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Presentazion Direzion Didatiche di Glemone

Scuele Primarie 
di Ospedalet

In un mondo come questo in cui viviamo, 
dove tutti andiamo di fretta, le distanze sono 
sempre più relative e tutte le esperienze sono 
facilmente a portata di mano, la scuola vive 
l’esigenza di recuperare con i bambini una 
dimensione umana del tempo che restituisca 
loro il significato e il valore profondo di ciò 
che vivono.
In questo contesto nasce la scelta di docu-
mentare in questo terzo libro della collana, 
alcuni percorsi di Storia del Friuli, piccolo 
assaggio di ciò che viene realizzato nelle 
scuole della zona collinare.
Le attività sviluppate hanno avuto come 
obiettivo quello di condurre per mano i bam-
bini a scoprire e saper leggere le tracce che il 
tempo ha lasciato sui luoghi dove vivono; di 
aiutarli a comprendere che la Storia è fatta 
delle esperienze concrete vissute da uomini 
in un dato luogo e in un dato tempo; di far 
loro ripensare il rapporto tra uomo e am-
biente in una prospettiva storica; di portarli 
a sviluppare ragionamenti e un metodo per 
imparare a conoscere ciò che li circonda.
Finalità formativa fondamentale sottesa ai 
percorsi affrontati, è quella di recuperare 
tutti assieme, adulti e bambini, la coscienza 
di chi siamo, delle nostre radici, per essere 
capaci di affrontare il futuro ed accogliere 
con rispetto modi nuovi e diversi di vedere, 
pensare e vivere.
Ringraziamo tutti coloro - famiglie, esperti, 
insegnanti - che hanno messo passione in 
questo lavoro e auguriamo di cuore a tutti 
coloro che troveranno il tempo di leggere 
queste pagine, la sorpresa di scoprirci qual-
cosa di nuovo da imparare.

Intun mont come chist dulà che i vivìn, 
cuant che ducj a àn premure, dulà che lis 
distancis a son cetant relativis e dutis lis 
esperiencis a son subit a puartade di man, 
la scuele e vîf l’esigjence di tornâ a dâur ai 
fruts une dimension umane dal timp che ur 
dedi il significât e il valôr profont di ce ch’a 
vivin.
In chist contest e nas la sielte di documen-
tâ, in chist tierç libri da la golaine, cualchi 
troi ta la storie dal Friûl, une cercje piçule 
di ce ch’al ven fat inta lis scuelis da la zone 
culinâr.
Lis ativitâts metudis in vore a àn vût chê di 
menâ par man i fruts a discuvierzi e a savê 
lei lis olmis che il timp al à lassât dulà che 
lôr cumò a vivin; cun chê di judâju a capî 
che la storie a è fate di esperiencis concretis 
vivudis di omins intun puest precîs e intun 
periodi precîs; cun chê di fâur tornâ a pensâ 
il rapuart tra om e ambient intune prospe-
tive storiche; cun chê di menâju a svilupâ 
resonaments e un metodi par imparâ a co-
gnossi ce ch’al è ator di lôr.
Davour dai percors frontâts si trate di un 
obietîf formatîf fondamentâl ch’al à chê di 
recuperâ ducj insieme, grancj e fruts, la cus-
sience di ce ch’i sin, da lis nestris lidrîs, par 
jessi bogns di frontâ l’avignî e acetâ cun ri-
spiet gnûfs e diferents mûts di jodi, di pensâ 
e di vivi.
I ringraziìn ducj chei - fameis, esperts, inse-
gnants - ch’a àn metût passion in chist lavôr 
e i augurìn di cûr a ducj chei ch’a cjataran 
il timp di lei chistis pagjinis, la sorprese di 
scuvierzi alc di gnûf di imparâ.
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Ospedalet
Ospedaletto

Introduzione
Le nostre esplorazioni nel territorio ci han-
no fatto conoscere diversi luoghi, ognuno dei 
quali ha il proprio nome: i paesi e le città, 
le montagne, i fiumi, le strade e le piazze, 
alcune zone. Noi sappiamo ad esempio che il 
parco dietro la scuola si chiama Parco Stroi-
li perché era il parco della villa della fami-
glia Stroili; sappiamo che il lago di Ospeda-
letto si chiama “lago Minisini” perché tutta 
quella zona del lago l’aveva comprata molti 
molti anni fa un ricco farmacista di Udine, 
il dott. Minisini.
Chi ha dato il nome ai luoghi?
Abbiamo scoperto guardando i filmati fatti 
da alcuni nostri compagni (che ormai sono 
alle medie) il perché dei nomi di altri luoghi 
circostanti, in particolare “la cjase dal Gia-
go” e “la mont dal Leon”.
La maestra ci ha chiesto:
- Secondo voi, perché il nuovo centro com-
merciale “Le Manifatture” si chiama così?
- Facile! - abbiamo risposto noi - perché lì 
prima c’era la manifattura, cioè il cotonifi-
cio. Poi abbiamo provato a fare ipotesi sul-
l’origine del nome delle strade di Gemona; 

in alcuni casi, come via Roma, via Cjam-
pon, via della Turbina, è stato facile capire 
la provenienza del nome, in altri casi, come 
via Laakirchen, solo qualcuno di noi sapeva 
che questa è una città dell’Austria. 
Ma come si fa quando nessuno in classe sa il 
perché di certi nomi?
Ne abbiamo discusso e la conclusione è stata 
che si può:
• chiedere a persone più vecchie di noi (geni-
tori, nonni, anziani del paese)
• consultare libri scritti da storici o appas-

Popolazioni primitive
5.000 - 2.000 a.C.: 
(neolitico): si pre-
sume ci siano stati 
degli insediamenti di 
uomini primitivi. 
1.300 - 1.100 a.C: 
probabilmente popo-
lazioni paleovenete 
si erano insediate sul 
Cumieli dove sono 
stati ritrovati resti di 
un castelliere di tipo 
carsico.
1.000 a.C: il lago Minisini  era una zona idea-
le per le popolazioni che dalle regioni del No-
rico venivano in Italia e vi arrivavano (si ipo-
tizza) da Sant’Agnese lungo vecchi sentieri. 
Da Sant’Agnese passava infatti l’antica strada 
che dai villaggi della pianura portava al Nord. 
500 a.C: tribù di popoli provenienti dall’Eu-
ropa entrano senz’altro in Friuli, sia dal Passo 
di Monte Croce Carnico che da Tarvisio; tra 
questi i Galli (Celti).
300 a.C: anche i i Karni (Carni) si spingono 
verso Sud passando da Ospedaletto.

Popolazions primitivis
5.000 - 2.000 p.d.C.: 
(neolitic) si pense 
che a sedin stâts in-
sediaments di oms 
primitîfs.
1.300 - 1.100 d.d.C.: 
facil che popolazions 
“paleo venete” a si 
fossin fermadis sul 
Cumieli dulà che a 
son stâts cjatâts re-
scj di un cjiscjelîr 
di fature cjarsiche. 

