alpini - Gruppo Artegna e Montenars.
Nell’Assemblea del 21 gennaio 2007 svoltasi adArtegna è stata ufficializzata la nomina di Daniele Fur-
lanetto quale nuovo Capo Gruppo per il triennio 2007-2009.
A Daniele auguro un triennio pieno di soddisfazioni.
Non dimentichiamoci che il Gruppo è molto attivo sul territorio e presente nel sociale.

Recupero sentieristica:
Una lodevole iniziativa che è ancora in corso, promossa dal Presidente della Pro Montenars coadiuvato
dai capi squadra della Protezione Civile e dell’antincendio insieme ad un gruppo di volontari è quella

Da sinistra - Picco Luigino ( Vicesindaco di Bordano), Pascolo Amedeo (Sindaco di Ven-
zone), Marini Gabriele (Sindaco di Gemona del Friuli), Mansutti Antonio
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del recupero di alcuni sentieri di interesse naturalistico, tra i quali il sentiero che parte dal vecchio
mulino e va verso Jouf e la vecchia strada comunale che dalla chiesa di San Giorgio porta in località
Settefontane, ormai quasi scomparsa, fagocitata dai rovi e dal sottobosco cresciuto in molti anni di
completo abbandono. L’attività proseguirà col l’intervento sul sentiero che dal Tulin, costeggiando
l’Orvenco raggiunge Cologna.
Un ringraziamento a questi validi operatori ecologici, auspicando che questa compagine si rafforzi
con l’aggiunta di nuovi volontari.

Gruppo di volontari
in un momento di
pausa ristoratrice. Da
sinistra: Rodolfo,
Renzo, Orlando,
Tobia, Michele, Lu-
ciano, Giacomino,
Eugenio - A destra:
un operatore con alle
spalle la muraglia ap-
pena liberata dai rovi

CARNIACQUE

Dal 1 gennaio 2007 gli uffici della Carniacque sono aperti lunedì, martedì e giovedì dalle 9,00 alle

12,30.
Per segnalazioni urgenti si può telefonare al n. 0433-40465 dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle
ore 17,00 e il venerdì dalle 8,00 alle 13,00.
Per emergenze è attivo il numero verde 800 222711 il venerdì dalle 13,00 alle 20,00 e il sabato e fe-
stivi dalle 7,00 alle 20,00

ORARIOAPERTURAALPUBBLICO

Dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00
ORARIO UFFICIO VIGILANZA
venerdì dalle 9,00 alle 10,30
RICEVIMENTOAMMINISTRATORI
Mansutti Antonio, Sindaco: sabato dalle 9,00 alle 11,30
Zanitti Renzo, Vice Sindaco, Assessore sanità, attività ricreative, cultura: sabato dalle 11,00 alle
12,00
Castenetto Gelindo, Assessore Lavori pubblici e agricoltura: sabato dalle 11,00 alle 12,00

Auguri Pasquali
Nella ricorrenza della Santa Pasqua mi è gradito formulare a nome personale
e dell’Amministrazione comunale, gli auguri più fervidi di Buona Pasqua a
tutti i cittadini di Montenars, auspicando ad ognuno la pace, la concordia e che
questo giorno sia di grande serenità.

Il Sindaco Antonio Mansutti
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LAVOCE DELLAPARROCCHIA
S. Elena – S. Giorgio – S. M. Maddalena

(a cura dell’Amministratore parrocchiale e del volontariato)

In data 5 marzo 2007 si è riunito il Consiglio economico della Parrocchia presieduto dall’amministra-
tore parrocchiale Sac. G. Candusso, per l’approvazione del conto consuntivo anno 2006, che chiude
con un avanzo netto di € 3.537,15, approvato all’unanimità.
Di seguito si riporta il rendiconto annuale approvato:

ENTRATE:

USCITE:

Al termine dell’approvazione del bilancio, il sacerdote Gastone Candusso comunica le sue dimissioni
da amministratore parrocchiale per motivi di superlavoro nella parrocchia di Gemona e precisa che -
in accordo con la Curia Arcivescovile - viene nominato nuovo amministratore parrocchiale il sa-
cerdote Ivo Belfio (parroco diArtegna) che accetta l’incarico, sempre in collaborazione con il vicario
padre Silvio Tomasi per quanto riguarda la pastorale parrocchiale.

1 Offerte in chiesa (durante le celebrazioni liturgiche) € 4.840,56
2 Offerta per candele votive € 1.176,29
3 Offerta per servizi (battes, matrim, funer, bened, famiglie) € 1.465,00
4 Offerte da Enti e Privati (contributi vari) € 1.267,16
5 Affitto di fabbricati € 3.470,00
6 Interessi da titolie e c/c postali € 979,27
7 Entrate varie e rimborsi per servizi € 1.577,53
8 Offerte imperate (giornata missionaria) € 41,00

TOTALE ENTRATE € 14.816,81

Avanzo anno 2005 € 1.949,94
Totale attivo € 16.766,75
Uscite anno 2006 € 13.229,60

Saldo attivo al 31.12.2006 € 3.537,15

1 Imposte - Tasse - assicurazioni (della parrocchia) € 2.640,34
2 Spese di culto (candele, ostie, arredi, libri, ecc.) € 881,50
3 Spese gestionali (Enel, telefono, riscaldamento) € 4.064,89
4 Spese per attività parrocchiali € 87,00
5 Contributi Curia (quota IDSC per il parroco) € 480,00
6 Manutenzione ordinaria fabbricati € 1.378,20
7 Contributi Curia per attività diocesane (€ 0,26 per abitante) € 143,00
8 Uscite varie € 89,07
9 Spese straordinarie (lavori straordinaria manutenzione) € 3.424,60
10 Uscite imperate (giornata missionaria) € 41,00

