Glemuç di lane… è proseguito oltre…

Partecipazione alla 26a Festa della Zucca
Festa dell’Immacolata Concezione
Mercatini di Natale
Partecipazione alla manifestazione per Sappada
Cjatìnsi a Pluvèr di Ottobre e Novembre 2018
Babbo Natale a Pioverno
In breve
Appuntamenti di Marzo, Aprile e Maggio 2019

Di tale iniziativa ce ne aveva parlato nel n° 16 di Gnovis
Loretta Di Gallo, raccontando la sua personale esperienza.
Allora il laboratorio di maglia coi ferri circolari si stava
ancora svolgendo.
Con la maestra Simona Pereira erano stati stabiliti quattro
incontri, dal 6 al 27 settembre, ogni giovedì dalle 15.00
alle 17.00, invece le allieve del corso erano così dispiaciute
che durasse tanto poco e così entusiaste di trovarsi a
Pioverno a gugjâ, che son stati aggiunti altri due giovedì, il
4 e l’11 Ottobre. Son soddisfazioni!
Cogliamo l’occasione per ringraziare Simona per la sua
disponibilità e per la sua infinita pazienza e le cinque
partecipanti (Giulia, Loretta, Clara, Milva e Maria), che si
sono appassionate a questa tecnica e che hanno creato un
bel gruppo affiatato.
Nei vari giovedì abbiamo ricevuto anche diverse visite: da
Edy, per organizzare gli incontri di Novembre, da Monia,
che ha regalato alla Pro Loco un enorme sacco di
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Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 15.00

Evento inserito nel programma della “Settimana della cultura friulana” 2019
organizzata dalla Società Filologica Friulana.

Conferenza a cura di Loris Sormani. Seguirà visita guidata nel sito del Puint Brusât

“Sul Tagliamento tra Venzone e Pioverno” Storia dei ponti tra le due sponde del fiume

Sabato 11 Maggio 2019

MAGGIO – “Cjatìnsi a Pluvèr”


Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 20.45

Acura di Thomas Cargnelutti

allevamento e da lavoro, misteriosi intrusi si aggirano …

“Nella vecchia fattoria …” C’era una volta … un mondo ormai perso? Tra animali da

Martedì 16 Aprile 2019

Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 20.45

A cura dell’Associazione Asinando di Lusevera.
Intervengono: Gianni Rainone, Euro Marchetti, Gregorio Leschiutta, Giuliana Turrin e Primo MIu.

“Erbe spontanee, tartufi e funghi delle nostre montagne”

Martedì 2 Aprile 2019

 APRILE – “Cjatìnsi a Pluvèr”

Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 20.45

A cura di Ugo Rossi, Presidente dell’Associazione Hemp-Я-evolution

“La canapa” Dal passato alle nuove tecnologie: i mille usi di una pianta da riscoprire”

Martedì 19 Marzo 2019

Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 20.30

Vi aspettiamo in maschera per una serata in allegra compagnia

Martedì 5 Marzo 2019
“Tombola in maschera a Pioverno”

 MARZO – Carnevale / “Cjatìnsi a Pluvèr”

APPUNTAMENTI A PIOVERNO
MARZO – APRILE - MAGGIO 2019

imbottitura per i laboratori creativi, da Romualdo di
Alesso, uno dei 728 followers della pagina fb Gruppo
Pluvèr Cultura, da Alda con cui ci siamo fatte delle gran
belle risate … Che bello stare un po’ insieme, in
compagnia, semplicemente!

Glemuç di lane: momenti di svago durante
gli ultimi incontri svoltisi a Ottobre 2018

PARTECIPAZIONE ALLA 26a FESTA DELLA ZUCCA
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GLEM UÇ DI LANE …E’ PROSEGUITO OLTRE…

Purtroppo l’edizione 2019 della Festa della Zucca è stata
caratterizzata da un terribile maltempo con pioggia e
vento, che ha avuto poi il suo culmine lunedì 29 Ottobre
con le piene di vari torrenti, un Tagliamento da paura, il
crollo di alcuni ponti, ma soprattutto la distruzione di ettari
e ettari di bosco. Anche a Pioverno, a nord di Vale, alcuni
alberi sono caduti, spezzati o sradicati da una furia senza
eguali. Comunque sia, la Pro Loco Pioverno c’era, presente
con una bancarella di pane e dolci, tutto assolutamente a
base di zucca, in via Glizoio di Mels nei pressi della
canonica. A causa del tempo però, già nelle prime ore del
pomeriggio di sabato, abbiamo dovuto spostarci nell’atrio
d’ingresso della sala Beato Bertrando, provvedendo alla
vendita dei vari prodotti da una finestra. La situazione era
alquanto tragica, ma non è mancato il lato divertente. È
stato uno spasso unico allestire la finestra per attirare
l’attenzione degli avventori, anche con l’ausilio di palloncini
arancioni, ma soprattutto grazie alle idee geniali di Giada e
la complicità di Roberta e Maria. Domenica mattina
pensavamo di non aprire, visto che la bancarella era già

stata smontata, invece no! Come il giorno prima
abbiamo venduto dalla finestra. La festa si è svolta
principalmente nella loggia del municipio e solo una
provvidenziale sosta ha permesso l’investitura del Re
della Zucca 2018 sul palco in piazza. Un grazie speciale
va tuttavia a tutti i volontari, che hanno permesso
l’apertura della bancarella, e a quelli, che avevano dato
la propria disponibilità nel caso di un normale e
consueto svolgersi dell’evento.

