
LA PARROCCHIA

Ci stiamo preparando al Natale. Per noi  sarà festa grande, perché nelle nostre case e nelle nostre
chiese verrà Gesù. Anche quest’anno lo riceveremo in carne e ossa. Sappiamno pure come si chiama
(Antonella). Lo scorso anno aveva il nome di Ludovica, e l’anno prima quello di Enrico.
Per noi Gesù-Bambino o Bambina ritorna nella figura di tutti i fratellini che nascono alla vita. Lo
stiamo imparando negli incontri di catechismo, dove ascoltiamo incantati le parabole che Gesù rac-
contava e che riproduciamo a colori sui nostri fogli di disegno.
In questi racconti Gesù ci dice come lui vede gli uomini, gli animali, la natura. E c’insegna a vedere il
mondo con i suoi occhi.
Alla fine dell’anno catechistico vi regaleremo un libro a colori per frarvi capire come noi impariamo
a conoscere questo nostro grande amico Gesù.
Per ora vi invitiamo alla Festa dell’Immacolata, nella chiesa di S.Elena, quando vi daremo un picccolo
saggio su quanto abbiamo già imparato.
In quella occasione predicheremo noi con i nostri disegni e vi inviteremo a prepararvi insieme a noi
ad accogliere Gesù che viene a Montenars anche quest’anno.

Sabato 1 dicembre 2012, quando accendiamo la prima delle 4 candeline dell’Avvento
I 14 bambini del catechismo con i loro catechisti: don Dino, Alessandra, Ivana, Laura, Ornella, e gli
animatori.

don Dino

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

il paîs Dicembre
2012

AUGURI PER LE FESTIVITÀ DAL SINDACO

Carissimi, il Santo Natale è prossimo e spero porti a tutti VOI “serenità e salute”.
Non stiamo certamente attraversando un periodo “buono” specialmente sotto l’aspetto economico: il
lavoro è la preoccupazione di tutte le famiglie e sarà anche il mio principale impegno per aiutare chi
si trova in difficoltà.
Più che mai è opportuno farci gli “AUGURI” che questo “momentaccio” passi il più presto possibile.
Come Sindaco, dopo questi primi 6 mesi, sono a complimentarmi con tutti gli operatori comunali,
con i Consiglieri, con le proprie famiglie, per la grande disponibilità verso il superamento dei quoti-
diani bisogni della nostra gente dimostrando serietà, professionalità e amorevolezza..
Vedo nel paese una reazione per avere una comunità attenta e responsabile; grazie per tutto questo.
Con queste brevi riflessioni, con un sincero pensiero verso tutti, a nome della Giunta e del Consiglio 

AUGURO UN BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.

Il Sindaco
Claudio Sandruvi



BABBO NATALE

Quest’anno Babbo Natale visiterà  gli anziani nella mattinata di sabato 22/12 dalle ore 10.30 alle ore
12.00 distribuendo doni alle 40 persone anziane ultraottantenni. 
Alle ore 17.00 invece si recherà in Municipio per portare i doni ai più piccoli.

IN ARRIVO CONTRIBUTI REGIONALI

1) € 250.00,00 dalla Protezione Civile per il risanamento idrogeologico del territorio (frane 
zona Pramaline e Flaipano).

2) € 230.000,00 per la Scuola Materna: lavori di ristrutturazione e di contenimento energetico
(serramenti…). Delibera della Giunta Regionale del 28/11/12

3) Concluso l’iter per l’impianto di illuminazione del campo sportivo (€ 120.000,00), a febbraio
inizio lavori.

4) Inserito nel piano viabilità della provincia per il 2013 l’allargamento della strada per Artegna
(previsti € 160.000,00).

CON FONDI COMUNALI:

a) Ampliamento biblioteca, prossimo l’appalto
b) Sistemazione terrazza ex Albergo alle Alpi, intervento urgente
c) Ascensore per diversamente abili, a breve l’inizio dei lavori

COMUNICAZIONI DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE

INTERNET VELOCE SENZA FILI

Finalmente anche Montenars sarà raggiunta dalla banda larga Wi-Max: internet veloce a casa e in uf-
ficio.
La ditta Assomax S.r.l., l’operatore regionale al quale il Ministero delle Comunicazioni ha assegnato
il diritto d’uso del blocco di frequenze dedicate esclusivamente al WiMax, fornirà i servizi di connet-
tività agli abitanti di Montenars grazie ad una stazione radio appositamente realizzata per servire
questa zona.
Sarà possibile beneficiare delle diverse offerte promozionali per l’attivazione del servizio con solu-
zioni differenziate per privati ed imprese.
Il costo mensile per i privati è di: € 21/mese + € 4/mese per uso router a cui sono da aggiungere il
costo del tecnico che verrà ad installare l’antenna (spesa che varia da € 80 a € 150 circa).
Per le adesioni rivolgersi  agli Uffici Comunali o chiamare il numero verde 800.959.434.

CONTINUA LA PULIZIA DEI CIGLI STRADALI

Avvertiamo i proprietari di terreni adiacenti alla viabilità comunale che ancora non avessero provve-
duto, a pulire e tagliare arbusti e piante pericolose per la sicurezza alla circolazione (entro i 3 metri
dal ciglio).
Dal 1° gennaio 2013 l’Amministrazione intende procedere intervenendo con i propri operai laddove
i proprietari non l’avessero fatto. Naturalmente in questo caso le spese verranno addebitate agli inte-
ressati.
Il legname eventualmente tagliato verrà venduto e detratto dalle spese sostenute.

CONTINUIAMO A TENERE PULITO IL PAESE!
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PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Nella seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre u.s., è stato approvato il nuovo Piano Comu-
nale di Classificazione acustica  elaborato ai sensi della Legge 26 ottobre 1995.
L’inquinamento acustico è l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno
tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, de-
terioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente esterno o tale da in-
terferire con la normale funzione degli ambienti stessi.
Tra le prescrizioni previste dal regolamento riportiamo quelle più importanti e che riguardano tutta
la popolazione.

L’uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, dece-
spugliatori, tosaerba ed altri simili, viene consentito:

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbistici o simili da
utilizzare all’aperto, dovranno essere utilizzate, o svolte, avendo cura che le emissioni prodotte siano
contenute e comunque entro i seguenti orari:

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle di-
rettive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione;
inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità
verso soggetti disturbati.
L’attivazione dei macchinari rumorosi e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimila-
bili al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali con il seguente orario:

● dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
● dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
● il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Non è ammesso l’utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.
L’attivazione di macchinari rumorosi e in cantieri stradali od assimilabili al di sopra del livelli di zona,
è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi
della Legge 447/1995 (Legge sull’inquinamento acustico).

Mattino Pomeriggio

Dal lunedì al venerdì 8.00 - 13.00 15.00 - 19.00

Sabato e festivi 9.00 - 12.00 16.00 - 19.00

Mattino Pomeriggio

Dal lunedì al venerdì 8.00 - 13.00 15.00 - 20.00

Sabato 9.00 - 12.00 16.00 - 19.00

Festivi 9.00 - 13.00 -

Solo il 50% della popolazione utilizza il prezioso servizio della Farmacia gestito dalla Dottoressa
Margherita Fraternali.

É stato un'importante passo avanti per il nostro paese e merita di essere valorizzato!!
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Dopo due anni di assenza a causa
del maltempo, quest’anno siamo
riusciti a salire sulla cima del
Cuarnan per la tradizionale festa
del Redentore svoltasi nei due
giorni 15-16 Settembre 2012.
La concelebrazione eucaristica in
marilenghe, presieduta dal ve-
scovo emerito Mons. Pietro Brollo
con il parroco di Montenars don
Dino Pezzetta, è stata molto sen-
tita e partecipata con tanta af-
fluenza di fedeli.
Nel complesso la giornata si è
svolta in modo gradevole, con gio-
iosa partecipazione di pubblico
anche grazie al coro degli alpini di
Gemona, alle liete note della fisar-
monica di Silvano, ed alla gustosa
grigliata preparata con cura dai volontari. Tutto è andato bene e l’elicottero, come sempre, ha agevo-
lato il servizio di quanti non si sentivano di salire a piedi, trasportando pure le cose indispensabili in
vetta.