TOTALE USCITE € 13.229,60

In occasione delle prossime feste pasquali, a tutti i parrocchiani è rivolto il più sincero augurio di
una santa Pasqua di Resurrezione dal nuovo amministratore don Ivo Belfio, dal vicario padre
Silvio Tomasi e dai collaboratori volontari. Si informa anche che, per l’occasione, l’orario delle
funzioni liturgiche della settimana Santa sarà affisso nelle bacheche parrocchiali.
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MULINI AMONTENARS

Nel 1287, il 3 agosto, Enrico quondam (=fu) Ulvino di Prampero comprò dal Cav. Girardino di Civi-
dale il castello di Ravistagno con tutti gli annessi, compresi I MULINI. Si deve quindi dedurre che al-
l'epoca esistevano a Montenars almeno due mulini che erano di proprietà degli abitatori del castello.
In un documento del 1444, riferito a Montenars, tra altri nomi di luogo, si trova creç fulugnorum, cioè
crets dai mulins, con ogni probabilità alludendo ai due mulini che esistevano sull’Orvenco alla con-
fluenza del rio Settefontane. Sempre consultando carte antiche, abbiamo notizia di un mulino in Bu-
lons, di Mattia Collino che pagava l’affitto alla Chiesa di S.Elena nel 1557, di un mulino sul torrente
Vedronza, già investito dalla Serenisima al nonno di Mattia Cruder nel 1647, per giungere alla fine del
1800 ad un totale di ben otto mulini, probabilmente non tutti in funzione. Tutti questi mulini erano ad

acqua, mossi cioè dalla forza dell’acqua, opportu-
namente canalizzata, che cadeva sulle pale della
grande ruota di legno posta esternamente all’edifi-
cio. Il movimento della ruota era trasmesso ad un
ingranaggio di ruote dentate di legno che faceva gi-
rare la macina di pietra che ruotava su un’altra ma-
cina fissa. Questo tipo di mulino fu soppiantato solo
agli inizi del’900 da quello ad energia elettrica e
macine cilindriche in ghisa. Cosa si macinava?
Prima del 1600 le piante da seme più coltivate
erano il frumento, il grano saraceno, la segala,
l’avena, il miglio, l’orzo. Nelle carte antiche con-
servate nell’archivio parrocchiale si trova nominato
solo il frumento, forse da intendersi come grano saraceno (Fagopyrum esculen-
tum), ma non si può escludere che si trattasse di vero frumento (Triticum sp.).
Una rivoluzione nella coltivazione dei cereali si ebbe all’inizio del ’600: si co-

minciò allora a coltivare il granoturco (Zea mais). (Va ricordato che il mais arrivò in Europa dall’Ame-
rica con Cristoforo Colombo, forse già col suo primo viaggio terminato nel 1493).
AUdine, sul mercato delle biave, il mais comparve per la prima volta nel 1622. In un documento del
1656 si legge che a Montenars le famiglie avevano in casa come riserva (nel mese di novembre) 134
staia (9804 litri) di mais, e 79 staia (5780 litri) di grano saraceno, a Flaipano 1 staio di Mais (73,16
litri) e 63 staia di grano saraceno. Per confronto Savorgnano, con territorio molto più adatto, aveva solo
16 staia di mais ma 442 di sorgo rosso, 14 di grano saraceno, e 6 di miglio, con una percentuale di mais
del 3% sul totale dei cereali, contro il 63% di Montenars e il 2% di Flaipano.(Bisogna notare che
questi cereali servivano da riserva, quindi non danno l’idea della produzione annuale). Nello stesso
anno a Ciseriis di Tarcento non si coltivava (o almeno non costituiva riserva) mais, ma solo sorgo
rosso (Sorgum vulgare) e lo stesso avveniva per Sammardenchia.AMontenars e Flaipano altre colture
erano state eliminate per coltivare mais, probabilmente in considerazione del fatto che questa pianta
è di coltivazione molto più agevole e meno faticosa rispetto ad altri cereali, e che la resa è molto mag-
giore.
Due secoli dopo (1858) il nostro paese produceva 16 staia di frumento, 500 staia di mais, 18 staia di
segala, 8 staia di orzo. (1 staio=73,16 litri).
La produzione cerealicola locale è rimasta in ogni modo insufficiente per il sostentamento della po-
polazione: ancora negli anni 40 del Novecento si scendeva da Montenars in pianura per barattare ca-
stagne col granoturco.

Antica macina da mulino realizzata
in materiale granitico e paziente-
mente scolpita a manoClassica ruota di mulino

verticale a pale piane. Ve-
niva utilizzata prevalente-
mente in corsi d’acqua
non particolarmente ve-
loci
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DIAMO QUI DI SEGUITO LE NOTIZIE CHE SIAMO RIUSCITI A RACCOGLIERE SU
CIASCUN MULINO DI MONTENARS, PARTENDO DAARTEGNA PER RAGGIUNGERE
I CONFINI CON PERS (LUSEVERA).