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Quest’anno la tradizionale solennità dell’Immacolata,
Patrona di Pioverno, è stata accompagnata da uno
splendido sole che ha consentito, dopo la Santa Messa,
il regolare svolgimento della processione per le vie del
paese assieme alle note del Complesso Bandistico
Venzonese.
Al termine si è tenuto il consueto ritrovo conviviale
stavolta presso il Centro sociale, con rinfresco preparato
dalla Pro loco Pioverno.
Hanno partecipato a questo appuntamento dell’8
Dicembre anche gli scout di Venzone, con un’iniziativa
mirata alla raccolta di offerte e giocattoli a favore del
reparto pediatrico del C.R.O. di Aviano.

MERCATINI DI NATALE di Maria Copetti

Tempo di Avvento, tempo di mercatini di Natale! Da ormai
tre anni, anche la Pro Loco Pioverno partecipa ad alcuni di
essi con oggetti realizzati dal gruppo creativo per
l’autofinanziamento delle attività socio-culturali.
Giovedì 13 Dicembre eravamo nella loggia del municipio a
Venzone al Marcjât pe Antîghe Sâgre di Sante Lussie con
una bancarella colma di tante idee regalo. A Venzone ero
da sola, ma tanti sono gli amici venuti a trovarmi. La
giornata è stata splendida con un bel sole e quel classico
freddo pungente di Sante Lussie, cuant che il frêt al
crussie …
Domenica 16 Dicembre eravamo invece ad Osoppo per il
classico Mercatino di Natale nel cortile del teatro. La
mattina è venuta ad aiutarmi Rossella De Nardo, mentre la
sera, al calar del sole, è passato Danilo “Geo” a darmi una
mano a mettere via e, per caso, anche Daniele Riccioni.
Nonostante il bel posto, una discreta giornata di Dicembre
e l’atmosfera natalizia, creata dalle numerose bancarelle
colorate, vi è stato uno scarso afflusso di pubblico. È
comunque sempre occasione di incontri e di nuove
conoscenze.
E chi avrebbe mai pensato che sabato 29 Dicembre, ad un
passo dal 2019, saremmo andate a Pesariis di Prato
Carnico, nella Carnia più Carnia? Infatti, su invito di
Annalisa Cleva dell’Ufficio I.A.T. di Pesariis, abbiamo
partecipato al mercatino dell’artigianato e dei prodotti
dell’agro-alimentare carnico, inserito nella due giorni IL
TEMPO del Natale, con anche iniziative di solidarietà e un

chiosco con dolcetti e bibite calde. Abbiamo partecipato
solo sabato e con me è venuta la mia mamma. È stato
bellissimo, biel e vonde! Sveglia all’alba e sù, verso
temperature sempre più rigide, ma un cielo tersissimo.
Eravamo al coperto e pure al caldo: miôr di cussì!
Tantissimi turisti da ogni angolo del Friuli e da molte
Regioni italiane (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna,
Lazio, … ) e tutti a chiedermi: “Dov’è Pioverno?”.
Calorosa accoglienza, anche da parte dell’Assessore al
Turismo e alla Cultura, Erica Gonano, organizzazione
ottima e molte le persone interessate ai nostri lavoretti!
Miôr di cussì! Sono andati letteralmente a ruba gli
uccellini di lana e i cuoricini all’uncinetto di Monia.
Ringraziamo la Pro Loco Pro Venzone, la compagnia
teatrale Anà-Thema e la Pro Loco Val Pesarina per le
bancarelle e tutto quanto messoci a disposizione.

