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E ' P r i m a v e r a Auguri

Un sincero augurio di buona Pasqua a tutti
i cittadini di Montenars, agli emigranti ed
ospiti.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi
pace e serenità nelle vostre famiglie.
Apriamo i nostri cuori alla comprensione e
solidarietà verso tutti coloro che soppor-
tano difficoltà e malattie.
Essere più buoni, rende le persone felici.

Il sindaco
Antonio Mansutti

Pasqua 2008

L’augurio di buona Pasqua giunga a tutti i
parrocchiani di Montenars.
Tale augurio vorrebbe esprimere il deside-
rio che ciascuno si potesse soffermare per
rendersi conto di ciò che effettivamente
comporta questa celebrazione.
Essa vuole essere per noi cristiani la cele-
brazione del dono che Dio ha fatto al-
l’umanità del Figlio Suo, che attraverso la
passione, la morte e la resurrezione, ci ha
riuniti come figli e fratelli nella famiglia di
Dio. La gioia di essere dei “salvati” ci deve
accompagnare giorno per giorno.
Voglio aggiungere che la messa domeni-
cale rinnova l’evento della Prima Pasqua e
porta con sé tutti i frutti di salvezza. Di que-
sto momento di salvezza dobbiamo avver-
tire la necessità.
Con San Paolo sentiamo il dovere di
esclamare: “Cristo mi ha amato, ha dato
se stesso per me, cosa, quindi, farò io? Lo
amerò e non mi risparmierò per lui!”.
A tutti auguro che la Pasqua 2008 porti un
approfondimento dell’esperienza spirituale
del sentirci amati da Dio e il conseguente
bisogno di ricambiare.
Ricordando tutti nella preghiera

P. Silvio Tomasi
Vicario parrocchiale



S. Elena – S. Giorgio – S. M. Maddalena
(a cura dell’Amministrazione parrocchiale di Montenars)

In data 30 gennaio 2008 si è riunito il Consiglio economico della Parrocchia presieduto dall’amministratore
parrocchiale sac. Ivo Belfio, per l’approvazione del conto consuntivo anno 2007, che chiude con un
avanzo netto di € 1.363,40, approvato all’unanimità.
Di seguito si riportano le voci del bilancio.

ENTRATE:

USCITE:

Le spese straordinarie dell’esercizio 2007 si riferiscono principalmente:
• imbiancatura piano terra della canonica ed eliminazione infiltrazioni d’acqua:
• fornitura e posa in opera della doppia porta in alluminio nell’entrata principale della chiesa di S. G.

Bosco in Flaipano;
• sistemazione terreno adiacente alla chiesa di sant’Elena;
• restauro pagine interne con rilegatura provvisoria del messale romano XVIII secolo.

Si segnala pure, che nella chiesa di Flaipano è stata collocata la Via Crucis in rame, dono della parrocchia
di Gemona.
In occasione delle prossime feste pasquali, a tutti i parrocchiani è rivolto il più sincero augurio di
una santa Pasqua di Resurrezione.

L’amministratore parrocchiale d. Ivo Belfio e p. Silvio Tomasi vicario.

LA VOCE DELLA PARROCCHIA

1 Offerte in chiesa (durante le celebr. Liturgiche) € 5.450,90
2 Offerta per candele votive € 1.124,83
3 Offerte per servizi (battes., matrim., funer., bened. famiglie) € 1.260,00
4 Offerte da Enti e Privati (contributi vari) € 1.326,29
5 Affitto di fabbricati € 3.720,00
6 Interessi da c/c postale € 16,13
7 Entrate varie e rimborsi per servizi € 501,41
8 Offerte imperate (giornata missionaria) € 76,50
9 Ricavo da vendita terreni Parrocchia € 720,50
10 Contributo Regionale per alluvione canonica anno 2004 € 3.780,00

TOTALE ENTRATE € 17.976,56
Avanzo anno 2006 € 3.537,15
Totale attivo € 21.513,71
Uscite anno 2007 € 20.150,31
Saldo attivo al 31.12.2007 € 1.363,40

1 Imposte – Tasse – assicurazioni (della parrocchia) € 2.532,50
2 Spese di culto (candele, ostie, arredi, libri, ecc.) € 834,34
3 Spese gestionali (Enel, telefono, riscaldamento) € 3.660,94
4 Spese per attività parrocchiali € 171,00
5 Contributi Curia (quota IDSC per il parroco) € 480,00
6 Manutenzione ordinaria fabbricati € 594,93
7 Contributi Curia per attività diocesane (€ 0,26 per abitante) € 145,00
8 Uscite varie € 40,70
9 Spese straordinarie (lavori straordinaria manutenzione) € 11.614,40
10 Uscite imperate (giornata missionaria) € 76,50

TOTALE USCITE € 20.150,31
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Ci siamo ritrovati poco dopo, un gruppo di persone,
sulla strada che dall’asilo di allora, saliva verso il
borgo di Isola e Bulons. Eravamo lì in silenzio, non si
sapeva cosa dire, spaesati, sbattuti, incerti. Ho pen-
sato: vado a prendere una bottiglia di brandy per ti-
rarci su, metto le mani in tasca per prendere le chiavi
di casa e, in un lampo, mi accorgo che la casa non
c’è più. Rimango immobile, in silenzio e aspetto. In-
tanto arriva una signorina di S. Giorgio che si unisce
per un momento a noi. In quei momenti, saranno
state le dieci o dieci e mezza, la luna scompare del
tutto, buio intenso, tanto più profondo, quanto prima
la luce era stata chiara, e ripetute scossa di terremoto
del quarto o quinto grado della scala Mercalli, (ab-
biamo imparato dopo a misurare il valore delle
scosse) ci tengono in sospensione. Non sapevamo,
né potevamo muoverci, dove mettere i piedi e l’ur-
genza era impellente. Sentivamo di dover aiutare chi
chiedeva aiuto, erano grida di dolore, di pietà, di soc-
corso imperativo. Ricordo ancora perfettamente con
grande pietà e pena l’invocazione supplicante di aiuto
di una bambina di otto anni circa, Tiziana, figlia di
Manganelli Sergio e Placereani Carmen .. Era una
bambina gentile, educata. Era l’unica che mi salutava
secondo l’antica usanza: Sia lodato Gesù Cristo! Io le
ero e le sono particolarmente grato per questo sa-
luto. Aveva fatto la Prima Comunione pochi giorni

prima, era come un angelo. Chiamava aiuto e non
potevo aiutarla, ero come bloccato. Era con sua
madre, che forse le era già morta accanto. Dopo
qualche minuto la voce cessò, si spense con lei.
Prega per noi, Tiziana, che siamo ancora in piena
tempesta! Non ricordo come, ma forse per un fatto fi-
siologico, nel progresso della notte, siamo riusciti a
spostarci un poco. Avvertii allora un altro lamento non
più da destra borgo Isola, ma da sinistra, dove abita-
vano tre famiglie: Morandini Giacomo, Placereani Li-
bero e Isola Sebastiano. Erano lamenti di Morandini
Giacomo detto Jaquy. C’era sangue, era necessario
lavare, ma non c’era acqua. Allora ho pensato che
nel cortile dell’asilo c’era una presa d’acqua e corro a
prenderne un po’, c’era ma era sporca, torbida, tale
da non poter usare. Torno indietro e riscontro ferite
gravi alle spalle alle braccia e alle gambe. Allora parto
alla ricerca di aiuto e trovo altre tre persone, non ri-
cordo i nomi e non so se solo uomini o anche donne,
e facciamo una portantina con una vecchia porta di
orto e vi adagiamo, alla meglio, il signor Jaquy e par-
tiamo verso S. Giorgio. Arrivati in Curminie non pos-
siamo proseguire per la strada, interrotta dalle
macerie e ci avviamo per i prati a sinistra del borgo.
Bene o male lasciamo il signor Jaquy a S. Giorgio nel
bivio per Artegna e Gemona e ritorniamo non ricordo
come.