Premettiamo che è ora in Comune d’Artegna ilMulino Comini che nei Sommarioni Napoleonici fi-
gurava in Comune di Montenars. Da fonti orali si asserisce inoltre che, associato alla Turbine sotto il
Brigliòn, ci fosse un altro mulino, ma non se ne parla nei documenti e la particella n° 180 sul Foglio
20, che ci viene indicata come mulino in realtà è una piccola costruzione di 0,7 centiare che faceva
parte dell’acquedotto consorziale di Montenars.
Nella zona detta “là dai mulins”, alla confluenza del rio Settefontane con l’Orvenco, esistevano invece
2 mulini ben documentati, uno inferiore e uno, più piccolo, superiore. Sono questi quelli citati nel do-
cumento del 1440.
L’inferiore, distinto nelle mappe ottocentesche
(napoleoniche ed austriache) col n° 2255 (ora
n°152 del Foglio 20), era descritto come Fulugno
o Molino da grano con pila d’orzo e da canapa
ad acqua e, più tardi, come molino da grano ad
una ruota con pista.Dal 1821 al 1850 ci fu un no-
tevole ampliamento dell’edificio, che divenne
anche abitazione del mugnaio col n° civico 21. La
pila d’orzo era un meccanismo azionato sempre
dall’acqua, che consentiva di pilare, vale a dire di
ripulire dalla parte più esterna, il chicco d’orzo,
rendendolo adatto alla cottura. Per quanto ri-
guarda la canapa, forse si trattava, ma è un’ipo-
tesi, di un meccanismo che consentiva di
“pestare” i fusti della pianta per ricavarne le fibre.
La pista era probabilmente il canale (ancora visi-
bile) che portava l’acqua alla ruota partendo dal
fianco della briglia sull’Orvenco posta poco più a
monte. I proprietari furono per secoli i membri
della famiglia Placereani-Gnèsc, che l’avevano ottenuto per feudo censuale dal Capitanato di Gemona
in epoca imprecisata. Il feudo censuale significava avere la proprietà di un bene in cambio di un affitto
annuale. Di questo mulino restano le tracce più evidenti di tutti gli altri.

A sinistra, i resti, an-
cora importanti, del
mulin dal Gnèsc.
All’interno, foto a
destra, è visibile e
abbastanza ben con-
servata, una struttura
adatta ad accendere
il fuoco per riscal-
dare e cuocere cibi,
evidente segno che il
mulino serviva anche
da abitazione

Mulino inferiore Mulino superiore
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Il superiore, più piccolo, descritto comeMolino da grano ad acqua ad una mola (n° 2362, ora F° 20,
n° 155) secondo una mappa del 1821 era servito da un canale che originava dal rio Settefontane e poi
confluiva in quello destinato al mulino inferiore.Anche l’edificio superiore era infeudato ai Placereani,
ma della famiglia de Dore-Ghittul.Nel 1878 fu venduto alla famiglia Ermacora-Malicie. Prima del ter-
remoto del 1976 la struttura era ancora in piedi. Al piano superiore, raggiungibile con una scaletta
esterna, era situato un deposito di fieno, mentre al piano terra erano ancora visibili le macine di pietra,
poi asportate. Ormai non ne rimangono che poche tracce.

Poco oltre l’Albergo Alpi, sulla strada provinciale, a dx salendo, c’era fino a pochissimi anni fa il
Mulin di Batàn. L’edificio è stato demolito nel 2004 perché pericolante. Era stato costruito negli
anni 1925-27, da Giacomo Dusefante detto Batàn (1895-1970). La parte meccanica dell’impianto,
comprendente le 4 macine cilindriche di ghisa del peso di 110 Kg l’una, proveniva dall’Ungheria,
mentre la struttura in legno era di produzione locale. La forza motrice era fornita, caso unico a Mon-
tenars e raro in Friuli, dall’energia elettrica. Associato all’attività molitoria, e ad essa complementare,
nello stesso edificio trovava posto un laboratorio per la produzione di zoccoli di legno, fornito di mac-
chinari che in vari passaggi trasformavano la materia prima nel prodotto finito. Il laboratorio cessò l’at-
tività nel 1940, il mulino nei primi anni ’60.

Nella frazione di S. Elena esisteva invece ilMulin de Ùrsule, vicino al ponte vecchio sulla strada per
Capovilla, che bruciò in un incendio nel 1942. Sulla mappa austriaca è distinto col n° 5425, descritto
come mulino da grano ad acqua in borgo Bulons, di 2 piani e due vani, che corrisponde all’attuale map-
pale n°431 del F° 14. Notizie ricavate da documenti dell’archivio parrocchiale ci dicono che nel 1557
Mattia fu Valentino Collino dichiara di pagare un affitto alla chiesa di S.Elena per il mulino [Nota. Non
è certo che le notizie si riferiscano a questo mulino: è solo verosimile]. Passò in eredità a Francesco
Fratta e attraverso vari passaggi giunse nel 1800 in proprietà di Zanitti Luigi (+1911), passò ai figli
Luigi, Calisto, Giuseppe, Ermelinda, Caterina, Orsola e Romilda. Alla morte di Luigi (+1918) per
successione rimase agli altri consorti.L’intero edificio fu distrutto da un incendio nel 1942, ed ora non
ne rimangono che pochi ruderi.

Mulin de Ùrsule

Mulin di Batàn

Mulin di Cicùt

Suggestiva e rara immagine del Mulin di Batàn

A sinistra, un’antica
immagine della fraz.
di S. Elena. Siamo
nel 1894 e nell’ area
cerchiata è visibile il
“mulin de Ùrsule”,
costruito di fianco
alla cascata, foto a
destra, e vicinissimo
al ponte “dai Scas”
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Nella stessa frazione, vicino al ponte di Plazzariis, prima del terremoto,
erano visibili i ruderi delMulin di Cicùt.Nell’archivio parrocchiale un
mulino delli Manganelli, situato nella stessa posizione, si trova citato
dal 1710. Agli inizi del 1800 l’edificio, in mappa col n° 486, definito
mulino da grano a due ruote, risulta intestato adAntonio Manganelli fu
Bernardo e altri della stessa famiglia. Secondo notizie orali invece, il
mulino fu costruito nel 1900 da Gio:Batta Zanitti-Cicùt, funzionò per
20 anni, poi fu sepolto da una frana che ostruì il corso dell’Orvenco e
provocò la formazione di un lago che durò molti anni. Lo stesso infor-
matore sostiene che vicino a quel ponte esisteva anche un altro mulino,
che non avrebbe mai funzionato. (Era forse quello dei Manganelli ormai
in disuso?)