Atmosfera natalizia al mercatino di Osoppo

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PER SAPPADA
Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio 2019, si è svolto
l’evento “I Borghi più belli del Friuli Venezia Giulia per
Sappada e la montagna friulana”, un’iniziativa che vedeva
coinvolti i 10 Borghi del F.V.G., tra i quali Venzone, nella
raccolta di offerte a favore del territorio di Sappada,
colpito dagli eventi atmosferici di fine ottobre. Nelle due
giornate di appuntamenti svoltesi a Venzone, si sono
succedute visite guidate, concerti corali e di musica
classica, animazione per bambini, conviti a base di
selvaggina e pastasciutta, ed anche l’incontro pubblico con
il sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer, l’assessore
regionale Barbara Zilli e il campione di sci di fondo Silvio
Fauner. Hanno partecipato le maggiori associazioni del
territorio venzonese: tra queste c’eravamo anche noi che
abbiamo aderito all’iniziativa nella giornata di Domenica,
con una bancarella che forniva bevande calde (thè, caffè e
vin brulè) precedentemente preparate.
Un doveroso ringraziamento va a tutti i volontari che
hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e un

di Danilo Bressan

grazie particolare a Iglif che si è prestato volentieri per
la preparazione del vin brulè.
A conclusione della manifestazione, il totale delle
offerte raccolte a Venzone per Sappada ha raggiunto la
rispettabile cifra di 3000 euro.

BABBO NATALE A PIOVERNO di Maria Copetti
Mamma mia, mamma cara, non so proprio da che parte
cominciare! Che edizione pazzesca quella del 2018! È
iniziata sotto i peggiori auspici: a pochissimi giorni dalla
Vigilia di Natale, ben tre defezioni, per motivi anche
piuttosto seri, da tre persone, diciamo così, importanti,
per non dire fondamentali! Che fare? Panico e ansia a
mille! Ma la provvidenza esiste: a volte basta
semplicemente aver coraggio di chiedere ed in effetti
succede che a volte ti venga dato … In uno scambio di
piaceri, tutto si è risolto al meglio! È stato tutto così
incredibile … Muoio dalla voglia di raccontarvi tutto, ma
… forse è meglio mantenere quell’atmosfera di magia e
mistero, che solo il Natale sa regalare.
È stata una festa speciale, perché all’insegna della
coralità. È stata veramente speciale perché in tanti hanno
messo un po’ di se stessi.
Babbo Natale è arrivato attorno alle 16.30 al suono di un
campanaccio e accompagnato dalla renna Cometa
(mamma Natascia), perché tanti erano i pacchi preparati
per i bimbi di Pioverno, caricati su doi cos. Finalmente
quest’anno il caro Babbo ha potuto parlare, non era
raffreddato e senza voce come in passato ... E ha parlato
proprio tanto, incuriosendo anche le mamme e le nonne
… Non poteva mancare l’ormai mitico Pluvèr Christmas
Choir, composto per l’occasione da cinque coriste
giovani, belle e cariche di energia e cioè Adele, Corinna,
Luna, Rebecca e Viola, a cui lì per lì si è inserito anche
Alberto, “vero” corista del coro Li Muris di Venzone. In tic
e tac pure il tradizionale repertorio è stato modificato. Le
ragazze sono state fortissime e si sono divertite tanto, in
modo particolare interpretando Jingle bell rock. E
rimanendo nel campo canoro, pure Scilla ed io non ci
siamo fatte mancare un Stille Nacht, heilige Nacht in
tedesco!
E i bambini? Erano ben 13 i bambini giunti al Centro
Sociale per ritirare il pacco di doni da Babbo Natale:
Alessandro, Asia, Camilla, Giorgia, Giulia, Ivan,
Margherita, Martina, Massimo, Orietta, Sara e Sofia. La
più piccolina questa volta è stata Kristel di Venzone.

Al mio solito invito di pensierini, poesie, canti natalizi,
rivolto ai bambini, Alessandro è subito balzato dalla
sedia per farci ascoltare una canzoncina, imparata alla
scuola materna. Accanto a lui a fargli compagnia
Camilla, timida timida! Con un filo di voce Asia ha
recitato una poesia. Infine, le due grandi di quinta
elementare, Sara e Orietta, hanno ballato sulle note di
Din don dan, cantata dal coro scatenato. Coro e
ballerine son stati così bravi, che è stato richiesto pure
il bis.
Ogni bimbo e bimba ha ritirato il proprio pacco, cose
utili e golosets, e tutti insieme hanno fatto una bella
foto di gruppo con Babbo Natale. Perché stavolta
avevamo pure il fotografo ufficiale, Nicola.
Ed abbiamo fatto festa con i tradizionali dolci natalizi e
con un ottimo vin brulè preparato da papà Iglif.
Un caloroso e infinito grazie a tutti tutti tutti, perché se
questo piccolo e semplice evento è riuscito in modo
grandioso, è solo perché in tanti con gioia ed allegria
abbiamo contribuito a renderlo tale.
Permettetemi solo di ringraziare in modo specialissimo
Gianni Rossit di Buttrio, che è stato impeccabile nel suo
ruolo …
Oh, oh, oh appuntamento a Natale 2019, oh, oh, oh!

