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Iscrizioni entro e non oltre Lunedì 26 Agosto telefonando o scrivendo un sms al
cell. 3398463381
Presso il Centro sociale di Pioverno, dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Ogni Giovedì dal 29 Agosto al 26 Settembre 2019
Glemuç di lane - 3° laboratorio di maglia con ferri circolari a cura di Simona Pereira.












IN QUESTO NUMERO (STAMPATO SU 2 FOGLI):

 AGOSTO / SETTEMBRE – Laboratorio manuale

Particolare della mappa austriaca “Kriegskarte” di Anton von Zach - anno 1805
Da notare il ponte sul Tagliamento, che si trovava nel luogo oggi detto “Puint brusât”

La bellezza e la varietà dei monti friulani raccontati da Mario Di Gallo con le immagini di
Fabrizio Marcuzzo.
Sotto il tendone, ore 21.00

Lunedì 12 Agosto 2019
Serata Cjatìnsi a Pluvèr: “Le nostre montagne”

Viaggio nel passato attraverso immagini inedite di Pioverno e la sua gente.
Presso il Centro sociale di Pioverno, aperta dalle ore 17.00 alle ore 19.00

da Venerdì 9 a Domenica 25 Agosto 2019
Mostra fotografica “Ator par Pluvèr” (5^ edizione)

Serate con musica per tutte le età e fornitissimi chioschi.
(Per programma dettagliato vedi pagina interna)

da Venerdì 9 a Domenica 11 Agosto 2019
“Tradizionale Sagra d’Estate Piovernese"

Proiezione del film “La stanza delle meraviglie” in collaborazione con Comune Venzone
e Pro loco Pro Venzone.
Sotto il tendone, ore 21.00
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Giovedì 8 Agosto 2019
Rassegna “Cinema all’aperto”

 AGOSTO – Estate Piovernese - Area festeggiamenti

APPUNTAMENTI A PIOVERNO
AGOSTO – SETTEMBRE 2019

TOMBOLA IN MASCHERA

di Maria Copetti

Anche quest’anno ci siamo ritrovati in quasi una trentina di
persone nel Centro Sociale di Pioverno a festeggiare
l’ultimo giorno di Carnevale, Martedì 5 Marzo, con una
semplice tombolata in compagnia. E c’erano veramente
tante belle mascherine …
Chiara è stata bravissima ad estrarre i numeri con il suo
splendido vestito da principessa. Alcuni anni fa dovevo
alzarla per mettere le tabelle nelle file più alte del
tabellone, ora invece fa tutto da sola: una collaboratrice
eccezionale, ninine e vonde! Anche Giorgia ci ha dato una
mano a chiamare i numeri.
Tra una tombolata e l’altra abbiamo ammirato ogni singola
maschera: Chiara la principessa, Nicole la Barbie, Gioia la
Puffetta … e poi avevamo Spider-Ale, la soldatessa Alice e
Alisea l’unicorno … c’era poi tutta una squadra country
western: Emanuele il bandito, Cristiana la cow-girl e Elena
lo sceriffo. Ma anche Valentina la gattina! E poi c’era
un’adorabile Pippi Calzelunghe, un vero mito!

Alla fine basta poco per essere in maschera: metti una
parrucca e il gioco è fatto, l’effetto è eccezionale. Prima
di andare via Chiara mi ha detto: “Ti devo dire due

cose: la prima, che verrò anche il prossimo anno, forse
… e la seconda è … mi dici di che cosa ti sei vestita che
non ho ancora capito?” … Non ho ancora ben capito

nemmeno io! E anche per il carnevale 2019 missione
compiuta: appuntamento a Carnevale 2020!

La tombola di Carnevale 2019

SFILATA DI CARNEVALE A VENZONE
Nel pomeriggio di Domenica 3 Marzo si è svolto il
Carnevale in piazza a Venzone. Il tema scelto per
l’edizione 2019 è stato i cartoni animati e al gruppo di
Pioverno è toccato Tarzan e gli animali feroci della giungla.
Marialisa è stata come sempre una perfetta coordinatrice.
Il nostro Tarzan era decisamente figo e al suo urlo
s’intimorivano tutte le feroci tigri, pantere e leonesse.
Alessandro è stato perfetto nella sua parte, così pure le
ragazze Adele, Alice, Corinna, Rebecca e Viola, ma anche
Barbara, Maria e la stessa Marialisa. Tutti i gruppi hanno
sfilato nel centro della piazza tra tanto pubblico,
accompagnati dalle note del Complesso Bandistico
Venzonese e presentati da Pino il pagliaccio.
E gli altri gruppi? Le majorettes erano vestite da Puffi, il
gruppo di Portis si è ispirato alla pecora Shaun, quello di
Carnia alla Carica dei 101, gli scout ad Asterix e la banda
era un mix, di tutto un po’. Si è esibito in acrobazie

pericolosissime anche Il circo meno quasi, formato dai
genitori dei bimbi della Scuola Primaria di Venzone. È
stato un bel pomeriggio allegro e colorato, animato
dalla gioia e l’allegria di tanti bambini.