1000 p.d.C.: il lât Minisini al jere une zone 
ideâl pes popolazions che des regjons dal No-
ric a vegnivin in Italie e a rivavin (si ipotize) 
par SantAgnês, dilunc vecjos trois. Par Sante 
Agnês difat e passave la antighe strade che dai 
paîs de planure e puartave al Nord.
500 p.d.C.: tribûs di popui vignûts de Euro-
pe a jentrin cence altri in Friûl, sei pal Pas 
di Mont di Crôs di Cjargne che di Tarvis; tra 
chescj i Galics (Celts).
300 p.d.C.: ancje i Karni (Carnics) si son 
sburtâts viers Sud passant par Ospedalet.

sionati di ricerca storica
• cercare su Internet…
dobbiamo cioè fare una “ricerca”
Gli “ingredienti” per una buona ricerca sto-
rica sono:
1. porsi una domanda
2. fare delle ipotesi 
3. cercare e analizzare tutte le fonti possibili 
alla nostra portata
4. raccogliere dati
5. verificare se l’ipotesi fatta corrisponde a 
quanto trovato
6. trarre la conclusione.
Ognuno, a casa, aiutato dai genitori, ha 
provato a fare ipotesi sulla provenienza del 
nome della propria strada e per verificare le 

nostre ipotesi, in classe, abbiamo usato un 
libro scritto dalla professoressa Mariolina 
Patat “Sinfonie di nons”, che riporta l’origi-
ne di tutti i nomi di luoghi nel Gemonese.
Leggendo questo libro ci siamo resi conto 
che molte volte i nomi dei luoghi fanno riferi-
mento a qualcosa che nel passato si trovava 
o si trova ancora in quel luogo, che lo ren-
deva caratteristico. Come il Borc dal Mulin, 
che ben sappiamo si chiama così perché c’è 
un mulino ad acqua.
Così ci siamo chiesti: 
- Perché Ospedaletto si chiama così?
Dopo aver formulato diverse ipotesi, per ve-
rificarne la veridicità abbiamo ascoltato (e 
poi disegnato) la seguente storia del paese.
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I Romani in Friuli
Con la coloniz-
zazione romana 
in Friuli vengono 
fondate le città di 
Aquileia (181 a.C.) 
e di Julium Carni-
cum (50 a.C.) ora 
chiamata Zuglio; 
si ha una prima 
sistemazione del-
le strade e quindi 
anche dell’antica 
via celtica passante 
per la sella di San-
t’Agnese.
Sotto Augusto probabilmente viene abbando-
nata la strada di S. Agnese e da Godo viene 
costruito il nuovo tracciato della via Julia Au-
gusta (ex via Regola).
Godo potrebbe essere l’antica ad Silanum ci-

I Romans in Friûl
Cu la colonizazion 
romane in Friûl a 
vegnin fondadis lis 
citâts di Aquilee 
(181 p.d.c.) e di Ju-
lium Carnicum (50 
p.d.C.), cumò cla-
made Zui, si à un 
prime sistemazion 
des stradis e daspò 
de antighe vie cel-
tiche che e passave 
par la siele di Sante 
Agnês. Sot di Gu-
sto probabilmentri 

e ven bandonade la strade di Sante Agnês e 
partint di Gôt e ven costruide la gnove linie 
de strade Julia Augusta.
Gôt e podarès jessi la antighe ad Silanus no-
menade tes Tabula Peutingeriana, mape stra-

tata nelle Tabula Peutingeriana, mappa stra-
dale dell’Impero romano redatta forse tra III 
e IV sec. d.C. per scopi militari, pervenutaci 
grazie a una copia medievale.
Il rotolo di pergamena, lungo quasi sette metri, 
e composto di 11 segmenti cuciti fra loro, rap-
presentava il mondo conosciuto, dalle Colon-
ne d’Ercole fino alle 
regioni orientali ben 
oltre il confine del-
l’Impero. Da notare 
che le mansiones po-
stali erano segnalate 
da uncini colorati di 
rosso; pure in rosso 
erano evidenziate le 
strade; mentre una 
doppia torre segnala-
va una rimarchevole 
qualità del servizio 
di alloggio.

Lo statio o mansio romana
a Ospedaletto
Sorge sul colle della chiesa una statio o man-
sio romana.
La statio diventa presto vicus (villaggio): sono 
state trovati diversi reperti storici di questo 
periodo (urne cinerarie, lapidi con iscrizio-

dâl dal Imperi Roman dade dongje forsit tra il 
III e IV secul d.d.C. par fin militâr, rivade fin a 
nô in gracie di une copie medievâl.
Il rodul di pergamene lunc scuasit siet metris 
e fât di 11 tocs cusîts dongje, al rapresentave 
il mont cognossût, des colonis di Ercole fin-
tremai aes regjons orientâls oltri il confin dal 

imperi. 
Di notâ che lis man-
siones postâls, o ben 
stazions postâls, a 
jerin segnaladis cun-
tun rimpin colorât 
di ros; di ros a jerin 
metudis in evidence 
ancje lis stradis; biel 
che une dople tôr e 
segnalave une buine 
cualitât dal servizi di 
lozament.

La statio romane 
a Ospedalet
Sul cuel de glesie e ven costruide une statio o 
mansio romane.
La statio e devente in curt vicus (borc): e son 
stâts cjatâts putròps reperts storics di chest 
periodi (urnis pe cinise, lapidis cun iscri-
zions). I reperts, in particolâr, a son stâts 

La rete viaria in FriuliTabula Peutingeriana: nella pagina precedente Roma dalla 
quale si dipartono tutte le vie. In questa pagina la sezione ve-
neto - friulana; nel cerchio si legge “Ad silanos”

Mezzi di trasporto romani

Mezzi di trasporto romani
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cjatâts dongje dal puint de 
Drendesime, tal borc dai 
Saufits biel che si sgjavave 
par fâ un poç in bande dal 
cuel de glesie.
Il borg si slargje parcè che 
ator ator da mansio a nas-
sin diviersis ativitâts (lis 
ostariis, i faris par inferâ i 
cjavai, il fôr pal pan).
1000 d. d.C.: Al semee che 
il “vicus”al sei stât sdrumât 
almancul dôs voltis tal pe-
riodi des invasions barba-
ris (dal 500 al 1000 cirche 
d.d.C.). Il borc al tornarà 
a jessi fat sù dome dongje 
dal 1000, daspò de fin des 

incursions ongjaresis (952 d.d.C.) e cul co-
mençâ dai trafics comerciâi, come hospitale 
pai pelegrins e viandants, tal puest de antighe 
“statio romane”.
Tal 1184 cirche al ven costruît, dal cont di 
Vençon, Endrì dal Tirol, il cjiscjel di Grossum-
bergo parsore il cuel daspô clamât “Palombâr” 
(da Colombâr, costruzion alte e strete). Chest 
cjiscjel al coventave come tor di avistament 
par vuardiâ lis stradis che a jerin li sot ma al 
fo sdrumât dai Glemonâs bielzà tal1212, par 
vie che tra Glemone e Vençon a jerin simpri 
des rivalitâts.