Foto di gruppo con Babbo Natale il 24 Dicembre 2018

IN BREVE
CARNEVALE A VENZONE
Domenica 3 Marzo 2019 avrà luogo la tradizionale sfilata per le vie del paese, con partenza alle 14,30 presso le
Scuole di Venzone e con gran finale in piazza, come sempre all’insegna della creatività e originalità delle maschere.
ASSEMBLEA GENERALE PRO LOCO PIOVERNO
Domenica 17 Marzo 2019, alle ore 16.00 presso il Centro Sociale di Pioverno si terrà l’annuale assemblea dei soci.
Seguirà un’assemblea straordinaria, alle ore 17.30 sempre presso la stessa sede, per l’aggiornamento dello statuto
dell’associazione in base alle nuove normative vigenti. Entrambe le riunioni sono aperte a tutti. Per chi volesse, questa
è anche l’occasione per rinnovare la tessera di socio sostenitore per l’anno in corso.

La bancarella della Pro loco Pioverno
presente a Venzone il 20 Gennaio 2019

PRESENTATA A BORDANO LA PUBBLICAZIONE “IL MONTE SAN SIMEONE ED I SUOI ENIGMI”
Il 14 Novembre 2018, nella sala consiliare del Comune di Bordano è stata presentata la pubblicazione “Il monte San
Simeone ed i suoi enigmi”, un lavoro di ricerca realizzato da Sabino Leskovic nella prima metà del secolo scorso,
riguardante appunto il monte San Simeone. Il volume, edito dall’Ecomuseo della Val del Lago, è stato curato da Danilo
Bressan e da Pieri Stefanutti.

CJATÌNSI A PLUVÈR di Ottobre e Novembre 2018 [segue dalla pagina precedente]
Con un intestino pulito si respira meglio, traendone
vantaggio cuore e polmoni, ma anche la pelle e
soprattutto l’umore. Indicata per chi deve affrontare
un’operazione chirurgica sia per la preparazione quanto
per la successiva degenza, è, invece, sconsigliata a chi è
soggetto a diverticoliti, a chi soffre di malattie
oncologiche o gravi patologie croniche e alle donne in
gravidanza. È comunque buona prassi chiedere sempre il
parere del medico prima di sottoporsi al trattamento.
Martedì 27 Andrea Casaccio ci ha svelato tutto o quasi
sulla Dermoriflessologia secondo la mappatura Calligaris.

Frequenze per il benessere della persona. Dialogare con
l’inconscio attraverso la pelle.

Andrea, siciliano di nascita, figlio e fratello di medici, ha
iniziato ad appassionarsi a questo mondo sei anni fa a
seguito di un trapianto di cuore. Nato con una
malformazione cardiaca congenita ha trascorso l’intera
vita tra un ospedale e l’altro fino al trapianto. E da quel
momento ha iniziato a perseguire una strada altra,
lontana sì dalla medicina convenzionale, quella dei
farmaci, di terapie e protocolli ospedalieri, ma allo stesso
tempo complementare, per affrontare malattie, cure,
stress con ottimismo e speranza. Per essere testimone
della sua esperienza è diventato operatore olistico,
dermoriflessologo e guida di sezioni di musicoterapia e di
biomusica. È anche chitarrista e compositore (ha
all’attivo alcuni cd).
Non essendo addentro in queste materie, per una
maggior correttezza di lessico preferisco ricorrere al testo
di una locandina dell’Accademia di Dermoriflessologia,
che si trova a Finale Emilia (MO); il docente per la
formazione di dermoriflessologi è Flavio Gandini, che, a
detta di Andrea Casaccio, è uno dei massimi esperti in
questo settore.
La dermoriflessologia è una disciplina olistica dedicata al
benessere psicofisico e all’evoluzione spirituale, che
unisce antiche conoscenze esoteriche con le scoperte
dello scienziato Giuseppe Calligaris. Si avvale di una
tecnica riflessologica che interagisce con l’energia
psicofisica attraverso semplici stimolazioni cutanee e si
basa sulle capacità del corpo di conservare memoria del
proprio vissuto e su quella della pelle di essere uno
specchio fedele di corpo e anima. Emozioni e pensieri
influenzano lo stato fisico e viceversa le condizioni fisiche
influenzano pensieri ed emozioni.
Questa relazione si riflette sulla pelle, dove possiamo
individuare i flussi energetici e le memorie cristallizzate
nel corpo. La dermoriflessologia consente di: rilevare le
condizioni psicofisiche, inviare segnali a corpo e psiche
per indurre risposte di auto-guarigione, portare alla luce
la vera personalità, promuovere la risoluzione dei traumi
e la liberazione dai condizionamenti derivati da episodi
stressanti o dolorosi, stimolare sentimenti positivi,
amplificare e pilotare l’attività onirica, risvegliare le
facoltà superiori. Ho introdotto la serata leggendo la mail
inviatami dal dott. Bruno Lucci di Moggio, amico
carissimo del Gruppo Pluvèr Cultura, nonché neurologo e