Il gruppo piovernese presente al Carnevale di Venzone

MERCATINI E LABORATORI CREATIVI di Maria Copetti
Fissa è ormai la presenza della nostra bancarella al
Parkfest, giunto alla sua 17a edizione, che si è tenuto
Domenica 26 Maggio a Venzone. Purtroppo nel pomeriggio
è arrivato un forte acquazzone che ha rovinato la festa,
proprio nel momento clou dell’evento, quando si
esibiscono i gruppi folkloristici delle comunità dei parchi
dell’arco alpino orientale. Organizzatori del Parkfest sono il
Parco delle Prealpi Giulie, il Comune e la Pro Loco di
Venzone, che ringraziamo per l’ottima organizzazione.
Domenica 9 Giugno, per la terza volta, abbiamo
partecipato al Griffon Day, presso la Riserva Naturale
Regionale del Lago di Cornino nel Comune di Forgaria nel
Friuli, coi laboratori del riciclo creativo. L’accoglienza dello
staff della Riserva è sempre fantastica ed impeccabile. Ad
aiutarmi tra uccellini di lana, quadretti coi sassolini del
Tagliamento e animaletti coi tappi c’era Debora Nonino,
che è ormai una bravissima esperta.

Diverse sono state le interessanti iniziative proposte in
questa giornata di festa della natura e molto pubblico è
arrivato col treno storico sulla linea Sacile - Gemona. È
sempre una giornata speciale quella del Griffon Day!

La bancarella piovernese al Parkfest e al Griffon Day

CJATÌNSI A PLUVÈR NELLA “SETTIMANA DELLA CULTURA FRIULANA 2019” di Danilo Bressan
Per il secondo anno consecutivo, la Pro loco Pioverno ha
organizzato un appuntamento di Cjatìnsi a Pluvèr che è
stato inserito nel programma della “Settimana della cultura
friulana 2019”, rassegna a livello regionale promossa e
curata dalla Società Filologica Friulana.
L’incontro, svoltosi nel pomeriggio di Sabato 11 Maggio,
dal titolo “Sul Tagliamento tra Venzone e Pioverno” è stato
interamente dedicato al ricordo degli antichi ponti che
hanno collegato le due sponde del fiume, con una
conferenza iniziale a cui è seguito un sopralluogo sul posto
per vedere le tracce ad oggi ancora visibili.
A parlarcene è stato l’architetto venzonese Loris Sormani,
appassionato ricercatore di storia locale, che noi avevamo
avuto il piacere di sentire già nel 2014, quando a Pioverno
aveva tenuto una serata sulla Roggia di Sottomonte. Dopo
il saluto della Società Filologica Friulana, quest’anno
portato dal rappresentante di zona Pietro Bellina “Tapi”, è
iniziata la parte illustrativa, nella quale Loris ha raccontato
come per secoli l’unico mezzo di collegamento tra Venzone
e Pioverno sia stata la barca, con tutti i disagi del caso,
soprattutto quando le condizioni del fiume erano difficili.

esecuzione), mentre nell’altro viene proposto un ponte
totalmente nuovo con struttura a travatura interamente
metallica, formato da 3 campate.
Nessuno di questi progetti però si è mai concretizzato,
per cui la barca è tornata ad essere il solo modo per
attraversare il fiume fino al 1925, anno d’inizio dei
lavori per la costruzione della passerella. Questo
manufatto, realizzato con due pile centrali ed impalcato
sospeso su funi metalliche, misurava poco più di 200
metri di lunghezza e solo 1,50 di larghezza ed aveva
una limitazione di carico di 4 quintali “su carretti a due
ruote”. Completato il 31 Maggio del 1926, anche grazie
al lavoro dei piovernesi, che contribuirono alla sua
costruzione (come ricordato dalla targa in marmo
commemorativa, che era infissa sulla spalla verso
Venzone, oggi ricollocata sempre sullo stesso lato
all’inizio del ponte attuale), ha resistito fino alla
distruttiva alluvione del 4 Novembre 1966.
La passerella, per la sua tipologia strutturale e per la
funzione essenziale di collegamento, è entrata ben
presto nel cuore di chi la percorreva; molto frequenti
sono le foto ricordo di famiglie o amici scattate proprio
sul ponte pedonale. Anche per questo, dopo la sua
rovina, è diventata un simbolo caratteristico di Pioverno
(non a caso è raffigurata nel logo della nostra Pro loco).
Una volta terminato il racconto storico dei ponti si è
passati alla fase esplorativa con una camminata verso il
luogo chiamato “puint brusât”: qui si è potuto osservare
il masso sul quale poggiavano le travi di legno (di
spalla) del ponte, unitamente al tracciato della vecchia
strada delimitata per un tratto da muretti in pietra
ancora ben conservati.

