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Goloses per i bimbi, dolci e vin brulè per tutti i presenti.

Lunedì 24 Dicembre 2019
Arriva Babbo Natale al Centro sociale di Pioverno alle ore 16.30

Chiesa di Pioverno - Santa Messa ore 10.30

Sabato 8 Dicembre 2019
Festa dell’Immacolata Concezione - Festa patronale con S. Messa e Processione














IN QUESTO NUMERO (STAMPATO SU 2 FOGLI):

 DICEMBRE

Le sepolture monumentali nel paesaggio friulano. A cura di Massimo Calosi

Come si presentava la strada d’ingresso per Pioverno, provenendo dalla passerella,
durante l’alluvione del 2 settembre 1965. (fonte Nadia Gollino)

Martedì 26 Novembre 2019
“I tumuli dell’età del bronzo in Friuli”

L’evoluzione della vita nell’ambiente tra geologia e paleontologia. A cura di Giordano
Marsiglio - Associazione Naturalistica Friulana

Martedì 12 Novembre 2019
“Da Grado ad Ugovizza: una passeggiata lunga 460 milioni di anni”

Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 20.45

 NOVEMBRE – Serate culturali “Cjatìnsi a Pluvèr”

Malattie veneree tra storia e cultura, nei libri e documenti friulani. A cura di Alberto Vidon

Martedì 29 Ottobre 2019
“I peccati di Venere ”

Approfondimento sull’abbigliamento del ‘300 e sui tanti trucchi e sotterfugi, che anche le
donne friulane adottarono per indossare abiti e ornamenti, sottoposti a regolamenti censori.
A cura di Flaviano Bosco e Andreina Tonello.
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Martedì 15 Ottobre 2019
“Lo scandalo delle vesti: il Friuli e le sfacciate donne fiorentine”

Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 20.45

 OTTOBRE – Serate culturali “Cjatìnsi a Pluvèr”

APPUNTAMENTI A PIOVERNO
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2019

I LABORATORI NEL CENTRO ESTIVO DI VENZONE
In una epoca tecnologica, troppo spesso la manualità
dei bambini è ridotta a dei tocchi sullo schermo dello
smartphone (o del tablet). Sicuramente il supporto
tecnologico è più comodo, veloce e pratico per
intrattenere un bambino, ma altrettanto sicuramente
non va dimenticato che le attività manuali devono
essere una tappa basilare per la crescita. I laboratori
manuali sono una forma di intrattenimento che va
coltivata ed incentivata perché forniscono stimolazioni
tattili, cognitive, di coordinazione oculo – manuale,
aumentano l’autostima e la percezione della propria
autoefficienza; inoltre essi permettono di relazionarsi
con i compagni che stanno facendo lo stesso lavoro,
sviluppano l’immaginazione e la creatività e
accrescono il pensiero logico in quanto per effettuare
un lavoretto strutturato ci sono dei passaggi da
seguire in una sequenza obbligata.
La Pro Loco Pioverno ha promosso per il Centro Estivo
di Venzone, gestito anche quest’anno dall’Euro &
Promos SHC, due whorkshop manuali differenziati in
base all’età dei bambini iscritti (il 18 e 25 Luglio).
Ai bambini più piccoli, la Pro Loco Pioverno ha
proposto un laboratorio di riciclo creativo spiegando
così, attraverso il gioco, l’importanza di non gettare
via nulla perché tutto può essere recuperato e
riutilizzato.
Il laboratorio è stato introdotto da una simpatica gag
dove la signora Maria, dopo avere utilizzato del
materiale riciclabile (fazzoletti di carta, bottiglie…), lo
gettava a terra scatenando così un rumoroso
disappunto tra i bambini.
Successivamente ai piccoli ospiti del Centro Estivo, è
stato spiegato attraverso l’uso di illustrazioni e con il
supporto di testi idonei all’età degli ascoltatori come
nascono alcuni oggetti di uso comune (come ad
esempio la carta, il legno, la plastica ed il vetro) e di
come, una volta utilizzati, essi devono essere riciclati
per permanerne il recupero, prevenendo così lo
spreco di materiali e l’inquinamento. In conclusione è
stata letta la storia di WALL-E: un piccolo robot, unico
abitante del pianeta Terra, ormai abbandonato dagli
esseri umani a causa dell’eccessivo inquinamento e
del continuo accumulo di rifiuti.
Il laboratorio di riciclo creativo effettuato in seguito,
consisteva nel creare degli animali con i tappi di
plastica. Dopo avere messo sul tavolo un numero
pressoché indefinito di tappi divisi meticolosamente
per colore, della colla vinilica e del cartoncino, ai
bambini sono stati mostrati svariati prototipi del
lavoretto che da li a poco sarebbero andati a

