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Auguri del SindAco
È con grande gioia che porgo i migliori auguri di un 
Santo Natale e di un Anno nuovo pieno di serenità e 
letizia per voi e le vostre famiglie.
Siamo velocemente giunti alla fine di un altro anno 
pieno di impegni e di speranze, abbiamo realizzato 
numerosi progetti e molti altri verranno alla luce con 
la rinnovata Amministrazione Comunale. Siamo 
soddisfatti di ciò per aver lavorato con onestà, traspa-
renza ed impegno. Mi avete dato fiducia per un nuo-
vo mandato elettorale e per me è stato ed è un onore 
essere il vostro Sindaco e approfitto per ringraziarvi 
tutti. Ringrazio ognuno di voi, per la disponibilità, 
il vostro affetto, la stima e la collaborazione. Sono 
stati cinque anni impegnativi ma molto gratifican-
ti ed ho avuto la fortuna d’avere collaboratori seri, 
che mi hanno insegnato molto sia umanamente sia 
professionalmente. Ringrazio i miei Vice-Sindaci, 
gli Assessori, i consiglieri Comunali, i dipendenti, le 
insegnanti ed il personale tutto della scuola materna, 
i volontari della Protezione Civile e le Associazioni 
che hanno dato un lodevole contributo per far cresce-
re la nostra comunità. Tutti assieme speriamo di non 
avere deluso le vostre aspettative. 
Il mio rinnovato impegno continuerà ad essere quello 
di scegliere il meglio per la nostra comunità, sempre 
nel rispetto delle regole; la consapevolezza che tante 
scelte non potranno trovare il gradimento di tutti e 
questo mi porta a rinnovare la mia disponibilità a co-
loro che vorranno indicarmi i loro suggerimenti.
Ci troviamo a superare un momento difficile e biso-
gna tornare a dare significato ai valori più importanti, 
ad ognuno di noi spetta questo compito, nessuno può 
permettersi di stare a guardare dalla finestra, ma tutti 
dobbiamo essere partecipi con il nostro ruolo.

Auguris dAl sindic
Al è cun grant plasê che o fâs i miei miôr auguris 
di un Sant Nadâl e di un gnûf an plen di serenitât 
e gjonde par voaltris e pes vuestris fameis.
Di corse o sin rivâts ae fin di un altri an incolm di 
impegns e sperancis, o vin metût in vore cetancj 
progjets e tancj altris a son in spiete cu la rino-
vade Aministrazion Comunâl.
O pandìn dut il nestri gust par vê lavorât simpri 
cun onestât, trasparence e impegn. Mi veis dât la 
vuestre fiducie par un gnûf mandât eletorâl e par 
me al è stât e al è un onôr jessi il vuestri Sindic e o  
profiti par ringraziâus ducj. Ringrazii ognidun pe 
disponibilitât, pal afiet, pe stime e pe colaborazion. 
A son stâts cinc agns impegnatîfs ma ancje cuntune 
vore di sodisfazions e o ai vût la fortune di vê don-
gje di me colaboradôrs seris, che mi àn insegnât un 
grum sedi umanementri che professionalmentri. O 
ringrazii i miei Vice-Sindics, i Assessôrs, i Conseîrs 
comunâi, i dipendents, lis maestris e dut il personâl 
de scuele materne, i volontaris de Protezion Civîl e 
lis Associazions che a àn furnît un grant jutori par 
fâ cressi la nestre comunitât. Ducj o sperìn di no vê 
deludût lis vuestris spietis.
Il gno impegn al continuarà a jessi chel di cerni 
il miei pe nestre comunitât, simpri tal rispiet des 
regulis; ciert, o sai che tantis sieltis no podaran 
meti dacuardi ducj cuancj e chest mi sburte a 
dâ ancjemò une volte la mê disponibilitât a chei 
che a volaran pandimi i lôr sugjeriments.
Ducj si cjatìn a vê di superâ un moment cetant 
intrigôs e si scuen tornâ a dâ significât ai valôrs 
plui impuartants, a ognidun al tocje chest com-
pit, dant une man tal so rûl, nissun al pues stâ 
a cjalâ,.
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Le festività natalizie sono il momento in cui si ce-
lebrano i valori della fratellanza, dell’accoglienza e 
dell’attenzione all’uomo e alle sue necessità. Il mio 
pensiero viene rivolto agli anziani, agli ammalati e 
a tutte quelle persone che soffrono di solitudine, ai 
nostri giovani che desiderano una prospettiva all’al-
tezza delle loro aspirazioni. Un pensiero va a chi sta 
vivendo situazioni di difficoltà e sofferenza: che il 
nuovo anno porti la forza di superare questi momenti 
difficili, con l’auspicio che soprattutto la situazione 
occupazionale, che preoccupa molte delle nostre 
famiglie, possa trovare nuovo slancio. Questi sono 
i principi che ci devono guidare nella vita di tutti i 
giorni e che vogliamo tenere presenti anche nella 
scelte amministrative, per riuscire a dare risposte 
concrete ai bisogni della gente, creando nuove occa-
sioni di socializzazione, di sviluppo culturale, econo-
mico e turistico. 
Il periodo di Natale ha come protagonista la fami-
glia: considero la nostra piccola comunità come una 
grande famiglia. L’augurio che faccio a tutti è quello 
di realizzarsi, tenendo fede ai principi che le nostre 
radici ci suggeriscono, come la ricorrenza del Natale 
ci insegna, per costruire insieme giorni di pace, soli-
darietà e sviluppo per il benessere di tutti.
Alle famiglie di Montenars, ai concittadini all’estero 
e alle loro famiglie ed a tutti i lettori auguro di tra-
scorrere questo breve periodo in pace e con l’atten-
zione al bisogno degli altri meno fortunati di noi.
Buon natale e Buon Anno.

Il Sindaco, Antonio Mansutti

Auguri del PArroco
Celebreremo insieme questo Natale.
E ne sono contento. 
Ai primi dello scorso ottobre ho iniziato il mio im-
pegno pastorale nelle vostre comunità. Ora stiamo 
arrivando, da settimana a settimana, alla memoria 
che ci ricorda il nostro Dio che si fa uomo.
Dio - come sappiamo - non ha volto. Siamo noi che 
ce lo immaginiamo con fattezze umane: di sesso 
maschile, magari di carnagione bianca, con un mo-
do di pensare e di agire simile al nostro. Insomma, 
un Dio fatto a misura di noi uomini. Un antico filo-
sofo greco diceva che se i cavalli potessero imma-
ginarsi dio, questi avrebbe quattro zampe.
Io vorrei ricordare invece, insieme a voi, la realtà 
vera del Natale. E ricordarla nel bel mezzo delle 
battaglie per il crocifisso e la caccia agli immigrati.

Auguri dAl PrEdi
O fiestezarìn insieme chest Nadâl.
E o soi content. 
Ai prins di Otubar stât o ai començât il gno im-
pegn pastorâl intes vuestris comunitâts. Cumò o 
stin rivant, di setemane in setemane, al timp che 
nus memoree il nestri Diu che si fasè om.
Come che ducj o savìn, Diu nol à muse. O sin 
nô che lu figurìn come un om: mascjo, blanc, 
cuntun trat compagn dal nestri. In sumis un Diu 
pensât a misure di nô oms.
Un filosof grêc antîc al diseve che se i cjavai 
a podessin pensâ a un Diu, lu crodaressin cun 
cuatri talpis.
Invezit jo, cun voaltris, volarès memoreâ la realtât 
vere dal Nadâl. E tignîle ben iniment tal mieç des 
lotis rivuardantti crucifìs e cjace ai forescj.