Don Giacinto Marchiol S.T.D.
ex parroco di S. Elena
di Montenars
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Trieste, 1 dicembre 2007 raduno regionale della
Protezione Civile

Capodistria (Slovenia) Progetto INTERREG con la
Provincia di Venezia, Plezzo e Capodistria

La protezione civile
Rappresentanza della Protezione civile di Montenars

RIPERCORRENDO IL PASSATO
a cura di don Giacinto Marchiol

seconda parte



“Sotto il segno del Toro, cuore
della primavera, la liturgia cat-
tolica prevedeva la celebra-
zione di qualche rituale di
purificazione della campagna,
per proteggerla da tutte le in-
fluenze negative, naturali o
soprannaturali, e di attirare la
benedizione divina sui pro-
dotti della terra, molto neces-
sari per il sostentamento della
popolazione fino a qualche
decennio fa” (...) “ Erano uno
tra gli usi liturgici tradizionali
più sentiti dalle popolazioni ru-

rali, sia perché s’innestavano su lontanissime cele-
brazioni agrarie e sui riti pagani divenuti sacri con la
nuova religione, sia perché rappresentavano una
specie di religiosità naturale legata al ciclo agrario e
al calendario della natura, originaria misura del tempo
circolare e della stessa vita di campagna (Mario Mar-
tinis, Strolic furlan pal 2008). Le rogazioni come rito
cristiano, vennero istituite in Gallia dal vescovo Ma-
merto attorno al 470 d.C., in occasione di calamità e
vennero ufficializzate e prescritte nell’anno 850 da
papa Leone III. Ebbero immediata accoglienza tra la
popolazione anche perché davano un volto cristiano
ad antichissime processioni pagane dette Ambarva-
lia, termine che si può interpretare come “giri attorno
agli arva, cioè attorno ai campi coltivati in città”, pro-
cessioni già presenti al tempo dell’impero romano.
Sembra che avessero anche lo scopo di rimarcare i
confini parrocchiali.
Nei tre giorni che precedevano la festività del-
l’Ascensione (Scènsce), che allora era giorno festivo
e cadeva sempre di giovedì, si svolgevano anche a
Montenars, come in tutti i paesi del Friuli (ma era ri-
correnza universale della Chiesa) le processioni dette
Rogazioni (Rogasions). Ormai da alcuni decenni, tali
processioni, nel nostro paese, non si svolgono più,
(mentre ci sono ancora in vari paesi, per esempio a
Venzone o in Carnia).
Come si svolgeva una rogazione? Il Rituale Romano,
edito nel 1614 per ordine di papa Paolo V e mante-
nuto nei secoli, al Titolo IX, Capo IV “Ordo servandus
in Litaniarum majorum Processione quae in festo S.
Marci celebratur”, descrive la liturgia della proces-
sione di S. Marco del 25 aprile (Litaniae maiores), ma
specifica che essa è la stessa delle rogazioni pro-
priamente dette (Litaniae minores), quelle di cui ci oc-
cupiamo.Traduciamo dal latino: «Al mattino, all’ora
stabilita, il clero ed il popolo riuniti in chiesa, in gi-
nocchio, con cuore contrito ed umile preghino Dio per
un po’di tempo. Il sacerdote sia vestito col piviale, o
almeno con la cotta e la stola di color viola (…) In

piedi cantino la seguente antifona: Exsurge Domine,
adjuva nos: et libera nos propter nomen tuum. Deus,
auribus nostris audivimus: patres nostri annuntiave-
runt nobis. [Trad. di pré Antoni Beline: “Sveiti, Signôr,
e judinus, e pal to non liberinus. Diu, lu vin sintût cu
lis nestris orêlis, nus al àn contât i nestris vons.]. Glo-
ria Patri etc. Si ripete Exsurge Domine etc. Quindi si
inginocchino tutti: e due chierici, genuflessi davanti
all’altare maggiore, comincino a cantare devotamente
le Litanie (dei Santi), cui tutti rispondono. Quando poi
si è cantato: Sancta Maria, ora pro nobis, si alzano
tutti ed escono ordinatamente [dalla chiesa] conti-
nuando il canto delle litanie. Precede la croce, segue
il clero e per ultimo il sacerdote (…)».
La processione quindi si avviava lungo il percorso
stabilito, sempre al canto delle litanie. In certi luoghi,
(polses o stazions) in corrispondenza di crocicchi,
ponti, immagini sacre o altri punti stabiliti dalla tradi-
zione, la processione si fermava. Qui veniva letto un
passo del Vangelo adatto al luogo (per esempio Mc.
6,47-51, dove Gesù cammina sulle acque, per una
stazione vicino ad un torrente).
Nelle “polses” avveniva il gesto più emozionante ed
importante delle rogazioni: il sacerdote sollevava una
piccola croce e con questa benediceva i quattro punti
cardinali recitando al alta voce gli scongiuri: “A ful-
gure et tempestate”, “A flagello terraemotus”, “A
peste, fame et bello” [ Dalla folgore e dalla tempesta,
dal flagello del terremoto, dalla peste, dalla fame e
dalla guerra] con la gente inginocchiata che rispon-
deva “Libera nos, Domine” [Liberaci o Signore], e per
ultimo un’invocazione “Ut fructus terrae dare et con-
servare digneris” [Perché Tu ti degni di dare e man-
tenere i frutti della terra] cui si rispondeva con “Te
rogamus, audi nos” [Ti preghiamo, ascoltaci!]. La so-
lennità del rito è ben descritta da pre Beline: “…la
sensazion uniche che al prove un predi, ancje il plui
meschin, cuant che si cjate in pîs, a non de int, di
front de inmensitât dal cîl e de vastitât de tiere, a
sconzurâ fuarcis infinitamentri potentis e mistereosis.
Tu ti sintis un viêr de tiere e une sorte di titan, un nuje
e un gigant, parceche tu rapresentis e tu operis in non
di chel che, stant in pîs su la barcje che e riscjave di
savoltâsi, al à cridât ai ajars e al mâr e si è fate une
grande calme (Mt 8,26). E jè la fuarce di Diu che e
opere doprant la puaretât di un om.” [… la sensa-
zione unica che prova un prete, anche il più me-
schino, quando si trova in piedi, in nome della gente,
di fronte all’immensità del cielo e la vastità della terra,
a esorcizzare forze infinitamente potenti e misteriose.
Ti senti come un verme di terra e una sorta di titano,
un niente ed un gigante, perché rappresenti e operi in
nome di colui che, stando in piedi sulla barca che ri-
schiava di ribaltarsi, ha gridato ai venti e al mare e si
è fatta una grande calma(Matteo 8,26). È la potenza
di Dio che opera usando la pochezza di un uomo].
Le “polses” più importanti in paese, non quelle in
aperta campagna, venivano abbellite da altarini con
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immagini sacre,
frasche e fiori. Ad
ogni stazione il sa-
crestano, prima di
riprendere la pro-
cessione, inseriva
tra le pietre di qual-
che muretto lì vi-
cino o dell’ancona
un pezzetto di cera
già usata in chiesa,
detta, non si sa
perché, “triàngul”.
La processione
quindi riprendeva
fino alla polse suc-
cessiva, per poi fi-
nire in chiesa, dove
veniva recitata una

lunga serie di Oremus per chiedere il perdono dei
peccati, la liberazione dai castighi e dai flagelli del-
l’ira divina, la benedizione e la salute del papa, la
pace dei popoli e la liberazione dagli assalti dei ne-
mici, la purezza del corpo e dell’anima, il riposo dei
morti, l’assistenza del Signore nell’iniziare, portare
avanti e terminare ogni lavoro e il perdono del Si-
gnore per i vivi e per coloro già nel regno della verità.
Seguiva poi la S. Messa.
“Ogni paîs la sô usance, ogni cjase il so costum” a
disevin i viei te lôr savietât. Cussì ogni comunitât e à
cirût di incjarnâ, inlidrisâ, concretizâ, inculturâ une tra-
dizion gjenerâl coleganle cu la sô situazion gjeogra-
fiche e morfologjche. Par chel al sares ben che ognun
al ciris, tal libri de sô memorie, chei particolârs che a
vignivin celebrâz e rispietâz in tal so paîs. Mi riferis al
gîr, a lis polsis, a lis merindis…”.
Già da qualche tempo volevamo descrivere, soprat-
tutto per chi non ha mai partecipato ad una roga-
zione, ma anche per fissare un ricordo che andava
sbiadendosi col tempo, le rogazioni di Montenars: il
suggerimento del fu pre Beline ci ha stimolati ad ese-
guire le ricerche necessarie.
Nei Quaderni dei camerari di S. Elena del 1400 (non
più esistenti ma ricopiati in parte nel 1800) non si re-
gistrano spese per le rogazioni: essendo allora la par-
rocchia ad Artegna, probabilmente sono registrate là.
Abbiamo però trovato nell’archivio parrocchiale di S.
Elena un “Calendario Parrocchiale di tutte le Sacre
Officiature solite farsi tanto nella Parrocchiale di S.
Elena quanto nelle altre Chiese filiali in tutto l’anno” ,
senza data, ma risalente probabilmente al 1700-‘800.
Riportiamo quanto scritto sul calendario, ricordando
che la parrocchia di S. Elena comprendeva allora
anche le chiese filiali di S. Giorgio e di S. Maria Mad-
dalena.
Dopo il 4 maggio, senza una data (abbiamo già af-
fermato che le rogazioni si tenevano nei tre giorni pre-
cedenti l’Ascensione, che cade 40 giorni dopo