di Elena Frisacco

cominciare. Ogni bambino ha scelto il proprio animale e lo
ha riprodotto utilizzando il materiale in dotazione. Il
laboratorio si è rivelato un successo: semplice, fantasioso
e idoneo alla manualità dei bambini più piccoli iscritti al
Centro Estivo di Venzone. Tutti i partecipanti hanno fatto
almeno due animali ciascuno.
Per tutti gli altri ragazzi, prima di iniziare l’attività
manuale, è stato proposto un gioco a premi: durante la
lettura del libro “Una giornata di Gianni” i ragazzi
dovevano segnare su un foglio tutti gli oggetti in legno e
provenienti da un albero contenuti all’interno della storia.
La Pro Loco Pioverno ha proposto la costruzione di uno
scacciapensieri e, dopo avere consegnato ai bambini un
piccolo bastone in legno, sui tavoli sono stati disposti i
cladops del Tagliamento, conchiglie, bottoni, lana, gusci di
noci, campanellini, tappi di bottiglia e stelline. Una volta
spiegato il procedimento di base, l’assemblaggio dello
scacciapensieri è stato lasciato alla libera fantasia dei
ragazzi così, seppur il materiale in dotazione era comune
a tutti, non è risultato uno scacciapensieri uguale all’altro.
Quando anche l’ultimo scacciapensieri è stato concluso, la
Pro Loco Pioverno ha fornito i risultati e premiato i
vincitori del gioco a premi svoltosi prima del laboratorio.
La rinnovata collaborazione tra la Pro Loco Pioverno e il
Centro Estivo di Venzone ha portato una ventata di
originalità con i laboratori proposti. Le cose gentilmente
messe a disposizione dalla Pro Loco Pioverno hanno
permesso ai bambini di maneggiare materiale eterogeneo,
sensibilizzandoli su argomenti importati quali il riciclo e il
rispetto della natura e rendendoli protagonisti nella
costruzione di oggetti che poi hanno portato a casa.

Alcuni momenti dei laboratori al Centro estivo di Venzone.

SAGRA D’ESTATE PIOVERNESE 2019 E MOSTRA FOTOGRAFICA “ATOR PAR PLUVÈR”

CJATÌ NSI A P LUVÈR - LE NOSTRE MONTAGNE di Maria Copetti

Bisogna proprio dirlo, con il meteo ci è andata bene
anche quest’anno: un clima caldo (anche troppo!) ci
ha accompagnati nello svolgimento della nostra
tradizionale “Sagra d’Estate Piovernese”, vero
momento di aggregazione per l’intero paese.
Una tradizione che dura da ben 45 anni e che anima
l’estate dei suoi abitanti e degli emigranti, che proprio
in questo periodo tornano per trascorrere le ferie nel
luogo di origine.
Nei classici tre giorni (9-10-11 agosto) si è potuto
gustare il ricco e confermatissimo menù proposto, con
gli ormai immancabili cjarsòns preparati nella versione
dolce o alle erbe da “Polento”, assieme ai tradizionali
e apprezzatissimi gnocchi al ragù o alla crema di
gorgonzola, alla classica griglia magistralmente
preparata dagli esperti “griglisti”, alla Wiener Schnitzel
che come sempre ha riscontrato un notevole
successo, e poi ancora con il frico friabile e quello di
patate. Mai come quest’anno sono arrivati così tanti
apprezzamenti da chi ha consumato le pietanze
proposte, segno della qualità dei prodotti e
soprattutto della bravura di chi li ha cucinati.
Per questo il più grande ringraziamento va veramente
a tutti i volontari che hanno dato il massimo per la
buona riuscita della manifestazione.
Gli intrattenimenti musicali sono iniziati Venerdì 9 con
la scatenata serata discoteca curata da Dj Massimo
Romanini, e sono proseguiti poi con le serate danzanti
di Sabato 11 assieme all’orchestra Studio Folk e di
Domenica 12 con gli affezionatissimi Revi Folk. Nella
mattinata di Domenica in molti hanno presenziato alla
consueta esibizione del Complesso Bandistico
Venzonese con il Gruppo Majorettes al gran completo
con le più piccole.