Un momento della conferenza di Loris Sormani

La costruzione di un ponte avviene a partire dal 1782,
nell’ambito della realizzazione della strada per Tolmezzo,
sulla base del progetto dell’ingegner Domenico Schiavi.
Il manufatto, costruito in legno e con impalcatura
superiore coperta, era lungo 160 metri e largo 6 ed
attraversava il Tagliamento poco più a nord di Venzone.
Non ha avuto vita lunga, venendo bruciato dagli austriaci
in ritirata la mattina del 12 Maggio 1809 dopo un
combattimento con i francesi del Viceré Eugenio.
Per questo motivo, il luogo dove si erigeva il ponte viene
ricordato ancora oggi con il toponimo “puint brusât”.
Loris ha quindi illustrato degli interessanti documenti
inediti emersi durante le sue ricerche archivistiche. Si
tratta dei progetti (mai realizzati) riguardanti il nuovo
ponte
da
edificare
in
sostituzione
di
quello
precedentemente bruciato. Il primo, datato 1853,
prevedeva la realizzazione di un ponte a 4 campate, simile
a quello andato distrutto, quindi interamente in legno e
tutto coperto. Successivamente nel 1889 vengono
depositati due progetti: in uno si ripropone la stessa
impostazione del progetto del 1853, senza però la
copertura in legno (certamente per ridurre i costi di

Il sopralluogo al “puint brusât”

E’ stato veramente un interessante pomeriggio, seguito
con curiosità da un attento pubblico, grazie anche alla
capacità divulgativa di Loris Sormani che ha
appassionato i presenti con le sue dettagliate
spiegazioni. Tra di essi vi era anche l’architetto
Francesco Schiavi, discendente dell’ingegner Domenico
Schiavi progettista del ponte del 1782; una
partecipazione a sorpresa che ci ha fatto molto piacere.
Anche lui stesso ci ha confidato che è rimasto contento
di aver avuto l’occasione di vedere per la prima volta i
luoghi dove il suo lontano avo aveva operato.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRO LOCO PIOVERNO
Domenica 17 Marzo presso il Centro sociale si è tenuta
l’annuale Assemblea della Pro loco Pioverno. Come di
consueto sono stati analizzati il bilancio consuntivo
2018, quest’anno chiuso positivamente, e il resoconto
delle attività 2018 svolte durante tutti i mesi dell’anno.
Tanti anche quest’anno gli eventi realizzati: tradizionali
(Sagra d’estate piovernese, la festa dell’Immacolata e
l’Arrivo di Babbo Natale) e la partecipazione ad eventi
organizzati dalla Pro Venzone (il Cinema all’aperto e la
Festa della Zucca); di cultura (10 serate di Cjatìnsi a
Pluvèr e la mostra fotografica dedicata ai ricordi Ator par
Pluvèr), di socializzazione (La tombola in maschera, il
laboratorio di maglia Glemuç di lane e il corso di ricamo
e uncinetto Fîl e gusele).
Da ricordare inoltre le partecipazioni alla sfilata di
Carnevale a Venzone, ai mercatini di S. Leonardo (Valli
del Nat.), S.Lucia a Venzone, di Natale a Osoppo e a
Pesariis, alla manifestazione “Pic-nic in Castello” a
Gemona e “Sapori e saperi della Val Resia” a Oseacco,
all’evento “Griffon day” a Cornino, “Bimbi in festa “ a
Povoletto e “Parkfest” a Venzone, infine il laboratorio di
sclofis presso la Scuola Primaria di Venzone e due
laboratori al centro estivo di Venzone.
È stato quindi preso in esame il bilancio preventivo e il
programma delle attività 2019, che prevede la conferma