Lis fiestis di Nadâl a son il periodi avodât a ce-
lebrâ i valôrs de fradilance, dal bon acet e de 
atenzion al om e aes sôs dibisugnis. Il gno pinsîr 
al è indreçât ai anzians, ai malâts e a dutis chês 
personis che a patissin di solitudin, ae nestre zo-
ventût che e vûl un doman avuâl ae sôs aspira-
zions. Ma o pensi ancje a chei che a stan paidint 
situazions dificilis e di dolôr: che l’an cu ven 
ur deti la fuarce di rivâ adore di superâ chescj 
moments, cul auguri che, massime la situazion 
lavorative, che e sta tal cjâf a tantis des nestris 
fameis, e puedi risolvisi. Chescj a son i principis 
che a varessin di indreçânus inte vite di ogni dì 
e che o volìn tignî ad a ments ancje intes sieltis 
aministrativis, par rispuindi in maniere concrete 
aes dibisugnis de int, inmaneant gnovis ocasions 
di socializazion, di disvilup culturâl, economic e 
turistic. 
Il cûr dal periodi di Nadâl e je dal sigûr la fa-
mee: o stimi la nestre piçule comunitât come une 
grande famee. L’auguri che us doi al è chel di 
realizâsi, tignint cont dai principis che lis nestris 
lidrîs nus dan e il Nadâl nus insegne, par costruî 
insieme zornadis di pâs, solidarietât e svilup pal 
benstâ di ducj.
Aes fameis di Montenârs, ai paisans tal forest 
e aes lôr fameis, o auguri di passâ cheste dade 
in pâs e visantsi di dâ un cuc ancje a chei man-
cul fortunâts di noaltris.
Bon nadâl e Bon An. 

Il Sindic, Antonio Mansutti
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La veretât che nô cristians o crodìn - vares-
sin di crodi! - e je che la vere muse dal ne-
stri Signôr e je chê dai puars, dai piçui, dai 
bandonâts e splantâts, ma bramôs e famâts di 
amôr e justizie.
Dai puars di vuê e di  ducj i timps e lûcs.
Tai dîs cu vegnin o revocarìn che par Lui, che al 
stave nassint, no ‘nd ere puest in citât. Al scugnì 
nassi intune stalute jenfri lis bestiis in campagne. 
Come che no ‘nd sarà par murî, e al murarà jen-
fri doi ladrons, ancjemò une volte fûr citât.
E dopo vê vivût no intun cjistiel o tal templi ma 
par strade, contornât da une sdrume di pecja-
dôrs, sfondradis, ciridôrs di veretât, malcontents 
de vite.
Graziis a voaltris, amîs di Montenârs, par vêmi ri-
cevût te nestre comunitât che si prepare a celebrâ 
la nassite dal nestri Salvadôr intune stalute, e plui 
in là - o sperìn - di memoreâ la Sô muart Vinars 
Sant e la Sô vitorie la buinore di Pasche.
Bon nadâl.

Don Dino Pezzetta,
il predi che al à començât a cjaminâ cun voaltris

La realtà vera in cui noi cristiani crediamo - do-
vremmo credere! - è che il vero volto del nostro 
Dio si vede sulla la faccia dei poveri, di quelli che 
non contano, degli esclusi e falliti, ma assetati e af-
famati di amore e di giustizia. Dei poveri di oggi e 
di tutti i tempi e di tutti i luoghi.
Tra qualche giorno ricorderemo che per lui, che 
stava per nascere, non c’era posto in città. Fu co-
stretto a nascere in una stalla in campagna, tra le 
bestie. Come non ce ne sarà per morire, per cui 
concluderà la sua vita tra due briganti, ancora una 
volta fuori della città. E dopo aver vissuto non in 
una reggia o nel tempio ma sulla strada, attorniato 
da una turba di peccatori, prostitute, cercatori di 
verità, delusi dalla vita.
Grazie a voi, amici di Montenars, per avermi accolto 
nella vostra comunità che ora si prepara a celebrare 
la nascita del nostro Salvatore in una stalla, e poi - 
speriamo - a condividere sua morte nel Venerdì di 
passione e il suo trionfo nel mattino di Pasqua.
Bon nadâl.

Don Dino Pezzetta,
il prete che ha iniziato a camminare insieme a voi

Premio “Nadâl FurlaN” 2009

Sabato 5 dicembre 2009 alle ore 17.00 presso il Teatro della Casa della Gioventù a Santo Stefano 
di Buja, si è svolta la XXXi edizione del premio “Nadâl Furlan” 2009 promossa dal Circolo Cultu-
rale Laurenziano di Buja, con il patrocinio della Regione F.V.G. e dal Comune di Buja.
Il nostro nuovo parroco Don “Dino” Leonardo Pezzetta è stato insignito del prestigioso premio 
con la seguente motivazione “persona che si è distinta per il suo impegno umanitario, sociale, 
artistico, culturale, ispirato al messaggio cristiano, al servizio della società umana e della co-
munità friulana in particolare”.
Don Dino Pezzetta è nato ad 
Osoppo nel 1938, si è laureato in 
teologia ed è stato ordinato sacer-
dote nel 1962. 
Dal suo fitto curriculum spic-
ca senz’altro la carica di Rettore 
dell’Abbazia di Rosazzo che, per 
merito suo, diventa un centro di 
cultura e sperimentazione religio-
sa, un’ambiente privilegiato per il 
dialogo tra le tre popolazioni che 
qui si sono incontrate da secoli; la 
Latina, la Germanica e la Slava.
Che dire di più su Don Dino se 
non fargli i complimenti per il suo 
operato e per il premio ricevuto?
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Innanzitutto un sa-
luto e un ringrazia-
mento a tutti coloro 
che sono qui presenti 
questa sera. 
Quando sono arri-
vato la prima volta a 
Montenars nel lonta-
no 1967, allora non 
avrei mai immagina-
to che un giorno, do-
po tanti anni, sarei 

diventato il Sindaco di questo paese; paese al 
quale mi sono subito sentito legato ed a cui ho 
sempre apprezzato la sua Comunità, la ricchez-
za della sua storia, delle tradizioni, ed in parti-
colare delle sue bellezze naturali.
Desidero approfittare della solennità di quest’oc-
casione per rivolgere un grande e sentito ringra-
ziamento a tutte le elettrici e gli elettori di Mon-
tenars, per la stima e l’affetto che, con la Vostra 
partecipazione al voto e con il Vostro ampio con-
senso, avete voluto dimostrare a me e a tutta la 
mia squadra.
Spero di poter meritare e ricambiare questa fi-
ducia negli anni a venire, dimostrando di essere 
all’altezza del compito che mi avete affidato e 
non mancando mai di essere il Sindaco di tutti i 
Cittadini, comunque essi si siano espressi. 
Da loro, tutti noi Consiglieri di maggioranza e 
minoranza, traiamo origine e legittimazione e 
dobbiamo quotidianamente rendere conto del 
nostro operare.
Il pronunciare la formula di giuramento come 
Sindaco davanti a coloro che gli elettori hanno 
scelto come propri rappresentanti costituisce 
per me un momento di commozione e nello stes-
so tempo di orgoglio.
Grande è anche la soddisfazione di trovarmi a 
reggere la responsabilità dell’amministrazione 
del Comune, con la collaborazione dei Consi-
glieri e degli Assessori nei quali ripongo la mia 
piena fiducia e che ringrazio fin da ora per aver 
accettato questo gravoso impegno.
Assicuro che, da parte della Giunta che pre-
siedo e mio personale, verrà dato il massimo 
impegno continuando con il modo di agire già 
positivamente sperimentato nella passata am-

ministrazione.
M’impegno fin d’ora a tutelare, nel rispetto del-
la legge, dello statuto e dei regolamenti, l’esple-
tamento delle funzioni di tutti i consiglieri, di 
maggioranza e di minoranza.
Alla maggioranza spetta il diritto di governare, 
all’opposizione compete il compito di controllo 
democratico sull’operato di chi ha responsabi-
lità di governo.
Il mio dovere è quello di consentire alla mag-
gioranza di realizzare il proprio programma e 
di garantire all’opposizione la critica ed il con-
trollo e di avvalermi anche dei loro suggerimen-
ti. Assolverò questo dovere nel rispetto scrupo-
loso dello Statuto e dei Regolamenti, senza venir 
meno delle mie responsabilità di decisione. 
Questo è motivo in qualche modo di preoccupa-
zione, ma anche e soprattutto di grande stimolo 
a lavorare per lo sviluppo di tutta la nostra co-
munità.
L’attenzione sarà continua per raggiungere 
l’obiettivo di un Comune nel quale sia più facile 
vivere, muoversi, informarsi, lavorare e trovare 
occasioni di crescita culturale, divertimento e 
svago.
Un Comune che incentivi la partecipazione at-
tiva dei cittadini.
Un Comune sempre più a misura d’uomo, nel 
quale la “qualità della vita” sia l’elemento di-
stintivo.
Da qui la nuova Giunta vuole ripartire.
L’impegno è quello di procedere nel solco trac-
ciato avendo ben presente le mete da raggiun-
gere.
Il mio impegno ed augurio è che l’attuazione 
del programma amministrativo per i prossimi 
Cinque anni si possa realizzarsi nella sua in-
terezza affinché il Comune possa compiere quei 
passi avanti nella qualità globale.