Va ricordato che nella serata di sabato 15 Settembre i giovani e non giovani della forania di Gemona,
tanti anche di Montenars, guidati da don Federico Grosso hanno dato vita alla spettacolare fiaccolata
e suggestiva salita in cresta, dalla località Làips verso la cima del Cuarnan, con riflessione finale sul
tema: “il cammino della Fede” mentre, da sotto, le campane di sant’Elena suonavano a festa. A con-
clusione della serata, una buona pastasciutta in compagnia ha coronato le fatiche dell’escursione in
notturna
A titolo informativo va detto che, grazie alle generose offerte dei partecipanti, il rendiconto annuale
della festa si è chiuso con un avanzo al netto delle spese di € 973,61 che, sommato al residuo attivo
precedente, dà una disponibilità di € 9.135,94. Tale importo è depositato sul libretto postale apposito,
intestato alla Parrocchia e regolarmente controllato. 
Infine, si comunica che stiamo perfezionando la pratica di voltura della particella di terreno donata
all’epoca della ricostruzione e l’accatastamento della chiesetta-monumento di proprietà della nostra
Parrocchia, mentre per l’anno 2013 è prevista la realizzazione di un punto luce sul Redentore.
Un caloroso mandi alla prossima festa del 14-15 Settembre 2013.

Flaviano Ermacora
(coordinatore della festa)

FESTA DEL REDENTORE

EREDITÀ DOSSENA

Abbiamo terminato i lavori della Commissione Comunale per il lascito Dossena. Nonostante non ci
sia stata un'adesione numerosa siamo soddisfatti che la volontà del De Cuius, di dare aiuto a nuclei
in difficoltà, sia stata pienamente assecondata.
In un momento così difficile da un punto di vista economico ed occupazionale è stata di fondamen-
tale importanza questa “donazione” che permette di aiutare famiglie in difficoltà.
Siamo estremamente grati a questa persona di gran cuore e umanità per il gesto altruistico che ha vo-
luto compiere con la donazione
A seguito della determina di data 07.12.12, i residenti delle due frazioni interessate, che volessero
avere informazioni relative alla pratica, possono rivolgersi all'ufficio anagrafe del comune.
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RASSEGNA TEATRALE 2012
Anche quest'anno Montenars ha offerto alcune piacevoli serate di svago con quattro diverse compa-
gnie teatrali. I protagonisti di queste serate sono stati “I Pignots” di Artegna e la compagnia “Mara-
vee” di Osoppo, con rappresentazioni in friulano, già partecipi gli anni scorsi, “l'Associazione Nostro
Domani assieme alla Fondazione Pontello” di Majano, gradita novità, ed infine la compagnia “Nde-
scenze” di Udine con la partecipazione di un folto numero di giovani all'interno.
Le serate in friulano hanno creato grande ilarità fra il pubblico, a partire dallo spettacolo “Dal miedi”
della vicina compagnia di Artegna, coordinato dalla brava Annamaria De Monte, che ben ha inter-
pretato la simpatica realtà dell'attesa dal medico che nei nostri paesini è ancora momento di aggre-
gazione e socializzazione. Ironica è stata poi la partecipazione (a sorpresa) del sindaco, coinvolto
all'ultimo momento, a sua insaputa, a partecipare proprio nel ruolo del medico.
Nella seconda serata “Suoni dell'altro mondo”, con l'Associazione Nostro Domani e la Fondazione
Pontello, si è venuta a creare un'atmosfera di grande allegria ed emozione; inutile dire quanto sia am-
mirevole il lavoro degli operatori, dei volontari e di tutti questi ragazzi che hanno creato e realizzato
uno spettacolo a dir poco coinvolgente. Lo spettacolo, ambientato nello spazio, ci ha fatto scoprire un
nuovo mondo... Di certo è un appuntamento che rifaremo anche il prossimo anno.

FESTA DELLE CASTEGNE 2012

Come ogni anno, nelle prime due settimane di ottobre, il paese di Montenars ha ospitato la ormai
consolidata festa delle castagne, giunta alla ventottesima edizione.
Si è dato il via ai festeggiamenti sabato 6, quando, la struttura multiuso di Borgo Curminie, tra chio-
schi fornitissimi e moltissime castagne, ha accolto il duo musicale “Luca e Andrea” che, con la loro mu-
sica, ha fatto scatenare tutta la gente accorsa all’evento.
Il mattino di domenica 7 Ottobre ha visto invece protagonista il mercatino dell’artigianato e
dell’hobbistica, mentre nel primo pomeriggio, per la gioia di tutti i bambini, “Claudio il Mago dei pal-
loncini” ha messo in scena il suo show. Più tardi tutti i presenti hanno potuto assistere all’esibizione
del gruppo folcloristico “Balarins di Buje” e, per finire, sono stati deliziati dalla serata danzante in
compagnia di Franco Rosso e Fausto Zarabara.
Venerdì 12 Ottobre hanno riaperto i chioschi per gli ultimi tre giorni della sagra e, nonostante il tempo
non fosse dei migliori, in molti hanno voluto apprezzare le note provenienti direttamente dagli anni
’70 dei “Live Singers” e il giorno dopo la serata disco/funk del “Dj Loris Comelli”. 
Nell’ultimo giorno di festa, già a partire dal mattino, chiunque lo desiderasse era invitato a una rilas-
sante passeggiata nei boschi alla scoperta del paesaggio e dei sentieri del nostro paese nella speranza
magari di raccogliere anche qualche castagna.
Per tutta la giornata, poi, la Scuola dell’Infanzia di Montenars aveva allestito, nell’asilo a fianco della
struttura per la festa, la mostra “Piccole Mani al lavoro: alla scoperta dei castelli…”.
Al pomeriggio anche nell’ultima domenica non è mancato l’intrattenimento per i bambini grazie al-
l’animazione e trucco artistico di “Ursus” che ha permesso loro ancora una volta di trascorrere un po’
di tempo in allegria; mentre per i più grandi, le “Ali Libere” di Gemona avevano organizzato una di-
mostrazione di volo con parapendio e deltaplano e nel tardo pomeriggio i ballerini di “Oasi Dance”
hanno proposto al pubblico un’esibizione di danza sportiva e numerose coreografie. Infine per con-
cludere in bellezza a tutti gli spettatori è stata proposta una serata danzante con i “Maya”.
Oltre a questi eventi in programma, come ogni anno, in una sala della Canonica, il Gruppo Fotogra-
fico Gemonese aveva allestito la mostra fotografica e parallelamente si poteva assistere a un’esposi-
zione di foto a cura di Adriano Menis riguardante Montenars dal titolo “Paese e paesani, ricordi e
curiosità”.
Per concludere, un ringraziamento a tutti coloro che hanno fraquentato la festa e come sempre a tutti
i volontari, guidati dalla Presidente della Pro Montenars Lida Agostinis,  che,  come ogni anno, ne ha
reso possibile l’ottima riuscita.

Massimo Pittino



NATI PER LEGGERE E CRESCERE LEGGENDO

L'Amministrazione, assieme e tramite il sistema bibliotecario di cui fa parte, ha aderito ai progetti
“Nati per leggere” indirizzato ai bimbi da 0 a 6 anni ed al progetto “Crescere leggendo” destinato ai
bambini dai 6 anni in poi.
Il progetto “Nati per leggere” ha grande valenza nella nostra comunità data l'importante presenza
della scuola dell'infanzia. È per questo che si è data e si darà grande rilevanza all'acquisto di nuovi libri
per la sezione bambini/ragazzi. Alcuni libri sono stati acquistati dalla biblioteca mentre una cospicua
donazione dell'Associazione Pro Montenars ha permesso di ottenerne numerosi altri. Sono dei piccoli
investimenti finanziari ma dei grandi investimenti culturali per i bambini che possono da soli, o as-
sieme ai genitori, sperimentare il mondo della lettura; nelle loro mani (o ancora meglio nei loro occhi
e nella loro fantasia) sta il futuro della nostra biblioteca.
In anteprima vi segnaliamo che, appena diventerà realtà l'ampliamento della struttura, di cui si parla
ormai da mesi, uno spazio adatto e confortevole sarà destinato interamente ai bambini e ai ragazzi;
nel frattempo vi invitiamo a passare e dare un'occhiata ai nuovi libri. Nell'allegato realizzato “a misura
di bambino” troverete alcuni brevi testi tratti dai nuovi e vecchi libri.