neuropsichiatra infantile, Primario Emerito di Neurologia
dell’Ospedale di Pordenone. Egli ha studiato a fondo la
figura di Giuseppe Calligaris (1876–1944), di cui mi ha
allegato la biografia in struc. Abbiamo quindi scoperto
questo nome molto importante della scienza
internazionale, ma tutto friulano, nato a Forni di Sotto,
figlio di Domenico di Magredis, medico condotto. Nel
1901 Calligaris si laurea in medicina con la tesi Il
pensiero che guarisce. Nel 1908 a Roma sostiene
davanti all’Accademia Medica, che la pelle dell’uomo si
presenta divisa in linee, che guardano in quattro
direzioni: orizzontalmente, trasversalmente, obliquo a
destra e obliquo a sinistra. Apre una casa di cura a
Udine con il padre e partecipa alla Prima Guerra
Mondiale come ufficiale medico. Da questa tragica
esperienza umana ne trarrà il libro Un medico e la
guerra, pubblicato nel 1922. Proseguendo con la vita di
Calligaris, i cui intuito, preparazione, studi e ricerche
hanno dato vita alla dermoriflessologia, nel 1928
formula una teoria in cui sulla superficie del corpo
umano si collocano catene lineari e placche cutanee,
che se stimolate in maniera opportuna, richiamano
riflessi cutanei interiori e psichici. Questi sistemi cutanei
hanno corrispondenza nel pensiero della persona. Ed è
proprio con delle frequenze elettriche che Andrea va a
scoprire dove vi è un sovraccarico, stimolando la linea
che corrisponde all’organo opposto.

La serata dedicata alla dermoriflessologia.
Sotto, la mappatura cutanea del corpo e della mano, secondo
la teoria di Calligaris.