il programma per il prossimo quinquennio è 
qui di seguito indicato con:

•  La gestione oculata del bilancio comunale;
•  Il contenimento della spesa per ridurre la 

pressione fiscale; 
•  La collaborazione con le amministrazioni 

contermini per ridurre il costo dei servizi;

diScorSo d’iNSediameNto
del SiNdaco aNtoNio maNSutti
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Maggioranza

antonio Mansutti, Sindaco (lista “Insieme per Montenars”)

Samuel zanitti, Vice Sindaco (lista “Insieme per Montenars”)

gelindo Castenetto, Assessore (lista “Insieme per Montenars”)

renzo zanitti, consigliere (lista “Insieme per Montenars”)

amelio isola, consigliere (lista “Insieme per Montenars”)

Eligio Codutti, consigliere (lista “Insieme per Montenars”)

Domenico Piccinni, consigliere (lista “Insieme per Montenars”)

renato Placereani consigliere (lista “Insieme per Montenars”)

oPPoSizionE

Benito Tonello, consigliere (lista “Una luce per Montenars”)

Erica agostinis, consigliere (lista “Una luce per Montenars”)

Michele Molaro, consigliere (lista “Una luce per Montenars”)

ivan zanitti, consigliere (lista “Una luce per Montenars”

Daniel Polato, consigliere (lista “Una luce per Montenars”)

•  La continuità e miglioramenti della locale 
scuola dell’infanzia;

•  La risposta alle esigenze assistenziali della 
popolazione anziana;

•  Le iniziative per i giovani nella nuova strut-
tura in curminie.

•  Un forte impegno per la costruzione di nuovi 
alloggi popolari per consentire alle nuove fa-
miglie di rimanere nel nostro paese;

•  Una particolare attenzione sarà rivolta ai 
problemi del nostro territorio utilizzando i 
fondi europei con progetti mirati;

•  Favorire le attività commerciali, artigianali 
e agricole creando opportunità di reddito, in-
crementando il turismo sul nostro territorio 
anche con la ristrutturazione dell’albergo 
“Alle Alpi”;

•  La promozione e il sostegno ad iniziative cul-
turali, sportive e ricreative in collaborazione 
con le associazioni locali, con l’utilizzo del 
centro polifunzionale;

•   Il completamento delle strutture sportive con 
l’illuminazione del campo di calcio;

•  La manutenzione straordinaria della sede 
municipale;

•  La messa a norma della piazzola ecologica e 
adeguamento della discarica comunale;

•  La manutenzione straordinaria rete idrica e 
fognaria;

•  Il nuovo piano regolatore con l’inserimen-
to di nuove aree edificabili ed il recupero dei 
vecchi stavoli;

•  L’impegno per il miglioramento della viabili-
tà comunale e delle strettoie della strada pro-
vinciale per Artegna;

•  Il ripristino dei vecchi sentieri, le fontane, 
il Castello di Ravistàgno ed il recupero del-
le strutture militari della grande guerra sul 
Monte Faeit;

•  La sistemazione e mantenimento viabilità fo-
restale esistente e la continuazione della pi-
sta tagliafuoco Roccoli - Miriàtes ;

•  L’impegno per l’installazione d’antenne per 
la telefonia mobile, televisiva e potenziamen-
to dei collegamenti internet;

•  Potenziamento dell’illuminazione pubblica in 
località San Giorgio, Flaipano e Sottocretto.

Quanto esposto potrebbe risultare il solito lun-
go elenco di buone intenzioni o, come si usa di-
re, un libro dei sogni; ma così non è perché ci 
siamo posti in termini precisi il problema del 
reperimento delle risorse. 
Ebbene, il mio augurio è che l’attuazione del 
programma amministrativo per il prossimo 
quinquennio, nato dalla convergenza d’idee di 
diverse persone che si sono messe a disposizio-
ne dei cittadini, possa segnare a fondo la vita 
sociale, politica ed economica di Montenars, 
Comune che deve compiere passi avanti nella 
qualità globale, mantenendo però ben salde le 
radici nella nostra terra friulana che, animata 
da valori quali la solidarietà e l’attenzione ver-
so le fasce più deboli della comunità, sa sempre 
essere generosa e accogliente.

Grazie dell’attenzione e buon lavoro
Montenars, 17 giugno 2009

Il Sindaco, Antonio Mansutti

a SEguiTo DEllE rECEnTi ElEzioni Di giugno
ECCo la giunTa CoMunalE PEr il quinquEnnio 2009/2014:
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La pensade di cumbinâ une bocjade sunant ghitare 
e armoniche pes vilis de Provincie, ur è vignude a  
Plinio e Gusto par sante scugne.
Al jere il 1953, subit dopo de vuere e Montenârs 
al jere un paîs cetant puar. Tancj paisans a jerin 
contadins o arlevadôrs, tancj altris a lavin a vore 
tai cantîrs dai Comuns dongje. Ancje la famee di 
Plinio no jere abenade. Ai jerin in cuatri in cjase e 
ducj a mangjavin cu ce che ur dave la vacje e un 
pocjis di gjalinis.

Une dì Callisto Zanitti, barbe di Plinio, al tornà 
da France, dulà che al jere emigrât a cirî lavôr. 
Cun lui al veve puartât une vecje armoniche che 
al sunave a timp pierdût. Plinio al fo a colp tirât 
dal strument; sul imprin al scoltà so barbe, ma une 
biele dì al domandà se al podeve provâ a fâ une 
sunade.
Cussì e nassè une grande passion pe musiche e pe 
armoniche che al imparà a sunâ bessôl (o, cemût 
cal dîs lui, “a orele”). La prime cjançon che al rivà 

a fâ e fo “Dall’Italia”.
Ma tic e tac Plinio al ca-
pì ancje che la sô passion 
e podeve deventâ par-
dabon un lavôr in timps 
cussì pençs. Cun Gusto, 
sô amì, brâf tal sunâ la 
ghitare, al sarès lât jù 
pe Basse de Provincie a 
sunâ pes fameis o intes 
betulis e sore a varessin 
vût di mangjâ.
Lis primis jessudis no ve-
rin grandis risultis stant 
che a forin fermâts de 
finance. In fats a davuel-
zevin la lôr ativitât cence 
nissun benstâ e a forin 
visâts che se ju varessin 
becâts di gnûf, ur vares-
sin secuestrât i struments. 
Devant di chest, Plinio e 
Gusto a lerin in Comun 
e il Sindic Alfonso Isola 
ur dè il permès di “lâ a 
torzeon pes vilis de Pro-
vincie, rispetivementri 
cun ghitare e armoniche, 
par cumbinâ un pugn di 
blave pal Invier”. 
Dopo jessisi metûts in 
regule, Plinio e Gusto a 
studiarin la lôr “tournée”. 
La stagjon sielte e jere 
chê invernâl, massime i 