degli appuntamenti tradizionali e di incontri culturali nei
vari periodi dell’anno. A conclusione si è svolto il
rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo, che risulta
essere così composto: Danilo Bressan (Presidente),
Giorgio Madrassi (Vicepresidente), Marialisa Bellina
(Segretaria), Sabrina Bellina (Revisore dei conti) ed Edy
Ciorba (Consigliere). La composizione del Collegio dei
Revisori, oltre che da Sabrina Bellina, è completata da
Sonia Pensa e Maria Copetti.
Successivamente si è tenuta l’Assemblea Straordinaria
convocata per l’esigenza di aggiornare lo statuto in
vigore (datato 6 luglio 1985) alle più recenti normative
vigenti. I principali aggiornamenti riguardano la durata
delle cariche sociali che passano da 2 a 3 anni, il
numero dei componenti del Consiglio Direttivo (che
deve essere sempre dispari compreso tra 5 e 9 membri)
e l’ampliamento delle attività gestibili dalla Pro loco.
Con tali aggiornamenti viene data la possibilità
all’associazione di poter accedere a contributi e
finanziamenti di Enti pubblici che richiedono precisi
requisiti, di poter accedere all’Albo delle Associazioni di
promozione sociale e di accedere al comparto del Terzo
settore (onlus).
Il nuovo statuto sarà comunque parte integrante
dell’Atto costitutivo e dello Statuto originario che
rimangono in essere.

IN BREVE

PROGRAMMA DELLA
SAGRA D’ESTATE PIOVERNESE 2019

COMPARSE PIOVERNESI IN MOSTRA
Anche alcune fotografie di comparse piovernesi
(provenienti da archivi privati) sono state inserite nella
mostra VENZONE COME SET DI CINECITTÀ – LA
GRANDE GUERRA 60° anniversario (1959 – 2019), film
del noto regista Mario Monicelli con Vittorio Gassman,
Alberto Sordi e Silvana Mangano. La mostra di fotografie
e manifesti delle collezioni della Cineteca del Friuli e di
privati, curata da Carlo Gaberscek, si è tenuta dal 13
febbraio al 3 marzo presso il Palazzo Orgnani - Martina.
Le immagini riguardanti le comparse piovernesi saranno
riproposte anche a Pioverno nell’ambito della 5a edizione
della mostra fotografica “Ator par Pluvèr” dal 9 al 25
Agosto 2019.
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE
In Primavera il Centro Sociale di Pioverno è stato oggetto
di lavori di sistemazione da parte del Comune di
Venzone. È stata rifatta l’intera pavimentazione (esclusi i
bagni), imbiancate le pareti e coibentata la sala più
piccola. Alle porte-finestre sono state applicate delle
tende alla veneziana.

ASPETTANDO LA SAGRA:

Giovedì 8 Agosto:
ore 21.00, rassegna “Cinema all’aperto”. Proiezione del
film “La stanza delle meraviglie” in collaborazione con
Comune di Venzone e Pro loco Pro Venzone

TRADIZIONALE SAGRA D’ESTATE PIOVERNESE:

Venerdì 9 Agosto:
ore 18.00, apertura chioschi
ore 18.30, inaugurazione della 5a edizione della mostra
fotografica Ator par Pluvèr - Viaggio nel passato di
Pioverno e della sua gente attraverso immagini inedite.
ore 21.00, serata discoteca con DJ Massimo Romanini
Sabato 10 Agosto:
ore 18.00, apertura chioschi
ore 21.00, serata danzante con l’orchestra Studio Folk
Domenica 11 Agosto:
ore 10.00, Santa Messa solenne
ore 11.00, apertura chioschi
ore 11.00, concerto del Complesso Bandistico
Venzonese con il Gruppo Majorettes
ore 21.00, serata danzante con i Revi Folk

SERATA CJATÌNSI A PLUVÈR:

Lunedì 12 Agosto:
ore 21.00, “Le nostre montagne”

La bellezza e la varietà dei monti friulani raccontati da Mario
Di Gallo con le immagini di Fabrizio Marcuzzo.