Tra il pubblico vi erano anche un medico di Tarcento,
che ha sempre nutrito un forte interesse per gli studi di
Calligaris (ha saputo della serata grazie al trafiletto
scritto sul Messaggero Veneto), e Serena Tosoni, che
da poco ha aperto un centro olistico a Gemona.
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CJATÌNSI A PLUVÈR di Ottobre e Novembre 2018 di Maria Copetti
Per il mese di Ottobre abbiamo pensato di proporre per Poiché si sono ritrovati documenti su pergamena
argomento la carta, partendo dai Supporti scrivibili nel databili attorno al 195 a.C., in regioni lontane da
medioevo - Descrizione generale dei supporti utilizzati Pergamo, è probabile che Eumene II non sia stato
nelle varie epoche con approfondimento sulla carta di l’inventore della pergamena, ma piuttosto il primo a
cotone da stracci. L’incontro è stato organizzato in servirsene per la ricopiatura di opere letterarie. La pelle,
collaborazione con Scriptorium Foroiuliense (S.F.) e il generalmente di ovini, veniva lavata in acqua fredda
relatore della serata è stato Federico Marzona, mastro corrente, passata in vasche di pietra o di legno per
cartaio e attuale Vice-Presidente del sodalizio.
agevolare la caduta del pelo e immersa poi in un bagno
S.F. è un’associazione culturale nata nel 2012, dedita alla di calce viva per essere ripulita dalla carne residua. Tale
riscoperta e all’insegnamento dell’Arte Calligrafica Antica. processo poteva durare dai tre ai dieci giorni. Tesa su di
In questi anni la Scuola Amanuensi di San Daniele e un telaio a forma di scudo ancora umida veniva
Ragogna ha saputo ampliare la sua attività anche sul ulteriormente ripulita e decorticata e, infine, lisciata e
fronte della produzione di carta secondo l’antico metodo sbiancata con pietre pomici o sostanze sbiancanti.
fabrianese, della legatura e della miniatura. Accanto alla Quando la pelle si era trasformata ormai in uno strato
sede didattica di San Daniele, dove si tengono i corsi, vi secco, fine e opaco, poteva essere arrotolata ed era
è anche la possibilità di visitare l’Opificium Librorum, una pronta per essere utilizzata. Veniva tagliata in fogli a
vera e propria fabbrica del libro medievale, inserita nella forma rettangolare, che potevano essere cuciti insieme,
cornice del castello di Ragogna. Da febbraio 2018 a S.F. ottenendo libri simili a quelli di oggi (codici). I formati di
è stata affidata anche la gestione del Museo Prefilatelico piccolo taglio, bianchissimi e quindi estremamente
Friulano, che ha sede sempre a San Daniele.
pregiati, si ricavavano da velli uterini di animali morti
Per info www.scriptoriumforoiuliense.it
prima della nascita; in tal caso i fogli venivano destinati
In tempi remotissimi gli uomini erano costretti a scrivere a manufatti di straordinaria bellezza e pregio quali i libri
sui materiali che trovavano nell’ambiente, pareti di d’ore, destinati per lo più a signore di alto rango.
grotte, ossa di animali, pezzi di legno, tavolette di cera e L’invenzione della carta come impasto di materiali
di terracotta, che incidevano con pietre e rametti. Ma fibrosi è attribuita ai cinesi, che realizzarono il primo
ecco che poi, nell’antico Egitto, qualcuno si accorse che foglio attorno al 105 a.C..
con gli steli della pianta del papiro si otteneva un
materiale su cui si riusciva a scrivere facilmente. Così fu
inventato il primo foglio. La lavorazione era molto
semplice. I lunghi steli del papiro venivano tagliati in
tante strisce sottili, messe poi ad asciugare in due strati
perpendicolari sovrapposti e di seguito bagnati con acqua
di riso per incollarli bene tra loro. Alla fine, si otteneva un
bel foglio morbido e flessibile (in greco kollémata), che
presentava due facce, una a fibre orizzontali (recto) sulla
quale si scriveva, l’altra a fibre verticali (verso). Se si
dovevano copiare opere letterarie, i fogli venivano
incollati fino a formare una striscia di alcuni metri, che si
conservava arrotolata (in greco tómos). I greci vennero a
conoscenza del papiro assai presto, probabilmente
tramite i fenici. Molte delle lingue moderne traggono il
nome, per indicare la carta, dalla parola “papiro”
(francese papier, inglese paper, spagnolo papel, ecc.).
Un momento della serata sui supporti scrivibili nel medioevo
svoltasi il 16 Ottobre 2018.
Dopo alcuni secoli di convivenza, la pergamena, molto
più resistente, soppiantò definitivamente il papiro nel IV
secolo d.C.. Essa deriva il suo nome dalla città ellenistica L’uso della carta si spostò dalla Cina verso occidente
di Pergamo, nell’attuale Turchia, che ne fu uno dei primi seguendo la via di Samarcanda – Baghdad – Damasco
e più importanti centri di produzione. Secondo lo storico fra il XII e il XIII secolo e, tramite gli arabi, giunse in
romano Varrone, la pergamena sarebbe stata inventata Italia, Spagna e Francia e poi via via in tutta Europa.
dal re Eumene II (197 – 159 a.C.), rimasto privo di Documenti d’archivio attestano la presenza in Spagna di