ni…). I reperti in partico-
lare sono stati rinvenuti 
presso il ponte  della Dren-
desima,  nel borgo dei Sau-
fits, mentre si scavava per 
fare un pozzo e nei pressi 
del colle della chiesa. Il vil-
laggio si espande perché at-
torno alla mansio nascono 
diverse attività ( le osterie, 
i fabbri per ferrare i cavalli, 
il forno per il pane..)
1000 d.C.: Sembra che il 
“vicus” sia stato distrutto 
almeno due volte durante 
le invasioni barbariche (dal 
500 al 1000 circa d.C.). Il 
villaggio risorgerà solo ver-
so il 1000, dopo la fine delle incursioni un-
gariche (952 d.C.) e con l’inizio dei traffici 
commerciali, come hospitale per i pellegrini 
ed i viandanti, in sostituzione dell’antica “sta-
tio romana”.
Nel 1184 circa viene costruito, dal conte ven-
zonese Enrico del Tirolo, il castello di Gros-
sumbergo sopra il colle poi detto Palombaro 
(da Colombaro, costruzione alta e stretta). 
Questo castello serviva come torre di avvi-
stamento per sorvegliare le strade sottostanti 
ma fu demolito dai Gemonesi già nel 1212, 
poiché tra Gemona e Venzone c’erano sem-
pre delle rivalità.

Il  Vicus al cres
1106-1200: E ven costruide la prese de roie, 
fate par judâ la popolazion dal lûc par vie che 
e permeteve di vê un bevadôr public, par ba-
gnâ i cjamps , par vê la aghe di doprâ in cja-
se. In curt dilunc la roie a son nassûts mulins, 
fariis e daspò ancje une segarìe.
1210 circa: Corrado di Marzutto dai siôrs di 
Glemone e vescul di Triest al à fat costruî il 
gnûf hospitale di Santa Maria dei Colli parcè 
che chel vecjo al jere masse piçiul. In chei 
agns si faserin ancje dai lavôrs di imoderna-
ment de strade. La prime notizie su chest 
Ospitale e salte fûr intun document dal 1213, 

Il  Vicus cresce
1106 - 1200: Venne costruita la presa della 
roggia, fatta per agevolare la popolazione del 
luogo poiché permetteva di avere un abbeve-
ratoio pubblico, di irrigare i campi, di avere 
acqua per gli usi domestici… Ben presto lungo 
la roggia sorsero mulini, fucine e più tardi an-
che una segheria.
1210 circa: Corrado di Marzutto dei Signori 
di Gemona e vescovo di Trieste fece erigere il 
nuovo Ospitale di Santa Maria dei Colli per-
ché quello vecchio era ormai insufficiente.
In quegli anni si fecero anche dei lavori di am-
modernamento della strada. La prima notizia 

Urna funeraria custodita nel Duomo di Gemona Iscrizione

Sella Sant’Agnese

La vecchia presa della roggia
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su questo ospitale compa-
re in un documento del 
1213; in questo documen-
to compare l’indicazione 
di “Hospitale B.S. Marie 
Vie Stricte de Canale de 
Carentana”.
1274: L’ospitale, collega-
to a quello di S. Spirito 
in Sassia a Roma, diventa 
Priorato e quindi viene 
retto da un priore fin dal 
1260. Dopo il 1440 sarà il 
Comune di Gemona a se-
gnalare il Priore. Il Priore 
è la guida, il capo di un 
gruppo. Il termine priore, 
infatti deriva dal latino 
prior, che significa “chi sta prima, avanti”, 
quindi il capo, la guida di un gruppo di perso-
ne. Il Priore era potente e godeva di conces-
sioni su diversi paesi della Valcanale (Malbor-
ghetto, Camporosso, S. Leopoldo su su fino a 
Villacco). L’ospitale ospita 
i pellegrini, soccorre i po-
veri, dà sostegno ai malati, 
accoglie i bambini abban-
donati e orfani
1285: Il villaggio sorto at-
torno al Priorato non ave-
va ancora un nome e viene 
chiamato “Villa Hospitalis” 
(borgo dell’ospedale).
1383: Il Patriarca Gio-
vanni concesse la fiera di 
Ognissanti che però nel 
1394 venne trasferita in 
Piovega. La fiera si tene-
va nel sobborgo di Ospe-
dal Piccolo (attuale Borgo 
Molino), durava quattro 
giorni, rallegrata da vari 
giochi, gare di tiro e corse 
di cavalli…
1394: Pietro da Segne eri-
ge la chiesetta di Ognis-
santi per soddisfare un 

in chest document si cjate 
l’indicazion di “Hospitale 
B.S. Marie Vie Stricte de 
Canale de Carentana”.
1274: L’ospitale, leât a 
chel di S. Spirito in Sas-
sia a Rome, al devente 
Priorât e daspò al ven reg-
zût di un priôr ancjemò 
dal 1260. Daspò il 1440 al 
sarà il Comun di Glemone 
a segnalâ il non dal Priôr.
Il Priôr al je la guide, il so-
restant di un grop di per-
sonis. La peraule Priôr, 
di fat e ven fûr dal latin 
prior, che al vûl dî “chel 
che al sta prime, devant” 

partant il cjâf, la guide di un grop di personis. 
Il Priôr al jere potent e al gjoldeve di conces-
sions su putrops paîs de Val Cjanâl (Malbor-
ghet, Cjamparòs, Sant Leopolt e su fintrimai 
a Vilac). L’ospitale al dà acet ai piligrins, al 

socôr i puars, al da solêf 
ai malâts, al racuei i fruts 
bandonâs e vuarfins.
1285: Il borc nassût ator 
ator dal Priorât nol veve 
ancjemò un non e al vi-
gnive clamât “Villa Hospi-
tals” (borc dal ospedâl).
1383: Il Patriarcje Zuan al 
à concedût la fiere di ducj 
i Sants che però tal 1394 e 
ven trasferide in Plovie.
La fiere si tignive tal borc 
di Ospedâl Piçul (cumò 
borc dal Mulin), e dura-
ve cuatri dîs, legrade cun 
svariâts zûcs, garis di tîr e 
corsis di cjavai…
1394: Pieri de Segne al 
fâs sù la gleseute di Ducj 
i Sants par paiâ un vôt; la 
glesie e je stade slargjade 
e tal 1491 regalade al Co-
mun di Glemone.