IL VALORE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO A VENZONE E IN FVG
A questo incontro, tenutosi Sabato 6 Aprile a Venzone e
organizzato dal Comune e dalla Pro Loco Pro Venzone,
ha partecipato anche la Pro Loco Pioverno, in quanto
associazione, appunto, di Venzone. Esso è stato proposto
al fine di ringraziare tutte le associazioni, i comitati e
gruppi venzonesi per quanto fanno per il proprio paese
con amore e passione declinati in musica, cultura,
aggregazione, salute, turismo, natura, sport, … e via
dicendo. Ma anche per aver contribuito con idee,
manodopera ed iniziative alla due giorni di raccolta fondi
del 20 e 21 Gennaio scorsi a favore di Sappada e della
montagna friulana, gravemente colpita dal maltempo del
passato autunno.
Moderati dal Commissario Straordinario, Daniele Damele,
sono intervenuti in ordine:
- Mons.
Guido
Genero,
Vicario
Generale
dell’Arcivescovo di Udine
Nel suo intervento si è rifatto alle parole di Papa
Francesco “… le associazioni sono una luce che
splende all’infinito …” e i friulani sono portatori
sani di questa luce savia, concreta e competente,
con radici civili ed ideali cristiani;
- Sergio Bini, Assessore Regionale alle attività
produttive del FVG
Nonostante lo sfiancamento burocratico, le
associazioni rimangono l’anima viva di ogni paese
e città. Laddove non arriva la cosa pubblica,
arriva il volontariato. Egli suggerisce di seguire
due principi basilari: lavorare in squadra,
cancellando i campanilismi, e puntare ad un
coordinamento unico;
- Markus Maurmair, Sindaco di Valvasone Arzene e
coordinatore regionale dei Borghi più belli del FVG
Dopo aver riassunto in breve cos’è e cosa fa
l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, ha
puntato il dito soprattutto sull’eccessiva richiesta
di sicurezza agli eventi, ai quali, qualunque cosa
succeda, la colpa viene quasi sempre imputata
all’ente organizzatore. Il fato esiste e bisogna
prenderne atto. È necessario tornare alla
semplicità;
- Fabrizio Cicero, coordinatore Despar del FVG
Ha reso noto la politica dell’azienda Despar, che
punta annualmente al sostegno di piccole e
grandi realtà associative;
- Fiorella Bernabei, Presidente A.I.D.O. Regionale
del FVG
Un’esperienza associativa nazionale che opera nel
mondo della sanità.
Al dibattito sono intervenuti: l’arch. Beorchia (referente
del Lions Club Venzone Julia Augusta), Graziano Pitteri
(referente per la neo associazione Territorio protetto
Campocastello), Fabio Pambianchi (co-fondatore del
gruppo scout Grande Quercia), Valentino Pizzoni,
Giuliano Gemo e Dino Persello (per tanti anni alla
segreteria dell’U.N.P.L.I. del FVG).

A conclusione dell’incontro, Barbe Cocul e Agne Elvia
hanno deliziato i palati dei presenti con un pranzo
succulento, un segno di gratitudine ai volontari, che
sempre si prodigano. Erano presenti buona parte dei
Presidenti delle varie associazioni e/o qualche loro
referente e, sinceramente, è stato piacevole ritrovarsi
tutti insieme.
All’eccezionale convivio nella loggia del Palazzo
Comunale ha partecipato anche uno degli artisti friulani
più importanti del ‘900: il novantenne Giorgio Celiberti.
Come ultima battuta, si può dire che certe
problematiche sono note già da tempo. Purtroppo ciò
che un tempo sembrava “normale” oggi non lo è più.
Davanti alla burocrazia si crolla. Ma si crolla anche
davanti alla necessità di un continuo turn over, di un
sempre rinnovato cambio generazionale, sempre più
difficoltoso. Che la società sia veramente così
inesorabilmente in declino?! Diamo l’esempio,
seminiamo esempi con convinzione e determinazione,
chissà forse qualcosa un giorno si riuscirà a raccogliere!

Alcuni momenti dell’incontro dedicato all’associazionismo, al
volontariato ed alla solidarietà al quale ha partecipato buona
parte delle associazioni presenti sul territorio venzonese con il
successivo momento conviviale tenutosi nella loggia del
Palazzo Comunale.
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CJATÌNSI A PLUVÈR di Marzo e Aprile 2019 di Maria Copetti

La Canapa
Molti associano il concetto di canapa (o cannabis) al
“fumo” o poco più. In realtà dietro a questa pianta esiste
davvero un mondo enorme e variegato, un mondo fatto
per curarci, vestirci, sfamarci, costruire e molto altro.
Canapa vuol dire anche sostenibilità, rispetto per i terreni
e l’ambiente in generale. È un potente purificatore tanto
che viene usata per bonificare, non richiede pesticidi
chimici per crescere, necessita di 1/5 di acqua rispetto al
cotone per produrre la stessa quantità di fibra tessile ed
assorbe molta CO2 durante i suoi rapidi cicli vegetativi.
Giusto per citare un paio di pregi.
E il primo incontro di questa serie di appuntamenti
primaverili, tenutosi Martedì 19 Marzo, è andato proprio
bene: a Pioverno è giunto un pubblico numeroso ed
interessato. L’argomento ha decisamente incuriosito. Ugo
Rossi, giovanissimo Presidente dell’Associazione HEMP-ЯEVOLUTION, fondata a Udine appena due anni fa, ci ha
spiegato il grosso lavoro di sensibilizzazione che fa per
promuovere la coltivazione della canapa, ma anche le
criticità che questo comporta. In prima fila vi era la
Vicepresidente, Bianca Avanzo, mentre all’esterno
c’erano gli amici di From Julia, Agnieszka e Gianfranco,
con alcuni prodotti in vendita.
L’Italia è stata in passato uno dei maggiori produttori di
canapa, sembra che fosse addirittura al secondo posto
dopo la Russia. Ovunque vi erano appezzamenti dedicati
a questa coltivazione e il Friuli non era da meno. Orsolina
Pascolo di Venzone è intervenuta dicendo che sua nonna
la coltivava e ne faceva stoffa e, parlando con Marcellina
Bellina, è emerso che la canapa si coltivasse anche a
Pioverno. In tutti i musei etnografici da me visitati in
Friuli e in Carnia, ma anche fuori regione, ho trovato
testimonianza di questa coltivazione e dei filati che ne
derivavano. Nel mio archivio conservo due comande di
cordame fatte dalla Ditta De Carli e dal Cotonificio
Morganti entrambi di Gemona al Canapificio di Giuseppe
Plaino di Udine. Mentre nell’archivio comunale di Gemona
si conserva un documento che attesta la vendita di
canape dall’Azienda Sabidussi. Ma perché questa pianta
definita “il maiale delle piante”, perché di essa non si
butta via niente, è completamente sparita? In Italia si
conserva ormai solo un tipo di seme, il Carmagnola dal
Piemonte, quando vi era anche quello friulano …
Nel 1937 negli USA è iniziata una campagna
proibizionista contro la canapa al fine di favorire il nylon,
la plastica, quindi il petrolio, le case farmaceutiche, i
produttori di pesticidi e di fertilizzanti chimici, ecc … In
Italia si è coltivata fino alla fine degli anni ’50, primi anni
’60 del Novecento. Poi è stata solo sinonimo di droga.
Oggi la legge è stata modificata e la canapa sativa,
quindi quella di cui si è parlato quel martedì sera, è stata
legalizzata.