“...lâ a torzeon pes vilis de Provincie,
rispetivementri cun ghitare e armoniche,

par cumbinâ un pugn di blave...”
interviste a Plinio Micolo

Il permes par lâ a torzeon
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mês di Zenâr e Fevrâr, par vie che dilunc chescj, 
no si podeve lavorâ tai cjamps e cun di plui ator 
‘nd ere un tic di ligrie pal svicinâsi dal Carnevâl.
I puescj da tocjâ ai jerin chei di culine e dal plan, 
da Sant Florean di Buie fintramai a Martignà, pas-
sant par Mels, Pers, Colorêt, Maian. Ducj paîs là 
che ‘nd ere une bondant produzion di blave e che 
duncje a prometevin cal sarès stât plui facil vintin 
un tic in cambi di une sunade.
Si che duncje Plinio e Gusto, cun armoniche, ghi-
tare e biciclete a partirin, sigûrs di no tornâ a Mon-
tenârs par un mês. A lavin a sunâ pes cjasis intes 
corts e sore ur davin cualchi panole; altris voltis 
a sunavin tai locâi e ae fin dal spetacul Gusto al 
cjapave sù lis ufiertis tal cjapiel. Ma la zornade no 
finive la sere; des voltis a capitave che a sunassin 
e cjantassin fintramai aes trê di gnot, magari com-
pagnâts des vôs di cualchi fantate dal puest che i 
plaseve la musiche. 
In curt Plinio e Gusto si 
jerin fats cognossi e pre-
seâ dapardut là che ai je-
rin lâts. A jerin tignûts da 
cont e invidâts a fermâsi 
par legrâ lis seradis. Lis 
fameis ur davin benon da 
mangjâ (tant che Plinio 
partît sclagn intun mês al 
jere cetant ingruessît) e 
ju metevin a durmî intes 
lôr stalis o cantinis. Pûr 
cun dutis lis dificoltâts il 
lôr umôr al jere content.
Dilunc un o doi mês Pli-
nio e Gusto a rivavin a 
ingrumâ dongje fin a 15 
cuintâi di blave. Spartide 
avuâl, cheste blave, e va-
rès coventât a passi par 
tancj mês lis dôs fameis.
Ma come za dit la musi-
che par lôr e jere prime 
une passion e dopo un la-
vôr. Cuant che a tornavin 
dongje ogni moment di 
fieste, e no dome, al jere 
bon par fâ concierts. Al 
è dut câs di just impensâ 
che di 105 abitants di Jôf 
di chê volte, tancj ai jerin 
chei bogns di sunâ: Giua-
nut (mandulin), Filip 
(violin), Sergio (violin), 

Bastian (bas), Giovanin (ghitare) e altris. E une 
volte dispès ‘nd erin ocasions là che ducj insieme 
a legravin lis seradis dal borc cjantant e sunant lis 
musichis popolârs. Lis spreferidis di Plinio a je-
rin: “La barchetta in mezzo al mare”; “America”; 
“Una notte laggiù nella valle”; “Cin cin che bel”; 
“Siciliana bruna”; “All’alba se ne parte il marina-
io, i baci non si negano”; “Quel mazzolin di fiori”; 
“La int tai prâts”; “Ti prei sisilute”; “Piemontesina 
bella...”. 
E pal Carnevâl dilunc lis stradis dal paîs si disvu-
luçave une grande sfilade.
In chest mût si è sierade la conte di Plinio di chest 
blec de sô vite. Mi àn fat câs lis sôs ultimis perau-
lis: «Ai jerin biei timps chei, plens di ligrie. In cent 
si sintivin une sole famee.
No ‘nd ere nuie e jerin contents, cumò vin dut e 
no lu sin».

Gusto e Plinio cun ghitare e armoniche
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Si è da poco conclusa una campagna di indagi-
ni archeologiche sul castello di Ravistagno in 
comune di Montenars, uno dei siti fortificati di 
maggior impatto paesaggistico della regione, 
tuttora sconosciuto sia agli specialisti, che ad un 
pubblico più vasto.
Gli scavi, svolti sotto la direzione scientifica 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia e coordinati sul cam-
po dalla dott.ssa Angela Borzacconi, rientrano in 
un progetto di recupero architettonico del bene 
in relazione ad un piano più ampio finalizzato al 
turismo culturale, alla scoperta e al rilancio del-
la zona di Montenars. Si tratta di un progetto di 
restauro strutturale di tipo conservativo, diretto 
dall’architetto Roberto Raccanello e avviato dal 
Comune con fondi regionali espressamente pre-
posti a questo scopo.  
Le murature portate alla luce definiscono una se-
rie di ambienti caratterizzati da una distribuzione 
spaziale adattata alla morfologia del sito, costru-
ito su uno sperone roccioso a strapiombo sul tor-
rente Orvenco. L’impianto del castello, costituito 

da una struttura molto più ampia ed articolata di 
ciò che si riteneva, parrebbe attestarsi nell’ambi-
to del XIII secolo, con alcuni sviluppi nel corso 
del secolo successivo, confermando così i dati ri-
portati dalle fonti, che ne menzionano l’esistenza 
a partire dal Duecento. 
Con ogni probabilità il castello fu danneggiato 
dal sisma del 1348 e successivamente abbando-
nato a causa del persistente stato di rovina a cui 
le sopravvenute condizioni di instabilità politica 
e sociale avevano forse impedito di porre imme-
diato rimedio.
Pare tuttavia indubbio che la rocca esistesse già 
molto tempo prima del XIII secolo In passato, 
alcuni studiosi, suggestionati dal toponimo che 
significa “rupe dei corvi”, ne avevano suggerito 
un impianto ottoniano (X-XI secolo). Allo stato 
attuale delle ricerche, l’ipotesi di una frequenta-
zione antica del sito trova conferma nel rinveni-
mento di alcuni frammenti pertinenti ad anfore e 
laterizi romani. Si tratta di elementi significativi 
che permettono di ipotizzare la presenza di un ca-
strum tardoantico inserito nell’articolato proces-
so della militarizzazione delle frontiere dell’arco 
alpino e prealpino.
D’altro canto, la particolare posizione geografica 
di questo insediamento fortificato, posto a domi-
nare l’intera pianura, in diretta comunicazione 
visiva con le più note fortificazioni tardoromane 
della regione, parrebbe confortarne l’antica fon-
dazione.

Scavi archeologici
Sul cjScjelat,

aNtica ruPe dei corvi
di moNteNarS

La cisterna per il contenimento dell’acqua piovana e il pozzo “alla veneziana” ritrovati durante gli scavi del castello
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I roccoli - come gli abitanti di Montenars sanno alla 
perfezione - sono piccoli boschetti, di forma cir-
colare, piantumati e attrezzati per la cattura degli 
uccelli. Sul territorio comunale ce ne sono alcuni 
sopravvissuti sino ai nostri giorni, ben conservati, 
pregevoli per le dimensioni e il fascino delle forme: 
realizzati nei secoli scorsi per colmare le carenze 
alimentari dovute alle difficili condizioni di vita, 
sono stati ampiamente utilizzati dalla popolazione 
locale sino al secondo dopoguerra, per poi essere 
abbandonati progressivamente sino alla completa 
chiusura avvenuta in seguito 
alla legge che vieta la caccia 
con le reti. Si elevano sulle 
selle e sui crinali dei monti 
lungo le rotte migratorie, a 
testimonianza del notevole 
passaggio di uccelli che da 
sempre caratterizza il setto-
re prealpino orientale. Sono 
parte integrante del paesag-
gio, da intendersi come pro-
dotto storico della cultura e 
del lavoro dell’uomo sulla 
natura. 
C’è un progetto avviato da 
un paio d’anni, promosso dal 
Comune e dall’Ecomuseo 
delle Acque del Gemonese, 
che propone una loro con-
versione dal punto di vista 
scientifico, didattico e turisti-
co, puntando ad evidenziare 
il modo con cui la comunità 
locale vede, percepisce, attri-
buisce valore al proprio terri-
torio e alla realtà attuale, partendo dal recupero del-
la sua storia e delle sue tradizioni. I roccoli presenti 
sul territorio di Montenars sono la testimonianza 
dello stretto legame che univa uomini e ambiente e 
che era rafforzato da una profonda conoscenza dei 
cicli naturali, dai quali oggi dipendiamo, a differen-
za del passato, solo in minima parte. 
La raccolta delle testimonianze su quella che un 
tempo era la vita dei roccoli è stato il punto di par-
tenza per rappresentare un aspetto del patrimonio, 
del paesaggio e della tradizione di questa comunità, 
che appare importante trasmettere alle generazio-