voto; la chiesa fu poi ampliata e nel 1419 do-
nata al comune di Gemona.
1396-1400: Si fa una nuova strada più a mon-
te costruendo un nuovo ponte di pietra sulla 
Drendesima. Questa nuova via fu decisa dal 
“Consiglio Comunale” di Gemona in seguito 
ad un ennesimo straripamento della roggia 
che aveva danneggiato un tratto dell’antica via 
Regola, di origine romana. Poiché la spesa era 
rilevante, il Consiglio Comunale propose di 
concedere gratuitamente un terreno per fab-
bricarsi la casa a coloro che avessero deciso 
di lavorare gratuitamente per la costruzione 
della strada (delibera del Consiglio Comunale 
di Gemona del 28 settembre 1396).
1565: Si racconta che il cardinale Carlo Bor-
romeo abbia pernottato ad Ospedaletto in casa 
Colussi prima di recarsi all’abbazia di Moggio.
1785: Con decreto del Senato di Venezia 
l’ospitale viene soppresso e i suoi beni devolu-
ti al mantenimento di una scuola popolare.
1809: Vi fu una grande battaglia tra Francesi 
e Austriaci presso i Rivoli Bianchi; morirono 
400 austriaci e 100 francesi.
1851: La chiesa viene ampliata con la costru-
zione delle due navate laterali e fu consacrata 
da mons. Pietro Cappellari di Ospedaletto il 
15 luglio 1872.

Dal 1950 ad oggi
Nel 1850, in una lettera ad un amico nella 
quale descrive un suo viaggio da S. Daniele 
a Venzone, Ippolito Nievo, famoso scrittore, 

1396-1400: Si fâs une gnove strade plui a 
mont costruint un gnûf puint di clap su la 
Drendesime. Cheste gnove strade e fo decidu-
de dal “Consei Comunâl” di Glemone daspò 
un altri straripament da la aghe da roie che 
e veve rot un toc de vecje vie Regule, di divi-
gnince romane. Stant che la spese  e jere im-
puartant, il Consei Comunâl al tratà di con-
cedi, sore nuie, un teren par tirâ sù la cjase a 
chei che a vessin decidût di lavorâ sore nuie 
pa la costruzion de strade (delibare dal Con-
sei Comunâl dai 28 di Setembar 1396).
1565: Si conte che il Cardinâl Carlo Borro-
meo al vedi durmît a Ospedalet inte cjase Co-
lussi prin di lâ te badie di Mueç.
1785: Cun decret dal Senât di Vignesie l’ospi-
tale al ven tirât vie e i siei bens destinâts a 
une scuele popolâr.
1809: E fo une grande bataie tra Francês e 
Austriacs dongje i Riui Blancs; a muririn 400 
Austriacs e 100 Francês.
1851: La glesie e ven slargjade cu la costru-
zion di dôs navadis laterâls e e fo consacrade 
da Mons. Pieri Cappellari ai 15 di Lui 1872.

Dal 1950 a vuê
Tal 1850 intune letare a un amì dulà che al 
descriveve un so viaç da S. Denêl a Vençon, 
Ippolito Nievo, famôs scritôr, cussì al à descrit 
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così descrisse Ospedaletto: “… scendemmo 
ad Ospedaletto, grosso e bel paese che pare 
fabbricato ieri…” Con le sue belle case pulite, 
con i suoi palazzi, con le sue due fabbriche, con 
le sue chiese e con le sue 1300 e più persone, 
Ospedaletto era certamente a quel tempo, un 
“grosso bel paese”.

Attività a Ospedaletto
• Setificio di Carlo Kechler: nel 1882 vi lavo-
ravano 130 setaiole.
• C’era una fabbrica di birra “Cappellari e 
com.” che faceva concorrenza alle birrerie 
austriache; il luppolo arrivava direttamente 
dall’Ungheria.
• Smistamento del legname che arrivava dal 
nord galleggiando sulle acque del Tagliamen-
to, “guidato” da una zattera.
• La latteria turnaria che raccoglieva il latte 
dei soci e produceva formaggio e burro.
• La società agricola, costituita dai contadini 
che si erano associati per acquistare macchi-
nari costosi e per vendere meglio i propri pro-
dotti. Molti erano i contadini; quasi ogni fami-
glia aveva la stalla con le mucche, il maiale, 
galline e conigli…

Le scuole
Già nel 1867 Ospedaletto aveva le sue due 
scuole, una femminile e una maschile; in veri-

Ospedalet: “… dismontarin a Ospedalet, grant 
e biel paîs che al pâr fat su îr…” Cun lis sôs 
cjasis bielis e netis, cui siei palaçs, cun lis sôs 
fabrichis, cun li sôs glesiis e cun lis sôs 1300 
o plui personis, Ospedalet al jere certamentri 
in chei timps, un “grant biel paîs”.

Ativitâts a Ospedalet
• Filande di Carlo Klechler : tal 1882 a lavora-
vin 130 filanderis.
• E jere une fabriche di bire “Cappellari e 
com.” che e faseve concorince aes birariis au-
striachis; l’urtiçon al rivave diretementri da 
la Ongjarie.
• Spartî il legnam che al rivave dal nord, stant 
parsore l’aghe dal Tiliment, guidât di une 
çate.
• La latarie turnarie che e tirave dongje il lat 
dai socis e e produseve formadi e spongje.
• La societât agricule, metude su dai conta-
dins che a si jerin metûts insiemit par comprâ 
machinaris costôs e par vendi miôr i lors pro-
dots. Un grum a jerin contadins; cuasi ogni 
famee a veve la stale cu lis vacjis, il purcit, lis 
gjalinis e i cunins...

Lis scuelis
Za tal 1870 Ospedalet al veve dôs scuelis, une 
di feminis e une di mascjos; in veretât a je-

tà c’erano due stanzoni dove venivano accolti 
scolari o scolare in un’unica grande pluriclas-
se. Nel 1906 venne acquistato dal Comune 
un terreno dei Bovolini, presso la ferrovia, 
per costruire la scuola elementare, che venne 
inaugurata nel 1912. Nel 1905 venne aperta 
una scuola per l’industria del vimini.
Dal 1908 funzionò anche una scuola serale 
per adulti e analfabeti. La scuola materna fu 
inaugurata nel 1915, voluta e costruita dalla 
parrocchia di Ospedaletto con il contributo di 
tutta la popolazione. Nel 1914 Papa Benedet-
to XV mandò in regalo un orologio d’argento 
per la lotteria a sostegno dell’asilo infantile.