Di seguito, le attività di lettura promosse dal sistema bibliotecario:
MAMMA NATALE. Lo strano racconto di quella volta che Babbo Natale si ammalò.....
Per tutti i bambini e genitori – a cura di Damatrà.
Domenica 23 dicembre dalle ore 16.30 alle 17.30 presso il centro polifunzionale.

E poi ancora altre letture ad alta voce per bambini “DORMI TRANQUILLO PICCOLO CO-
NIGLIO” e  “CREPAPANZA” le cui date verranno comunicate più avanti.

Inoltre in programma c'è “RACCONTAMI UNA STORIA, laboratorio per adulti sulla lettura
ad alta voce e sulla narrazione per bambini”. Il breve corso (per 12 persone circa) è aperto in
particolar modo ai genitori dei più piccoli e soprattutto volenterosi di proseguire l'attività di lettura
ad alta voce presso la biblioteca. Il corso avrà inizio le prime settimane di gennaio, per info contattare
la biblioteca al nr. 0432 970950.

In questa rassegna un'altra novità è stata la rappresentazione della compagnia Ndescenze, con  “Le-
gàli? Lègali!” che ci ha portato nella Manhattan degli anni '30 in uno spettacolo con numerosi  bravi
giovani attori, a dimostrazione che ci sono ancora delle forme d'arte e di spettacolo in grado di coin-
volgere intensamente i giovani, in questo caso grazie alla regista Arianna Romano.
La rassegna si è conclusa con “Love stories”, monologo del noto “Pieri Banane” (già ospite a Tele-
Friuli) in un'esilarante racconto delle vicende amorose del protagonista. Inaspettate, ed anche per
questo alquanto spassose, le scuse al parroco Don Dino ed al Sindaco, presenti alla serata, ed in qual-
che modo coinvolti nello sketch. 

CORSI UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
I primi giorni di novembre sono iniziati i corsi di cucito e maglia seguiti dalle brave e pazienti mae-
stre Albertina Gigante e Lauretta Molino.
Tante idee, tanti lavori, tante signore entusiaste e fantasiose... insomma, una bella atmosfera ed una
bella compagnia! Numerosi i lavori realizzati fino ad oggi, dal semplice rammendare alla più com-
plessa realizzazione di vestiti, pantaloni, maglie ecc.. Chi ha avuto l'occasione di passare per lì il lu-
nedì o il venerdì mattina ha potuto verificare di persona quanto questa nuova esperienza sia
gratificante da un punto di vista pratico, con la realizzazione di capi puntualmente rifiniti,  ma anche
un'importante momento di aggregazione (sia per chi era iscritto al corso piuttosto che per i curiosi che
sono sempre stati accolti calorosamente).
I primi mesi del 2013 avrà inizio il corso di cucina, di cui vi daremo pronta descrizione con il prossimo
numero. Useremo il locale “ex Albergo alle Alpi”
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Domenica 18 dicembre 2011, alle ore 10, nella
Chiesa di S. Elena di Montenars, si è commemo-
rato l’85° anniversario del decesso di S. E. Mons.
Francesco Isola, nato a Montenars l’11 dicembre
1850 e morto a Montenars il 21 dicembre 1926.
Per tale circostanza, venne esposto in Chiesa un
bel dipinto ad olio del noto pittore Ursella da
Buja, raffigurante il Presule nel 1921, in occasione
del 25° anniversario della sua consacrazione epi-
scopale.
Una bella domenica di sole, cielo terso ed aria fre-
sca, ma non di dicembre, a differenza di quel di-
cembre in cui venne a mancare “Sior Barbe
Vèscul”, con temperatura giustamente, ma anche
eccezionalmente rigida, con cielo minaccioso di
neve.
La chiesa, domenica 18 dicembre 2011, era gre-
mita di gente, parenti, amici e conoscenti, sia per
un battesimo (nascita alla vita cristiana), che per
il ricordo del Vescovo Isola (ritorno alla casa del
Padre): due estremi che s’incontrano e che fanno

PARROCCHIA DI MONTENARS
21 dicembre 2011

85° anniversario della morte di S. E. Mons. FRANCESCO ISOLA
Vescovo di Concordia (1898-1919)

S.E. Mons. Francesco Isola (Paìn)
Vescovo di Concordia

dal 1898 al 1919

LA PROTEZIONE CIVILE

Anche nel nostro Comune è operativa la squadra di Protezione Civile (P.C.) e la squadra Antincendio
boschivo (A.I.B.); i volontari attualmente iscritti sono: Lucardi Tobia, Zanitti Renzo, Urbani Lorena,
Zanitti Monica, Agostinis Giacomino, De Ponti Katia, Lucardi Luca,  Placereani Francesco, Del Negro
Lorenzo, Santor Livio, Zanchetta Giacomino, Tondolo Alessandro, Della Mea Edi ed infine il nuovo
componente Terence De Luca.
La squadra gode di una propria autonomia, dispone di un’attrezzatura di pronto intervento e di due
automezzi: il pulmino per trasporto di persone e il pick up attrezzato con modulo antincendio.
Svariate sono le attività svolte durante l’anno: rimozione degli alberi caduti lungo la viabilità comu-
nale a causa delle forti nevicate, forti venti e temporali, prevenzione sul territorio, esercitazioni di an-
tincendio boschivo.
In particolare, nell’ultimo anno trascorso, la Protezione Civile ha svolto diverse mansioni supportate
da altre squadre e dai volontari tra cui lo spegnimento dell’incendio in Cuarnan, sulla strada verso Ar-
tegna e sulla strada verso Gemona; ha prestato servizio alla Festa delle Castagne nella direzione del
traffico e nella pulizia del sentiero che da borgo Jouf porta in Cuarnan e ha effettuato prevenzione sul
territorio.
Nel mese di Luglio, Lucardi Tobia e altri volontari si sono recati in Emilia Romagna dove, assieme ad
altre squadre della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, hanno prestato il loro aiuto nei campi
base allestiti per le famiglie.
Chi fosse interessato a diventare un volontario deve solo rivolgersi all’ufficio della Protezione Civile
nel proprio comune di residenza; per ulteriori informazioni contattare direttamente il Corpo Volon-
tari all’indirizzo e-mail: formazione.protezione.civile@regione.fvg.it.

Zanitti Monica



meditare sul vero senso cristiano della nostra vita,
per apprezzare questo dono, per capire chi siamo
ed il nostro fine ultimo.
E’ stata una bella e commovente cerimonia, offi-
ciata dal Parroco di Montenars, Don Dino Pez-
zetta, presenti le autorità del paese: il Sindaco
Claudio Sandruvi, gli ex Sindaci Antonio Mansutti
e Flaviano Ermacora, una rappresentanza delle
Suore Francescane di Gemona, la delegazione con
labaro del Movimento Civico Universitario Alpino
– Adriatico “Fogolàr Civic” e del Circolo Univer-
sitario Friulano “Academie dal Friul”, guidata dal
prof. Alberto Travain, che consegnò anche un
omaggio floreale, con significativa dedica: “Al pa-
stor che nol è scjampat”.
“Sior Barbe Vèscul”, Vescovo di Concordia dal
1898 al 1919, per non essere scappato dopo Ca-
poretto, a seguito degli avvenimenti della 1°
guerra mondiale e non aver abbandonato il suo
gregge, come fecero altri Vescovi, rifugiatosi oltre
il Piave, pagò amaramente le conseguenze: fu in-
giustamente ed ignominiosamente devastato il
Vescovado e personalmente aggredito da facino-
rosi locali e militi italiani, ma egli accettò umil-
mente e con dignità la volontà del Signore ed in
seguito a questi dolorosi fatti, si ritirò a vivere
nella sua natia Montenars dove morì il 21 dicem-
bre del 1926, con tutti i conforti religiosi. Prima
di ricevere il S. Viatico, portato solennemente dal
Parroco don Leone Quagliaro, volle fare la pro-
fessione di fede a Padre Pio Gabos, superiore degli
Stimmatini di Gemona del Friuli, impartì la be-
nedizione e gli fece un lungo discorso in classico
latino (lingua prediletta assieme al friulano), la-
sciando gli astanti sorpresi e meravigliati. Poco
prima di reclinare il capo ed addormentarsi nel
Signore, pervenne il telegramma con la benedi-
zione del S. Padre. Con uno sforzo supremo, lo
portò alle labbra e fu l’ultimo suo conforto.
Durante la S. Messa, in commemorazione del 85°
anno dalla sua morte ed alla fine, venne ricordato,
in parte, il Suo operato, attraverso le parole di
Don Pezzetta con la lettera di richiesta di parteci-
pazione alla funzione da parte della delegazione
“Fogolar Civic” di Udine.
L’ex Sindaco Flaviano Ermacora, ricordò in parti-
colare, oltre a momenti salienti e significativi della
vita di questo Presule, quando Egli salì, già Ve-
scovo di Concordia, sul Monte Cuarnan nel 1901
per benedire il Redentore e nel 1902 per l’inau-
gurazione dello stesso, rivolgendosi alla folla con-
venuta nella sua sempre cara lingua friulana.
Prima dello scoprimento e della benedizione del-