Proseguendo nel nostro percorso alla
ricerca dei vecchi mulini andiamo ora
verso la frazione di S.Maria Madda-
lena. Prima di arrivare al borgo Frat-
tins, sul rio Pocornàn, a sinistra, si
notano i ruderi, caratterizzati da una
soletta di cemento, fatta crollare dal
terremoto del 1976, che copre i resti in
muratura del Mulin di Léndar, sulle
carte detto anche Mulino sul Pocor-
nàn. Sulle vecchie mappe porta il n°
2925, su quella attuale è segnato sul
mappale 109 del F°9. Appartenne alla
famiglia Fratte-Lendar.
Non abbiamo notizie su quando abbia
cessato l’attività.

Nella borgata di Sottocretto di sotto, sul torrente Zimor, esi-
steva ancora un mulino ad acqua, alla confluenza con il rio Vi-
carch, definito comeMulino sul Zimor, contraddistinto dal n°
2926-2930 e ora sul mappale n° 28 del F° 11, appartenuto alla
famiglia Molaro. Non abbiamo trovato resti, forse perché il
materiale derivato dalla costruzione della strada per Tarcento
ne ha coperto le tracce.
Un altro mulino, n° 2522 nella mappa austriaca di Flaipano e
ora non più segnato nella mappa attuale, ma che era situato
sulla particella n° 22 del F°11, esisteva sul rio Laboschia, sotto
la confluenza del rio Zacùcola. Risulta demolito già nel 1875,
ed era di proprietà della famiglia Cruder Valentino fu Nicolò.

Vicino al ponte di Plazzaris è ancora
visibile e ben conservato, il canale (sot-
terraneo) di uscita dell’acqua

Mulino sulla
Vedronza

Mulin di Lendar

Mulini sul Zimor

Mulin di Lendar, ormai quasi completamente distrutto. Al suo interno comunque
si possono osservare le mura ancora in buone condizioni di tenuta
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Sulla Vedronza, poco a valle del ponte di Pers, sul lato del torrente verso Flaipano, si possono ancora
osservare i resti dell’edificio e del canale che facevano parte dell’anticoMulino sulla Vedronza. Di

questo mulino abbiamo notizie molto
interessanti: lunedì 11 maggio 1716, nel
castello di Udine, davanti al Luogote-
nente della Patria del Friuli, si presentò
Mattia fu Zuanne Crapiz di Pers, anche
a nome dei fratelli Biasio Giovanni e
Pietro, per chiedere l’investitura come
feudo censuale del mulino ad una ruota
posto “sopra l’acqua chiamata Ve-
dronze” di cui era già stato investito suo
nonno paterno Natale nel 1647. In nome
della Serenissima Repubblica di Vene-
zia l’investitura fu concessa con l’im-
posizione di un anello d’oro al dito del
richiedente inginocchiato e dopo giura-
mento solenne. Il censo consisteva in
due pernici l’anno. Ancora alla fine del

sec. XIX era di proprietà delle famiglie Crapiz, Crapiz-Scimaz e Crapiz-Ros. Nel 1878 risulta demolito.
Era segnato col n° 2281 sulla vecchia mappa napoleonica, ed i ruderi sono visibili sulla particella in-
dividuata dal n° 14 sul foglio 5.
Nelle borgate di Pers, (una delle quali si chiamava Mulinârs) doveva inoltre esserci ancora un mulino
da grano ad acqua, col n° 1398, ma non è stato possibile individuarne la posizione sulle mappe. Inoltre,
dal 1959 Pers non è più frazione di Montenars ma di Lusevera. Era di proprietà della famiglia Lazzaro
di Pers.

Il ponte sulla Vedronza che porta a Pers

Mulino sulla Vedronza - Mentre la parte in muratura è ormai ridotta a un cumulo di pietre interamente ricoperte di muschio, i due
canali di entrata e uscita dell’acqua risultano ancora ben marcati, larghi e profondi, in modo da sfruttare al meglio le acque veloci
del Torrente Vedronza.

BT

Canale di entrata Canale di uscita
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FORSE NON TUTTI SANNO…

…che la comunità di Montenars collabora al “ProgettoAdozioni a distanza”, con le suore francescane
missionarie del Sacro cuore, in particolare con Suor Chiarfrancesca Cappelletto, incaricata delle mis-
sioni.
FORSE NON TUTTI SANNO che nel 1999 abbiamo adottato Fernando Mercado Sarmiento (allora
aveva 8 anni, oggi ne ha 15). Nel 2000 abbiamo adottato Sandra Castillo Espirilla (aveva 7 anni, oggi

ne ha 13). Questi due bambini, oggi ragazzi, vivono nella
zona periferica di Cusco – Perù. Le loro famiglie sono
molto povere, ma frequentando il “refettorio infantile
delle suore missionarie” i ragazzi hanno la possibilità di
studiare, mangiare e poi tornare dai loro genitori. Il nostro
aiuto consiste nel sostenere economicamente questi due
ragazzini, permettendo loro di crescere in modo digni-
toso.
FORSE NON TUTTI SANNO che nel 1999, durante il
centro estivo organizzato dal Comune di Montenars, i
bambini hanno eseguito dei bellissimi lavori che poi sono
stati venduti e con il ricavato ha preso il via questa bella
iniziativa di solidarietà e Fernando ha cominciato a far
parte della nostra comunità.
Nel 2000 la Pro Montenars ha adottato Sandra.
FORSE NON TUTTI SANNO che durante tutti questi
anni i due bambini hanno sempre continuato a ricevere
l’aiuto economico da parte nostra con donazioni della Pro
Montenars e denaro raccolto in occasione di varie inizia-
tive locali (Estate Ragazzi, festa dei nonni, lotteria, mo-
stra bambole e offerte per il calendario di Montenars).