Pasqua: essendo la Pasqua una festa mobile, che
può ricorrere tra il 22 marzo e il 25 aprile di ogni anno,
è chiaro che anche la prima rogazione poteva cadere
tra il 27 aprile e il 31 maggio), troviamo:
“Rogazioni di tre giorni con Processione.
La prima dalla Parrocchia a S. Maria Maddalena, ed
ivi si dispensa il Pane, indi per Flaipano al Borgo di
Socret, ove si dispensa il Pane, poi a Plazzariis, ed ivi
si dispensa il Pane, e finalmente si ritorna alla Par-
rocchia.
La seconda dalla Parrocchia là dei Morandini, ove si
dispensa il Pane, e vino, indi passando per la Cam-
pagna d’Isola si arriva in Cormenìa, ove si dispensa
Pane, e vino, poi per la Campagna di Cologna al
Borgo dei Lucardi, ed ivi si dispensa il Pane; inoltre si
passa in Jouf, ed ivi pure si dispensa il Pane; final-
mente si ritorna alla Parrocchia.
La terza si leva la Processione dalla Parrocchia, e si
ferma in Bulons alla dispensa del Pane ogni due anni;
indi la Messa Cantata a S. Giorgio per il legato Val-
zacchi con il Libera me Domine in fine. Proseguisce
la Processione e si ferma alle case dei Valzacchi Bat-
tans, alla dispensa del Pane, e vino; poi continua in
Zappariul, e si ferma là dei Cicutti alla dispensa del
Pane, e vino; inoltre si porta alla Concezzione [Sor-
nico] appié della Monte e fa ritorno alle case dei Mar-
cucci, ed ivi si dispensa Pane, e vino; finalmente la
Croci si conducono a S.Giorgio, ed ivi si cantano i Ve-
speri “.
Come si legge, in varie stazioni si offrivano ai parte-
cipanti pane benedetto e vino, comperati con i pro-
venti di lasciti testamentari, i “legati” (legàts in
friulano). Questo pane (vera rarità in quei tempi,
quando si mangiava solo polenta!) veniva mangiato
subito oppure conservato nelle case e utilizzato in
casi particolari (malattie, per esempio). Alcune fami-
glie poi, per tradizione offrivano al parroco e al sa-
grestano una tazza di caffè in occasione del
passaggio della processione. Pare che le tazzine ve-
nissero riservate a questa occasione.
Nel 1924 la chiesa filiale di S.Giorgio fu eretta in Par-
rocchia e lo stesso accadde per S.Maria Maddalena
nel 1946: il percorso delle rogazioni fu cambiato, ed
ogni parrocchia aveva i suoi percorsi. Non abbiamo
notizie delle rogazioni di S.Maria Maddalena.
San Giorgio:
Pur avendo partecipato a molte rogazioni da bambini,
(anni ’60 del ‘900) e avendo conservato ricordi di que-
ste processioni, non ci siamo fidati della memoria
che, com’è noto, si modifica con il passare degli anni,
e abbiamo intervistato varie persone per avere noti-
zie precise.
Diciamo subito che ognuno ricorda a modo suo: le in-
terviste concordano su alcuni particolari, su altri di-
vergono. La descrizione che diamo è quella che ci
sembra più completa, anche se permangono alcuni
dubbi.
Prima rogazione (lunedì): Dalla chiesa verso il Ca-
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stello, poi in Taviéle e, seguendo il sentiero, verso i
mulini > risalita dai mulini (Brigliòn) verso la Provin-
ciale per Artegna e al Cristo sopra il Curvòn > sen-
tiero dal Curvòn verso le case Zecca (allora non
esistevano) > strada Sot San Giorç > chiesa.
Polses o stazioni: al bivio tra le strade per l’Orvenco
e per il Castello; bivio all’inizio del sentiero verso il
Castello; al termine del sentiero Sotto-Cologna, prima
dei Mulini; al Cristo sulla provinciale; al bivio tra
strada Taviele e strada per Gemona; al ponticello
sulla strada Sot S. Giorç.
Seconda rogazione (martedì): dalla chiesa fino alla
fontana sotto la casa “de Utìlie” (sulla casa c’era
anche un’ancona), ora n° civico 11, > stradina sotto
casa Valzacchi-Siròi, ora n° civico 13, > sentiero per
Prât > Prât > discesa al Cristo di Cunduseit (era di
fronte alla cabina elettrica, sull’angolo del campo da
tennis (c’era anche una fontana pubblica) > mulino >
salita ai çucs > discesa dietro Baiàn, ora n° civico 12,
> strada sot Melón parallela alla provinciale (termina
ora alla fermata della corriera) > ancona di casa To-
nello > chiesa.
Polses o stazioni: fontana sot de “Utìlie”; pozzo di
casa Valzacchi-Siròi; cima Prât (circa dove ora c’è il
serbatoio dell’acquedotto); Crist di Conduséit; fine sa-

lita çucs; inizio discesa verso Baiàn; uscita sentiero
dietro Baiàn; ancona di casa Tonello.
Terza rogazione (mercoledì): dalla chiesa al borgo
Zampariûl > sentieri per Sornico > chiesa della Con-
cezione a Sornico > confine Gemona-Montenars > ri-
salita veso Crist di Sargnâl > sentiero per Lucardi >
Borgo Lucardi > ponte Rioléç > ancone de Malìcie,
ora Zampariûl 1, > sot il volt > S. Giorgio.
Polses o stazioni: Case Marcuzzi (bivio Gemona-Ar-
tegna); Cristo dopo ponte Trimbul; ponte Pramaline -
Concezione; Sentiero per Lucardi - Croce su
muraglia (vedi foto); casa Lucardi Tedum (dispensa
del pane); Ponte sul Rioléç; S. Giorgio.
La dispensa del pane avveniva, secondo le testimo-
nianze, in tre luoghi: in borgo Lucardi, davanti alla
casa Lucardi-Tédum; prima di iniziare la discesa sot
il Volt; davanti alla chiesa. E’ verosimile che ad ogni
rogazione ci sia stata una distribuzione di pane, ma
non si riesce a stabilire la corrispondenza tra roga-
zione e luogo della dispensa del pane: l’unica sicura
è quella riferita alla terza rogazione in borgo Lucardi.
Sant’Elena:
Prima rogazione: dalla chiesa parrocchiale > rive di
Pistilìn > Borghit > troi di Queste > Là dal Lunc > La-
stres > Roncs dai cucs > Plaçâries > Baràç > Fêse >
Ponte di Plaçâries > S. Elena.
Polses o stazioni: Cima rive di Pistilìn; Borghìt; Là dal
Lunc, con distribuzione del pane; Lastres (c’era una
croce con un’immaginetta di S.Valentino); Bivio per
Plaçâries; Plaçâries (distribuzione pane presso la
casa di Elsa Disint); Ancone di Baràç; Ancone di
Fêse; croce vicino al ponte; S. Elena.
Seconda rogazione: Chiesa > sentiero “des Làvares”
> Borgo Jouf > Sot il Volt > Fontana > Sentiero dei
Çucs > Borgo Curminìe > Cristo “Centro Sociale” >
S. Elena.
Polses o stazioni: Jouf, ancone sôre il cret (non c’è
più); Fontana di Jouf; Curminìe alla fontana; distribu-
zione pane “Là dal Poli” (Francesco Isola). Non si sa
di altre, almeno per ora.
Terza rogazione: Chiesa > Borc dai Cicùs > Borgo
Isola > S. Elena. Secondo alcuni questa rogazione
proseguiva per Curminìe, già toccata però dalla se-
conda processione.
Polses o stazioni: Ancona sul bivio; Là de Sunte;
piazzetta Isola, con distribuzione del pane. Le altre
non sono ricordate.
È probabile, data la forte disuguaglianza delle lun-
ghezze dei percorsi, soprattutto per S. Elena, che i ri-
cordi si siano confusi e abbiano riunito i diversi
itinerari distribuendo le tappe in modo approssima-
tivo fra le rogazioni.
Purtroppo non ci è possibile, se non si ritoverà qual-
cosa di scritto nell’archivio parrocchiale, essere più
precisi. Pubblicheremo senz’altro eventuali correzioni
o nuove informazioni o, magari, fotografie.

BT
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S.Elena - Ultime Rogazioni
1° percorso 2° percorso 3° percorso

S.Giorgio - Ultime Rogazioni
1° percorso 2° percorso 3° percorso



Correva l’anno 405 d.C., Attila, distrutta con il fuoco
Aquileia, Concordia ed Altino, risparmiate Treviso e
Verona, che si erano arrese, col suo esercito, se così
si può definire quell’orda barbarica che lo seguiva,
puntò a sud.