l’effige in Chiesa, dalla scrivente pronipote Maria
Isola, che si espresse pure in lingua friulana,
venne ricordato come punto di riferimento affet-
tivo, vissuto così nelle sue memorie di bambina e
giovane, in quanto, quasi quotidianamente “Sior
Barbe Vescul”, le sorrideva bonariamente dal
quadro esposto nella sua abitazione ed ivi rima-
sto anche dopo il suo decesso, presso i nipoti Pul-
cheria e Mons. Isaia Isola di Pain, quest’ultimo già
segretario del Vescovo di Concordia.
Mons. Isaia regalandomi un libretto sulla vita e
morte di “Sior Barbe Vescul”, il 9 agosto 1950, vi
scrisse sopra questa dedica: A Maria Isola, alunna
della Va ginnasio, il cugino Mons. Isaia Isola, per-
ché si ricordi sempre di Mons. Zio e di Lui!
E questo ricordo voglio continuare a serbare pro-
prio sempre, nel mio cuore, con grato affetto, ri-
spetto e preghiera e sono felice che l’effige abbia
trovato un posto in Chiesa a memoria e ricordo,
anche per i posteri, di “Sior Barbe Vescul”.
Spesso penso, con orgoglio, che il paesino di Mon-
tenars, come un presepe, ai piedi del Cuarnan, a
quei tempi ed ancora oggi, anche se è cambiato,
poteva e può ancora vantare la nascita di un
bimbo da genitori poveri, ma esemplarmente cri-
stiani, che, settimo di dodici figli, per intelligenza
e personalità si laureò a Roma in Diritto Cano-
nico, nel 1887, dopo aver insegnato per 12 anni
presso il Seminario di Udine. Quindi divenne Vi-
cario generale e Canonico Amministratore Apo-
stolico ad Udine, a seguito della lunga malattia
dell’Arcivescovo Mons. Berengo, fino alla nomina
a Vesovo di Concordia a neanche 46 anni. Tale
nomina avvenne in tempi di contraddizioni, a li-
vello storico – sociale – religioso e politico ed, ol-
tretutto, quando i Vescovi venivano scelti e
nominati ancora fra persone, appartenenti ad un
certo ceto sociale. Ed allora, c’era molta possibi-
lità di scelta!
Il Vescovo Isola non dimenticò mai le sue umili
origini, la sua lingua materna e dimostrò, oltre ad
essere sempre uomo di fede integerrima e pa-
store, impegno nel voler migliorare, cristiana-
mente, il livello sociale dei più umili, nel lungo
periodo di permanenza ad Udine che poi come
Vescovo di Concordia, a Portogruaro, cercando di
tradurre in pratica l’ “husque huc”  del suo
stemma.
Le sue spoglie mortali riposano nella cripta, a Lui
dedicata, della Chiesa di S. Elena di Montenars.

Montenars, dicembre 2011
La pronipote Maria Isola di Pain.
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RICORDI
(a cura di Maria Isola di Paìn)

Carissima Maria,
un giorno ti scrissi che ti volevo raccontare i di-
vertimenti del vecchio Montenars, delle serate di
bel tempo, quando faceva buio tardi.
C’era un vecchio banco a Bulons, sulla cunetta
della strada, appena più sotto del forno di Tite dal
Muini dove alla sera, con qualche bicchiere di
vino ciascuno, si ritrovavano dei vecchi montena-
resi che raccontavano la loro giovinezza, i loro ri-
cordi ancora vivi e ancora più dettagliati con il
“taiùt”; e noi ragazzini, se stavamo in silenzio, po-
tevamo avvicinarci, sedendo sulla strada, e ascol-
tarli parlare. C’era un vecchio che raccontava
aneddoti della guerra del 1918, si ricordava i nomi
dei generali comandanti, di Clemenceau; poi c’era
un altro montenarese che raccontava la costru-
zione della ferrovia Transiberiana (dove aveva la-
vorato per molto tempo). Il viaggio in treno per
arrivare al cantiere che durava una settimana, gli
orsi che attaccavano gli accampamenti per rubare
i cibi degli operai, la neve, tanta neve, il freddo in-
tenso, il vino che ghiacciava e che doveva essere
spezzato con la scure prima di farlo riscaldare per
bere. C’era ancora un vecchio (di tutti questi non
ricordo più i nomi, scusami, a parte un certo Gae-
tano) che raccontava la disfatta dell’Amba Aliagi
in Etiopia. E quanti altri ricordi si raccontavano,
nel buio della notte, con una sola lampadina sul
palo della luce, sopra il “banc”; c’era miseria di il-
luminazione notturna e in più noi ragazzini cer-
cavamo di colpire e rompere le “boccette” in
porcellana che sostenevano i fili, così niente luce!
C’erano sempre, in quelle belle serate, dei giochi
come la “tombule”; non si guadagnava niente
tranne il piacere di rimanere insieme e sentire gli
anziani parlare. C’era chi, sapendo che si giocava
alla tombola, usciva di casa con un pugno di fa-
gioli secchi per coprire i numeri delle schede e chi
invece aveva dei sassolini, sempre con la stessa
funzione. C’erano risate in quantità,  poi si sen-
tiva “Tombule!” e chi aveva il sacchetto e estraeva
i numeri controllava la scheda perché qualcuno
poteva anche imbrogliare! 
Delle volte c’erano anche delle “serate musicali”;
bastava una fisarmonica, un violino, un mando-
lino oppure una chitarra (nel borgo Isola avevamo
la fortuna di avere tutti gli “strumentisti”: Ro-