FORSE NON TUTTI SANNO che il 24 dicembre 2006, in occasione dell’arrivo di Babbo Natale,
nell’ex Scuola Materna era stata collocata una cassettina pro Fernando e Sandra, che, successivamente
è stata portata nella Chiesa di San Giorgio dove è rimasta per alcune
settimane. Sono stati raccolti 230€ che assieme alla donazione dalla
Pro Montenars di 200€, garantiranno il nostro aiuto a questi ragazzi
anche per quest’anno.
FORSE NONTUTTI SANNO che i ragazzi una, due volte l’anno ci
inviano una letterina (in spagnolo), dei disegni e delle foto (scattate
nel refettorio delle suore). Scrive anche la suora dell’Istituto, dandoci
loro notizie.
FORSE NON TUTTI SANNO che questi ragazzi ci hanno sempre
chiamati affettuosamente padrino e madrina, un motivo in più per
impegnarci a continuare questa importante iniziativa di solidarietà.
FORSE NONTUTTI SANNO perché io ho le loro lettere. Perché nel
1999 la coordinatrice dell’Estate Ragazzi, Ilaria Roncasti, aveva
preso i primi contatti per l’adozione a distanza con Suor Chiarfran-
cesca. Negli anni successivi mi sono impegnata a continuare la con-
segna dei soldi raccolti per conto della comunità di Montenars.
FORSE NON TUTTI SANNO che alle lettere di questi ragazzi ho
sempre risposto personalmente a nome di tutta la comunità di Mon-
tenars e che chiunque voglia leggerle, vedere le loro foto o avere il
loro indirizzo può rivolgersi a me.

Fernando Mercado Sarmiento all’età di otto anni

Sandra Castillo Espirilla all’età di 7 anni
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I presidenti della Pro Montenars a cui arrivava la corrispondenza di Fernando e Sandra me la conse-
gnavano perché sapevano che io la conservavo.
Non è facile portare avanti un’iniziativa di solidarietà come quella delle adozioni a distanza, ma sono
molto contenta di avervi contribuito in prima persona. A volte, a fine anno, i soldi raccolti non erano
sufficienti per le due adozioni, ma c’è sempre stato qualcuno che ha aggiunto la somma mancante.

ORACHE TUTTI SANNO…

…spero che finché questi ragazzi frequenteranno l’Istituto missionario di Cusco, continueremo ad es-
sergli vicini, assieme a tutte le persone di Montenars che in questi anni hanno collaborato e contribuito
in maniera preziosa, nonché a quanti vorranno parteciparvi in futuro.

Lida

Fernando e Sandra in una
recente foto
all’età rispettivamente di
15 e 13 anni.

Quante volte ci siamo posti la domanda chi siamo? Da dove veniamo? Quali origini ha avuto la nostra
lingua? Ma per pigrizia o mancanza di fonti a noi vicine abbiamo rinunciato a dare una risposta alle
nostre curiosità.
Ora, anche se in forma stringata e popolare, ce ne viene l’occasione dalla lettura del nostro giornalino,
che intende, con un piccolo saggio, dare una risposta ai nostri perché riportandoci per un momento alle
nostre vere radici culturali, politiche ed economiche.
Nel secondo secolo prima di Cristo, Roma, nella sua fase di continua espansione aveva raggiunto e sot-
tomesso la nostra regione a quel tempo disabitata e coperta da un’immensa foresta i cui resti sono tut-
tora visibili al “Belvedere” di Grado in prossimità del ponte che unisce la terraferma all’isola; è il
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“Bosco Romagno“ sito in prossimità di Cividale - Corno di Rosazzo.
I confini erano segnati dal Livenza ad ovest, dal Timavo ad est e dal mare Adriatico a sud.
A nord la catena alpina, che scendeva lungo le valli carniche e del Ferro, era un potente baluardo per
la sicurezza ma ancora per poco tempo, perché sempre più spesso i Barbari, Galli-Celti ecc... si affac-
ciavano vogliosi alla dolce pianura friulana.
Gli unici abitanti di queste terre boschive erano piccoli gruppi di Celti che vivevano in villaggi di pa-
lafitte nelle vicinanze di fiumi o del mare e quello che più importa non davano preoccupazione a
Roma, gelosa dei suoi possedimenti.
Nel 186 a.C. il Senato romano, a seguito di due fatti significativi, si vide costretto ad attuare una nuova
politica per garantire i nuovi confini.
Ma cosa era successo?
- sul Timavo le legioni di Roma avevano combattuto duramente prima di respingere oltre confine
e sconfiggere definitivamente gli Istro-Illirici, perenne pericolo di invasione del territorio.
- nei pressi di Cormons, ai piedi del colle di Medea, una tribù di Galli-Carni, costituita da circa
12.000 persone si era insediata pacificamente in loco con l’intenzione di fondarvi una città.