I servizi
• L’ufficio Postale fu aperto nel 1910.
• L’elettricità arriva nel 1912 quando gli abi-
tanti garantiscono alla Società Elettrica Friu-
lana un consumo di 1280 candele.
• La ferrovia: a Ospedaletto c’era anche la 
stazione ferroviaria: il treno si fermava presso 
il casello, situato in Via Priorato…
• L’acquedotto arriva tardi ad Ospedaletto, 
nei primi anni del 1950; prima la gente attin-
geva l’acqua nelle pompe pubbliche, situate 
in vari punti del paese (la piazza, il panificio, 
il borgo molino…).
Nel 1976 il terremoto sconvolge il paese, mol-
ti edifici devono essere abbattuti e poi rico-
struiti e molto cambia…

rin doi stanzons dulà cha a vegnivin  metûts 
scuelârs e scuelariis intune uniche grande plu-
riclasse. Tal 1906 al ven comprât dal Comun 
un teren dai Bovolini, dongje la ferovie, par fâ 
su la scuele elementâr , che e ven inaugurade 
tal 1912. Tal 1905 e ven vierte une scuele pe 
industrie dal venc. Tal 1905 e ven vierte une 
scuele serâl pai grancj e analfabets.
La scuele de infanzie e fo inaugurade tal 
1915, volude e costruide de parochie di Ospe-
dalet cul contribût di dute la popolazion. Tal 
1914 il pape Benedetto XV al à mandât come 
regâl un orloi di arint pa la lotarie a jutori de 
scuele de infanzie.

I servizis
• La pueste e fo vierzude tal 1910.
• La eletricitât e rive tal 1912 cuant che i abi-
tants a garantissin ae Societât Eletriche Fur-
lane un cunsum di 1280 cjandelis.
• La ferade: a Ospedalet e jere ancje la ferade: 
il tren si fermave dongje il casel, che al jere in 
vie Priorato.
• La condote da la aghe e rive tart a Ospeda-
let, tai prins agns dal 1950; prime la int auri-
ve la aghe tes pompis publichis, sistemadis in 
diviers puescj dal paîs (in place, li dal for, tal 
borc dal mulin…).
Tal 1976 il taramot al met sotsore il paîs, une 
vore di fabricâts a scugnirin sei butâts jù e 
daspò tornats a fâ su e ungrum al gambie…

Ospedaletto, cartolina del 1928 Ospedaletto, foto anni ‘70

La scuola elementare dopo il terremoto
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Siamo andati a vedere

Siamo andati a vedere alcuni luoghi nominati nella storia di Ospedaletto, seguendo il percorso 
dal ponte sulla Drendesima alla chiesa di S.Spirito:
LA DRENDESIMA: (latinamente TRENTESIMA) è un torrente; poco più a monte vi è la con-
fluenza con il torrente Vegliato (Uaiat); nel 1400 circa, questa che percorriamo diventa la 
nuova strada che da Gemona va ad Ospedaletto e oltre.
LA GLACERE:  il luogo si chiama così perché la costruzione, con diversi piani sottostanti, 
serviva a conservare il ghiaccio che veniva portato dalle “glacere” del  Cjampon. Il ghiaccio  ve-
niva acquistato dalle osterie ed in particolare da Falomo. Praticando gli scavi per la costruzione 
della “glacere” furono rinvenuti in uno strato di suolo vegetale, avanzi animali e frammenti di 
terracotta.
BORC DAI SAUFITS: anche qui, scavando un pozzo all’inizio del 1900, furono rinvenuti in 
uno strato di suolo vegetale, avanzi animali e frammenti di terracotta.
IL CHIAMPARIS: è il colle che si costeggia percorrendo l’omonima strada.
IL CUMIELI CON LO SPERONE DEL PALOMBARO: più dietro si vede questa montagna; il 
Palombaro è proprio lo sperone vers sud, su cui fu costruito il castello di Grossumbergo.
LA FORNACE PER LA CALCE: a Gemona ce n’erano diverse.
OSPEDAL PICCOLO (attuale Borgo Molino): c’è ancora un mulino (da diversi documenti si 
evince che nei primi anni del ‘300 erano tre le concessioni del patriarca Ottobono in cambio di 
“mezza marca” annuale); c’era una sega di legname dei Brugnis; qui si univano probabilmente 
le due strade (via Julia Augusta da Aquileia  e via Concordiense da Concordia) e qui era aperto 
un fossato per obbligare i carradori ad andare a Gemona. Per alcuni anni vi si tenne la fiera di 
Ognissanti, molto importante con anche dei giochi (bersaglio e palio).
LA VIA REGOLA: oggi via Julium Carnicum (Zuglio); il tracciato è stato interrotto quando è 
stato costruito l’ospedale.
LA STRADA DEL LAGO: porta a Sella Sant’Agnese.
LA MONT DAL LEON: piccolo colle che sovrasta la ferrovia; si chiama così perché vi era stata 
collocata la statua di un leone.
CASA BROLLO: è una delle più vecchie e importanti case di Ospedaletto; il proprietario “del-
l’Osteria con Cucina”, signor Mantovani, ci ha fatto visitare la caratteristica cantina scavata 

nella roccia. E’ molto grande, a forma di U, con un’entrata ed un’uscita perché vi potessero 
entrare i carri con le botti.
CASA COLUSSI: anche questa è una delle case importanti di Ospedaletto (si dice che il cardi-
nale Carlo Borromeo vi abbia pernottato ma non vi sono documenti certi che provano che fosse 
proprio il cardinale). All’interno c’è ancora una cappella. 
VIA PRIORATO (chiamata LA STRETE): era la strada principale che conduceva alla chiesa e, 
secondo alcuni studiosi, proseguiva verso nord passando dietro il colle della chiesa stessa.
LA CHIESA E LA CANONICA: conservano diversi segni dell’antichità: la bifora, lo stemma 
del priorato sul muro della canonica, lo stipite decorato, unica testimonianza della primitiva 
chiesetta romanica.
TRACCE DI UNA STRADA ROMANA rinvenute durante i lavori per la costruzione della va-
riante della Statale  Pontebbana, in località Foran dal bosc. I lavori prevedevano la “demolizio-
ne” di uno sperone del Cumieli, sperone che arrivava fino al Tagliamento (Cuel di Dreòs).
E’ apparso un tratto di strada di circa 45 m, largo 90 cm, lastricato con profondi solchi. E’ una 
strada rudimentale, rispetto alle grandi strade romane e quindi non può essere la via Julia Au-
gusta. Qui fino circa al 1870 esisteva un PORTO per lo scalo della legna che scendeva lungo il 
Tagliamento e quindi questa strada poteva essere quella che scendeva al fiume (Aldo Rizzi - Sot 
la Nape - luglio 1960). Clonfero afferma che questa poteva essere una diramazione della strada 
Iulia Augusta che portava al traghetto per poi proseguire da Bordano e Inteneppo verso il valico 
di Monte Croce Carnico. Alcuni studiosi chiamano questo ramo “Via Claudia”.