mino, Adolfo e altri). Poi c’era la voce di “Gusto
dal Miçul” (non mi ricordo il suo soprannome!)
che riusciva a farsi sentire, cantando, anche da
quelli di Jôf ; che belle canzoni cantava…non ci
stancavamo mai! C’erano le favorite, che tutti can-
tavano con lui, come “quel mazzolin di fiori che
vien dalla montagna” oppure qualche “villotta
friulana”, “la staiare”, il “çiasçiel di Udin”; le sa-
pevamo a memoria… oggi nessuno canta più, per-
ché?  
Non mancavano mai le idee per giocare, tutto ci
conveniva, dipendeva dal tempo, se era bello, op-
pure dal numero di bambini che erano presenti,
per immaginare i giochi. Eravamo assai numerosi
nel borgo Isola per avere voglia di divertirci; c’era
per esempio il gioco del “giuià a campo” nella
piazzetta centrale del borgo (e ringrazio Maria di
avermene ricordato il nome): avevamo sempre
pronte delle belle “slavares” dell’Orvenco che ci
servivano per avanzare (su un piede!) nelle caselle
disegnate con un piccolo pezzo di ramo oppure
con una pietra poco appuntita… che belle partite!
Quando tutti eravamo d’accordo giocavamo a “na-
scondino”; eravamo sempre pronti a nasconderci,
mentre sentivamo contare fino a “trenteun” il
primo di noi che ci doveva trovare. Conoscevamo
tutti gli angolini possibili nei vecchi muri, negli
sterpi, dietro i portonacci, dietro i mucchi di legna
da ardere; che brutto essere il primo “cjapât”!!!
Era lui che doveva trovare i compagni nel gioco
seguente!
Non mi ricordo di aver mai visto un solo compa-
gno di gioco senza una tasca piene di palline di
terracotta; eravamo sempre pronti a fare un bu-
chetto nella piazza per una bella partita. Si cer-
cava di mirare meglio che si poteva, ma la piazza
era piena di buchi naturali, così bisognava avere
anche molta fortuna per centrare il buco giusto e
raccogliere tutte le palline!
Delle volte scendevamo il sentiero ripidissimo che
ci portava all’Orvenco (si trovava davanti alla casa
dove abitavano i miei nonni), a “pesca” di qualche
gambero; e con che pazienza si smuovevano i
sassi nell’acqua, cercando di non intorpidirla per
vedere se c’era qualcosa sotto… poveri gamberi!
Che brutta fine! Alcune volte li mangiavamo crudi
perché avevamo continuamente fame e se porta-
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vamo i gamberi a casa venivano cucinati e dove-
vamo “spartirli”!
Ricordo sempre, quando andavamo alla ricerca
delle fragole nei boschi e nei prati, del filo di erba
in cui infilavamo queste profumatissime fragole
che portavamo a casa per offrire alla mamma o ai
nonni.
Quando c’era la stagione dei “cuàrgniui”, cornioli
credo si dica in italiano, ricordo ancora le man-
giate che si facevano; solo quelli neri e ben maturi
erano digeribili, ma ne mangiavamo anche “solo
rossi”… la fame!
E poi arrivava la “stitichezza”…cosa fare? L’unico
rimedio era prendere qualche purga “paesana”
(senza farmacista!) e aspettare la liberazione! 
Vi ricordate dell’argilla, un po’ blu, che si trovava
vicino alla pozza del “Tulin”? Quella che ci serviva
a fabbricare le figurine del Presepio? Cercavamo
di essere “artisti”, ma quello che di meglio riusci-
vamo a fare erano solo dei piccoli “mostri”; però
che felicità se poi li vedevamo nel presepio! 
Tante volte, alla sera, sentendo suonare il piano-
forte a Bulons, correvamo da Elio dal Muini, figlio
del fornaio che, avendo preso lezioni a Gemona, ci
faceva ascoltare i nuovi brani di musica. Stavamo
lì, in silenzio, e lo guardavamo con invidia, ve-
dendo le sue mani correre sulla tastiera; alcune
volte era stanco, ma ci faceva contenti lo stesso ri-
manendo ancora qualche minuto a suonare!
C’erano in Isola i due fratelli Silvano e Enore Er-
macora che, con vecchie carrucole, pezzi di tavola
raccolti chissà dove e qualche pezzo di ferro (oggi
si direbbe “un kit”), avevano fabbricato una spe-
cie di “triciclo” pesante e non facile da maneggiare
con il quale ci facevamo delle belle discese fra la
Latteria e la cava dove sorgeva l’Asilo. Se la di-

scesa andava bene (senza pedoni in strada che ob-
bligavano a frenare) si arrivava fino al casello elet-
trico prima dei “Paїns”; mi ricordo anche di una di
una “discesa” fino al ponte sull’Orvenco, in Sur-
nins. Che fatica però poi per ritornare al paese!
Stanchi, ma contenti!
In tutti i borghi c’erano questi “tricicli” e delle
volte si correva insieme per cercare poi di arrivare
primi!
Le bambine giocavano con bambole fatte da loro
con stracci e vecchi vestiti, ma erano le loro bam-
bole ed erano felici; le tenevano in braccio, a volte,
“fasciate come i neonati di allora”. 
Noi avevamo le bocce che facevamo da noi; erano
uova non bocce rotonde, eppure ci bastavano e se
volevamo affaticarci un poco di più prendevamo
un cerchio di ghisa dello “spolert” delle nonne o
mamme e con un pezzo di ferro come guida par-
tivamo di corsa fra un borgo e l’altro facendo po-
chissima attenzione ai chilometri percorsi fino a
quando si rompeva contro un sasso e così si rien-
trava a casa rimettendo il cerchio rotto al suo
posto, sperando che nessuno si accorgesse!
C’erano, dopo il brutto della guerra e il fascismo,
i primi fotoromanzi su riviste come “Grand-
Hotel” oppure “Intimità” che le signorine legge-
vano, un po’ di nascosto, mentre il Plevàn non ne
voleva sapere di queste letture, erano giornali
“diabolici”! Noi leggevamo i primi fumetti “ame-
ricani” con sceriffi, cow-boy, indiani all’attacco e
tutto questo non era più proibito; prima c’era solo
“il corriere dei piccoli” e poi “l’Intrepido”, ma
quanto erano più belli i fumetti che alle volte la
mamma ci comprava!
Mandi, mandi Maria e a presto.                                            

Tito

Maromme, 27 luglio 2011

Cara Maria, 
oggi desidero scriverti dei miei ricordi sul “vecjo
grimâl” della nonna.
Quanti cambiamenti dalle “nonne” di una volta,
le nostre nonne, quelle che portavano ancora il
fazzoletto nero in testa, i vestiti lunghi scuri, con
un “grimâl” sopra la gonna. Ti ricordi ancora del
“grimâl”? Le mamme e le nonne lo portavano
sempre sopra i loro vestiti per proteggerli perché
avevano solo un paio di gonne di ricambio; e di-
fatti era più facile lavare un “grimâl”, in semplice
cotone, che un vestito o una gonna fatte con altri
tessuti più pesanti. Dunque l’uso principale era
quello di proteggere i vestiti, ma serviva anche da

guanto, per sfornare un piatto dallo “spolert” cal-
dissimo, molto prima dell’invenzione dei guanti
“da forno” di oggi.
Era meraviglioso per asciugare le nostre lacrime,
le lacrime di tutti i bambini e, in certe occasioni,
per pulire i nostri visetti un po’ sporchi.
Quando c’erano delle visite in casa il “grimâl” ser-
viva da nascondiglio ai bambini più timidi; e da lì
l’espressione “nascondersi dietro la gonna della
mamma o della nonna” o “platâsi tal grimâl de
none”.
Un significato particolare aveva il detto: “Vèi il
grimâl alc’ât”; ciò stava ad indicare che una sposa
era felice perché in attesa di un bimbo! Se pur-
troppo succedeva ad una giovane nubile la vergo-
gna ricadeva su tutta la famiglia ed il nascituro
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(poverino, senza colpa alcuna) veniva battezzato
all’alba “prime cal sùni di”. Così succedeva anche
per celebrare un matrimonio “riparatore” e la
sposa non poteva indossare l’abito bianco.
Ritornando al “grimâl”, quando all’improvviso ar-
rivavano visite in casa bisognava vedere con che
rapidità quel vecchio “grimâl” poteva spolverare
i mobili!
Quando il tempo rinfrescava e quando faceva
freddo la nonna prendeva il “grimâl” per avvol-
gersi le braccia e le spalle; quando faceva caldo o
quando cucinava davanti allo “spolert” a legna lo
usava per asciugare il sudore sulla fronte.
Questo vecchio “grimâl” serviva anche da “sof-
fietto”, quando lo si scuoteva sopra il fuoco a
legna che non voleva accendersi perché la legna
era troppo bagnata o troppo “verde”; c’era miseria
anche di legna secca!
Con il “grimâl” la nonna era solita portare in cu-
cina i pezzi di legna, le patate oppure anche le
uova fresche fresche dal pollaio, sollevandolo per
le cocche! 
Serviva quindi da cesto per portare in casa i piselli
dell’orticello e tutto transitava col “grimâl”: dopo
i piselli venivano i fagioli, poi la verza e a fine sta-
gione serviva a raccogliere le mele cadute dall’al-
bero.
C’era ancora la raccolta delle foglie di “morâr”, in
primavera, per dar da mangiare ai bachi da seta
che si allevavano in casa, poi con il grembiule si
raccoglievano le castagne cadute perché il riccio
si era aperto prima della raccolta.