L’idea è nata con la lettura di un libro sulla vita di
Julius Kugy (1858-1944), alpinista e poeta delle Alpi
Giulie, da parte di Danilo (Presidente Pro Loco
Pioverno). Perché non fare una serata dedicata alle
nostre montagne per conoscere meglio gli ambienti
naturali che abbiamo vicino a noi? E’ iniziata così la
ricerca di un relatore che ci potesse parlare della
bellezza dei nostri monti magari seguendo le orme di
Kugy. Per questo avevamo chiesto supporto all’Ente
Parco delle Prealpi Giulie, ma arrivati a metà Luglio
eravamo ancora senza relatore. Non era così semplice
come si pensava: purtroppo il periodo estivo è la
stagione più intensa per guide alpine ed esperti di
montagne. Non si fa niente. Eh, no, finché non
mandiamo in stampa la locandina del programma
della sagra, si provano tutte le strade. E così è stato.
Ho rotto le … scatole ad amici veri e virtuali,
conoscenti e persone del tutto sconosciute. Tutti
gentilissimi … ma sono arrivati anche tanti no ... Mi
stavo demoralizzando, quand’ecco che in due
accettano l’invito: sarebbero stati disposti a venire e
pure volentieri, un giovane fotografo di Artegna e
un’esperta guida alpina di Moggio Udinese … che non
si conoscono fra loro e che neppure io conosco.
Benon! Nue pôre, il 22 Luglio ci incontriamo a
Pioverno al Centro Sociale e fra di noi ci sono da
subito sintonia ed affiatamento. Ah sì, li presento
anche a voi: il fotografo è Fabrizio Marcuzzo, classe
1992, e la guida alpina è Mario Di Gallo, classe 1958.
L’unione fa la forza e l’incontro di Lunedì 12 Agosto è
andato grandiosamente bene. Però alla fine della fiera
non si è parlato di Julius Kugy, il cantore delle Alpi
Giulie per eccellenza, autore di numerosi libri e guide,
esperto botanico ed alpinista, e nemmeno tanto di
montagne in senso stretto, perché le immagini erano
perlopiù faunistiche.
In effetti, Fabrizio è soprattutto un fotografo
naturalistico. Questa passione gli nasce nel mentre si
dedica alla pratica dell’immersione subacquea nel
2010. Ha vinto già alcuni premi a concorsi fotografici
locali e nazionali e certe sue immagini sono apparse
sul sito e sulla rivista del National Geographic. Ama
immergersi nella Natura, in pace, e ascoltare quello
che gli trasmette. Da qui nascono le sue fotografie.

Il reparto griglia-cucina in piena attività.

La sagra è stata preceduta l’8 Agosto dalla serata
dedicata al cinema, realizzata in collaborazione con la Pro
loco Venzone, nella quale si è avuta la proiezione del film
La stanza delle meraviglie, mentre Lunedì 12 Agosto si è
svolta la serata culturale di Cjatìnsi a Pluvèr, seguita da
oltre un’ottantina di presenti, dedicata stavolta alla
bellezza degli ambienti naturali friulani, come raccontato
nell’articolo riportato di seguito.
A completare la serie degli appuntamenti agostani, c’è
stata la nuova edizione della mostra fotografica “Ator par
Pluvèr”, giunta alla 5a edizione (dal 2000 ad oggi, in totale
sono state ben 20 le mostre realizzate), sui ricordi della
comunità piovernese attraverso immagini inedite fornite
dagli stessi paesani.
E’ un appuntamento ormai fisso che si riesce a realizzare
grazie all’esistenza del materiale fotografico che continua
ad “emergere” dagli archivi familiari e grazie soprattutto
alla disponibilità dei proprietari di metterlo a disposizione.