La canonica e la bifora Tracce di antica stada
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Direzion Didatiche di San Denêl

Scuele Primarie 
di Rives d’Arcjan

La preistorie in Friûl
La preistoria in Friuli

Chest an intal 
laboratori di furlan 
o vin fat in grup 
piçulis ricercjis su la 
storie plui antighe de 
umanitât, cjapant su 
notiziis in particulâr 
su cemût che a vivevin 
i prins oms in Friûl e 
sui insediaments plui 
vieris logâts no lontan 
di dulà che o sin a stâ.

Prime di butâsi tal nestri lavôr di storie, o 
vin però imparât a cognossi e dicerni lis 
diviersis etis de preistorie e culì o scomencìn 
sicheduncje a dâus des definizions une vore 
impuartantis par rivâ a capî miôr di ce timps 
che o cjacarìn:
La preistorie e je la ete plui antighe de storie 
de umanitât.
E cjape dentri miârs e miârs di agns dulà che 
i oms e lis feminis che a vivevin su la nestre 
tiere no dopravin la scriture. Ce che si sa de 
lôr vite, prime che a scrivessin, nus ven duncje 
nome des testemoneancis archeologjichis: 
vues, pieris sclesadis o lavoradis, imprescj 
di ceramiche o di metal e di altris materiâi 
cjatâts intai sgjâfs archeologjics.
I studiôs de preistorie a dividin i periodis 
preistorics in etis segnadis di une cierte 
tecniche o di une cierte culture:
Il Paleolitic o ete de piere antighe (des peraulis 
palaios/antîc e lithos/piere) cuant che i oms 
a dopravin pieris sclesadis, ma cence savê 
nancje slissâlis.
Il Paleolitic  si divît  in:
• Paleolitic Inferîor (cui rescj sgarfâts al nivel 
che si cjate plui insot) fintremai a 100.000 
agns indaûr;
• Paleolitic Medi jentri 100.000 e 35.000 agns 
indaûr;

Quest’ anno nel labo-
ratorio di lingua friu-
lana abbiamo svolto in 
gruppo delle piccole ri-
cerche sulla storia più 
antica dell’umanità, 
ricercando in partico-
lare, notizie su come 
vivevano i primitivi in 
Friuli e sui loro inse-
diamenti  più antichi, 
esistenti non lontano 
dal nostro comune di residenza.
Prima di iniziare questa ricerca, abbiamo im-
parato a conoscere e discriminare i diversi  
periodi della Preistoria, perciò iniziamo col 
darvi delle definizioni molto importanti, per 
riuscire a comprendere meglio l’epoca di cui 
vi parliamo. La preistoria è il periodo più an-
tico della storia dell’umanità.
E’ un periodo molto lungo, di anni ed anni nei 
quali gli uomini e le donne che popolavano la 
nostra terra non adoperavano ancora la scrit-
tura. Quello che si conosce attualmente della 
loro vita, prima dell’invenzione della scrit-
tura, lo possiamo dedurre unicamente dalle 
testimonianze archeologiche: da ossa, pietre 
scheggiate o lavorate, reperti di ceramica o 
piccoli attrezzi di metallo, trovati durante gli 
scavi archeologici.
Gli studiosi della preistoria suddividono que-
sto periodo storico in più epoche, contrasse-
gnate dall’avvento e dall’uso di una certa tec-
nica o dalla nascita di una certa cultura.
Il Paleolitico o età della pietra antica (dai ter-
mini greci palaios/antica e lithos/pietra) con-
trassegnato dall’ uso della pietra scheggiata, 
ma non levigata.
Il Paleolitico si divide poi in:
Paleolitico Inferiore (contrassegnato da re-
perti rinvenuti negli strati più profondi del 
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• Paleolit Superiôr jenfri i 35.000 e i 10.000 
prime di Crist.
Il Mesolitic: plui o mancul tra i 10.000 e 5.000 
agns p. d. C..
Il Neolitic: culì dal 5.000 al 2.000 prime di 
Crist.
La ete dai metai: che in Friûl e rive viers dal 
2.000 prin di Crist.

Il Paleolitic
Magari cussì no, inte nestre ricercje, no vin 
rivât a tirâ fûr notiziis dal timp plui vieri de 
preistorie, ven a stâi dai miârs e miârs di agns 
che al cjape il Paleolitic Inferiôr e Mezan, sa-
lacor par vie che in chê ete, mieze Europe e 
ancje il Friûl a jerin cuvierts di glace.
Di chei timps a son une vore pôcs i reperts 
cjatâts: di fat finide la glaciazion, la aghe e à 
puartât vie e savoltât la plui part des testemo-
neancis. 
O vin let però che i prins oms che a rivarin 
intal Friûl a cjatarin un sotet dentri di busis 
intai terens e tra lis cretis. O savìn ancje che 
no vevin ongulis o dincj uçâts, par parâsi des 
bestiis salvadiis e alore a scugnivin imparâ a 
doprâ claps e bastons. 
O vin pensât, cun di plui, che puarets, no ve-
vin nancje il pêl cjalt dai gjats par parâsi dal 
frêt e alore a scugnivin imparâ a fâsi vistîts cu 
lis piels des bestiis e a impiâ il fûc.
Par finî cu lis disgraciis dal gjenar uman nus 
ven ancje di scrivi che chescj oms no jerin 
svelts come i jeurs  e che alore, cuant che a 
lampavin un pericul, nol restave altri che rim-
pinâsi di buride sui arbui.
A vivevin intun ambient diviers di chel dal dì 
di vuê: lis monts a jerin cuviertis di glace e di 
nêf, la plane e jere plene di boscs e di palûts, 
il mâr al ocupave spazis une vore plui larcs di 
chei che noaltris o viodìn cumò.
Di fat in chei timps cun mancul aghe licuide, 
l’Adriatic invezit di rivâ fintremai ae altece di 

terreno) che risale a 100.000 anni fa,
Paleolitico Medio tra i 100.000 e i 10.000 a. C.
Paleolitico Superiore tra 35.000 e 10.000 anni 
prima di Cristo.
Il Mesolitico: più o meno tra i 10.000 e 5.000 
anni a. C..
Il Neolitico: nella nostra regione tra il 5.000 e 
il 2.000 avanti Cristo.
L’età dei metalli: che in Friuli arriva verso il 
2.000 avanti Cristo.