Imbaldanzito dal successo ed avido, come i suoi uo-
mini di saccheggi e bottino, si diresse quindi verso la
“Città eterna”, vero scopo della sua calata in Italia. Il
destino però aveva deciso altrimenti e lo attendeva
nei pressi di Parma.
A Roma era salito da poco al soglio pontificio un gio-
vane “diacono” di nome Leone, che ben presto per la
sua determinazione e incrollabile fede, si sarebbe im-
posto al mondo al punto da essere poi definito dalla
storia “Leone magno”, cioè Leone il grande.
Questo pontefice, saputo delle intenzioni di Attila e
dell’incombente pericolo cui andava incontro Roma,
non apprestò difese, non chiese aiuto ai potenti, ma
decise di andare incontro al barbaro, armato da
quella sua fede incrollabile, che lo contraddistinse.
Seguito dalla sua corte e dai prelati della curia lasciò
Roma e si diresse al Nord.
Nei pressi di Parma ci fu l’incontro fra l’uomo di Dio
ed il barbaro Attila.
Qui la storia e la leggenda si intrecciano e si fondono,
mostrandoci un pontefice che, in pompa magna, do-
tato di un carisma straordinario, circondato dai cardi-
nali e prelati, affronta Attila e con un segno della
mano alzata gli intima di fermarsi. Il barbaro, soggio-
gato dalla maestà del pontefice, dietro il quale la leg-
genda dice che fossero comparsi i 12 apostoli in
atteggiamento minaccioso, si fermò e, convinto che
dietro la mano del papa vi fosse la volontà di Dio o
degli dei, rinunciò a proseguire e predispose il rientro
in Pannonia, da dove era venuto.
Va detto comunque che l’intervento di Leone magno

non fu che l’ultimo dei motivi che indussero Attila a
desistere dal proseguire. Le sue truppe, decimate
dalle malattie e dalle pestilenze, si erano ridotte ad
un numero esiguo ed il proseguire costituiva un ri-
schio.
Dopo questo fatto, la regione, che un anno prima lo
aveva visto scendere dalle Alpi baldanzoso e fiero, lo
vedeva ora risalire quelle valli conscio della sua im-
potenza anche se carico di bottino procuratogli dal
saccheggio delle città distrutte, con migliaia di schiavi
al seguito.
Dietro di lui il “Flagellum Dei” lasciava desolazione e
morte e mai nome attribuitogli fu così appropriato.
Ad Aquileia la vita potè riprendere, sia pure ad un li-
vello più basso di quello raggiunto nei secoli passati
e ciò grazie all’intraprendenza dei pochi rimasti, dei
profughi e degli sbandati scampati alle stragi.
Non vi era più un’autorità civile, né militare, ovvia-
mente soppresse dall’invasore, ma a questi si sosti-
tuì la gerarchia ecclesiastica, con a capo il vescovo
Niceta, che si ritiene si sia rifugiato sull’isola di Grado,
sottraendosi a sicura morte o deportazione.
La città venne ricostruita, ma si restrinse nella sua
parte meridionale, ove disponeva del porto fluviale
con accesso al mare. Al centro venne eretta una
grande basilica detta post-Attilana, che diverrà ben
presto sede di un metropolita (Arcivescovo che pre-
siede una circoscrizione ecclesiastica formata da più
diocesi rette da un vescovo).
Oltre ai danni materiali, l’invasione lasciò una serie di
problemi insoluti di carattere religioso e civile, tanto
da indurre il papa Leone magno ad intervenire in ma-
niera drastica.
Fra i casi più eclatanti, quello degli uomini che, tornati
dalla prigionia o liberatisi dalla schiavitù, trovarono le
mogli convolate a nuove nozze ritenendo i mariti
morti. Il Papa in questi casi stabilì che le donne do-
vessero ritornare, pur non condannandole perché
avevano agito in buona fede, con il primo marito, in
quanto il secondo matrimonio era da considerarsi
nullo.
Altro problema si pose per quelli che durante la pri-
gionia, avevano partecipato a cerimonie o a sacrifici
pagani e che quindi erano da ritenersi apostati. Anche
in questo caso il papa stabilì che i medesimi non do-
vevano essere considerati apostati, perché avevano
agito per timore di rappresaglie, però dovevano sot-
toporsi a penitenza.
Come si vede si tratta di provvedimenti finalizzati a
riportare l’ordine nella famiglia e nella società civile,
dopo una catastrofe di quelle dimensioni.
Con questo chiudiamo uno dei periodi più bui della
nostra storia e nel contempo rivolgiamo lo sguardo al
futuro che si attendeva.
Nello stesso periodo un grande popolo, proveniente
dall’estremo nord - Svezia e Norvegia - aveva intra-
preso una lunga marcia che in cinque secoli lo
avrebbe portato sulle nostre terre, dove si sarebbe
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insediato e fuso
con i latini, dive-
nendo un unico
popolo che an-
cora oggi ci con-
t r a d d i s t i n g u e
nella topologia e
nelle tradizioni, il
popolo Longo-
bardo.

Nella cartina a lato
si vuol dare un’im-
magine del per-
corso e delle varie
tappe che porta-
rono questo po-
polo ai nostri
confini sino al loro
insediamento.

Francile Duilio
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Forum Julii

Aquileia

Roma

Ratisbona

Budapest

Belgrado
Ravenna

Il presepe nella chiesa di San Giorgio
La nascita di Gesù affascina i bambini, emoziona i
grandi e agli anziani mette un po’ di nostalgia, forse
perché nella loro vita ne hanno visti tanti di presepi,
quelli “poveri” della loro infanzia, quello “grande” che
si faceva nella chiesa fino a prima del terremoto (e
che richiedeva molto lavoro) e poi quello simbolico
che è stato fatto fino lo scorso anno. C’era il Bambino
Gesù, la Madonna e San Giuseppe. Con il terremoto
del 76 tutte le statue del presepe sono andate per-
dute e quindi bisognava trovare i soldi per acqui-
starne di nuove. All’inizio dello scorso anno é stata
organizzata una gara di “truco” e con il ricavato sono
state acquistate quattro statue (una donna e tre pa-
stori), il bue, l’asinello e tre pecorelle. Finalmente
nella chiesa di S. Giorgio abbiamo rifatto dopo tanti
anni il presepe. Grazie ad Eugenio, Lorenzo, Silvana

e Italo. Grazie a tutti i bambini della scuola per l’in-
fanzia che lo hanno abbellito con una stellina cia-
scuno. Grazie ai giocatori di “truco”, che oltre a
divertirsi, hanno contribuito economicamente alla
realizzazione del presepe.

Lida Agostinis

Con amore nel cuore dell’Africa
La collaborazione al “Progetto adozioni a distanza”
che dal 1999 portiamo avanti con suor Chiarfran-
cesca Cappelletto, incaricata delle missioni, è ter-
minata.
In questi anni la comunità di Montenars ha soste-
nuto economicamente Sandra e Fernando, dando
loro possibilità di studiare ed avere il minimo indi-
spensabile per crescere in modo dignitoso. A que-
sti due ragazzi, che oggi hanno 15 e 17 anni,
auguriamo tanta felicità e che la possibilità di stu-
diare possa dare loro l’opportunità di realizzarsi
nella vita.
Questa decisione è stata presa perché c’è stata
una suddivisione del lavoro per le missioni e suor
Chiarfrancesca ora si occupa solo delle missioni
del Centro Africa. Volendo continuare la nostra ini-
ziativa di solidarietà assieme a lei, abbiamo deciso
di non adottare un bambino, ma di comprare latte e
riso per i tanti bambini di Maigaro, villaggio che si
trova nella Repubblica centroafricana.

Come l’anno scorso e così speriamo sarà per i
prossimi anni, il 24 dicembre, in occasione dell’ar-
rivo di Babbo Natale, e successivamente nella
chiesa di S. Giorgio fino a fine gennaio, vengono
raccolte le offerte.
Un sacco di latte in polvere di 25 Kg costa € 80,00
Un sacco di riso da 50 Kg costa € 20,00
Con i € 360 che sono stati raccolti quest’anno ab-
biamo comprato un quintale di latte in polvere e un
quintale di riso.
Grazie a tutti coloro i quali hanno contribuito.

Lida e il gruppo Solidarietà.
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1 Dies ire, dies ille,
cemût mai aje di finîle
cun chest nestri Capo-vile?

2 Dure ‘e jé, e disperade,
a lassâ chê gran’ jentrade
ch’o veis simpri aministrade!

3 No veis vût altri mistîr
che di cjoli int in gîr
par che us fasin cavalîr!

4 Seis malâs cence mâl,
seis ridòs al funerâl,
miserere comunâl.

5 Part di secul trepeiant
in Comune ‘o veis stât,
cence dâ un risultât.

6 O Comune disgraziade,
no si dîs de tô jentrade
quant che ti an indebitade.

7 Sôl che odio e caprìzi,
sôl che invidie e ogni vizi,
us an ridòs al precipizi.

8 Seis unîs cui combatenz
par stâ in pîs altris momenz
ma ecco sùbit i tormenz!

9 Cheste sôl veis par virtût:
di stâ vô pulît passût;
la vergogne ‘o veis pierdût.

10 Se si dîs di fâ une strade,
de vuestre baronade
‘e ven sùbit contrariade.

11 Par creâsi pui jentrade
veis la flôr inpotecade,
vuestre solite bravade!

Introduzione
Parodia della celebre sequenza “Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla” attribuita a
Tommaso da Celano (1190-1260 ca) e cantata durante le messe funebri fino a poco tempo
fa. La composizione rispetta la struttura del testo originario in terzine in rima, ma aggiunge
altre due terzine (18-19) alla fine. Termina con due quartine, anch’esse in rima, e un Ore-
mus con rima AA-BB, che non hanno corrispondenze con la struttura della liturgia funebre.
Ci viene indicato come autore Cristoforo Disint e potrebbe essere stata composta negli anni
20 del 1900.