ni future, integrata con i valori e la consapevolezza 
della società odierna. È stato distribuito un questio-
nario a tutte le famiglie del Comune, con l’obiettivo 
di individuare i soggetti che erano maggiormente 
coinvolti nelle attività che si svolgevano nei roccoli 
o che dai roccoli dipendevano, di analizzare le cono-
scenze attuali degli abitanti sulla storia dell’aucupio 
a Montenars, ma anche di valutare consensi ed ade-
sioni della comunità sulla possibilità di utilizzo dei 
roccoli a fini didattici e scientifici. Ha fatto seguito 
un’attenta ricerca storica, condotta in archivi pub-
blici e privati, allo scopo di comprendere meglio il 
contesto socio-economico del territorio nell’ultimo 
secolo. Sono state selezionate tra le varie fonti di-
sponibili le informazioni riguardanti il patrimonio 
naturalistico e culturale e raccolte fotografie stori-

che che testimoniassero i cambiamenti avvenuti.
Una fase particolarmente proficua è stata quella 
delle interviste, che hanno dato la possibilità di rac-
cogliere e registrare la testimonianza dei protagoni-
sti che in prima persona hanno vissuto l’esperienza 
dell’uccellagione, contribuendo a definire un qua-
dro reale e preciso di una pratica che si identificava 
con il territorio. Durante i colloqui si è fatto uso del-
la lingua friulana, che ha consentito di raccogliere 
termini specifici e inusuali legati ai roccoli, agli uc-
celli e alla toponomastica: si tratta di parole ormai 
desuete che corrono il rischio di essere dimenticate, 

uN Futuro Per i roccoli

Roccoli esistenti e segnalati nel Comune di Montenars
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essendo cessata da tempo l’attività nel cui contesto 
venivano utilizzate.
La localizzazione degli impianti di cattura un tem-
po attivi è stata particolarmente complessa (i roc-
coli abbandonati sono spesso inglobati in nuove 
formazioni forestali). I rilevamenti hanno riguarda-
to le strutture ancora esistenti o con tracce visibili. 
Sulla scheda da campo sono state riportate le infor-
mazioni relative al nome del roccolo, le coordinate 
geografiche, il nome della località in cui si trovano, 
l’orientamento dell’asse principale, l’altimetria, la 
morfologia locale, il contesto ambientale circostan-
te, le condizioni di conservazione della struttura ve-
getale e del casello, le specie arboree presenti. Le 
localizzazioni dei restanti roccoli sono state desun-
te da preziose testimonianze fornite da informatori 

A circa un anno dall’ultima apparizione, l’orso 
è ricomparso nei boschi di Montenars lasciando 
tracce evidenti del suo passaggio. 
Nella notte del 31 marzo, infatti, l’animale ha fatto 
razzia di un intero allevamento di capre ucciden-
done 14 capi e ferendone gravemente altri due. 
Le capre erano di proprietà di Giorgio Geroli che, 
appena scoperto l’accaduto, si è recato in Muni-
cipio dove ha riferito la situazione al Sindaco An-
tonio Mansutti il quale ha provveduto a informa-
re il Comando della locale stazione della Guardia 
forestale del Gemonese. 
Gli agenti sono giunti sul luogo dove hanno ef-
fettuato tutti i rilievi del caso confermando, in-
nanzitutto che le impronte lasciate dall’animale 
sono riconducibili a quelle di un orso. 
L’allevamento si trova in un bosco a circa 500-600 
metri dalle ultime case della borgata Lucardi in 
prossimità del torrente Pramalìne. 
Qualcuno aveva parlato con il Geroli della presen-
za dell’orso, che li aveva ascoltati piuttosto con 
scetticismo. Quella mattina, invece, ha dovuto 
ricredersi constatando quanto era accaduto al 
suo allevamento. 
«Dai rilievi effettuati - riferisce il sindaco Anto-
nio Mansutti che aveva verificato di persona la 
situazione durante il sopralluogo con la Guardia 
forestale - l’esemplare dell’orso che ha lasciato la 
sua traccia nei nostri boschi, è di medie dimensio-

ni. Con la sua statura e il suo impeto, è riuscito a 
scavalcare il recinto e a fare razzia delle bestiole». 
«Il verbale predisposto dalla Guardia Forestale 
che poi per un periodo ha tenuto sotto controllo 
l’area con l’ausilio di apparecchi fotografici po-
sizionati in loco - prosegue il primo cittadino - è 
stato trasmesso alla Regione che dispone di un 
fondo ad hoc per risarcire i proprietari degli alle-
vamenti danneggiati dai grandi carnivori».

e segnalate sulla carta tecnica regionale alla scala 1 
a 10.000 insieme alle precedenti.
Obiettivo finale è l’allestimento di una stazione or-
nitologica che operi contemporaneamente su due 
fronti: la didattica per le scuole e l’inanellamento 
scientifico per lo studio delle migrazioni (procedura 
che si basa sulla marcatura individuale degli uccelli 
tramite una fascetta metallica e la successiva libe-
razione). I dati raccolti saranno poi rielaborati per 
trarre informazioni sulle rotte migratorie. Il Rocco-
lo diventerà in questo modo un luogo di ricerca e 
divulgazione scientifica connesso agli interventi di 
valorizzazione del patrimonio storico-ambientale 
locale.

M.P.- M.T.

l’orSo a moNteNarS
uccide 14 caPre iN uN allevameNto
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Sabato 3 ottobre 2009, in occasione dell’apertura 
della 25esima edizione della festa delle castagne, 
è stata inaugurata la nuova struttura coperta di 
Curminie.
In tempi da record, dal 5 luglio a fine settembre, 
si è passati dalla “posa della prima pietra” all’ulti-
mazione dei lavori. Erano presenti alla cerimonia i 
Consiglieri regionali Franz Maurizio, Picco Enore 
e Giorgio Baiutti, il Consigliere provinciale Mar-
cuzzo Luca, vari Sindaci dei comuni limitrofi, il 
nuovo parroco don Dino Pezzetta, il responsabile 
Dri Paolo della ditta “Di Betta” esecutrice dei la-
vori ed il progettista architetto Gualtiero Pin.
La struttura è stata realizzata principalmente con 
finanziamenti della Regione Friuli Venezia Giulia 
e del Comune; l’assessore regionale Franz Mau-
rizio si è complimentato con il Sindaco Mansutti 
per essere riuscito a convogliare in un piccolo Co-
mune montano un contributo così significativo.
Dopo i discorsi di rito si è passati al taglio del na-
stro da parte del Sindaco e del presidente della Pro 
Loco Lida Agostinis. E’ seguito un momento con-
viviale con un rinfresco per tutti gli intervenuti.
Riportiamo di seguito il discorso del Sindaco 
Mansutti:
Quest’opera che ci accingiamo ad inaugurare 
va ascritta al forte lavoro sinergico tra Sindaco, 
Consiglio comunale, la Giunta ed il personale 
amministrativo del comune, è un’opera decisa-
mente innovativa con una superfice coperta di 
circa 500 metri quadrati, andrà a rispondere ad 
una esigenza manifestata per un uso polifunzio-
nale in quanto ubicata nel comprensorio dov’è 
la scuola materna, la sede della Pro Montenars e 
della Protezione civile.
È motivo d’orgoglio e di soddisfazione per me e 
per l’Amministrazione Comunale, nonché per tut-
ta la cittadinanza, inaugurare una struttura di que-
sto livello, capace di soddisfare richieste future 
per varie attività.
La nuova struttura si colloca in un programma che 
prevede un attento ed importante sviluppo della 
nostra comunità, indirizzato ad una migliore qua-
lità dei servizi offerti ai cittadini.
Un riconoscente ringraziamento va a tutti co-