Sicuramente il video introduttivo sul tema l’acqua avrà
regalato intense emozioni al numerosissimo pubblico
presente. È stata una bella soddisfazione vedere così
tanta partecipazione, di cui molti provenienti da diverse
sezioni CAI friulane. È stato in assoluto l’incontro che ad
oggi ha registrato il maggior numero di presenze, almeno
un’ottantina. Biel e vonde!
Un plauso speciale va a Mario, che con bravura è riuscito
a fornire un commento per ogni immagine, facendo in
sintesi una camminata nelle tipiche fasce vegetative, dal
fondovalle coi boschi di latifoglie, carpino nero, orniello e
castagno e via via fino ai muschi e licheni delle alte vette,
inserendoci i relativi abitatori (cinghiali, uccelli, rettili,
insetti, ungulati, anfibi, … ). Mario è anche dipendente
della Regione Friuli Venezia Giulia e attualmente riveste la
qualifica di commissario del Corpo Forestale Regionale. È
autore e co-autore di guide e libri, tra cui il monumentale
volume, per dimensioni, Giganti della memoria, che
documenta gli alberi secolari della Regione. È anche
membro del Soccorso Alpino.
Sì, dai, abbiamo visto anche qualche cima delle Prealpi
Carniche e Giulie all’alba o al tramonto, sconfinando
talvolta nelle Dolomiti, ma è pur sì vero che la montagna
è anche flora e fauna.
Missione compiuta anche stavolta … ma prima o poi una
serata su Julius la dobbiamo fare … è una promessa!
“Sono del parere che l’assalto alle vette non debba

considerarsi l’essenziale dell’alpinismo. Camminare in
montagna è altrettanto importante e la sosta, il riposo sui
monti, non è da meno” (cit. Julius Kugy)

La serata del 12 Agosto con il pienone di pubblico.

IN BREVE

La mostra fotografica “Ator par pluvèr”,
nel giorno dell’inaugurazione.

Alcuni momenti della Sagra d’Estate Piovernese 2019

La mostra, inaugurata il 9 Agosto alla presenza del
sindaco Amedeo Pascolo, del vicesindaco Stefano Di
Bernardo e dell’assessore Marialisa Bellina, è rimasta
aperta fino al 25 Agosto, ma è ancora in buona parte
visitabile in occasione delle varie iniziative al centro
sociale.

FESTA DELLA ZUCCA 2019
Il 26 e 27 Ottobre 2019 lungo le vie e le corti del centro storico di Venzone, ritornano le atmosfere medioevali con
la celebre “Festa della Zucca” giunta alla 27a edizione. Anche quest’anno la Pro loco Pioverno sarà presente alla
manifestazione, con la gestione di una bancarella.
IL CANTIERE DELL’ANCONA “DAL SIGNÔR” PUÒ PARTIRE
Nel numero 13 di Gnòvis di Pluvèr di Ottobre 2017 avevamo scritto riguardo al progetto di ricostruzione
dell’ancona votiva “dal Signôr”, mentre erano in fase di definizione alcuni passaggi burocratici. Con l’espletamento
di tali formalità sono iniziate le attività preparatorie che porteranno alla realizzazione dell'opera. Ora sono in pieno
svolgimento le operazioni di scelta degli elementi lapidei e del materiale che andranno a comporre il manufatto.

Gnòvis di Pluvèr

LA PICCOLA BIBLIOTECA DI PIOVERNO di Maria Copetti
Tutto è iniziato un paio di anni fa, quando, sapendo dei
laboratori di ricamo, uncinetto e maglia, qualcuno ha
iniziato a regalare alla Pro Loco Pioverno/Gruppo Pluvèr
Cultura riviste specializzate sui lavori manuali femminili.
Questo ha dato il LA ad altre donazioni, in primis libri per
l’infanzia, che uso per i laboratori creativi del riciclo nelle
scuole e al Centro Estivo, e poi via via libri di narrativa, di
cucina, saggi, … enciclopedie. Ogni volta ho ringraziato
pubblicamente sulla nostra pagina facebook queste
generose persone, aumentandone il numero in un effetto
a catena. Poi, tramite le pagine fb di vendo, compro,
regalo, cerco, … , ho recuperato gratuitamente una
scaffalatura a Moggio Udinese (con anche una spaziosa
scrivania e relativa cassettiera), che abbiamo portato a
Pioverno grazie al furgone di Luca il Longo Bressan, in
un’avventurosa domenica di Dicembre 2018. Ora ci
sarebbe bisogno di un’altra piccola libreria, perché i libri
e le riviste da sistemare sono diventati veramente tanti.
Nonostante le piccole dimensioni e il laborioso work in
progress si sono effettuati già alcuni prestiti. Ma una
gran bella soddisfazione è stata la collaborazione con la
storica Biblioteca Glemonense “V. Baldissera” di Gemona
e il Laboratorio Internazionale della Comunicazione, che
da una trentina d’anni porta ogni anno a Gemona un
centinaio di studenti da tutto il mondo per un
approfondimento della lingua e della cultura italiane.
Pertanto nell’ambito di Glemmy ’50 (due mesi di musica,
cinema, moda, libri, … degli anni ’50) il Lab ha
consultato, elaborato e studiato le riviste Rakam, nei
numeri usciti negli anni ’50 appunto, che la nostra piccola
biblioteca ha messo loro a disposizione: son
soddisfazioni!