Satira politica a Montenars

1 Dies ire, dies ille,
come deve mai finire
con questo nostro Sindaco?

2 Dura è, e disperata,
lasciare quella grande entrata
che avete sempre amministrata!

3 Non avete avuto altro mestiere
che prendere la gente in giro
perché vi facciano cavaliere!

4 Siete malati senza male,
siete ridotti al funerale,
miserere comunale.

5 Parte di secolo ciondolando
in Comune siete stati,
senza dare risultati.

6 O Comune disgraziata,
non si dice della tua entrata
quanto ti hanno indebitata.

7 Solo odio e capriccio,
solo invidia e ogni vizio,
ci han portato al precipizio.

8 Siete uniti ai combattenti
Per stare in piedi altri momenti
ma ecco subito i tormenti!

9 Questa solo avete per virtù:
di stare voi ben pasciuto;
il pudore avete perduto.

10 Se si dice di fare una strada,
dalla vostra cattiveria
viene subito negata.

11 Per crearvi maggiore entrata
avete la farina ipotecata,
vostra solita bravata!

CRISTOFORO DISINT della Parrocchia di Tarcento,(Stella).
Nato il 3 OTT 1875, sposa il 17 NOV 1900 Laura Veronica Placereani (Pich) fu Giuseppe e di Giuditta Liussi. Ha lavo-
rato a lungo in Germania assieme a molti compaesani. Emigrato in Sudamerica non si ebbero sue ulteriori notizie. Si
ignora la data di morte.

Traduzione
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Guglielmo II von Hohenzollern
1859-1941. Ultimo imperatore (Kai-
ser) tedesco e ultimo re di Prussia
dal 1888 al 1918. Si alleò con l’Au-
stria Ungheria contro l’Italia nella
prima guerra mondiale.

Giovanni Giolitti 1842-1928. Primo
ministro nel 1892. Ministro degli In-
terni dal 1899.
Negli anni 1911/1912 si rese prota-
gonista di due azioni che riteneva
necessarie, ma che avrebbero
condotto L’epoca di Giolitti al de-
clini: la conquista della Libia e il
suffragio universale. Nel marzo del
1914 Giolitti si dimise e nel maggio
1915 l’Italia entrò in guerra.

Il Sindaco interessato era Giacomo Placereani (cenz) (1845-1922) che ricoprì la carica 2 volte, la seconda dal 1895 al
1920.

BT

12 La Grande Guerra maledetta
vi diede anche un’altra tetta
par riempirvi la “sacchetta”!

13 Col nemico ve la godevate,
pietà per la gente già non avevate,
e al fianco a requisire ve ne stavate.

14 Se la gente si lementava,
che per la fame il piede “tirava”,
voi, sazio come un rospo

15 i bosniaci preferivate
già ben marci giù per le rive,
unico pasto per le vite vive.

16 Oggi vi cercano col bastone,
voi, Giolitti e Guglielmone,
tutta gente da prigione!

17 Inchinatevi davanti alla gente,
e “mea culpa” recitate
e riparate, che ben s’ntende!

18 Se qualcuno sente offesa
e non ha colpa palese,
che denunci la pretesa!

19 Vi accorgerete da lontano
se vedete quelli di Flaipano:
pie Jesus... che mi danno!
Amen.

Eterne Deus, abbiamo fede viva
che basti una cooperativa
par tenere uniti e contenti
borghesi e combattenti.

Protettrice Santa Lena
San Giorgio e Madalena
liberateci da questa pena
e uniteci voi insieme!

Oremus.
Senza invidie, per distinzioni
di cariche o posizioni,
vivremo buoni e cortesi
evviva noi montenaresi!

12 La Gran Uère maladete
‘us dé ancje un’altre tete
par sglonfàus la sachete!

13 Cul nemî ‘o se gjoldévis,
dûl de int vô già no vevis,
e a requisî a flanc ‘o stevis.

14 Se la int si lementave,
che di fan il pît tirave,
vô, passût come ‘ne ‘zave

15 i bosgnàcs ‘o i preferivis
già ben fràiz jù pes rives,
unic past ‘es vites vives.

16 Vuéi us cìrin cul bastón,
vô, Giulitti e Guglielmón,
dute int di parosón!

17 Inchinàisi prés la int,
e “mea culpa” lait disìnt
e comodàit, che ben s’intint!

18 Se qualch ’un al sint ofêse
e no ‘l à colpe palêse,
ch’al denunzi la pratêse!

19 Visaréjsi di lontan
se ‘o viodéis chei di Flaipan:
pie Jesus... ch’ e mi dan!
Amen.

Eterne Deus, vin fede vive
che basti une coperative
par tignî unîz e contenz
borghês e combatenz.

Protetrice Sante Lene
San Zorç e Madalena
liberàjnus di cheste pene
e unînus vô insieme!

Oremus.
Cence invidie par distinzion
di cariche o pusizion
vivarìn bogn e cortéis
evviva nô montenaréis!
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LA CJASE

Come ogni anno presso la chiesa di S. Elena Im-
peratrice, è stato allestito, in occasione del Natale,
Il Presepe.
Nel 2007 si è voluta rappresentare la nascita di Cri-
sto inserendolo in un ambiente architettonico del
‘900 friulano antecedente al terremoto del 1976.
In particolare l’immagine a fianco ritrae la caratteri-
stica abitazione in pietra, con l’accesso ai piani su-
periori attraverso una scalinata in legno esterna.

All’interno della casa, costruita in scala 1:15 nell’arco
di circa 2 anni dal Sig. Castenetto Gelindo e che ri-
produce la vecchia abitazione del Sig. Zanitti Silvano
sita in via Capovilla, sono state realizzate le stanze
con i mobili, gli attrezzi e l’arredamento tipico del
tempo.

Attraverso questi elementi ci si può immergere in
uno spaccato di vita quotidiana, con le abitudini
della gente comune, le attività, i mestieri e la vita in
famiglia, solitamente numerosa, elemento fonda-
mentale della società del tempo.

La Casa è stata costruita in legno e pietra; mentre le
tegole, l’arredamento e gli attrezzi sono stati realiz-
zati in legno. Il peso complessivo è di circa 50 Kg
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“belance, lumìn, ma-
sanìn, peste sâl “,
venivano usati quoti-
dianamente. La
mano dell’artista,
mette in evidenza le
proporzioni e l’accu-
ratezza con la quale
sono stati realizzati
gli oggetti.

Nelle stanze non mancavano mai le immagini sacre,
segno del forte senso religioso della popolazione. Le fo-
tografie di famiglia ci permettono di apprezzare l’abbiglia-
mento e la composizione delle famiglie stesse formate da
genitori, figli, nonni.

Elemento tipico delle
camere da letto. Il trep-
piede con “cjiadìn, bo-
calete, puartesavon ”,
era utilizzato per la pu-
lizia di viso e mani.
Sostituito oggi da la-
vandini e rubinetti, che
erogano acqua in ab-
bondanza, che molte
volte viene sprecata.

Tipico arredamento delle camere da letto dell’epoca.
I servizi igienici si trovavano all’esterno dell’ abitazione,
per cui, per i bisogni fisiologici notturni, si utilizzava
“l’urinâl”.

Il “spolert” in mattoni, unica fonte di riscaldamento
della casa, utilizzato anche per cucinare.

Sulla tavola di ogni famiglia non mancava mai la
polenta che sostituiva il pane, consumato più rara-
mente. I sei coperti ci danno l’idea del numero
quasi sempre elevato dei componenti delle fami-
glie.

“gorlete” per la
filatura della lana

“bree par lavâ, podine”.
L’invenzione della lava-
trice ha semplificato la
vita delle massaie, che
passavano molte ore a la-
vare i panni, i quali, veni-
vano sciacquati presso
fontane o corsi d’acqua
più vicini, luoghi d’incon-
tro delle donne impe-
gnate nelle fatiche
domestiche.
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“seon, segač”,
quest’ultimo veniva
utilizzato per il taglio
delle assi.

“semple, turcli”,
quest’ultimo spesso
veniva utilizzato in co-
mune dagli abitanti di
una borgata.

“muele”, per af-
filare coltelli ed
altri utensili

Attrezzi vari utilizzati
in campagna e nel
bosco. Molte lavora-
zioni, un tempo effet-
tuate a mano, oggi
vengono svolte da at-
trezzi meccanici..

“cos”, appoggiato
sul “mus”, che “al-
leggeriva”, nelle
stalle, lo scarico
del “cos”, colmo di
materiale a volte
molto pesante (le-
tame ecc...).