papiro perché il re d’Egitto Tolomeo Epifane, geloso mulini per la produzione di carta già a partire dal XIII
dell’ampia biblioteca fondata dal re rivale, ne aveva secolo, mentre in Italia il documento più antico
esistente sulla fabbricazione della carta è del 1233 e si
proibito l’esportazione.
trova a Fabriano.
[segue]
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In questi mulini speciali, gli stracci erano divisi tra bianchi
e tinti e per tipo di fibra (cotone, lino, canapa), per i
tempi diversi di marcimento di ogni fibra. Dopo averli
lavati venivano messi a bagno per la macerazione e per
far staccare le fibre, che venivano ripetutamente battute
fino a diventare una pasta appiccicosa. Questo processo
durava da una a quattro settimane e necessitava di
acqua in abbondanza. Si proseguiva poi con la fase detta
dello “sbambocciare”, cioè mescolare in modo continuo e
costante l’impasto in una tinozza, compito solitamente
affidato a bambini e adolescenti. Quindi il mastro cartaio
vi immergeva un apposito setaccio intelaiato e
raccoglieva un po’ di pasta, le cui fibre bagnate vi
rimanevano imprigionate. Il contenuto veniva poi
deposto su di un panno di feltro. L’operazione si ripeteva
formando una pila di fogli e panni alternati. Con una
pressa il foglio veniva schiacciato per togliere l’acqua
rimasta (torchiatura) ed era messo ad asciugare
(pizzecatura). Una volta asciutto, il foglio di carta straccia
non era ancora scrivibile, in quanto del tutto permeabile;
si doveva quindi procedere alla collatura. Ai maestri
cartai fabrianesi è riconosciuto il merito di aver usato per
primi una colla di origine animale (gelatina), che andava
a sostituire l’amido. L’ultima fase era la stiratura. I fogli
venivano posti tra lastre di pietra piane e lisce,
sottoposte al calore di un fuoco, mantenuto a basse
temperature.
Solo attorno al 1820, per opera del tedesco Friedrich
Keller di Haynichen, si ha un cambiamento nell’uso delle
materie prime, passando dai cenci alle fibre cellulosiche
di diretta origine vegetale. Nel 1843 si ottenne la prima
“pasta legno”. È stato estremamente interessante
scoprire molte curiosità sulla figura dell’amanuense (che
sapeva leggere e scrivere) e del copista (che sapeva solo
scrivere), sull’uso della penna d’oca (il processo di
essicazione
e
lo
sfrondamento),
sull’inchiostro
(soprattutto a base di noce di galla) e sui colori usati per
miniare, ma ci vorrebbe ancora tanto altro spazio …
tanta altra carta. (Come nasce – La carta – di Cinzia
Bonci e Agostino Traini – Panini Editore 01/2006 //
Enciclopedia Europea – Garzanti 09/1980 // pannelli di
S.F. con testi di Angelo Floramo).
Il secondo appuntamento sulla carta si è tenuto martedì
30 Ottobre. Per tutto il giorno siamo stati esitanti se fare
o non fare l’incontro, visto il maltempo che stava
incombendo su Carnia e Friuli, ma poi si è optato per il
sì. Diverse persone si erano anche informate in tal senso,
ma alla fine in molti hanno preferito rimanere al sicuro a
casa. Così eravamo veramente in pochi, ma
particolarmente interessati e partecipativi, ad ascoltare
Giuliana Pugnetti di Moggio Udinese, segretaria della Pro
Loco Moggese e Vice-Presidente della Società Filologica
Friulana per la Carnia e la Val Canale. L’argomento della
serata è stato La biblioteca abbaziale di Moggio – Un
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all’Abate Giacomo, si desume che già nel 1250 erano
presenti molti libri a carattere religioso. Le cronache
narrano poi di numerosi saccheggi da parte delle truppe
del patriarca Ludovico II Teck nel 1411. Erano
conservati anche diversi codici e libri antichissimi
manoscritti, che furono in parte raccolti e recuperati da
mons. Giuseppe Bini, nominato Vicario Abbaziale di
Moggio nel 1769. Bini li mise al sicuro e sotto chiave,
consapevole del loro valore storico. Essi furono poi
trasferiti presso la Biblioteca Patriarcale di Udine al
momento della soppressione dell’abbazia, deliberata dal
Senato Veneto nel 1776. Purtroppo solo alcuni vi sono
ancora oggi conservati, mentre altri vennero
misteriosamente dispersi.
L’attuale biblioteca è collocata in un edificio, ricostruito
dopo il terremoto del 1976 e sito a fianco della torre a
Moggio Alto. Esso ospita anche l’Antiquarium,
un’esposizione dedicata ai resti archeologici ritrovati in
loco. Prima del 1976 la biblioteca trovava collocazione
all’interno dell’abbazia stessa, al piano superiore del
chiostro dove vi alloggiava l’abate.
Nonostante le ulteriori dispersioni del post terremoto,
essa è attualmente composta da circa 8000 libri,
pubblicati tra il ‘500 il ‘900, e tre incunaboli (libri
impressi nel XV secolo, agli albori della stampa). Essi
trattano perlopiù materie religiose (storia ecclesiastica,
diritto civile ed ecclesiastico, musica sacra, … ), ma
anche storia friulana, geografia, medicina e vi è un
lungo elenco di classici della letteratura greca e latina.
Dal 2005 si è dato corso ad un’opera di restauro di
diversi libri tra i quali alcune cinquecentine e libri a
carattere religioso.