Questo atto avrebbe costituito un pericolo costante per Roma la quale, senza ricorrere alla forza
ma con le buone maniere, riuscì a rimandare oltralpe quella moltitudine semibarbarica.
Si giunse così alla determinazione di fondare una nuova colonia di diritto latino e fu scelta la località
sita in prossimità del mare, dove già esisteva un insediamento Celto dal nome Achilis.
La popolazione fu cacciata e dovette rifugiarsi nella grande foresta ove si ricostruì il villaggio sui resti
diAchilis nel 181 a.C., utilizzando lo stesso nome latinizzato. Sorse così AQUILEIA, con i suoi primi
1500 legionari a cui seguirono altri ed altri ancora con le loro famiglie.
Città di mare con porto marittimo e fluviale cinta da possenti mura e dotata di strade consolari verso
il norico e verso l’est, ben presto assunse a potenza regionale, divenendo la seconda Roma.
Ma la politica del Senato romano non si limitò alla fondazione della colonia facente capo adAquileia
ma attuò un piano di ripartizione delle terre ai veterani attraverso la cosiddetta Centuriazione che at-
tribuiva:
ai legionari 50 Jugeri di terra pari a metri quadrati 126,650
ai centurioni 100 Jugeri di terra pari a metri quadrati 253,300
ai cavalieri 120 Jugeri di terra pari a metri quadrati 303,960

Con questo accorgimento si raggiunse il duplice scopo di:
a) creare un avamposto di difesa della città sede politico-militare della regione
b) rendere partecipi i coloni (ex militari ed atti alle armi) alla difesa della proprietà e quindi
dell’insieme.

La Centuriazione in poco tempo portò all’indipendenza alimentare l’intera regione la quale, disboscata,
diede l’opportunità di uno sviluppo agricolo notevole su di un territorio solcato da vari fiumi e corsi
d’acqua secondari.
L’estensione del territorio portò alla fondazione di altri centri ed in particolare i “municipi” di:
JULIUM CARNICUM, attuale Zuglio, che andava a costituire l’estremo avamposto verso il norico
a guardia del valico alpino di Monte Croce. Vi risiedeva un console o un procuratore con funzioni
prettamente militari.
FORUM JULII, l’attuale Cividale, posto sul fiume Natisone, importante presidio militare. Vi sverna-
vano le legioni impegnate nelle campagne estive contro il Gallo-Carni.
Fungeva altresì da punto logistico-alimentare in quanto forniva le legioni, stanziate in regione, del ne-
cessario vettovagliamento ed allo scopo era dotata di capaci magazzini ove riporre i generi alimentari
necessari alla guarnigione in previsione delle campagne militari estive. Utilizzavano perfino un frigo-
rifero, sui generis, ma efficacissimo, costituito da una grande cupola interrata i cui resti sono tuttora
visibili, nella quale gli schiavi, prelevata la neve e/o il ghiaccio nelle vicine valli del Natisone, ve la
gettavano all’interno attraverso un foro circolare posto sulla sommità a livello del terreno, andando così
a costituire una enorme massa di neve che garantiva la conservazione dei vari prodotti deperibili posti
in apposite mensole applicate all’interno della cupola stessa fino alla fine dell’estate. Avevano esco-
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gitato, diremmo noi, la prima forma di liofilizzazione con l’introduzione del sistema di essiccazione
delle castagne, le quali una volta essiccate, venivano infilate su una cordicella a mo’ di collare del
peso di circa 20 chili, che il legionario, durante le spedizioni, portava al collo e che gli serviva come
rancio insieme a carne essiccata e pagnotte di farina di veccia. Chissà, a tale proposito, se anche Mon-
tenars non abbia contribuito con il portare all’ammasso le sue castagne di cui aveva una grande pro-
duzione.
Resta infine CONCORDIA SAGITTARIA che costituiva una vera e propria colonia anche se facente
parte della Centuriazione nella quale altresì si fabbricavano armi bianche, frecce e lance necessarie al-
l’armamento delle legioni di stanza ad Aquileia ed a Forum Julii.
Per la realizzazione della Centuriazione sviluppata sui territori dei singoli municipi, gli agronomi ro-
mani utilizzarono i criteri applicati nella predisposizione di un campeggio della legione. Per cui, trac-
ciato il “Cardo Massimo”, che costituiva il corridoio che divideva per tutta la sua lunghezza
l’accampamento, procedevano con tracciati paralleli verticali ed orizzontali fino a formare un reticolo
geometricamente squadrato attraverso il quale si determinavano le singole proprietà.
Come se ciò non fosse sufficiente, al fine di determinare anche visualmente i confini dei municipi, il
“Cardo Massimo” da cui si dipartivano i reticoli, aveva una diversa inclinazione e quindi l’aratura del
fondo era orientata diversamente e costituiva un indice di confine.
Ancora oggi, se si ha la fortuna di sorvolare la zona agricola, sono visibili i reticoli e la loro diversa
inclinazione accentuata dalla presenza fino a qualche anno fa dai filari di gelso necessari al manteni-
mento dei bachi da seta, ora scomparsi.
A parte le strade interpoderali delle grandi vie pubbliche, rimasero indivisi gli alvei dei fiumi e tutte
quelle terre che non potevano contenere, a causa della loro forma irregolare, il reticolo della Centu-
riazione. Rimaste così libere da coltivazioni, furono destinate ad uso pubblico soprattutto per il pascolo
degli animali.
La Centuriazione fu estesa a tutta la zona solo nel 115 a.C. quando Roma, sconfitti definitivamente il
Gallo-Carnici, li sottomise e concesse loro l’annessione alla proprietà dell’agro che determinò il loro
assorbimento della cultura e della lingua latina.
Possiamo concludere affermando che la Centuriazione determinò, come ebbe a dire un grande storico,
il passaggio della nostra regione dall’area culturale della carne e della birra, alla civiltà del pane e del
vino.
La Centuriazione dell’agro aquileiese e il modo latino di coltivare la terra lasciarono tracce di lunga
durata anche nella lingua.
La divisione delle terre coltivate in tabulae o tabelle numerate ed iscritte in un registro, portò all’uso
dell’espressione ancora in auge “la me taviele” (la mia tabella).
E’ interessante osservare che l’unità di misura nel medioevo friulano era il Manso cioè 50 Jugeri, la
proprietà di terreno attribuita al fante della legione con la Centuriazione. Segno evidente che le misure
tracciate sul terreno dagli agronomi romani furono considerate sacre.
La prova linguistica più chiara dei cambiamenti prodotti dalla Centuriazione è tuttavia fornita dalla to-
ponomastica, che fornisce elementi sull’introduzione di nuove coltivazioni. I nomi di Mels e Pers, ad
esempio, derivano da Malum/Melum e da Perus. Mereto e Ceresatto derivano da Melum e Cerasus
(melo e ciliegio) che testimoniano l’esistenza di piantagioni di alberi da frutto.
Siamo alle soglie dell’era cristiana e i cesari domineranno su un immenso impero ed il Friuli ne sarà
un protagonista ma lo vedremo nella seconda parte che andremo a sviluppare nella prossima uscita del
giornalino.-