“sgjaibule, vergòns”, utilizzati per la cattura degli uccelli

L a ”cruchie” e il “čus”,
un mezzo per l’aucu-
pio molto efficace.
Venivano catturati uc-
celli di piccola taglia,
in prevalenza “scris”.Il “scrič”, notoriamente

molto curioso, attratto dai
movimenti del “čus”, finiva
immancabilmente per po-
sarsi sui “vergons”



La storia economica che attualmente stiamo attra-
versando, anziché portarci verso una fatale rasse-
gnazione, diventa motivo e spinta per un’azione di
rinnovamento e di ricerca per un futuro migliore per
noi e per i nostri figli.
È proprio vero che il carattere forte e deciso del friu-
lano emerge prepotentemente nei momenti delle ca-
tastrofi (vedi terremoto) e nelle crisi economiche
ricorrenti, come l’attuale di cui stiamo subendo le con-
seguenze.
Non meravigliamoci quindi se la pubblica ammini-
strazione, seguita da privati, convalida la nostra tesi
dando segni di coraggio e vitalità, inserendosi e
dando inizio ad attività ritenute delle vere e proprie
imprese.
Il comune di Montenars, ne ha dato notizia anche la
stampa, ha acquistato l’ex albergo “alle Alpi” di San
Giorgio e, con qualche contributo della Regione, in-
tende rilanciarlo. La sua destinazione finale va stu-
diata, ma una cosa è certa: quello che stava
diventando un’inutile segno del passato ritornerà pa-
trimonio del paese, fonte di lavoro e di reddito.
Di questo dobbiamo dare atto al comune ed alla sua
amministrazione.

Nel privato troviamo significative iniziative prima fra
tutte la “bioedilizia” di Elvio Ermacora. Ha partecipato
a fiere e convegni e la sua azione di penetrazione nel
mercato è costante e proficua.

Nel settore turistico ambientale troviamo Ennio Co-
lomba, che intuendo la potenzialità del luogo e della
sua produzione lattiero-casearia, in prossimità della
cascata del “Tulìn”, ha dato inizio ad una costruzione
destinata ad agriturismo, che non mancherà di atti-
rare turisti e curiosi, rilanciando l’immagine di Monte-
nars come luogo di riposo e villeggiatura.

Non ultimo per perspicacia e spirito d’iniziativa Ro-
berto De Luca, che sviluppando una sua idea, sta
predisponendo un piano per la produzione di aceto
balsamico che porterà il nome di Montenars spero su
tante tavole di italiani.
Il progetto è in fase di sviluppo e la materia prima, il
vino, è in attesa di essere introdotta nelle botti in
legno per iniziare il periodo di maturazione ed invec-
chiamento dai 15 ai 35 anni.
La sua è una lodevole iniziativa che va portata ad
esempio ai giovani, perché sfruttino le loro idee in
ogni settore produttivo e culturale.
Il paese ne ha bisogno e si attende molto da loro.

Francile Duilio
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INIZIATIVE
ECONOMICO - COMMERCIALI

L’angolo della poesia

Lassù dal Catùf

un gjornâl viert ta man, doi ta sachete,
un preidi cu le tonie di une volte,

tacât ta stue al lei, al cjale, al scolte
e al fume un miez toscan

belplan, belplan...
“Beviamoci un bicchiere!” e un omenùt,

lassât il sac-in-poc intun cjanton,
mi cjape par un braz e mi domande
se vûl un tai normâl o di chel bon...

Dapît da l’ostarie, suntun taulìn,
intant che un cimìe, un zue baston,

un’ l è cjamât di carics, un nol à nue,
e il preidi simpri aì

tor da le stue...
Cumò che l’ostarie ‘e jè sierade,
no si alce il camadon e no si zue,

ma un gjornâl- vecjo seipi dio di quant!-
al è restât daviert
dongje la stue...

E sfueant chel gjornâl, a fantasie,
diseit ce co voleis, ma sec e fuart,

mi pâr che al jessi inmò, come il ricuart,
il fum dal miez toscan

belplan, belplan.

Poesia di Italo Pielli di Chiusaforte, nato nel 1941.
Uomo di cultura, scrittore di teatro e paroliere del mu-
sicista Marco Marcon, la cui musica ha saputo en-
trare nel cuore dei friulani vicini e lontani.

Vi chiederete, perché la scelta proprio di questa poe-
sia? perché scorrendo fra le righe del testo si viene
proiettati in un vicino passato ove la figura di un prete,
anche senza la “tonie di une volte”, si materializza nel
nostro Pre Checo Placereani che dal “Muini” se ne
stava vicino al camino a leggere il giornale con il suo
inseparabile mezzo toscano in bocca, fumandoselo
belplan belplan.

In fondo alla sala su di un tavolino i soliti quattro che
battevano di carte, scambiandosi battute o segni.
Oggi che la vecchia osteria non c’è più, entrando
nella nuova costruzione, notando un giornale aperto
ed al tavolo qualche giocatore di carte, la nostra fan-
tasia immancabilmente ci riporta al passato ed alla fi-
gura di Pre Checo che si fuma il suo toscano belplan
belplan.

Francile Duilio

Cuarnan - Poesia



ASSEMBLEA PRO MONTENARS 2008

PRINCIPALI RICORRENZE E MANIFESTAZIONI

SPETTACOLI

Cuarnan - Comunicazioni

Dopo aver approvato il bilancio la settimana precedente, sabato 2 febbraio presso la sala consigliare del
Municipio erano stati convocati alcuni rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio comunale per
discutere riguardo ai temi che tenderanno allo sviluppo di iniziative e programmi per il futuro, e anche per rin-
novare le cariche sociali della Associazione Pro Montenars.

Queste le nuove cariche per quanto riguarda l’anno 2008/2009:

Presidente RIDOLFI Eugenio
Vice Presidente TONDOLO Alessandro.
Segretaria PONTELLI Agnese.
Consiglieri ZAMOLO Silvana, LUCARDI Franco, MOLARO Michele, AGOSTINIS Lida, ISOLA Giuliano e
infine PITTINO Massimo.

Anche quest’anno la Pro Montenars sta cercando dei volontari che vogliono essere al servizio del paese per
ripulire alcuni sentieri del nostro patrimonio boschivo, per permettere a chi ama di farsi una camminata o a
chi è appassionato di bicicletta di vedere alcuni luoghi incontaminati.

Gara di Mountain-Bike, 18 maggio - MARATONBIKE VENZONASSA (60 Km) - Venzone Lusevera
Montenars Gemona Venzone

Anniversario del Gruppo Alpini Artegna – Montenars, 6-7-8 Giugno
Festa dei Roccoli, 14 e 15 Giugno.
Santa Maria Maddalena, 19 - 20 Luglio (Domenica celebrazione della Santa Messa e processione con la
Statua della Santa).
Giro del Friuli, 6-7 Agosto. Categoria AMATORI - Arrivo a Montenars il giorno 6 e partenza il giorno 7
Festa del Redentore, sul Monte Quarnan, Sabato 20 Settembre con la consueta fiaccolata e Domenica 21
Settembre con la celebrazione della Santa Messa.
San Michele, Domenica 28 Settembre.
Festa delle Castagne, 27-28 Settembre, 4-5 e 11-12 Ottobre.

L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTENARS ORGANIZZA NEL PERIODO PRIMAVERILE TRE
SERATE TEATRALI IN LINGUA FRIULANA, CHE VERRANNO PRESENTATE NEL CENTRO POLIFUN-
ZIONALE IN VIA ISOLA NR. 10

SABATO 29 MARZO
ORE 20,30 SPETTACOLO TEATRALE CON LA COMPAGNIA

“ LIS FALISCHIS ” DI CUSSIGNACCO:
“ VOLI NOL VIÔT ”

SABATO 19 APRILE
0RE 20,30 SPETTACOLO TEATRALE CON LA COMPAGNIA

“ LA BUINE BLAVE ” DI MORTEGLIANO:
“ IL CONDOT IN TAL ORT “

SABATO 3 MAGGIO
ORE 20,30 SPETTACOLO TEATRALE CON LA COMPAGNIA

“ I BARACONS “ DI BASILIANO:
“ DOME CJACARES “

ESSENDO BRAVISSIME COMPAGNIE, SIETE TUTTI INVITATI PER TRASCORRERE UNA SERATA IN
ALLEGRIA, VI ASPETTIAMO.