Quando gli uomini erano al lavoro nei campi, al-
l’ora di pranzo, le nonne agitavano il “grimâl” e
questo era il segnale che il pranzo era pronto; gli
uomini così sapevano che si “passava a tavola”:
con polente çialde, fritâes, luanies e, forse, anche
un bel “frico”!
Guarda un poco come il mondo è cambiato: le
nonne e le mamme usavano il “grimâl” per sfor-
nare i dolci caserecci, così profumati, per posarli
sul bordo della finestra perché si raffreddassero;
oggi la nipotina posa anche lei il dolce sulla fine-
stra, ma per scongelarlo. Altri tempi non ti pare?
Ci vorranno anni e anni prima che qualcuno in-
venti un vestito che possa rivalizzare con questo
vecchio “grimâl”, talmente utile per tante cose!
Pericoli? Quali pericoli? Oggi si impazzirebbe solo
al pensiero della quantità di microbi che poteva
accumularsi sul “grimâl” in una sola giornata…ep-
pure siamo tutti vivi, ancora oggi, per ricordarci!
L’unica cosa che il “grimâl” della mamma o della
nonna di una volta ci abbia trasmesso al suo con-
tatto è soltanto l’Amore!
Questi piccoli ricordi che ti ho scritto li dedico a
tutti quelli che si ricordano del “grimâl” della
nonna!
Un nostalgico saluto a chi è lontano dal Friuli,
dalla terra e dal paese che mi hanno visto nascere!
Fortunata tu che puoi passare qualche settimana
o quanto vuoi a Montenars!
Un abbraccio. Mandi, mandi.

Tito
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Tal Archivi dal Vescul, a Udin, si puedin cjatâ do-
cuments antîcs  ch’ e contin alc di ce che al suce-
deve sècui indaûr in Friûl, e ancje a Montenârs.
Tal meis di Luj di chest’an  mi sei fat dâ la copie
des cjartes di un procés de Inquisizion là che si
tratave di une femine di Montenârs ingredeade
intune storie di striaments.
Ve’ chi la storie. Il 10 di avost dal 1662, a binôre,
a Aquilee, te sale dal tribunâl dal Sant Ufici si pre-
sente Giovanin Cicut fî di Checo Cicut di Monte-
nârs, di 40 agns, ch’al ere Deàn (tipo Sindic), che
par discjamâ la sô  cussiense al domande di iessi
sintût dal Inquisitôr Gjenerâl, che al ere in chê
volte un frâri francescan, Angelo Gherardini di
Ravene.  Lu fasin  giurâ di dî la veretât, e lui al
tache: 

“Tornant a cjase, che ‘o jeri stât fûr, al é rivât un
omp, Nardin Marchet, che mi dîs: Ven cà, deàn, tu
âs di savei  che ‘e son des femines che vuelin fâ
vignî la tampieste e ruvinâ il comun. Une di lôr jè
lade intune cjase di Maniae di Glamone là che une
frutute  ‘e jere malade. I à dite ‘e mâri di sbregâ la
cjimesute de fie e di soterâle intune crosere  (=in-
crocio, par talian), cussì si varess podût vuarî la
malade. La mâri, (dopo che cheste femine ‘e veve
già sbregade la cjimesute e je veve dade), ‘e à ri-
spuindût che puitost di sbregâle ancjmò le varés
regalade par amôr di Diu. Le à cuside e cussì ‘e a
fat.  La cjimesute jé stade metude intôr di une
altre creature, ma chê ‘e jé muarte, e ancje chê
altre, sebèn ch’e jere sane”.
No ’l à dit cui che jerin chês altres femines.

ACCADDE A MONTENARS
(a cura di Benito Tonello)

UNE STORIE DI STRIAMENTS
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‘E an domandât a Giovanìn cui che jè cheste fe-
mine che veve conseât ‘e mâri de frutute di sbregâ
la cjimesute e di soterâle, e lui al dîs che i teste-
monis ‘e contin che ‘e à non Èline, la femine di
Zuàn Baiàn, che jé a stâ a Montenars. Alore ‘e vue-
lin savei cui ch’e son chescj testemonis ch’e son
bogns di tornâ a dîlu e di spiegâ chest misfat.
Giovanìn: “I testemonis ‘e son Toni Cicut, Zef so
fî, Piêri Parch e Meni so fradi, Jacum fî di Toni
Marin, Èline femine di Tin Micul, Marie fie di
Zuan Melon, Toni so fî, simpri di Zuan Melon,
Denêl Marchet, Èline femine di Meni Anzelut,
Zuan Cecut fî dal requie Zef, Bastian Toniut,
Marin fî di Giorç Cragnulin, Meni, Checo e Jacum
fîs di Nardin Patat di Maniae, e chei de cjase là
ch’al é sucedut il fat de cjimesute, la femine dal
pòar Matìe di Maniae, Checo Toniut che al è a stâ
in  Maniae.
I domandin ancjimò:  “Ma t’al àno dit i testemo-
nis che Èline ‘e à fat dut chest o ben lu astu sintût
di qualchidun altri?” 
E Giovanìn:  “Nardin Marchet mi à dit che lu à
savût di Èline femine di Meni Anzelut e di Zua-
nine fie di Zuan Melon”. 
Altres domandes dal Inquisitôr: “Sastu se Eline ‘e
à dite qualchi peraule o se le à insegnade a dîle ‘e
mâri de frute intant ch’ ‘e sbregave la cjimesute? 
“ No sai, dissal Giovanìn, ma ‘e puedin dî alc di

pui la femine di Nardin Patat ma ancje Drèe di

Pers, ch’al sta a Pers, e Marìn di Flaipan”. 
“Quant êsal sucedût il fat?” 
“Al sarà un mesùt che me an contade in cjase mê,
e quant che Nardin m’al à dit ‘e jere ancje Èline
femine di Meni Anzelut”. 
“Ce pènsino in paîs di cheste Èline, femine di
Zuàn Baiàn?” 
“No sai, ‘e je a stâ doi chilometros di chi”. 
“Sastu se par câs ‘e son inimicissies, barufes, o
qualchi interés di miéç tra chest Nardìn e la Èline
denunciade?”  
“No, parceche lui al é un galantom!”
E in ultim Giovanìn Cicut al fâs une diclarassiòn: 
“’O sei vignût chi a fâ denuncie, parceche il
Comun mi à dit di vignî, e jò, iessint Deàn, ‘o
scuèn denunciâ par gjavâ las tristêries dal paîs,
ma il Comun nol ûl spindi nuje”.
L’inquisitôr, dopo vejlu fat firmâ une cjarte cun-
tune crôs-Gjovanìn nol saveve scrivi- lu a mandât
a cjase.
No savìn se il câs al é lât indevant o se al é finît
dut cussì. Tal Archivi diocesan no si cjate nuial-
tri.

Quasi dutes las persones nomenades tal docu-
ment si les cjate registrades intai regjistros dal
archivi parochiâl di Montenars.

BT

Chi sono “Gli Amici del martedì”? Sono un gruppo di
anziani di Montenars, sono i “nostri” nonni che hanno
partecipato agli incontri del martedì pomeriggio, che
un giorno, in maniera automatica e naturale, si sono
autoproclamati “Gli Amici del martedì”.
Già dai primi incontri era emerso uno spirito di ag-
gregazione profondo, la manifestazione della voglia di
stare insieme, anche solo per due chiacchiere, anche
solo per rivedere le persone che si conoscono. Finché
un caldo martedì d’inizio estate, Enrica, sempre molto
presente e attiva nel creare un’atmosfera di “unione”,
ha letto agli altri un pensiero sull’amicizia da lei stessa
scritto, esordendo con: “Agli Amici del martedì”. Oltre
il pensiero scritto e letto, davvero molto caro, mi aveva
colpito questo incipit, non so esattamente perché.
D’altronde sono davvero amici, che altro? Ma fino a
quel momento io avevo avuto una visione in qualche
modo più “assistenziale”, una visione distorta, perché
non si era lì ad assistere nessuno, si era lì per stare in-
sieme, e, voglio aggiungere, per imparare da loro a
farlo. 
Non sono stati pomeriggi in cui io e Daria eravamo lì
a “far compagnia” a loro, ma sono state genuine ore in
cui loro affacciavano la mente ai ricordi e i ricordi a