Un momento della serata dedicata alla canapa
svoltasi il 19 Marzo 2019.

Questa pianta produce profonde radici che aiutano a
smuovere ed ossigenare i terreni compatti delle
coltivazioni intensive, ma anche purifica i terreni dai
metalli pesanti ed è un azoto fissatore. Quindi andrebbe
benissimo per la rotazione delle colture. Dalle
infiorescenze si ricavano tisane, dai semi si traggono
farina e olio, dallo stelo si possono fare tessuti e carta,
... Un’azienda siciliana produce bioplastica con la
canapa e si sta diffondendo anche il suo uso in
bioedilizia. Alcune curiosità interessanti: la Costituzione
americana è stata scritta su carta di canapa, così pure
Guttemberg usò carta di canapa per stampare la sua
prima Bibbia coi caratteri mobili; Ford fece un prototipo
d’auto interamente fatta di canapa, dalla quale è
possibile ricavare anche combustibile. E ovviamente è
usata in medicina per i suoi numerosi principi attivi.
Ma ci sono anche le criticità: nel reperire le sementi,
che vanno denunciati e sono ibridi, cioè i semi, se
rimpiantati, non si riproducono; nel raccolto, perché
non esistono più le trebbiatrici adatte e manualmente
diventa un lavoro piuttosto complesso; nelle abbondanti
paglie di scarto per le quali non c’è più una filiera.
Quindi, in conclusione, la meta da raggiungere è
ricreare la filiera della canapa. Ringraziamo Ugo per la
relazione, Bianca per alcune puntualizzazioni, Agnieszka
e Gianfranco per la presenza di From Julia, Renato,
giunto addirittura da Cervignano (gestore di una
“fricheria” a Strassoldo), e tutto il numeroso pubblico e
amici del Gruppo Pluvèr Cultura della Pro Loco
Pioverno.

Erbe spontanee, tartufi e funghi delle nostre
m ontagne
… ma molto, ma veramente di molto altro ancora si è
discusso Martedì 2 Aprile a Pioverno con la bella e
simpaticissima compagnia di Asinando! L’anno scorso
avevamo già avuto un approfondimento teorico sulle
erbe, seguito da ben due uscite ator pai prâts cun
[segue]
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Renato Flaugnatti, ma ulteriori nozioni e un po’ di ripasso
non fanno mai male.
Sicuramente ognuno dei presenti sarà ritornato a casa
con un sorriso, una battuta, una riflessione, un po’ di
sapere in più, perché oltre alla genuinità strepitosa di
Primo Miu, carnico nativo di Cadunea, uno scrigno
straripante di conoscenza tramandata dai vons, appresa
e fatta sua, vi era anche Gregorio Leschiutta, carnico
pure lui, nativo di Cabia ed insegnante di biologia in
quiescenza, a suggerire riflessioni, a pungolare
considerazioni sul mondo nel quale stiamo vivendo, ma
anche a raccontarci curiosi episodi storici, a risolvere
misteriosi enigmi, come la vicenda delle streghe di
Verzegnis, … oltre ovviamente ad erudirci sulle tematiche
più propriamente legate all’argomento della serata.
E quanto pubblico! Chi perché ha avuto il prof. Leschiutta
come insegnante, chi perché ha condiviso un “bagno”
depurativo in un formicaio o perché ha mangiato un
surisin o une glîr con Primo, chi più interessato alle erbe,
chi di più ai funghi, … insomma quel martedì sera
abbiamo fatto quasi l’en plein … non che ci voglia
tantissimo, vista la capienza del nostro piccolo Centro
Sociale, però è una gran bella soddisfazione vederlo
quasi pieno con persone provenienti da Venzone e tutte
le sue frazioni, Gemona, Buja, Cassacco e Tricesimo. Biel
e vonde!