Permettetemi di ringraziare chi finora ci ha donato oltre
a libri, riviste, anche materiale per laboratori
(cancelleria, lana, filati di cotone, bottoni, … ), puzzle e
giochi da tavolo, mobili, … spero con tutto il cuore di
non dimenticare nessuno: Antonella Prenassi, Sabrina
Gubiani e Guglielmo Esposito (Villa Santina), Paola
Trangoni (Cassacco), Sara Tomat (Pagnacco),
Elisabetta (Udine), Clara De Cecco (Trasaghis), Rossella
De Nardo (Gemona), Eleonora De Nardo (Vito d’Asio),
Cristiana Rumiz (Osoppo), Bianca Sebeni (Gemona),
Monia Volken (Gemona), Fiorenza Londero (Gemona),
Alessia Bellina (Moggio Udinese), Marilena D’Aronco e
Mirella (Tolmezzo), Mara Mainardis (Amaro), Francesca
Marcon (Venzone), Nadia Zanella e Guido Biscontin
(Venzone), Pinuccia Esposito (Latisana), Piergiorgio
Contessi (Gemona), Patrizia Cargnelutti (Gemona),
Patrizia e Giorgio (Pioverno), Raffaella Zefferi
(Venzone), Hélène Bellina Carlier (Venzone), Eda
Copetti (Gemona), Renato Flaugnatti e Sandro Serafini
(Buja), Tiziana Nadalin e Alida Colomba (Majano), Elena
Frisacco (Artegna), Loretta Di Gallo e Federico Scarso
(Gemona).

Libri e riviste della piccola biblioteca di Pioverno e il Lab2019
presso la biblioteca di Gemona con le nostre riviste Rakam.

SASSI, ACQUA, COLORI E INTRECCI VEGETALI
Domenica 14 Luglio ci siamo ritrovati la mattina sul greto
del Tagliamento, sotto il ponte di Pioverno, con gli amici
dell’Associazione Vè Venzone Esperienze, organizzatrice
dell’iniziativa, e della Pro Loco Pro Venzone per
partecipare all’evento di land art, Sassi, acqua, colori e
intrecci vegetali. La land art è un movimento artistico
sorto negli anni ’60 negli Stati Uniti. Esso ha assunto
questo nome in quanto le opere o le installazioni sono
solitamente esposte in uno spazio aperto, sono composte
perlopiù da materiali naturali e sono effimere, cioè
subiscono un processo di mutamento o di distruzione
dovuti agli agenti atmosferici, all’azione dell’Uomo o, nel
nostro caso, alle piene del fiume.
I lavori realizzati non sono stati molti, però ci
complimentiamo con tutti coloro, che, giunti sin qui, si
sono cimentati in quest’ardua impresa (provare per
credere!). Si potevano ammirare: il segno dell’infinito
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GLEM UÇ DI LANE di Lucia Monai, Roberta Madrassi e Michela Tondo
Ne avevo già sentito parlare e visto qualche lavoro. E
così tramite una conoscente ho deciso di iniziare pure io
questa avventura. Ho sempre visto mia mamma lavorare
con i ferri normali e anche io ho imparato a usarli. Ma
questa tecnica è una cosa nuova per me. Sono all’inizio
dell’esperienza e al momento posso dire che ne sono
entusiasta (anche se il mio lavoro non è perfetto).
Bello è il clima che si è creato con le altre signore, che
partecipano al laboratorio, grazie soprattutto alla
pazienza dell’insegnante (Simona Pereira), che ci sa
motivare e stimolare. (Lucia di Amaro/Gemona)
Quest’anno per la prima volta mi sono iscritta a Glemuç
di lane, laboratorio di maglia coi ferri circolari. Non
sapevo nemmeno come erano fatti, ma per fortuna non
ero l’unica principiante a partecipare. Abbiamo iniziato a
creare un imparaticcio, col mettere su le maglie, dritti,
rovesci, imparando diversi punti. Alla terza lezione, dopo
una serie di disfa e riprova, abbiamo dato inizio alla
nostra sciarpa, seguendo un progetto fornitoci da
Simona. Così abbiamo avuto anche i compiti per casa,
oltre alle due ore da trascorrere insieme, tra chiacchiere,
risate e momenti di silenzio per la concentrazione.
È stata una bella avventura che mi ha fatto conoscere
nuove amicizie e ritrovare quelle “perse” col passare del
tempo. Abbiamo in progetto di continuare a ritrovarci per
proseguire i nostri lavori, ma soprattutto per passare due
ore di svago in ottima compagnia (in quel di Braulins di
Trasaghis presso il bar di Annamaria di giovedì ogni 15
giorni - prossimo appuntamento giovedì 24 Ottobre).
Ringrazio Simona per la pazienza e tutte le mie
compagne di questa simpatica avventura. (Roberta di