Francile Duilio
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SCUELE DE INFANZIE DI MONTENÂRS

Us spieghìn parcè che nus plâs in mût particolâr il progjet Euroleader

L’an passât, cuant che nus àn proponût di partecipâ al progjet Euroleader, in colaborazion cul Comun
di Montenârs, nô, insegnantis de scuele de infanzie di Montenârs, si sin subite ativadis e entusiasmadis
par fâ sì che chest progjet al ves une buine riesside. Za il titul: “Un teritori a misure dal frut” nus veve
plasût une vore. Di tant timp incà, la nestre scuele e je stade caraterizade des numerosis jessudis che
ducj i agns o fasìn par fâ scuvierzi il teritori ai fruts. O sin une vore fortunâts di podê fâ chestis espe-
riencis, par vie dal maraveôs teritori che nus ufrìs il paîs di Montenârs, la facilitât che o vin par movisi,
il trafic limitât e la colaborazion dal Sindic e de Aministrazion Comunâl che nus dan la pussibilitât di
fâ numerosis jessudis cul Scuelebus Comunâl par lâ ancje intai altris Comuns a scuvierzi ambients e
teritori diferents.
L’argoment che o vin sielzût al è stât: “Lis peculiaritâts ambientâls e culturâls de risorse aghe che si
puedin viodi intal teritori di Montenârs in numerosis manifestazions de nature come sorzints, riui, to-
rents e pissandis e in ancjetancj numerôs manufats realizâts dal om come lis fontanis, i lavadôrs e i
acuedots”.
O vin fat un grum di jessudis par vualmâ dut chel che, di naturâl o artificiâl, al rivuarde la aghe e va
a formâ une part che e je ad in plen dentri dal teritori dal paîs. Cun nô a àn partecipât ancje i esperts
ambientâls dal Mulino Cocconi: il siôr Maurizio e la Siore Etelca. Par rindi chestis ativitâts a misure
di frut, nô insegnantis o vin ambientât dutis lis jessudis intal “Magjic mont dai Guriuts”, che nus àn
lassât segnâi, olmis e materiâls, … e, cun chest sisteme, in maniere schercevule a àn fat rifleti i fruts
su lis tematichis tratadis.
La prime jessude e je stade al torent Orvenc, cjaminant pal troi dongje de scuele e cjalant la flore e la
faune tipichis.

La seconde intal Borc Lucardi par vualmâ il lavadôr e un cjanâl gnûf in costruzion.
La tierce a Dartigne par viodi in ce maniere che l’Orvenc, vie pal so cors, si slargje e al cambie fisio-
nomie e un vecjo lavadôr che cumò nol è plui in funzion.
La cuarte al flum Tiliment a Ospedalet par fâ capî ai fruts la diference fra i tiermins riûl, torent e flum
e come i prins si butin intai chei altris fintremai a rivâ al mâr.
La cuinte al acuedot di Jôf par mostrâ ai fruts di dulà che la aghe e rive tes nestris cjasis e par viodi
une sorzint. Cun nô al è vignût ancje il siôr Gianni Tonetto che al à spiegât ai frut il funzionament dal
acuedot.

A sinistra - I bambini della scuola materna lungo il sentiero che
dalla borgata di Curminie porta al Torrente Orvenco e, foto sopra,
sul ponte che lo attraversa
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La seste a Trep di Cjargne par vualmâ une mostre di art moderne e par partecipâ a un laboratori di zûcs
di aghe.
Intal mês di mai o larìn al mâr, a Lignan, par fâ viodi ai fruts il passaç finâl dal cicli de aghe, ven a
stâi il mâr.
Oltri a lis jessudis specifichis relativis ae aghe, spes o sin lâts a fâ une cjaminade intai diviers borcs
di Montenârs par cjalâ dutis lis costruzion dal om che a àn modificât il teritori (cjasis, glesiis, municipi,
pueste, …).
In dutis lis jessudis une insegnante si rivolzeve ai fruts esclusivementri in lenghe taliane, une altre
dome in lenghe furlane. O sin convintis che lis lenghis si imparin dome vivintlis e fevelantlis e, par
vie che inte nestre scuele i gjenitôrs di 32 fruts su 36 a àn aderît ae ativitât in lenghe furlane, o vin pen-
sât che, doprant dutis lis dôs lenghis, no si gjave nuie a nissun ma si insiore ducj.
Tai laboratoris de scuele a son stadis realizadis numerosis ativitâts didatichis colegadis.
Intal laboratori linguistic a son stadis realizadis dôs “mapis concetuâls” dal teritori. In chest câs,
“mape” no je sinonim di cjartine gjeografiche ma di un insieme di peraulis rilevadis vie pal timp de
jessude. In bande a lis peraulis a son stâts metûts une foto o un disen dal ogjet, de persone o di un ani-
mâl, … , che a rapresentin e a son metûts adun daûr des iniziâls in lenghe taliane o in lenghe furlane,
daûr dal ordin alfabetic.
Intal laboratori sientific al è stât realizât un grant cartelon cul paîs di Montenârs, un altri cartelon cul
percors che e fâs la aghe e e sarà realizade une cjartine cun ducj i puescj che o vin visitât.
A son stâts coinvolzûts ancje i gjenitôrs: a àn scrit chel che i lôr fîs a àn contât des jessudis e lis personis
plui anzianis à àn contât cemût che a lavavin i panis cuant che a jerin zovins.
Chestis manieris di lavorâ che a previodin il coinvolziment di ducj, rindint i fruts simpri protagoniscj
des esperiencis che a vivin, no son stadis dopradis dome in chest progjet ma a rapresentin la fonde de
educazion che o vin voie di trasmeti ai nestris fruts: a nô insegnantis nus plâs pensâ che la nestre e je
une scuele di vite o no dome une scuele di peraulis.