noi. Mi ha sempre affascinato ascoltare racconti di
tempi lontani, che non posso conoscere e, probabil-
mente, nemmeno capire. Ma il martedì potevo ascol-
tare, potevo sentire storie di piccoli aneddoti che, alla
base, avevano sempre un non so che di affascinate,
qualcosa che in qualche modo porta sempre con sé
una sorta di romanticismo nostalgico. Quel romanti-
cismo che esce solo dalla bocca dei vecchi. E dico vec-
chi perché è una parola che a me piace. Che non si
capisce bene perché, viene quasi sempre sostituita con
anziani, come se nel termine vecchio vi fosse qualcosa
di dispregiativo. Per me dire vecchio è  parlare di mani
e menti che hanno lunga pratica ed esperienza. Che
sono una cosa bella, preziosa.
Loro spesso si raccontavano l’un l’altro dei vissuti, a
volte si trattava magari solo di un piccolo episodio ri-
guardante la quotidianità di un tempo. Ma con quelle
parole che la dicevano lunga su come è cambiato il
mondo, anche il più insignificante fatterello assumeva
un fascino appassionato. E noi là, col privilegio di
poter ascoltare. 
Quando mi è stato proposto di seguire quest’attività
per i mesi che avrei lavorato a Montenars, non sapevo
cosa aspettarmi. Non sapevo chi mi sarei trovata di

GLI “AMICI DEL MARTEDÌ”
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fronte. “Mha” pensavo, “l’anziano purtroppo presenta
spesso delle forme di depressione, dovute a una con-
dizione di solitudine o alla semplice consapevolezza
che si sta invecchiando”. E io avrei in qualche modo
potuto essere d’aiuto a lenire queste forme di scorag-
giamento? 
La realtà è poi stata invece che i “miei nonni” sono
tutti molto positivi, ironici, con una forza innata den-
tro, di cui noi di un’altra generazione, non conosciamo
nemmeno l’ombra. Il pomeriggio del martedì è allora
servito semplicemente alla creazione di contesti di dia-
logo, a darsi un luogo e un’ora in cui incontrarsi. Per-
ché l’aspetto relazionale non ha avuto bisogno di
nessuna spinta. Loro hanno piacere di parlarsi, di ve-
dersi, di ricordare. Avevano solo bisogno di un luogo
d’incontro. 
Questo per dire che sono stati tutti i “miei nonni” ad
arricchire me, non io a far qualcosa per loro.
Se non avessi partecipato a questi incontri non avrei
mai saputo che la Marietta sa tutto (e sottolineo tutto)
ciò che concerne la coltivazione; che le mani di Ada
suonavano il pianoforte; che la Gjine è stata una delle
prime persone a lavorare nelle cucine dello storico al-
bergo del paese, prima ancora di essere la cuoca di cui
tutti ricordiamo i sapori da Snaidar; che la Rita cono-
sce mille trucchi (di cucina e non) e, nel suo immane
spirito altruista, li mette al servizio di chiunque ne
abbia bisogno; che Enrica ha una fantasia sfrenata e
una manualità incredibile nel creare piccoli e originali
manufatti. Che la Silvana ha visto cadere mio padre da
un camion in corsa quando era un bambino (un rac-
conto esilarante! …di cui ovviamente il Ciac non mi
aveva mai fatto cenno…). A parte le battute, queste

sono le cose che mi vengono in mente qui su due piedi
mentre scrivo, ma di  tutti ho scoperto qualcosa, da
tutti ho imparato qualcosa.
Non con ognuno di loro ho trovato il tempo di tra-
sporre sulla carta un consiglio “di chei di une volte”.
Ma quelli che siamo riusciti a segnarci e a scrivere, ab-
biamo deciso di raccoglierli e stamparli, per condivi-
derli. E allora li proponiamo in queste pagine, anzi,
loro li propongono, li condividono con voi.
“Gli Amici del martedì” sono un gruppo di anziane
persone che, senza esserne consapevoli, insegna. A
dare un senso alle fatiche, a sorridere ai malanni, a iro-
nizzare sugli anni che passano.
Ringrazio Mara e Ornella che sono state sempre molto
carine e disponibili, mi verrebbe da dire fondamentali
(e l’ho detto). Ringrazio Roberto che con la sua verve
da “one man show” è venuto a strimpellare e a can-
tare, a farci ridere durante le uscite per i pranzi. Rin-
grazio la Cathi di Snaidar per gli ottimi pranzi, e
l’Albertina (indimenticabile per tutti la torta che ci ha
portato!). Ringrazio Lauretta e Lida che si sono pre-
state per i trasporti quando alcune persone hanno
avuto bisogno di essere portate al Centro Polifunzio-
nale. Ringrazio Anna Maria De Monte che ci ha dato le
riprese dei suoi esilaranti teatri e che è venuta a farci
compagnia leggendoci alcuni stralci del suo libro
“L’Ombre dai siums pierdûts”. Ringrazio la bravissima
Caterina Tomasulo che è venuta a farci un po’ di ca-
baret. Ringrazio Don Dino e il Sindaco per le volte che
sono venuti a darci il loro caloroso saluto; ringrazio
Daria. Ma, soprattutto, ringrazio tutti i “miei nonni”,
per i sorrisi, per gli sguardi dietro gli occhiali, per le
parole.

Nat

Leggere

In questi mesi abbiamo ordinato il patrimonio bibliotecario della Biblioteca comunale “Pre Checo Place-
reani”, facendo il necessario scarto dei volumi in cattive condizioni, doppi e/o superati e dando un ordine
ai testi rimanenti.
La biblioteca di Montenars è costituita da circa sette mila volumi, che vanno dalla letteratura alle scienze,
dalla storia alla filosofia; senza tralasciare la narrativa per l’infanzia. Molto consistente è la sezione-Friuli,
con i suoi libri sul territorio, sulla storia, sulle usanze del nostro Friuli. Insomma, per un paese così piccolo
è una biblioteca più che dignitosa. L’affluenza è però piuttosto esigua. Concludiamo che, o i montenaresi
sono scarsi lettori, o non sono ben informati sul patrimonio bibliotecario. Ci piace pensare sia la seconda
ipotesi. Pertanto vi ricordiamo che potete richiedere i testi che vorreste leggere direttamente in biblioteca,
oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo biblioteca@montenars.191.it.
Non dovesse il testo richiesto essere presente nella biblioteca di Montenars, è opportuno sapere che dal
2012 la nostra biblioteca aderisce al servizio di prestito interbibliotecario a livello provinciale e fa parte del-
Sistema bibliotecario del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale. Il sistema è costituito da una rete di bi-
blioteche che condivide il proprio patrimonio in una banca dati consultabile da chiunque sul web all’indirizzo
http://www.infoteca.it/opacfvg. Nel caso quindi il testo da voi ricercato non fosse presente nella nostra bi-
blioteca, la ricerca può essere allargata a tutto il sistema e, trovato il testo in un’altra biblioteca, lo si fa ar-
rivare e lo si mette a disposizione del richiedente per il prestito.
Ciò permette agli utenti di richiedere ed avere in pochi giorni materiale bibliografico proveniente dalle altre
biblioteche della Provincia di Udine.

La Biblioteca
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Rita - cemut fâ il sottovuoto cence scuignî meti a bagnomaria

Ce c’al covente:
une cuvierte
o un golfàt di lane

“...chest al è un segrét par cuant che si fâs la marmelade (miôr cu
la robe di Montenars!).
Io o fâs une vôre cui èmui: e ûl cuete tant, dopo io o pâssi cul
“passatutto”, il sùcar si met “a piacere” (e jé che comprade che à
dome sùcar!), quanche al' é dut cuèt, no prin!
Alore cuant che tu as metût il sùcar, tu tornis a fâ boli, che si
amalgami ben dut.
No vègnin ches marmelades tant dolces las mês, parce che io non
met tant tant sùcar.
Tu preparis i vêris (io iu met un moment tal fôr). E cumò al ven
il segret: par no fâ che crôs dal bagnomaria, che io no stoi a fâ che
penitìnce! O ai un atri metodo par che dûri: o iempli i vasùs e iu

sieri ben, o prepari une cuviertùte o un golfàt di lane, une robe che tegni il cjalt de marmelade in-
some.
O poi in tun cjantòn chescj vêris ribaltâs e bisugne taponaiu cu la cuvierte, ma taponaiu ben!
Che tant al è vêr che cualchi volte io o sint propit il “clic” dal tapòn di cuant c’al fâs il sottovuoto.
Io iu lassi di binôre fin tal doman a binôre sot chest cjalt di cheste cuviertùte.
Ma ju tapôni e o strenç ben, eh!
Quanche dopo tu ju as lassâs là e tu i das une provade par viergi, tu viôs che il tapòn no si vierç.
Se si vierç alòre no là fat il sottovuoto, che po sucedi. A mi no mi è mai sucedût cun chest metodo
de cuviertùte, mi à simpri funzionât, che al ûl propit il curtìs dopo par tornâ a viergi!
E che chi e jé une robe interesant, par no scuignî sta a fâ che penitince dal bagnomaria.”