Pioverno)

una graziosa casetta, un pesce tra le onde, l’aquila della
Patrie dal Friûl, una meridiana e un cuore, oltre agli
immancabili equilibrismi di Pino Capriz. Come di
consueto abbiamo condiviso in compagnia il pranzo
all’ombra del ponte, vicino a quanto rimane della
vecchia pila della passerella.
Purtroppo quattro gocce di pioggia hanno costretto a
concludere l’evento troppo presto, molto prima del
tramonto, come avrebbe dovuto essere da programma.

Una delle creazioni di quest’anno: la meridiana

FOGLIO 2

Alcune creazioni in fase di realizzazione durante il laboratorio
“Glemuç di lane” di Agosto-Settembre 2019.

Un momento del laboratorio di maglia.

Jo o ai simpri vût la passion di feretâ. Cul feret zà o
savevi fâ, ma cun la gugje no capivi di ce bande
scomençâ. Cussì une dì par câs su la pagjine fb dal
Grop di Pluvèr o ai let che al tacave chest laboratori di
gugje. Mi soi subit informade e cun grande sodisfazion
mi àn dât la pussibilitât di fâ part di chest bielissim
groput di feminis, che a àn la mê stesse passion. Fin dal
inizi no savevi di ce bande scomençâ, ma cun la grande
esperience e soredut passiense de nestre bravissime
mestre di gugje Simona, ben planchin o ai tacât a meti
su i ponts e vie vie cul pont dret e cul pont stuart, cul
sierâ i ponts, cul “gettato” e chi mi fermi, senò o
deventi masse brave intun moment!
Ce dî? Il centri ricreatîf di Pluvèr al è un ambient di bon
acet e adiriture al dispon di une sô piçule biblioteche
dulà che la canae e no dome a ven a cjoli in prestit
libris di ogni gjenar. Si respire aiar bon, no dome des
monts e dal flum Tiliment, che di li a pôcs pas al côr
armoniosamentri cui siei incantevui colôrs e rumôrs, ma
si respire aiar san, di serenitât e ligrie e soredut si vîf il
moment de gugje intun ambient sempliç e gjenuin. Li
tra un pont dret e un pont stuart, si fasin tantis ridadis,
si cjacare di un pôc di dut. Il groput di gugje al è
fenomenâl: une gugjatrice plui ninine di chê altre, dutis
simpatichis e laboriosis.
O scuen dî grassie di cûr ae mestre Simona, che cun
infinide dedizion e tante bravure, mi à insegnât a tignî
la gugje in man, a Maria che e dà anime e cûr pal grop
di Pluvèr e a dutis chês feminis che ogni joibe des trê
dopomisdì fintremai cinc cirche e àn jemplât di armonie
il centri ricreatîf. Grassie soredut al destin che a mi à
dât la ocasion di podê cognossilis e vivi a 360° cun
dutis lôr cheste stupende esperience de gugje. Un
grassie de prime ae ultime cence smenteâ nissune. Cun
simpatie e tante ricognossince. (Michela di Buja)