loro che hanno contribuito alla realizzazione di 
quest’opera, dal Progettista Architetto Pin, all’in-
gegnere Leonardi, ai geometri ed alle maestranze 
della ditta Di Betta e a tutti gli artigiani che con 
grande professionalità sono riusciti a terminare 
l’opera in 90 giorni, lavorando anche tutto il mese 
di agosto senza interruzione e senza ferie, per ri-
spettare i tempi di consegna.
La parte economica è stata sostenuta in parte dalla 
Regione che ha finanziato due terzi della spesa per 
Euro 230mila e il rimanente terzo dal Comune.
Questa bella occasione dell’inaugurazione, coin-
cide con il 25° anniversario della festa delle casta-
gne, festa promossa dalla “Pro Montenars”, mani-
festazione che richiama a Montenars migliaia di 
persone ogni anno, che vengono qui per degustare 
i prodotti a base di castagne ed a godere dell’am-
biente incontaminato che ci circonda. 

25 edizioni consecutive sono un bel traguardo.
Voglio ringraziare la qui presente Presidente della 
Pro Montenars Lida Agostinis per il lavoro prepa-
ratorio per la riuscita della manifestazione, essa ci 
farà da madrina all’inaugurazione. 
Colgo l’occasione per ringraziare pure tutti i pre-
cedenti Presidenti dell’associazione che si sono 
susseguiti in questi 25 anni. 
E’ il segno, che l’attenzione della nostra ammini-
strazione per rendere il paese sempre migliore ed 
accogliente non cala, è il segno della concretezza 
e dell’impegno che i cittadini ci hanno riconosciu-
to ancora e che perseguiremo nei prossimi anni.
Noi con questa iniziativa abbiamo avuto l’onore e 
la fortuna di realizzare un sogno che crediamo sia 
per Montenars motivo di vanto ed orgoglio.
Grazie a tutti voi.

iNaugurazioNe
della Nuova Struttura

PoliFuNzioNale
di curmiNie
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Lo scorso sabato 3 ottobre alle ore 18,00 con il taglio 
del nastro della nuova struttura polifunzionale al co-
perto ad opera del Sindaco Antonio Mansutti e della 
Presidente della Pro Montenars Lida Agostinis ebbe 
inizio la venticinquesima Festa delle Castagne.
La costruzione è stata realizzata in pochi mesi 
dall’impresa di Betta Giannino di Nimis.
Per questo anniversario la Pro Loco aveva stilato un 
programma destinato a tutte le età.
Ecco le principali novità: domenica 4 andava in sce-
na la prima passeggiata nei boschi di Montenars per 
la raccolta di castagne che aveva raccolto un buon 
numero di presenze.
Nel primo pomeriggio divertimento per grandi e pic-
cini con “La Bottega del Mago Ursus”.
Passiamo alla domenica successiva con la chiusura 
di Via Curminie per dare spazio alle bancarelle del 
mercatino del Hobbistica e dell’Artigianato.
Nel Centro Polifunzionale invece l’Ecomuseo del-
le Acque del Gemonese aveva organizzato un con-
vegno denominato “Per una filiera delle castagne: 
esperienze e progetti di valorizzazione”.
Nel primo pomeriggio andava in scena una dimo-
strazione casearia “Facciamo il formaggio in sagra”.
Alle ore 16,00 i bambini e gli adulti erano chiamati 
ad assistere allo spettacolo “Bolle e Burattini“ orga-
nizzato dalla Compagnia Teatrale “Itagnolo”.
Alle ore 23,00 prima di andare a dormire per conclu-

dere in pompa magna questo prestigioso compleanno 
non si poteva non dare spazio a uno spazio pirotecnico.
Oltre a queste novità la Presidente e il suo direttivo 
aveva dato spazio anche alla cultura organizzando 
per il secondo anno di seguito le mostre del legno 
intagliato e delle foto gentilmente imprestate dal 
Gruppo Fotografico Gemonese entrambe hanno ri-
chiamato numerose persone dei luoghi più disparati 
dalla montagna alla collina fino al mare.
Al fine di abbracciare più turisti il programma della 
manifestazione era  presente sia sul sito internet co-
munale sia nella rivista E20 specializzata per chi non 
lo sapesse nel promuovere le sagre all’interno della 
regione e non solo.
Sono rimaste soddisfatte dalla buona riuscita della 
vendita di dolci i genitori e le maestre dei bambini 
che frequentano quassù la scuola d’infanzia che cer-
cavano di reperire fondi al fine di comprare materiale 
didattico per la struttura.
Il sereno nelle quattro giornate ha regnato incontrasta-
to favorendo non poco passeggiate da e verso l’agri-
turismo “Al Tulin” che registrava il tutto esaurito.
Tutto il direttivo, i numerosi volontari sono statti ri-
pagati dai non pochi sforzi al fine di celebrare al me-
glio questo prestigioso anniversario.
La Pro Montenars non finirà mai di ringraziare tutte 
le persone che in questi venticinque anni hanno dato 
il loro contributo a questa grandiosa sagra.

Domenica 11 ottobre 2009 si è tenuto presso il Cen-
tro polifunzionale di Borgo Isola il convegno: “Per 
una filiera delle castagne: esperienze e progetti di 
valorizzazione”.
L’obiettivo del convegno è stato quello di porre in 
evidenza la possibilità di valorizzare a Montenars 
una risorsa abbondante ma scarsamente sfruttata a 
oggi: la castagna.
Già il Comune di Raggiolo ha avviato con succes-
so un progetto di costruzione di una filiera, dalla 
raccolta del prodotto, alla trasformazione fino al 
prodotto finito, rappresentato dalla farina di casta-
gne. Questo tipo di farina può avere un mercato di 

sbocco soprattutto con riferimento alla popolazione 
ciliaca, intollerante alla farina di cereali ma non a 
quella di castagna.

Ha introdotto il convegno il Sindaco Mansutti, il 
quale ha presentato gli ospiti intervenuti:
EManuEla TorElli, ricercatrice dell’Uni-
versità di Udine. La dottoressa Torelli ha presentato 
gli studi compiuti su una delle principali malattie 
del castagno, ossia il cancro del castagno. Questo si 
origina da dei funghi che gradualmente fanno am-
malare la pianta. Grazie a un finanziamento euro-
peo l’Università di Udine è riuscita ad individuare 

25ª FeSta delle caStagNe
uN Boom di PreSeNze

convegno sulle castagne dell’11 ottobre 2009
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le modalità di trattamento adeguate per fermare la 
diffusione del fungo.
FEDEriCo SCarSo, rappresentante dell’Eco-
museo delle acque del gemonese.
L’ecomuseo e il Comune di Montenars hanno già svi-
luppato dei progetti di collaborazione nell’ambito della 
valorizzazione dei roccoli. Oggi si potrebbe pensare a 
nuovi progetti volti a valorizzare il territorio: primo tra 
tutti quello di costruire una filiera del castagno, dalla 
messa a dimora delle piante fino alla raccolta del pro-
dotto e alla sua trasformazione e commercializzazio-
ne. Progetti che rispondono all’esigenza di migliorare 
il paesaggio, sviluppare le colture tradizionali e pro-
muovere un’economia sostenibile rispetto al territorio 
montano possono ottenere finanziamenti significativi 
a livello regionale ed europeo.
gaETano SiMonETTi, rappresentante di 
Open Leader, società consortile a capitale misto che 

si occupa dello sviluppo territoriale.
Il dottor Simonetti ha messo in luce come in mate-
ria di sviluppo locale sia possibile usufruire da par-
te degli enti pubblici ma anche dei privati di risorse 
comunitarie significative sotto forma di finanzia-
mento di determinati progetti.
I finanziamenti possono riguardare una pluralità di 
interventi: realizzazione di filiere corte, valorizza-
zione del patrimonio rurale, aumento dei posti letto 
B e B e agriturismo, potenziamento di strutture per 
il tempo libero, etc.
I bandi e le modalità di partecipazione sono in fase 
di realizzazione.
Per tenersi informati su queste opportunità si può 
visitare il sito www.openleader.it oppure recar-
si allo sportello Open Leader presso la Comunità 
Montana in via Caneva 25 a Gemona il giovedì dal-
le 8:30 alle 12:30.