Le Maestre della scuola d’infanzia di Montenars
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La Pro Montenars annuncia la sua prossima fatica:

“Andar per Roccoli”. La manifestazione si terrà nei

giorni 16 e 17 Giugno 2007

Ad allietare queste due giornate.”La Natura”.

Lo spettacolo è garantito!

Maggiori dettalgli, sul volantino di prossima

pubblicazione.

FESTEGGIAMENTI



PAGINE UTILI
(a cura di Massimo Pittino)

Farmacie di turno
Dal 01/04 al 26/08

APRILE
Da domenica 01 a giovedì 05 Dottoressa CONS di Gemona.
Da venerdì 06 a giovedì 12 Dottor SANTI di Gemona.
Da venerdì 13 a giovedì 19 Dottor DE CLAUSER di Gemona.
Da giovedì 19 a giovedì 26 Dottoressa CONS di Gemona e ZAPPETTI di Artegna.
Da venerdì 27 a lunedì 30 Dottor SANTI di Gemona.

MAGGIO
Da martedì 01 a giovedì 03 Dottor SANTI di Gemona.
Da venerdì 04 a giovedì 10 Dottor DE CLAUSER di Gemona.
Da venerdì 11 a giovedì 17 Dottoressa CONS di Gemona.
Da venerdì 18 giovedì 24 Dottor SANTI di Gemona.
Da venerdì 25 giovedì 31 Dottor DE CLAUSER di Gemona.

GIUGNO
Da venerdì 01 a venerdì 07 Dottoressa CONS di Gemona
Da venerdì 08 a giovedì 14 Dottor SANTI di Gemona.
Da venerdì 15 a giovedì 21 Dottor DE CLAUSER di Gemona.
Da venerdì 22 a giovedì 28 Dottoressa CONS di Gemona e ZAPPETTI di Artegna.
Da venerdì 29 a giovedì 05/07 Dottor SANTI di Gemona.

LUGLIO
Da venerdì 06 a giovedì 12 Dottor DE CLAUSER di Gemona.
Da venerdì 13 a giovedì 19 Dottoressa CONS di Gemona.
Da venerdì 20 a giovedì 26 Dottor SANTI di Gemona.
Da venerdì 27 a giovedì 02/08 Dottor DE CLAUSER di Gemona.

AGOSTO
Da venerdì 03 a giovedì 09 Dottoressa CONS di Gemona.
Da venerdì 10 a giovedì 16 Dottor SANTI di Gemona.
Da venerdì 17 a giovedì 23 Dottor DE CLAUSER di Gemona.
Da venerdì 24 a giovedì 30 Dottoressa CONS di Gemona e ZAPPETTI di Artegna.

Benzinai di turno
Dal 08/04 al 26/08

APRILE
08 Gemona SS 13 Km 155+850 e Collalto di Tarcento SS 13 Km 146+398.
15 Gemona via Taboga e via Osoppo.
22 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e Tarcento via Udine.
25 Gemona SS 13 Km 155+850 e Collalto di Tarcento SS 13 Km 146+398.
29 Gemona via Taboga e Magnano in Riviera SS 13 Km 149+723.
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MAGGIO
01 Gemona via Taboga e via Osoppo.
06 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e Tarcento via Udine.
13 Gemona SS 13 Km 155+850 e Collalto di Tarcento SS 13 Km 146+398.
20 Gemona via Taboga e Magnano in Riviera SS 13 Km 149+723.
27 Gemona via Taboga e via Osoppo.

GIUGNO
02 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e Tarcento via Udine.
03 Gemona SS 13 Km 155+850 e Collalto di Tarcento SS 13 Km 146+398.
10 Gemona via Taboga e Magnano in Riviera SS 13 Km 149+723.
17 Gemona via Taboga e via Osoppo.
24 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e Tarcento via Udine.

LUGLIO
01 Gemona SS 13 Km 155+850 e Collalto di Tarcento SS 13 Km 146+398.
08 Gemona via Taboga.
15 Gemona via Taboga e via Osoppo.
22 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e Tarcento via Udine.
29 Gemona SS 13 Km 155+850 e Collalto di Tarcento SS 13 Km 146+398.

AGOSTO
05 Gemona via Taboga e Magnano in Riviera SS 13 Km 149+723.
12 Gemona via Taboga e via Osoppo.
15 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e Tarcento via Udine.
19 Gemona SS 13 Km 155+850 e Collalto di Tarcento SS 13 Km 146+398.
26 Gemona via Taboga e Magnano in Riviera SS 13 Km 149+723.
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augura a tutti Buona Pasqua