Il folto gruppo di relatori dell’associazione Asinando
nell’incontro svoltosi il 2 Aprile 2019, seguito da un attento
e interessato pubblico presente.

CJATÌNSI A PLUVÈR di Marzo e Aprile 2019 [segue dalla pagina a fianco]

Ha esordito la serata Gianni Rainone, Presidente
dell’Associazione Asinando, che ha curato questo
incontro di Cjatìnsi a Pluvèr! Ha fatto un breve sunto
della sua esperienza con gli asini e di com’è nata
Asinando, con una prima sede a Chiusaforte, poi
trasferita a Lusevera, ma con asini accuditi in diverse
località friulane. L’asino, denigrato da detti e modi di
dire, è invece un animale molto intelligente.
Ci ha narrato di un’asina, che, dopo aver osservato con
attenzione più e più volte come facesse ad aprire il
cancello del suo ricovero, ebbene con abilità ha
imparato ad aprirlo e di notte se ne usciva a spasso,
liberando anche tutti gli altri asinelli. Sapevate che il
cavallo è il risultato di manipolazioni genetiche da parte
dell’Uomo? Mentre l’asino è rimasto tale e quale da
quando esiste sulla Terra?
È seguito poi l’intervento di Giuliana Turrin, psicologa
e referente per le attività didattiche di Asinando. Anche
Giuliana abita in Carnia ed è sempre stata un’amante
dei cavalli, ma un giorno presso un maneggio ha avuto
modo di scoprire l’attenzione di un asinello per il
paziente che era con lei e viceversa. Quindi si è messa
a studiare, a documentarsi, a seguire corsi di
“asinoterapia”.
Perché questi animali hanno diverse caratteristiche
caratteriali, cioè docilità, calma ed intelligenza, per cui
starne a contatto migliora sicuramente molti aspetti di
certe malattie mentali. Non reagendo mai ad un
comportamento nevrotico ed aggressivo, gli asini
spiazzano completamente il soggetto. Questo ha un
ottimo riscontro soprattutto sull’autismo. Le attività
didattiche si esprimono in maggior misura con le
passeggiate a contatto con la natura, a passo di asino,
e con attività ludiche. Inoltre propone anche sedute di
meditazione, durante le quali usa gli oli essenziali di
piante spontanee.
Sono poi seguiti gli interventi di Gregorio e Primo in un
continuo completarsi nelle relative esposizioni. Sono
due persone speciali, che vanno assolutamente
conosciute. Fare un breve sunto di quanto hanno detto
è impossibile, perché solo essendoci stati si può capire
l’animo e l’entusiasmo che li muovono in questo loro
pandi i vecchi saperi alle nuove generazioni, prima che
vengano dimenticati del tutto. Speriamo che riescano
anche a metterli nero su bianco in un libro. Si sono
però soffermati parecchio sull’estrazione della linfa di
betulla (il bedoi), ricchissima di elementi, una vera
manna per la salute, sulle piante carnivore e velenose
presenti in Friuli, la Teoria delle signature del tedesco
Paracelso (1493-1541), secondo cui in base alla forma
di frutta e legumi si identifica l’organo su cui lo stesso
frutto e lo stesso legume vanno ad agire, e su Carlo
Linneo (1707-1778), ideatore del metodo di
classificazione che adotta la nomenclatura binomia,
assegnando agli organismi viventi due nomi, uno per il
genere e uno per la specie.
[segue]

Avrebbe dovuto esserci anche il dr Euro Marchetti, ma
purtroppo ha avuto un lutto in famiglia. È venuto a
mancare il padre Romano all’età di 106 anni. Romano
Marchetti venne alcuni anni fa a Venzone su invito
dell’A.N.P.I. a presentare un libro e a raccontare la sua
vita, in modo particolare la sua esperienza partigiana e la
fondazione della Zona Libera della Carnia. Abbiamo
ricordato Romano tributandogli un applauso.
Personalmente mi sono divertita tanto per certe
espressioni, per certe battute, per certe situazioni
raccontate … tipo il Crocefisso “meteopatico” da regalare
al Papa, il bastardino Bobo e il cane di razza Pippo a
caccia di tartufi, l’odio per la lingua italiana, …
Questa serata è stata assolutamente spontanea,
genuina, divertente ed interessante, dal sapore familiare
e amichevole. Seppur contattati da me, non conoscevo
alcun relatore … a parte Gianni Rainone che l’anno
scorso mi aveva telefonato per chiedermi se ero in grado
di fare un costume da orso … non vi spiego per quale
giro strano è giunto a me, tra l’altro incapace di cucire …
però mi è sembrato di conoscerli da sempre.
Come abbiamo uso fare, anche questo incontro si è
concluso con un semplice momento conviviale, che però
scioglie certe timidezze e serve sì a “conviviare”, ma
anche a fare domande ai relatori, a chiedere
informazioni,
ad
intrecciare
nuovi
contatti
e
collaborazioni, a farsi nuovi amici.