LA GNOTOLADE A PLUVÈR di Marco Rossetto

IL BAROMETRO NATURALE di Sabina Tricarico
In un splendido pomeriggio di Luglio (sabato 20), in quel
di Pioverno, sotto la tettoia del chiosco della sagra, si è
tenuto un laboratorio veramente speciale, originale e
fortemente legato alle tradizioni. Un gruppo eterogeneo
di adulti e bambini, provenienti dai dintorni, ma anche da
Cervignano, guidato dal sapiente e saggio sig. Bruno De
Nardo, ha potuto costruire un antico strumento, che
permette di prevedere il tempo meteorologico: il
barometro naturale. C’è anche chi lo chiama
“segnatempo” o ancora igrometro. Bruno è di Flagogna
di Forgaria nel Friuli, termoidraulico in pensione e
volontario presso l’Orto Botanico “Daniele Flaugnatti” di
Osoppo.
Il nostro maestro ha introdotto il laboratorio con
un’accurata presentazione, spiegando ai partecipanti che
ci sono diverse piante che reagiscono all’umidità nell’aria,
anche con un giorno di anticipo, rispetto all’evento
atmosferico. Le più note e facilmente reperibili sono
l’abete bianco e il tasso, quest’ultimo velenoso se si
ingeriscono foglie e bacche. Facendo una bella
passeggiata nei boschi in luna calante, si può approfittare
di raccogliere qualche rametto da una di queste piante,
facendo attenzione di scegliere piante giovani, di non
strappare malamente o causare sofferenza alla pianta
stessa. Poi si procede con l’asportazione della corteccia,
magari con la glove, ed infine si mettono a seccare al
sole. Se, una volta seccati, l’inarcamento è troppo
debole, essi vanno scartati.

Il rametto avrà un’inclinazione naturale a seconda del
tempo. Se il tempo è sereno, la punta del ramo sarà
rivolta verso l’alto, se il tempo è variabile rimane
orizzontale e, infine, se il tempo è piovoso, essa sarà
rivolta verso il basso. Una volta fissato il rametto al
supporto scelto (un cerchio di tronco, una piastrella,
una corteccia dalla forma particolare, una tegola, una
lastra di pietra, … ), si può passare alla decorazione. Ed
è quello che abbiamo fatto: armati di pennelli e colori,
ci siamo sbizzarriti in soli, nuvole e saette, e così noi
adulti siamo tornati un po’ bambini.
(Per questo laboratorio ringraziamo tutte le aziende che
ci hanno fornito materiale utile per realizzarlo: Ditta
Orlando Legnami Sas, Falegnameria Roberto Contessi e
Legna da ardere e pellet di Ermes Cucchiaro di Gemona
del Friuli e la Ditta Holz Legno/Global Service di Carnia
di Venzone).

I partecipanti al laboratorio del barometro naturale
svolto il 20 Luglio a Pioverno.

MERCATINI CON “ASI NANDO” di Maria Copetti
Grazie all’Associazione Asinando abbiamo partecipato a
ben due mercatini negli ultimi mesi.
Domenica 30 Giugno siamo stati a Montegnacco di
Cassacco presso la Villa Gallici – Deciani per l’evento
All’ombra degli alberi monumentali. Su invito del
Presidente di Asinando, Gianni Rainone, la nostra
bancarella è stata allestita in un ambiente rustico, le cui
mura parlano di storia: una location decisamente
incantevole. Erano presenti anche gli amici di From Julia
con i loro prodotti di canapa e lo street food Hot Horse
Italia (con frittelle di mele e patatine sullo stecco) di
Gianni Rossit, che molti hanno conosciuto in altre vesti …
a Natale …
Domenica 22 Settembre siamo stati a Vedronza di
Lusevera per Asinando in festa. Trattasi di una due giorni
dedicata alla conoscenza e al rispetto della natura con
mostre di erbe e funghi, la presenza di esperti micologi,
passeggiate con asini, pecore e cavalli, laboratori per i
bambini, la caccia al tesoro botanica, … il tutto in un

ambiente ed un’atmosfera semplici e familiari.
Contornata dall’allegria di tanti bambini, la nostra
bancarella ha attirato l’attenzione di diverse persone,
che ci hanno chiesto informazioni soprattutto su lis
pupis di sclofe e sulle attività della Pro Loco Pioverno.
Ogni uscita è sempre occasione di nuovi incontri, nuove
conoscenze e magari nuove collaborazioni e la scoperta
di luoghi, storie e realtà.