Il Paleolitico
Purtroppo nella nostra ricerca non siamo riu-
sciti a reperire notizie sui periodi più antichi 
della Preistoria, ovvero delle migliaia  e mi-
gliaia di anni che corrispondono alle epoche 
del Paleolitico Inferiore e di mezzo, proba-
bilmente perché all’epoca metà Europa e la 
nostra regione compresa, erano coperte dai 
ghiacciai. Sono stati trovati pochissimi reper-
ti risalenti a quei tempi: infatti terminata la 
glaciazione, l’acqua ha trasportato via e sep-
pellito numerose testimonianze. 
Abbiamo letto però che i primi uomini che 
arrivarono in Friuli, trovarono riparo inizial-
mente nelle grotte. Sappiamo anche che non 
avevano artigli affilati o denti aguzzi, per di-
fendersi dagli animali feroci e che perciò do-
vevano apprendere a difendersi, usando sassi 
e bastoni. Abbiamo pensato, tra l’altro, che 
poveretti non erano coperti dalla pelliccia 
calda dei gatti e che quindi, per ripararsi dal 
freddo, dovevano imparare a farsi vestiti con 
le pelli degli animali e ad accendersi il fuoco.
Per concludere, infine, con le disgrazie tipi-
che del genere umano, ci viene anche da scri-
vere che questi uomini non erano svelti come 
le lepri e che perciò, quando avvistavano un 
pericolo, se la dovevano dare a gambe levate, 
per trovare un riparo sugli alberi.
I primi uomini arrivati in Friuli vivevano in 
un ambiente molto diverso da quello attua-
le: le montagne erano coperte di ghiacciai, la 
pianura aveva dei fitti boschi e tante paludi, il 

Lignan e Grau al rivave al massim a chê che 
cumò e je la altece de Dalmazie e des Mar-
cijs.
I primitîfs furlans a passavin lis zornadis in 
lûcs soreglâts dispès logâts dongje de aghe (in 
chê volte no si saveve nancje ce che al jere 
un acuedot) a lavin a cjapâ sù pomis e jerbis 
e a cjaçâ bestiis salvadis, par podê mangjâ, a 
cirivin stecs e lens par impiâ fûcs par podê 
scjaldâsi e a vivevin movintsi di un puest a  
chel altri.
Vie pal Mesolitic i grancj glaçârs si disfarin un 
pôc ae volte, il nivel dal mâr al cresseve e an-
cje in Friûl si formavin boscs une vore fis.
Ciertis grandis bestiis a migravin viers lûcs 
plui frescs o a sparivin e altris si usavin aes 
gnovis condizions o a migravin sui monts, 
cussì che ancje i oms e lis feminis di chê epo-
che a si spostavin daûr des bestiis di podê 
cjaçâ.

Il Neolitic
E o rivìn cussì al Neolitic (in Friûl dal 5.000 al 
2.000 p. di C.) che al è il periodi de piere gno-
ve cuant che i oms a fasin imprescj di piere 
pulide e no dome di piere sclesade. 
O vin contât prime, che vie pal Mesolitic al 
jere cambiât une vore il clime e il paisaç de 
nestre tiere.  Ancje i oms si usarin cussì a 
chescj mudaments  e a lavin a cjace dai nemâi 
plui piçui restâts, a fasevin su trapulis par i 

mare occupava spazi molto più ampi di quelli 
che noi vediamo adesso. Infatti a quell’epoca 
con meno acqua corrente disponibile, l’Adria-
tico invece di arrivare all’altezza di Lignano, 
o Grado, giungeva al massimo all’altezza della 
Dalmazia e delle Marche. I primitivi friula-
ni passavano le giornate in luoghi soleggiati, 
spesso posti accanto a fonti d’acqua (a quei 
tempi non si sapeva proprio cosa fosse un 
acquedotto), si nutrivano con frutta e vege-
tali ed andavano a caccia di animali selvatici, 
per poter trovare cibo; cercavano ramoscelli 
e legna per scaldarsi e vivevano spostandosi 
da un luogo all’altro. Durante il Mesolitico i 
grandi ghiacciai cominciarono gradualmente 
a sciogliersi e conseguentemente il livello del 
mare cresceva, anche in Friuli. Alcuni ani-
mali di grandi dimensioni migravano verso 
luoghi più freschi o andavano in estinzione, 
mentre altri si adattavano alle nuove condi-
zioni climatiche, o trovavano riparo sui mon-
ti; così anche gli uomini e le donne dell’epoca 
impararono a spostarsi dietro alle mandrie, 
per riuscire a cacciarle.

Il Neolitico
Ed eccoci arrivati al Neolitico (in Friuli tra il 
5.000 e il 2.000 a. C.) che  è il periodo del-
la pietra nuova, ovvero della pietra levigata e 
non solo scheggiata.
Vi abbiamo raccontato precedentemente che 
durante il Mesolitico il clima e il paesaggio si 
erano molto modificati. Anche gli uomini si 
adattarono a questi cambiamenti andando a 
caccia di animali più piccoli, costruendo trap-
pole per gli uccelli e pescando, per procurarsi 
il cibo. Ricavarono anche arnesi più piccoli, 
leggeri e smussati. 
Pian, pianino  questi uomini diventarono an-
che più intelligenti, interessandosi dell’am-
biente circostante e ragionando su quanto 
osservavano, impararono a seminare il fru-
mento e altre piante commestibili, ad avvi-
cinare pecore e capre che dopo la mietitura 
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uciei e a pescjavin. A fasevin imprescj simpri 
plui piçui e lizêrs e plui staronzâts.
Planc a planc, i oms a deventarin plui sveâts 
e interessâts al mont dulintor e, resonant a 
lunc su chel che a viodevin, a impararin a se-
menâ il forment e altris plantis di mangjâ, a 
svicinâ lis pioris e lis cjavris che a passonavin 
inte paie dal forment tirât sù, par cjapâlis e 
sierâlis intai sierai di mût di podê arlevâlis. 
Cussì a tacarin ancje a lassâ la vite zingare, 
par stabilîsi a vivi intun unic puest. I prins 
insediaments a nasserin dongje di fonts, risul-
tivis, flumeris, flums e in lûcs indulà che si 
podeve mandâ a passon pioris, cjavris, vacjis 
e cjavai. A faserin sù lis cjasis di len, paie, 
piels e frascjis, claps e cuardis. Par tignî dûrs 
chescj materiâi a dopravin ancje la tiere ben 
suiade e secjade al soreli. La presince dal om 
preistoric in Friûl e je une vore documentade 
di une grande schirie di tocs cjatâts cualchi-
dun come a Mulin Gnûf dongje Udin, ancje 
fats di materiâi come la silice e la “quarzi-
te” che si cjate in chest teren. Tra i tocs di 
imprescj cjatâts o vin rascjadôrs, gratadôrs, 
sclesis lavoradis, rescj di sesulis, a testemo-
neance che culì si praticave la agriculture. 
Cualchi rest tra chescj, tirât fûr de tiere, al è 
fat cuntune silice blancje- zale, ven a stâi, di 
impuartazion, (za a chei timps). O vin savût, 
che chest insediament di Mulin Gnûf al va dal 
“musteriano” ae ete dal bronç (40.000- 2.000 
agns indaûr). Simpri no lontan di noaltris, te 
zone di Baldasserie, disot Udin, o sin vignûts 
a savê di altris reperts archeologjics cjatâts, 
però, de ete dal bronç. A son  pontis di frecis 
che nus fasìn capî che in chei timps la nestre 
tiere e jere plene di bestiis di podê cjaçâ par 
disfamâsi. Noaltris o sin stâts a visitâ un di 
chescj insediaments dal Neolitic che si cjate 
a Samardencje di Puçui. O vin scuviert che 
in chest lûc e viveve une comunitât di con-
tadins che a coltivavin vuardi, forments di 
diviersis speciis e cesarons in piçui cjamps 
cenglâts cun cisis. Cuant che il teren al de-
ventave mancul fertil chescj oms a jerin une 
vore scaltris: si spostavin cun barache e bura-
tins (fruts, anzians, imprescj e bestiis) a fâsi 