L’INGRESSO È GRATUITO
IL SINDACO L’ ASSESSORE ALLA CULTURA
ANTONIO MANSUTTI RENZO ZANITTI



COMUNE DI MONTENARS

Aprile al cinema
Con la collaborazione della Biblioteca Comunale

“Pre Checo Placerean”

Sabato 5 aprile: Una notte al museo
Larry Daley è disoccupato e divorziato e rischia di perdere la custodia
congiunta del figlio se non troverà un lavoro. Accetta quindi di fare il guar-
diano notturno al Museo di Storia Naturale di New York. Quello che non
sa, è che nel museo di notte animali e statue si animano creando un
grande caos. Terrorizzato e incredulo, Larry assiste a una scena fanta-
stica: una dopo l’altra, tutte le creature primordiali e le figure dell’antichità
che lo circondano tornano magicamente in vita, ed ha inizio il caos più to-
tale. Mentre Attila, i pistoleri del Far West e i legionari romani imbastiscono assurde batta-
glie, i leoni, le scimmie e gli altri animali selvaggi si animano per portare scompiglio, Larry è
tormentato da un solo dilemma: come riportare la situazione sotto controllo? Il solo che può
aiutarlo è nientemeno che un peso massimo della storia, il Presidente degli Stati Uniti Roo-
sevelt (Robin Williams). Se l’alternativa è perdere anche questo lavoro e deludere una volta
ancora suo figlio Nick, per Larry non c’è scelta: deve salvare il museo ad ogni costo, e di-
ventare quel padre coraggioso e avventuroso che ha sempre voluto essere. Colui che ha
sempre aspettato il suo momento di gloria l’ha finalmente trovato.
Anno di uscita 2006, durata 108 minuti

Sabato 26 aprile: Giù per il tubo
Roddy è un topo dell’alta società londinese che vive un’esistenza paci-
fica nel lussuoso appartamento dei suoi padroni. Quando un ratto di fogna
di nome Syd esce dalle tubature, Roddy cercherà di rimandarlo nel posto
da cui è venuto... finendo pero’ col cadere nello sciacquone del water. Nei
bassifondi di Londra scopirà una nuova città e uno stile di vita completa-
mente diverso dal suo.
Anno di uscita 2006, durata 86 minuti

Tutti gli spettacoli avranno inzio alle ore 20,00
presso il Centro Polifunzionale di Via Isola 10 – Entrata gratuita

Cuarnan - Comunicazioni



Come negli anni scorsi il nostro paese è rappresen-
tato dagli Amatori che militano quest’anno in Seconda
Categoria.

L’andata

Cominciamo da domenica 30 settembre.
Presso il campo sportivo “Paolo Bello” di Carpacco,
opposti alla squadra locale, che sanciva la prima
sconfitta stagionale.
La nostra squadra fino a pochi minuti dal termine era
in vantaggio di una rete messa a segno da Giorgini,
a cui però faceva subito seguito il pareggio siglato
dagli avversari che, allo scadere, ci superavano con
un rigore apparso dubbio.
Il 6 Ottobre “al Comunale” avveniva l’esordio casa-
lingo che regalava un punto prezioso ma agrodolce.
Eravamo avanti di due reti realizzate da Giorgini e
Zanitti Edi, ma purtroppo, negli ultimi istanti della gara
Forgiarini Gimmi si infortunava ed era costretto a la-
sciare il terreno di gioco.
Gli avversari del giorno, l’Asd Campagna di Maniaco,
approfittavano pareggiando una gara che fino a quel
momento premiava il Montenars.
Il 12 ottobre altro incontro casalingo, di fronte il Cico-
nicco Villalta.
Dopo aver prevalso per i primi quaranta minuti di
gioco, dove c’era da segnalare solo una rete, quella
del vantaggio di Zanitti Edi, di cui potevano esser-
cene molte di più, visto le troppe occasioni sotto porta
che gli avversari ci avevano concesso, l’arbitro in-
ventava una punizione in favore degli ospiti all’interno
dell’area di rigore, i quali trasformavano, riportandosi
in parità.
Da segnalare anche la sfortunata autorete di Visen-
tin.
Il Signor Cargnelutti di Villa Santina però lasciava
un’impronta indelebile sulla gara fischiando a senso
unico e cacciando prima Forgiarini Gimmi per fallo da
ultimo uomo, ed espellendo poi anche Giorgini, reo
di aver commesso un brutto fallo di reazione.
Il Ciconicco Villalta con un uomo in più e su contro-
piede spegneva i nostri sogni di uscire a casa con un
punto.
Nuovo impegno a Magnano in Riviera lunedì 22 otto-
bre sfidanti del Billerio, appaiato nei bassifondi della
classifica con un punto.
La nostra squadra aveva bisogno urgentemente di
una vittoria scaccia-crisi per dare una svolta a questo
campionato.
Ma la crisi purtroppo non accennava a placarsi, e con
un avversario non irresistibile eravamo usciti sconfitti
1-0. Ma c’era da mangiarsi le mani, però, per le
troppe occasioni fallite in tutto l’arco dei quaranta mi-
nuti dai nostri calciatori.

Facciamo ora un po’ di numeri sull’avversario suc-
cessivo, il Gruppo Sportivo Susans, che sbarcava “al
Comunale” con due vittorie, una sconfitta e un pa-
reggio, con otto reti realizzate e sei subite.
Il 27 ottobre rientravano dalla squalifica due uomini
importanti come Giorgini e Forgiarini.
La nostra squadra guadagnava così un punto, anche
se la vittoria sarebbe stata più che meritata.
Nonostante le due reti di vantaggio messe a segno
da Ermacora e Giorgini il Gruppo Sportivo Susans
riusciva a pareggiare, rischiando però fino alla fine di
incassare una sconfitta.
Venerdì 2 novembre andava in scena la seconda
gara notturna in trasferta contro gli Amatori San Da-
niele.
Anche al Campo “Base” la nostra compagine racco-
glieva una brutta sconfitta contro un avversario non
particolarmente ostico, a cui nulla era servito il primo
goal stagionale di Tonello.
Unica giustificazione plausibile poteva essere il ter-
reno di gioco apparso in pessime condizioni.
Sabato 10 novembre si andava a far visita ai Blues
che arrivavano all’appuntamento con 4 punti, frutto di
due vittorie e quattro sconfitte, con 9 reti realizzate e
13 subite.
Alla nostra squadra mancava soprattutto un uomo di
spicco come Giorgini che nell’ultimo turno contro il
San Daniele si era beccato un cartellino giallo.
E come se non bastasse, nello stesso incontro, era
entrato in diffida anche il capitano Lucardi Luca.
Ma al Campo “Vecchio” di Buia, e al settimo tenta-
tivo, il Montenars strapazzava per due reti a uno la
squadra locale.
Nell’ordine segnavano: Zanitti Edi e Mattiussi per il
Montenars, mentre gli avversari siglavano la rete
della bandiera solamente negli ultimi istanti del re-
cupero del secondo tempo su calcio di rigore.
Sabato 17 novembre eravamo ospitati ad Amaro per
sfidare il Bar “al Gambero” squadra momentanea-
mente appaiata al secondo posto.
Nella fredda tana di Amaro i tuttoblu di Forgiarini rac-
coglievano un punto più che meritato.
Gli avversari fortunatamente sbagliavano diverse oc-
casioni per andare in vantaggio ma la nostra squa-
dra non rimaneva certo a guardare e anzi, mancava
solamente il goal.
Le liete notizie della giornata: secondo risultato con-
secutivo e prima partita senza subire reti grazie al po-
sitivo esordio del nuovo portiere del Montenars Petris
che, con un paio di interventi, salvava la propria porta
mettendo sicurezza alla difesa.
Il 24 novembre si assisteva al match contro il Tutto-
meccanica di Treppo.
Sotto una pioggia fitta, in un Comunale quasi deserto,
bastava un guizzo di Ermacora a sconfiggere il Tut-
tomeccanica per portare il sorriso sui volti di Mister
Forgiarini & Co.
Sabato 1 dicembre a Carpacco, impegno da non

Lo Sport
a cura di Massimo Pittino
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sottovalutare, contro gli Amatori Calcio Dignano.
L’impianto sportivo “Paolo Bello” si confermava an-
cora una volta campo difficile da espugnare per i For-
giarini boys che venivano sconfitti per due a zero.
Per la quarta volta in questa stagione la nostra squa-
dra non riusciva ad andare a segno.
Venerdì 7 dicembre sul campo sintetico “Comunale”
di Tarcento ultima giornata del girone di andata, sfi-
dati dai padroni di casa del Sammardenchia.
L’incontro iniziava con un minuto di raccoglimento in
memoria delle tre vittime scomparse nella tragedia
accaduta pochi giorni prima che aveva colpito la cit-
tadina perla del Friuli.

I nostri blu portavano a casa un successo di misura,
ma meritato per quanto si è visto sul rettangolo verde
di gioco.
A firmare l’impresa ci pensava Mattiussi.
Questi i numeri alla fine del girone di ANDATA:
puni 9; vittorie 3; pareggi 3; sconfitte 5; goal fatti 11;
goal subiti 16.
Marcatori: Zanitti Edi 3; Giorgini Giorgio 3; Erma-
cora Matteo e Mattiussi Alessandro 2; Tonello
Tomas 1.

Alla prossima puntata.
Max85

Benzinai di turno
Dal 06/04/2008 al 31/08/2008

Aprile
06 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e

Tarcento via Udine.
13 Gemona SS 13 Km 155+850.
20 Gemona via Taboga e Magnano in Riviera SS 13

Km 149+723.
25 Gemona via Taboga e via Osoppo.
27 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e

Tarcento via Udine.

Maggio
01 Gemona SS 13 Km 155+850.
04 Gemona via Taboga e Magnano in Riviera SS 13

Km 149+723.
11 Gemona via Taboga e via Osoppo.
18 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e

Tarcento via Udine.
25 Gemona SS 13 Km 155+850.