Nella vecchia fattoria …
Il terzo incontro dal tema agreste si è tenuto Martedì 16
Aprile con il giovanissimo relatore Thomas Cargnelutti,
classe 1999!! Thomas è di Campolessi di Gemona, ma di
mamma tarnebane, si è diplomato in agraria a Tolmezzo
e sta proseguendo gli studi universitari a Udine in
“Produzione animali” nella Facoltà di Agraria. Un ragazzo
del nuovo millennio, ma cresciuto secondo un’educazione
d’altri tempi e in un ambiente contadino, che ha acuito in
lui una particolare sensibilità ed un profondo interesse
per la natura, specialmente per gli uccelli. Avere poi per
prozio Arduino Candolini, esperto ornitologo, ha influito
non poco in questo suo percorso. Tant’è che Thomas
collabora da anni con la Riserva Naturale Regionale del
Lago del Cornino e, da buon socio CAI, conosce molto
bene anche le montagne friulane.
Partendo dalla sua tesina per gli esami di maturità,
incentrata specificatamente sulle galline ovaiole, è nata
questa serata, ampliandone il tema a tutti gli animali
della fattoria e anche …
Per ogni animale, che comunemente si trova in
un’azienda agricola, Thomas ha preparato una scheda,
trattandone le origini, l’uso, le modificazioni genetiche e
le specie più presenti in Friuli.
Alcune curiosità interessanti possono essere che il maiale
arriva dalla Cina, che le capre sono state i primi animali
ad essere addomesticati, prima ancora del cane, che il

pavone era allevato già dal tempo dei Romani e, in
effetti, lo si trova in molti mosaici quale simbolo
d’immortalità. E ancora che le oche mangiano di tutto e
sono considerate “i maiali del pollaio” e che da esse si
può fare un ottimo prosciutto. Esisteva una razza d’oca
tutta friulana, ma si è estinta come tante specificità
locali. Sapevate che mentre il latte ha un sapore diverso
a seconda di ciò che mangia la mucca, l’uovo non varia
il suo sapore, di qualunque cosa si nutra la gallina?
Ma il sottotitolo diceva anche … tra animali da
allevamento e da lavoro, misteriosi intrusi si aggirano …
Questi misteriosi intrusi sono tutti gli animali che vivono
negli ambienti della fattoria, aggirandosi furtivi.
Sot de linde troviamo il balestruccio e il rondone. Intal
toblât corrono topi e gatti, vi si annida il barbagianni e
ci si riposa il pipistrello. Sui muri sfrecciano le lucertole
e vive tutta una simpatica serie di insetti e aracnidi. Nel
cortile e nell’orto ci potrebbero essere ricci, lumache e
lacais, madracs, vermi e ancora tanti insetti. I prati
sono il regno di tanti animaletti prede di altrettanti
numerosi uccelli (gheppio, poiana, albanella, smeriglio,
allodola, … ). Anche i canali d’irrigazione sono l’habitat
di diverse specie. L’elenco sarebbe lunghissimo … ma
chi, in fondo, ne è consapevole? E chi è veramente
consapevole che l’Uomo, cambiando il proprio stile di
vita e le proprie abitudini, influisce notevolmente nel
comportamento degli animali? Essi stanno cambiando
habitat, come ad esempio certi uccelli, che preferiscono
nidificare in città piuttosto che in campagna. Perché più
calda, con infiniti tetti e soprattutto tanto cibo a
disposizione e senza nemmeno fare tanta fatica per
procurarselo. Anche le volpi e le faine circolano in piena
città ormai indifferenti alla presenza umana, perfino i
caprioli, i cervi e gli orsi. Le cornacchie e i cinghiali,
notizia di cronaca quasi quotidiana, fanno stragi nei
campi coltivati. Perché tutto ciò? Un certo equilibrio tra
Uomo e Natura si è ormai rotto? Cosa riserverà il
futuro?

Un momento della serata del 16 Aprile 2019 con il
giovanissimo relatore Thomas Cargnelutti.