La serata sulla biblioteca abbaziale di Moggio.

È

stata

recuperata

l’opera

completa

di

Plauto

Commediae, un pezzo di pregio di cui esistono

complete solo due copie. Di notevole interesse sono le
stampe (santini, immagini sacre, paesaggi carte
geografiche, … ), in particolare le stampe Remondini
della nota tipografia bassanese fondata da Antonio
Remondini (1634-1711), il quale dedicò la sua
breve viaggio tra i libri e le carte della biblioteca storica produzione ad immagini devozionali, affidandone la
abbaziale “Don Domenico Tessitori”.
diffusione ai poveri abitanti della val Tesina, che, per
L’Abbazia di San Gallo festeggia quest’anno il suo 900° sfuggire dalla miseria, emigravano per terre lontane a
anniversario di fondazione. Da un documento risalente
vendere stampe.
[segue]

Quelle conservate a Moggio illustrano la storia della
Genesi e le storie di Giuseppe (serie completa) dell’Antico
Testamento; esse sono state incise da Giovanni Volpato
con la tecnica dell’acquaforte e bulino e dai cataloghi
risultano essere post 1768. In biblioteca sono custoditi
anche: proclami (annunci solenni e pubblici emanati
dall’autorità pubblica al popolo) e trattati. I libri più
recenti sono frutto della raccolta di don Domenico
Tessitori, a cui è intitolata la biblioteca storica abbaziale.
Nato a Moggio, in Borgo Travasans, il 19 gennaio 1843,
da giovane migra per l’Europa imparando i mestieri di
muratore e falegname, ma la vocazione alla vita
sacerdotale lo spinge a studiare e ad entrare in
seminario. Celebra la prima messa a Moggio in abbazia il
15 agosto 1868. Vive il sacerdozio in povertà, dedicando
però il poco tempo libero e i propri risparmi alla ricerca e
alla raccolta di libri e testi antichi, codici e pergamene,
manoscritti, oggetti di valore storico e reperti
archeologici. È curato di Moggio di Sotto dal 1872 al
1922. Filantropo, studioso appassionato di storia,
archivista, antropologo, si deve a lui l’allestimento
dell’odierna biblioteca. Pra Domeni era un abilissimo
disegnatore e aveva l’abitudine di annotare quante più
notizie possibili. Dai suoi quaderni e diari tanto si è
scoperto, dalle iscrizioni delle campane ai minuziosi
disegni delle monete di epoca romana, ritrovate nei
pressi del Cuel di Cjampiut ed ora esposte al gabinetto di
medaglistica del Louvre. I quaderni sono fatti da lui
stesso con qualsiasi piccolo ritaglio di carta e suddivisi
per anni e in tematiche. Nonostante la larga diffusione
dei pennini metallici, egli continuò a scrivere di
preferenza con le penne d’oca, adatte anche alla
trascrizione della musica gregoriana, di cui era
appassionato cultore. Ereditò l’intera biblioteca di Michele
Tessitori, proprietario della cartiera, i cui libri diventarono
parte del cospicuo patrimonio librario della biblioteca
abbaziale. Ricco di firme importanti è anche il suo
epistolario. Don Domenico Tessitori è stato il propulsore
di questo piccolo gioiello moggese. (Moggio e le sue Valli
a cura di Pietro Treu e Giso Fior – Pro Loco Moggese 051980 / Mueç Moggio e le sue valli a cura di Giuliana
Pugnetti e Bruno Lucci – S.F.F. 09-2017).
Su suggerimento di Edy Ciorba, Consigliere della Pro
Loco Pioverno e appassionato di teorie e filosofie
olistiche, a Novembre sono state proposte due serate
cosiddette benessere.
Al primo incontro, martedì 13, si è parlato di Un
trattamento per il benessere generale dell’organismo,
che disintossica e rigenera, rinforza e migliora la propria
salute, vale a dire l’idrocolonterapia, argomento esposto
da Maurizio Ferrari. Era prevista anche la presenza di
Paola Zamò, infermiera abilitata alle funzioni direttive
(A.F.D.), ma a causa di contrattempi non ha potuto
esserci. Maurizio Ferrari è un naturopata originario di
Modena, che da molti anni vive in Friuli e che assieme
alla sua compagna Paola, appunto, ha uno studio a
Tarcento dove viene praticata anche l’idrocolonterapia.
L’origine del lavaggio enterico risale a qualche migliaio di

anni fa. Già la civiltà Egizia attribuiva grande valore alla
funzionalità intestinale e notevole era l’interesse verso
le patologie ad essa riferibili. Lo stesso vale per i popoli
dell’India. Solo negli anni ’50 del Novecento, nel
massimo scetticismo dei medici, che ne negavano la
validità e i benefici, con le ricerche effettuate in
Svizzera dalla dott.ssa russa Catherine Kousmine (19041992), viene introdotta la scuola di pensiero per cui una
corretta alimentazione, l’uso di integratori alimentari,
l’igiene intestinale, il mantenimento dell’equilibrio acidobasico e l’immuno-modulazione sono alla base della
salute fisica ed emotiva di ogni individuo. Nasce così il
“metodo Kousmine”, che si fonda sui principi di cui
sopra (dal sito www.kousmine.org/storia-di-kousmine/).
Di che cosa si tratta in sostanza? È una pratica efficace
e delicata, invasiva, ma non dolorosa, di lavaggio del
grosso intestino o intestino crasso. Dopo apposita
preparazione, attraverso una sonda viene introdotta
nell’ano della normalissima acqua. Si alternano poi fasi
di riempimento a fasi di svuotamento. Per pulire l’intero
intestino occorrono dalle tre alle cinque sedute,
secondo la quantità e la consistenza delle scorie
presenti nell’intestino stesso, la sua lunghezza e
l’emotività del paziente. Vi è collegata anche una
minitelecamera, che permette al tecnico di individuare
patologie intestinali più o meno serie.

Un momento della serata dedicata all’idrocolonterapia.

Ma perché lavare l’intestino così a fondo?
Essenzialmente per eliminare tutte le tossicità che vi si
annidano, procurando così un benessere al corpo e alla
mente. Vengono difatti rimosse tutte le emozioni
negative (rabbia, ansia, introversione, irritabilità, … ),
ancorate nell’intestino, definito anche “il secondo
cervello”. Vi è, infatti, uno stretto parallelismo tra
cervello e intestino, nel quale è presente una rete di
cellule molto simili alle cellule del sistema nervoso, che
inviano segnali ai vari organi del corpo; in particolare il
cervello addominale e quello mentale dialogano di
continuo, si scambiano messaggi e si influenzano a
vicenda. In sintesi ogni emozione produce un danno o
un beneficio per l’intestino e, viceversa, un danno o un
miglioramento dell’organo può modificare il tono
dell’umore (da “La salute nasce dall’intestino” – Prodeco
[segue]
Pharma).