Giugno
01 Gemona via Taboga e Magnano in Riviera SS 13

Km 149+723.
02 Gemona via Taboga e via Osoppo.
08 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e

Tarcento via Udine.
15 Gemona SS 13 Km 155+850.
22 Gemona via Taboga e Magnano in Riviera SS 13

Km 149+723.
29 Gemona via Taboga e via Osoppo.

Luglio
06 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e

Tarcento via Udine.
13 Gemona SS 13 Km 155+850.
20 Gemona via Taboga e Magnano in Riviera SS 13

Km 149+723.
27 Gemona via Taboga e via Osoppo.

Agosto
03 Gemona via San Daniele e via Bariglaria e

Tarcento via Udine.
10 Gemona SS 13 Km 155+850.
15 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.
31 Gemona SS 13 Km 155+850.

Farmacie di turno
Dal 01/04/2008 al 01/08/2008.

Aprile
Da mercoledì 01 a giovedì 03 Dr.ssa BISSALDI di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 04 a giovedì 10 Dr. DE CLAUSER di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 11 a giovedì 17 Dr.ssa CONS di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 18 a giovedì 24 Dr.ssa BISSALDI di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 25 a giovedì 01/05 Dr. DE CLAUSER di

Gemona del Friuli.

Maggio
Da venerdì 02 a giovedì 08 Dr.ssa CONS di

Gemona del Friuli e Dr.ssa ZAPPETTI di Artegna.
Da venerdì 09 a giovedì 15 Dr.ssa BISSALDI di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 16 a giovedì 22 Dr. DE CLAUSER di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 23 a giovedì 29 Dr.ssa CONS di

Gemona del Friuli.

Giugno
Da venerdì 30/05 a giovedì 05 Dr.ssa BISSALDI

di Gemona del Friuli.
Da venerdì 06 a giovedì 12 Dr. DE CLAUSER di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 13 a giovedì 19 Dr.ssa CONS di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 20 a giovedì 26 Dr.ssa BISSALDI di

Gemona del Friuli.

Pagine Utili
a cura di Massimo Pittino
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Da venerdì 27 a giovedì 03/07 Dr.ssa CONS di
Gemona del Friuli.

Luglio
Da martedì 01 a giovedì 03 Dr .ssa CONS di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 04 a giovedì 10 Dr.ssa CONS di

Gemona del Friuli e Dr.ssa ZAPPETTI di
Artegna.

Da venerdì 11 a giovedì 17 Dr.ssa BISSALDI di
Gemona del Friuli.

Da venerdì 18 a giovedì 24 Dr. DE CLAUSER di
Gemona del Friuli.

Da venerdì 25 a giovedì 31 Dr.ssa CONS di
Gemona del Friuli.

Agosto
Da venerdì 01 a giovedì 07 Dr.ssa BISSALDI di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 08 a giovedì 14 Dr. DE CLAUSER di

Gemona del Friuli
Da venerdì 15 a giovedì 21Dr.ssa CONS di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 22 giovedì 28 Dr.ssa BISSALDI di

Gemona del Friuli.
Da venerdì 29 giovedì 04/09 Dr. DE CLAUSER di

Gemona del Friuli.

Si comunica che il dottor Santi è stato sostituito
dalla dottoressa Bissaldi

Cuarnan - La Biblioteca
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Eragon, Christopher Paolini
Eldest, Christopher Paolini
Un Ponte per Terabithia , Paterson Katherine
Harry Potter e L’ordine della Fenice, J.K. Rowling
Harry Potter e il Principe Mezzosangue, J.K. Ro-
wling
Harry Potter e i Doni della Morte, J.K. Rowling
La Lama Sottile, Philip Pullman
La Setta degli Assassini, Licia Troisi
Le Due Guerriere, Licia Troisi
Un Nuovo Regno, Licia Troisi
Tutti pazzi per Berlino, Badaloni Piero
Il Marchio di Giuda, James Rollins
Artico, James Rollins
La Mappa di Pietra, James Rollins
L’Oro dei Lama, Clive Cussler
Atlantide, Clive Cussler
Le Regole di tutti gli sport, Silvia e Paolo Ferretti
Qualcuno Morirà, James Patterson
Il Vento dei Demoni, Marco Buticchi
Blaze, Stephen King

Sotto i Venti di Nessuno, Fred Vargas
Mille Anni che sto qui, Mariolina Venezia
Sabotaggio Olimpico, Manuel Vàzquez Montalbàn
Più Lontana della Luna, Paola Mastrocola
Alle Fonti del Nilo, Wilbur Smith
Le Scarpe Rosse, Joanne Harris
Il Diavolo, Lev Tolstoj
Il Labirinto Greco, Manuel Vàzquez Montalbàn
Il Centravanti è stato assassinato verso sera,
Manuel Vàzquez Montalbàn
L’arte del Dubbio, Gianrico Carofiglio
La Donna di Picche, Alexandr S. Puškin
La Somma dei Giorni, Isabel Allende
Nelle Terre Estreme, Jon Krakauer
La Conquista del K2, Ardito Desio
Un Cavaliere e il suo Re, Bernard Cornwell
I Figli di Hùrin, J.R.R. Tolkien
Lo Scrigno del Male, Martin Langfield
L’erba Canta, Doris Lessino
Inverno a Madrid, C.J. Sansom

Sono disperato Spongebob!
Il mio computer è rotto e la Si-

gnorina Puff vuole che termini la
mia ricerca sulla storia di Bikini
Bottom per domani! Non ce la

farò mai, Spongebob!

Non ti preoccupare Patrick!
Ho io la soluzione perfetta per te! Corri

subito alla Biblioteca di Montenars! Lì po-
trai utilizzare gratuitamente internet, con-
sultare tutti i libri che vuoi, stampare e fare
fotocopie! Allora che aspetti? Vieni anche

tu alla Biblioteca Comunale
“Pre Checo Placerean”!!!

Biblioteca Comunale “Pre Checo Placerean”
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Vi aspettiamo numerosi!

BIBLIOTECA - NUOVI ACQUISTI



Biell al jere il di di pasche
E, par trois fodrass di rosis,

Tre Mariis afetuôsis
E’ vignivin a fâ visite

Al cuarp sant del Redentôr;
Ma il sepulcri del Signôr
Uèid al jere e spalancâd.

Il fî uestri, o sante vèrgine,
Al è ‘za ressussitâd,

Gioldit, gioldit. Aleluja.

In chel puest e’ steve in uardie
Une trupe di soldats

Fin ai dinch du’ cuanch armads.
E’ àn vidûd un lamp in ajar,

E’ àn sintûd un taramott
E àn lassàd du’ cuanch t’un bott

Il sepulcri abandonâd.
Il fî uestri, o sante ecc.

Oh! Chalàilu ce biell agnul
Che al incèe, che al inchante

Su la piere sacrosante!
E li dentri al è il sudari

Che il Signôr sul châv al veve,
E il linzûl che al cuvierzeve

Il so cuarp inmacolad.
Il fi uestri, o sante ecc.

Consolaissi, o femenutis,
Consolàissi al biell avîs,

Sintit l’agnul ce che us dîs:
Uè, su l’albe, il Nazzareno,
Muard ier l’altri su la crôs,

Trionfand e gloriôs,
Plen di vite al è tornâd.-

Il fi uestri, ecc.

Vàit a dâ la buine gnove
Ai apuestuj e a san’ Pieri,
Dît a duch il gran misteri,
Dît a duch che il fi di Dio
Al à vint, e il so standart
Sul demoni e su la muart
Valorôs al à implantàd.

Il fîî uestri ecc.

O divine adolorade,
Metit ju che’ nere vieste,

E’ j’è ore che ‘o fais fieste.
Al è vîv un’altre volte;
Vo la prime saludàilu
E cui agnuj adoràilu,

Chel Gesù tant sospiràd,
Il fi uestri ecc.

Contemplàilu pur, o mari,
No l’à plui né clauds, né spinis:

Li sos santis çhars divinis
Sanis, bielis son tornadis;

Lis sos plais e’ son cinc rosis,
Cinc memoriis gloriôsis,

Del trionfo ripuartàd.
Il fi uestri ecc.

E tros dìs no laràn vie
Che chest fî par simpri vîv,

De’ montagne de l’Ulîv
Al larà, cui sants, in glorie
A spietâus a la so’ giestre,
O regine, o mari nestre,

Ne la dolce eternitât.
Il fî uestri ecc.

G. B. GALLERIO

FILASTROCHES FURLANES
Al di dì vuei si scolte simpri di mancu i insegnamens dai gnostris vecjos e si cognòs simpri di mancu la culture dal gno-
stri popul. Par chest o vin pensât di doprâ une part dal gjornâl par scrivi des filastroches furlanes di G. B. Gallerio. In chest
câs o vin scielgiût une filastroche pasquâl dal titiul: LA MADONE SI CONSOLE CUN GESÚ CRIST RESSUSSITAD.

LA MADONE SI CONSOLE CUN GESU’ CRIST RESSUSSITAD

La Commissione della Biblioteca
augura a tutti

Buona Pasqua

Cuarnan