FeSta dei NoNNi

Domenica 15 Novembre presso la ex-scuola 
materna di Borgo Curminie avveniva la ormai 
classica Festa dei Nonni il ritrovo era fissato 
alle ore 12,00. Gli ospiti erano circa una cin-
quantina che hanno passato qualche ora gio-
iosa  in compagnia dei loro coetanei.
La giornata prevedeva il pranzo, la premiazio-
ne al concorso della Torta più Buona e in fine 
la tombola.

IL MeNu DeL PRANzO eRA:
aperitivo e antipastino 
Affettato misto e sfogliatina con wurstel e cro-
stino con salsa tonnata
Primo
Gnocchi tirolesi con spinaci e risotto con lo zaf-
ferano
Secondo
Arrosto di tacchino con ripieno
contorno 
Patate al forno, finocchi, carote e broccoli al 
burro, verdura cruda (insalata)
dolci 
Preparati dalle nonne e caffè

Come gli anni scorsi era stata eletta la Torta 
più Buona con non poca difficoltà da parte 
della giuria che aveva stilato a sua insindaca-

bile giudizio questa classifica:
Placereani Maria, Isola Fiorinda, Lucardi Rena-
ta, Vidoni Luigia, Del Medico Nilva.

Dopodiché gli ospiti con molto agonismo aspet-
tavano con ansia l’inizio della tombola dove 
veniva premiato l’ambo, il terno, la quaterna,la 
cinquina, la tombola e infine la tombolina.
era stata invitata dopo tre anni dalla sua prima 
volta Silvia una fisarmonicista di Gemona che 
aveva risuonato pezzi che gli ospiti ricordavano 
molto bene.
Prima di andare via il Sindaco ringraziava le 
volontarie per il pranzo eccellentemente pre-
parato e poi ad ogni nonno era stato riservato 
un piccolo pensiero che era composto da una 
tazza adatta per bere il the o il latte così finiva 
questa edizione della Festa dei Nonni.
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Grazie di cuore all’Amministrazione Comunale, alla 
Pro Loco ed a tutti i bravissimi collaboratori.

E’ bello vedere come questo piccolo Comune con-
tinui a mantenere e ricordare diversi momenti d’in-
contro fra paesani, richiamando anche tanta gente 
da fuori. Sono giornate felici, in un’epoca di disagi 
politici, esistenziali e soprattutto di crisi economica 
mondiale. Questi incontri, però, ti aiutano a dimen-
ticare almeno, durante quei giorni, momenti tristi e 
preoccupanti.
Sono stata sempre orgogliosa di essere nata a Mon-
tenars ed il mio cuore resta là, pur vivendo a Udine 
per motivi di salute. Quando ero giovane e mi chie-
devano di dove ero, nessuno sapeva mai dirmi che 
conosceva questo luogo, per quei tempi un po’ fuori 
dal mondo…anche perché non esistevano automobi-
li come ora, mezzi veloci di comunicazione. Adesso, 
invece, fra mezzi di trasporto in tutte le case, tele-
visori, telefoni, internet, ed altre “diavolerie moder-
ne” è difficile che qualche paese resti sconosciuto, 
Montenars compreso, soprattutto dopo il terremoto 
devastante del 1976.
Tutte queste nuove agevolazioni della nostra era tec-
nologica sono indubbiamente molto utili, ma tendo-
no a isolare la gente che vive chiusa, spesso nel pro-
prio guscio, senza i contatti umani di un tempo.
I momenti d’incontro che si organizzano a Monte-
nars, oltre che conviviali, tendono in particolar mo-
do a far incontrare le persone, a rinsaldare rapporti, 
a scambiarsi ricordi, specialmente per le persone di 
una certa età e, purtroppo, anche a raccontarsi i pro-
pri malanni…
Il 7 giugno di quest’anno ci fu la festa di S. Maria 
Maddalena, alla quale partecipai con entusiasmo, 
perché Flaipano mi ricorda quando da piccola mi re-
cavo costì per tale ricorrenza. La strada, a piedi, era 
lunga, il paese ben diverso, perché il terremoto ha 
stravolto tutto il nostro comune, nella fisionomia del-
le case, e soprattutto lasciando pesanti tracce nei cuo-
ri delle persone; in particolare per chi ebbe dei lutti in 
famiglia, a causa di quest’orribile ed immane evento 
catastrofico che colpì una vasta zona del Friuli. 
Ritornando al 7 giugno di quest’anno, dopo la S. 
Messa nella cappella, dedicata a San Giovanni Bo-
sco (della bella Chiesa di S. Maria Maddalena, venne 
ricostruito soltanto il campanile che svetta in cima 
al colle, per ricordare dove un tempo c’era anche la 

Chiesa) e la processione con la statua di S. Maria 
Maddalena, ci siamo ritrovati per il pranzo, sotto a 
delle tende allestite per l’occasione nella piazzetta 
del paese, ricostruito, ma irriconoscibile. Così ebbi, 
come tutti gli altri, l’occasione di salutare e parlare 
con diverse persone che conoscevo. Da piccola, ci si 
portava una merenda, piuttosto misera, da consumare 
sui prati erbosi e fioriti, sui pendii antistanti la Chie-
sa. E pur esistendo l’osteria “di Jacob”, non c’erano 
soldi per entrare a comperare una gassosa.
Quello che ricordo, con nostalgia, è che c’era sem-
pre, però, una vecchietta, vestita di nero “cul gei, co-
me per la sagra di Sant’Elena a Montenars.
Vendeva le sue chicche “colâs, vuês di muârt, peva-
rins.” 
Così, se avevamo qualche centesimo in tasca, veniva 
riservato a questi dolcetti golosi, altrimenti ci si ac-
contentava di guardare, con l’acquolina in bocca.
Quest’anno, mentre si pranzava, c’era anche il suono 
della fisarmonica che ci allietava e si cantavano vec-
chie canzoni.
Alcuni, poi ben volentieri si diedero alle danze anche 
il Signor  Sindaco con la sua Signora.
Segue, durante  la giornata “Andar per roccoli”.  Vi 
partecipai un paio di volte, visitando soltanto il “Ro-
cul di Manganel”, poiché era difficoltoso raggiunge-
re gli altri.
Dev’essere molto belo raggiungere anche questi ul-
timi, camminando fra gli odori del bosco e trovando, 
poi, in ciascuno un posto di ristoro!
L’uccellagione, ai tempi della mia infanzia, era  molto 
praticata a Montenars, specialmente durante la guer-
ra, perché ci forniva padellate di uccellini col “tocjo 
e polente, quando miseria e fame imperversavano.
Ricordo che per la sera dei Santi, in particolare, veni-
vo sempre invitata a casa di mio cugino Monsignor 
Isaia.
Mentre gli uccellini cocevano sullo spiedo, posto sul 
focolare e si cucinava la polenta, recitavano 
Il Monsignore, sua sorella Pulcheria, la Lussiate con 
la sorella Maria le quali vivevano in casa del monsi-
gnore, la Mina che era l’aiutante nelle faccende do-
mestiche ed io) i tre Rosari, dedicati a tutti i defunti, 
mentre il profumo si spandeva per la cucina.
Soltanto dopo terminate le lunghe preghiere, con 
Salve Regina, litanie ed altre preci finali, con benedi-
zione, ci si sedeva a tavola, prima polenta calda nel 
latte freddo col sale e poi si consumava il resto, com-