Marietta - ...l’ort!

Ce c’al covente:
tante buine volontât

La Marietta nus conte: “Simpri fat iò l’ort!
Si tache adôre cu la cesare, che une volte si meteve in Fevrâr…ma
cumò no si po plui cussì adôre…las stagjons e son cambiades).
E dopo las vuaìnes, che une volte si metevin il meis di Avrîl, ma
ancje chês cumò si metin plui indevant. E cul meis di Mai il li-
drìc, ravanei, salate.
Cualchidun al met la salate adôre e dopo le tapòne, ma e ven tant
dure che mai: e alore iò le met cul rest il meis di Mai.
Si plantin melansanes, cociùs, peverons… 

Al è facil fa l’ort, e ûl dome la volontât! E fa ierbe di continuo.
Dopo in Autùn e van metûs cavolfiori, vergiotìns, spinage, rugjelùt…
Cumò o ai voltât, par no lassâ brut. Chi la cjere e jè glerie, lassù in Placiâries e jè dute un'atre cjere.
Ce tant sù e jù c'o sei lade… Il ledàn lu lavi a cjoli a Stele fin c’al ere vîf il gno omp, e o lavi sù in Pla-
ciaries cu la cariole dal ledàn par i miei pomârs. Mai doprât velens, simpri dome ledàn. E un tic di sâl
là che o metevi plantes che an bisugne di rinfuarciâsi, alore il sâl al jude la robe a cresci.
L’ort e jè une robe biele... On dai fas tancj a Montenars e mi a simpri plasût.
Nol'è par nuie dificìl, bisugne dome vei la volontât.”

ALCUNI CONSIGLI DEGLI “AMICI DEL MARTEDÌ”
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Gjine - ...la panade!

Ce c’al covente:
un biel grop di spongje
pan
fenoli in semence
sâl (e dado)
aghe

“Bisugne doprâ pussibilmenti une cìte che no tache, parcè che se
no e cjape un tic di fum sot.
Alore sot o met un biel grop di spongje, dopo o tâci il pan, si po
doprâ ancje chel dûr (al supe un tic di aghe di pui, ma une volte
si faseve simpri cun chel dûr. Al è bon ancje chel quant che al
reste). O jempli cheste cite cul pan taciât e dopo o frachi dentri il
fenoli in semence, cul mani c’al resti fûr.
Dopo o met jù l’aghe, né masse né masse pocje: daûr c’al beif il

pan. Alore dopo si met un tic di sâl. Io o met ancje un tic di dado che al dà bon savor, ma une volte si
meteva dome il sâl, che chescj ancj nol ere dado. E dopo le met a boli, ma une volte che jè inviade a
boli, le tiri indaûr e le met sul bol bas, in mut che boli juste un tininìn. Si scuèn fale boli ôres, iò le met
su a binôre. No bisugne messedale mai, ma lassâle cuiète cusì, distaponade parce che senò no si sue.
Ogni tant si po dâ jueste une messedade dome par viodi se tache. Io le lassi là che boli ben planc fin
cuant che e jè juste: né masse clare, né masse fisse.”

Lauretta - ...un pôs di trucs!
...babant cu la Lauretta de piciule racuelte di conseis dai "gnostris
nônos", al è vignût fûr che iei e a simpri tignût cont dai segrès che
riguardin la cjiase, la cusine.
Nus puarte quadernos la che a scrit rimiedis di une volte, rice-
tes...piciui ma preziôs segres juste a punt. E cussì, tra i conseis
dai “Amîs dal Martars”, o metìn dentri un pâr di piciui ma inte-
ressants conseis tirâs fûr des notes de gnostre Lauretta:

Une miscele di âghe, ai e savòn di Marsiglie nebulisade su la
plante, e funzione otimamenti come
rimedi cjasalìn cuintri i parassis.

Un piçul truc pes rôses:
invesit di butâ vie la scusse de banane meteile te tiere dapît dai ro-
sârs, cussì si rinfrescjaràn
i colors del rôses.

Cjandeles:
Al è un mût par fâ durâ pui a lunc la cjandele: visaissi di conservâles tal congelatôr, e
brusaràn pui lentamenti.

Rôses tai vâs:
Par prolungjâ la vite des rôse taiades, baste disfâ te âghe dal vâs dôs sedons di aseit e
dôs di sucar.

Scansei dificii:
Par viergi i scansei che no scòrin ben, baste passâ i ôrs
cun t'un savòn o une cjandele



Viva, viva il nestri amòr,
La gran' mari del Signòr!
Finalmentri e' j'è rivade
La biele ore sospirade,
L'ore sante del perdòn
E de' nestre redenziòn!

Oh, ce lùs mai plui vidude!
In biell dì la gnott si mude;

E 'svintule, pe' planure,
Cidinute, pure pure
Une clipe bavesele;

Par dutt violis, par dutt 'zîs:
Si diress che avrîl al torne.
Ce spetacul! Ce gnott biele!

Ce lusòr di paradìs!

L'ucelìn di frasçhe in frasçhe
Al 'svolete, al salte, al 'zorne

Senze pore di burasçhe.
Oh, sintîlu ce che al çhante:
- Viva, viva la gran' sante!
Viva, viva il nestri amòr,

La gran' mari del Signòr! -

O Betlèm, vilute çhare!..
Io saludi la to' stale

Come il luc plui biell de' Tiare.
O Betlèm!.. Oh çhale çhale!

Lì parsore, a mil a mil
Ce che 'svolin ju dal cîl,

Cun ghirlandis sul zarneli,
Agnuj biei plui del soreli!

Benedets! Tant ben che çhàntin

«Glorie in cîl e pâs in Tiare»!...
Ce delizie !.. Lor m'inçhàntin !..

O Betlèm, vilute çhare!

Ne' to' stale, in chest moment,
La Madone benedete
Parturiss l'onipotent,

Il Signòr che tant si spiete,
Il Signòr che dutt al pò,

Il Signòr fatt om par no'.
Oh, ce gnott! Oh, ce ligrie!
Ce gnot biele par Marie!
Viva, viva il nestri amòr,
La gran' mari del Signòr!

Je, contente, mai no lasse
Di çhalâ chel so bambìn,
Di bussâ chel so ninín.
Je lu adore, je lu fasse,

Je s'al strenz al vergin sen,
E a polsâ lu mett sul fen.

Nane, nane, fantulìn,
Nane, nane cujetín:

La divine – to' mamine
Ti sta simpri cui voj su;

Nane, nane, o biell Gesù!
E no' intant, o Madonine,
Duçh cun vo si consolìn,
E dì e gnott us ripetìn;

- Viva, viva il nestri amòr,
La gran' mari del Signòr!

G. B . GALLERIO

LA MADONE PARTURISS GESÙ CRIST IN BETLÈM
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Enrica – Una ricetta molto speciale

Ce c’al covente:
tutti ingredienti
facilmente reperibili

...una buona ricetta...
Ingredienti:

2 litri di pazienza, una tazza di bontà, 4 cucchiai di buona volontà,
un pizzico di speranza, una buona dose di fede, un mestolo di tol-
leranza, un pacco di prudenza, un poco di simpatia, una manciata
di quella piccola erba rara che si chiama umiltà, una grande quan-
tità di buon umore.
Condite il tutto con molto buon senso ed avrete un ottimo piatto
giornaliero per vivere più serenamente e a lungo.