Il mercatino con “Asinando” a Vedronza di Lusevera.

Nella serata di Martedì 30 Luglio si è svolta a Pioverno la
“Gnotolade ator par Vençon”, quarto appuntamento
annuale dei camminatori notturni.
La “Gnotolade ator par Vençon” è un progetto che punta
a stimolare la popolazione ad uno stile di vita più attivo
attraverso delle camminate serali a cadenza mensile nel
capoluogo e nelle frazioni, che si avvale della
collaborazione di volontari e del supporto logistico e
finanziario di associazioni e privati. Solitamente per ogni
appuntamento si creano due percorsi diversi della durata
di un’ora circa, uno più lungo per le persone più veloci e
uno più breve e semplice per le persone che vogliono
prendersela con calma. A Pioverno inoltre si è visto per la
prima volta un gruppetto di corridori, piacevole novità
che proseguirà nelle prossime uscite.
Notevole l’affluenza all’appuntamento di Pioverno: erano
circa 120 le persone impegnate ad esplorare il territorio
tra il Tagliamento e il San Simeone, accompagnate dalle
loro luci soprattutto nell’ultimo quarto d’ora di
camminata. La partenza e l’arrivo erano localizzati presso
la struttura che ospita la sagra, luogo ideale per il ritrovo
e per il momento conviviale finale (offerto dalla preziosa
associazione dei Donatori di Sangue), visto anche il
gentile supporto fornito dalla Pro Loco locale per la
concessione dei frighi e della illuminazione.

L’ideatore dei due percorsi ha voluto far conoscere tutti
i borghi di Pioverno ad entrambi i gruppi; l’itinerario
lungo si è evidenziato per aver toccato un tratto di
Tagliamento e il sentiero del metanodotto che scende
quasi fino a Bordano, mentre chi ha scelto il percorso
breve ha potuto avvistare “lo squalo”, la postazione
storica fortificata costruita nel greto del fiume.
Molto positive sono state le recensioni dei camminatori;
alcuni venzonesi hanno scoperto l’esistenza di qualche
sentiero che non conoscevano, mentre la vista del
fiume da vicino è sempre molto suggestiva. Il passaggio
dei camminatori ha portato un po’ di vita al paese e
parecchie persone si sono gustate lo spettacolo dalle
finestre di casa: speriamo che il prossimo anno anche
loro vogliano scendere in strada e mettersi in cammino
con il resto dei Gnotui.

Il folto gruppo di partecipanti alla “gnotolade” piovernese.

P UP I S DI SCLOFE di Sara Tomat
Come trascorrere in modo originale una pigra domenica (I due laboratori di Pupis di Sclofe si sono svolti presso la
della torrida estate ormai solo un ricordo? Su invito della sede del Comitato Borgate del Centro Storico di Gemona,
cara Maria Copetti, sempre solerte nel segnalare le promotore del progetto Vivi il cuore di Gemona.)
iniziative del Gruppo Pluvèr Cultura, lo scorso 7 luglio ho
preso parte a Gemona ad un interessante laboratorio per
creare “Pupis di Sclofe”. Queste graziose bamboline di
cartoccio, di cui purtroppo si va perdendo la tradizione,
negli anni della mia infanzia non mancavano quasi mai
tra i soprammobili delle case (nella mia era severamente
proibito toccarle, nel tentativo di preservarle dalle
manine curiose, ma distruttrici di noi bambini). In quegli
anni ormai lontani, mai avrei immaginato di poter un
giorno imparare a realizzarle da sola! Facendo così un
graditissimo tuffo nelle atmosfere della mia fanciullezza,
sotto la paziente guida della signora Orsolina, ho appreso
quest’arte antica che, partendo dalla manipolazione dei
cartocci del mais, inumiditi per renderli più malleabili, mi
ha consentito di tornare a casa con una deliziosa
famigliola (padre, madre e pargoletto) di bamboline, che
al momento fanno sfoggio si sé sulla mensola della
cucina. Ben vengano iniziative come questa, che danno Laboratorio e creazioni durante “Pupis di sclofe” a Gemona.
nuova vita ad antichi saperi.