2009: moNteNarS iN FeSta!
Maria Isola Pain
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preso il radicchio amaro.
Le croste della polenta, attaccate alla “cjalderie” era-
no una ghiottoneria, come sempre del resto!
Terminata la cena, ci si sedevamo attorno al focolare 
e si mangiavano “ufiei” col sale, “las balotes e las 
bueries.” Per me era una gran festa, anche se la serata 
in se era triste.
Al 19/20 Settembre ci fu la Festa del Redentore, sul 
Cuarnan.
Vi partecipai negli anni passati, sia a pedi che con 
l’elicottero le ultime volte (molto bello ed interessan-
te vedere il panorama, mentre si sale da Montenars).
Purtroppo, ultimamente non potei partecipare a cau-
sa di due  interventi chirurgici alle ginocchia, avendo 
il terrore di compromettere le due operazioni, con la 
salita e la discesa dall’elicottero.
A questo proposito mi viene in mente che, la sera 
prima di uscire dal Policlinico di Monza, dove fui  
operata assieme alla mia carissima amica Antonietta, 
venne a salutarci il Chirurgo (sembra strano ma ve-
ro).Io gli chiesi se potevo andare in elicottero. Lui, 
con faccia ed occhi stralunati, guardava me e la mia 
amica, forse pensando che invece di mandarmi a ca-

Con il progetto “IL LAT UN ALIMENT IMPUAR-
TANT” i bambini e le insegnanti della scuola dell’in-
fanzia hanno partecipato al concorso indetto dal Co-
mune di Gemona “Glemone: ir vuei e doman”, in 
lingua friulana nella sezione dedicata alle scuole.
Tutti i lavori partecipanti al concorso sono stati esami-
nati da una giuria e il nostro progetto è stato giudicato 
il migliore della sezione. Martedì 8 dicembre presso 
il palazzo Boton nella sala consigliare del comune di 
Gemona  alle ore 18.00 si è svolta la premiazione. 
Il progetto ha previsto un percorso didattico, in lin-
gua friulana, rispetto alla produzione e la lavorazione 
passata ed attuale del latte attraverso la conoscenza 
diretta mediante uscite didattiche ed indiretta con rac-
conti di nonni e genitori. Sono stati trattati temi legati 
all’educazione ambientale (raccolta differenziata) e 
all’educazione alimentare (il latte e i suoi derivati).
cogliamo l’occasione per ringraziare:
il Signor colomba ennio per la disponibilità dimo-
strata in occasione della visita alla sua stalla ed in par-
ticolare per le preziose spiegazioni che ci ha fornito.
I genitori di tutti i nostri bambini che hanno col-
laborato alla compilazione dei questionari e nella 

raccolta di scritti.
Il Signor Sindaco Mansutti Antonio per aver par-
tecipato al progetto ed averci accompagnati alla pre-
miazione.
l’Amministrazione comunale di gemona del 
Friuli per aver sostenuto anche finanziariamente 
questo concorso per la premiazione della lingua friu-
lana e per aver scelto il nostro lavoro.
Le insegnanti,
Montenars 9 dicembre 2009 

sa, forse sarebbe stato più opportuno, a causa della 
strana richiesta, trattenermi ancora per cure neurop-
sichiatriche.
Così la mia amica ed io, vedendo tale incertezza e 
meraviglia dipinta sulla sua faccia, ci mettevamo a 
ridere.
Poiché io non riuscivo nemmeno a parlare lei gli 
spiegò l’uso che volevo fare dell’elicottero.
Infatti io temevo soprattutto per la discesa da questo, 
all’ arrivo in Cuarnan, per il contraccolpo alle ginoc-
chia .
Mi piacerebbe  tornarvi, prima di morire, se Tobia 
della Protezione Civile, sempre presente mi aiuterà 
a scendere.
Comunque, se la giornata è bella, il posto, la vista, 
l’aria pura, e le persone che s’incontrano, ai piedi 
della chiesetta ricostruita , ti danno una sensazione 
particolare per la bellezza del Creato.
Sulle montagne, ti senti più vicina a Dio, respiri a 
pieni polmoni, lo ringrazi e sei felice per quello che 
provi e che hai...

(continua nel prossimo numero)

SoddiSFazioNe Per i BamBiNi e le iNSegNaNti
della Scuola dell’iNFaNzia di moNteNarS
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ASpettAndo il 2010 in compAgniA
Le Amministrazioni Comunali e le Pro Loco di  Ar-
tegna, Bordano, Buia, Gemona, Montenars, Osoppo 
e Trasaghis vogliono salutare assieme con una gran-
de festa l’arrivo del 2010. Un momento di coesione 
e unità territoriale, fra gastronomia, musica, diverti-
mento e amicizia. Vi aspettiamo numerosi il 31 Di-
cembre 2009 presso Piazza del Ferro a Gemona del 
Friuli.
Per chi vuole può acquistare i biglietti della lotteria si 
possono trovare presso il Comune di Montenars, in 
tutti i bar, e presso l’Agriturismo “Al Tulin”.

nuovo Sito comunAle

Grazie ad un progetto della Regione Friuli 
Venezia Giulia e della Comunità Montana del 
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, è 
stato realizzato il nuovo sito.
Il sito è ancora in fase di aggiornamento: chie-
diamo scusa per eventuali errori o pagine non 
ancora complete.
Chiediamo la vostra preziosa collaborazione 
affinchè il sito diventi sempre più ricco di in-
formazioni e di immagini.
Il sito è consultabile andando su:
www.comune.montenars.ud.it

“l’AFdS per l’Abruzzo”
La tragedia del terremoto in Abruzzo richiede 
ancora una volta di esprimere concretamente la 
nostra solidarietà per le popolazioni colpite.
Abbiamo sinora concorso all’emergenza in-
viando oltre al sangue per i primi interventi; il 
mezzo mobile per i prelievi a supporto della lo-
cale Associazione dei Donatori di Sangue.
Il nostro obiettivo è quello di consolidare an-
che in quella Regione il dono del Sangue e del 
plasma affinché si possa raggiungere un buon 
livello di autosufficienza.
Pertanto ci siamo offerti di impegnare tutto 
quello che vorrete liberamente donare, per la co-
struzione del Centro Trasfusionale dell’Aquila, 
memori della solidarietà che noi stessi abbiamo 
ricevuto nel 1976.
La cassetta che raccoglie questi
fondi si può trovare presso
il Bar Augusta.
Grazie
AFDS Artegna e Montenars

comune di montenArS
provinciA di udine

orArio APerTurA Al PuBBlico
dal  lunedì al sabato
dalle ore 09,00 alle ore 13,00

orArio uFFicio urBAniSTicA
martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle 12,00
per eventuali urgenze rivolgersi all’ufficio intercomu-
nale di Gemona del Friuli
(orario: mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,50 - lu-
nedì e giovedì dalle 16,30 alle 17,50)

riceViMenTo AMMiniSTrATori
Mansutti Antonio, Sindaco:
sabato dalle 10,00 alle ore 12,00 - disponibile 
tutti gli altri giorni su appuntamento
Zanitti Samuel, Vice Sindaco, Assessore Atti-
vità ricreative e sport - Cultura - Politiche gio-
vanili:
giovedì  dalle ore 11,30 alle 12,30
castenetto gelindo, Assessore Lavori pubbli-
ci e agricoltura:
sabato dalle ore 11,00 alle 12,00

SPorTel FurlAn
Gemona del Friuli presso Municipio:
(Tel. 0432 973233 il giovedì dalle ore 08,30 al-
le 12,30 e il venerdì dalle 08,50 alle 12,50).
e-mail: urp@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it 

BiBlioTecA coMunAle
Lunedì ......................................................dalle 10,00 alle 12,00
Martedì ...................................................dalle 14,00 alle 16,00
Mercoledì ............................................dalle 08,30 alle 10,00
Giovedì.........................................................................................................................

Venerdì ....................................................dalle 14,00 alle 16,00
Sabato .......................................................dalle 14,00 alle 17,00
Domenica ............................................dalle 14,00 alle 16,00