del frumento vagavano tra la paglia, per pren-
derle e rinchiuderle in recinti, in modo da 
poterle allevare. Cominciarono a lasciare la 
vita nomade, per vivere da stanziali. Costrui-
rono capanne di legno, paglia, pelli e frasche, 
sassi e liane. Per tenere saldi questi materiali 
adoperavano anche la terra fatta asciugare e 
seccare al sole.
I primi insediamenti nacquero vicino a fonti 
d’acqua, ruscelli, torrenti e fiumi e in luoghi 
dove si poteva mandare al pascolo pecore, 
mucche e cavalli.
La presenza dell’uomo preistorico in Friu-
li è documentata da molti resti rinvenuti. 
Qualcuno, per esempio, a Molin Nuovo, vici-
no a Udine, anche ricavato con la silice e la 
quarzite,materiale che si trova in questo tipo 
di terreno. Tra i reperti di attrezzi rinvenuti ci 
sono raschiatoi, grattugie, selci lavorate, resti 
di falci che testimoniano che in questo luogo 
si praticava l’agricoltura. Qualcuno tra i resti 
trovati, risulta ottenuto da una silice di tona-
lità bianco-giallognola che pare di importazio-
ne. Abbiamo saputo che questo insediamento 
risale al musteriano e che ha reperti che van-
no fino all’età del bronzo. Sempre non lonta-
no dal nostro paese di residenza, a Baldaseria, 
a sud di Udine, abbiamo scoperto l’esistenza 
di altri reperti archeologici che risalgono però 
sempre all’età del bronzo. Si tratta di punte di 
frecce che ci fanno comprendere che il nostro 
territorio a quei tempi abbondava di animali 
da poter cacciare, per sfamarsi.
Noi siamo andati a visitare un insediamento 

sù un gnûf vilaç in altris terens plui fertii, par 
dispès daspò tornâ a colonizâ, passât il timp i 
cjamps lassâts par agns pustots e tornâts fer-
tii. O vin savût che a Samardencje e je stade 
cjatade ancje une grande cuantitât di tocs di 
ceramichis di ogni fate (tacis carenadis, anei 
in piere slissade, piçulis statuis in crep, e v. 
i.): ceramichis tipichis de culture di “Fiora-
no”, de aree padane e tipichis de culture di 
“ Danilo” dal Adriatic a soreli jevât. Chest al 
dimostre che cheste int e cognosseve biel za 
altris popui e che cun chescj e stave in afârs.

La ete dai Metai
e i cjastelîrs
Daspò di une ete indulà che dongje de piere si 
tache ancje a lavorâ i metai plui tenars (ram, 
aur, arint, plomp) e che si clame Eneolitic o 
Ete dal Ram e tache la Ete dal Bronç. I oms 
a scuvierzin di fat che fondint intune ram e 
une piçule percentuâl di stagn, il metal che 
al salte fûr al è une vore plui fuart e plui adat 
par fâ armis e imprescj. La culture dal bronç e 
rive in Friûl cirche tor dal 2. 000 prin di Crist 
e e dure fintremai il 1.000 prin di Crist. In 
cheste fase de storie, compagn che te Europe 
Centrâl si pant ancje te alte planure furlane, 
la usance di fâ grandis sepulturis pai oms plui 
impuartants dai vilaçs, tirant sù tombis che 
in ciertis bandis a son restâts fin in zornade 

risalente al Neolitico che si trova a Sammar-
denchia di Pozzuolo. Abbiamo scoperto che 
in questa località viveva una comunità agrico-
la che si dedicava alla coltivazione dell’orzo, 
di diverse specie di frumento e di piselli, col-
tivati in campi recintati da siepi. Questi con-
tadini dimostravano di essere anche  molto 
scaltri: quando i terreni diventavano aridi si 
spostavano con i bambini, gli anziani, gli at-
trezzi e gli animali, a costruire un villaggio in 
una zona più fertile, per poi tornare a coloniz-
zare i terreni lasciati incolti che col passare 
del tempo permettevano di nuovo di ottenere 
una buona quantità di prodotti.
Abbiamo saputo che a Sammardenchia è sta-
ta rinvenuta una grande quantità di cerami-
che (tazze, anelli di pietra levigata, piccole 
statuette in coccio)  tipiche e della cultura di 
“Fiorano” provenienti dell’area Padana e del-
la cultura di “Danilo”, arrivati dall’Adriatico 
Orientale. Questo dimostra che questa popo-
lazione conosceva già altri popoli e che con 
questi commerciava.

L’età dei Metalli
e dei Castellieri
L’età del Bronzo è successiva al periodo  
Eneolitico o dell’ Età del Rame (in cui oltre 
alla pietra, si iniziavano a lavorare anche 
metalli teneri, come il rame, l’oro, l’argento 
e il piombo). Nel tempo infatti gli uomini 
scoprirono che fondendo assieme il rame con 
una piccola percentuale di stagno, il metallo 
che si otteneva era molto più resistente e 
adatto alla costruzione di armi ed attrezzi.
La “cultura “ del Bronzo arriva in Friuli circa 
nel 2.000 avanti Cristo e include il millennio 
che va fino al 1.000 a. C.. In questa fase del-
la storia, come del resto anche nell’ Europa 
Centrale, si diffonde nell’alta pianura friulana 
l’usanza di costruire grandi sepolture per le 
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di vuê. Te Ete dal Bronç i vilaçs dal Friûl a 
cressin e si difindin cun grancj teraplens. 
Chescj insediaments si clamin cjastelîrs e al 
dilà de nestre tiere, si cjatin ancje in Istrie 
e inte planure Padane, cun carateristichis 
un pôc diferentis par ogni bande. Il fat che 
i vilaçs a sintin la dibisugne di difindisi cun 
fortificazions di cheste sorte (che prime no si 
sintive la esigjence di tirâ sù) al fâs capî che 
za aromai a chei timps a nassevin vueris par 
puartâ vie risorsis metudis in bande di altris 
e che si cjatavin dutis ingrumadis intun sôl 
puest. Olmis di insediaments de ete dai metai 
si cjatin in diviersis puescj dal Friûl: vicin 
di noaltris, a Feagne, Rivis Darcjan, Buie, 
Glemone, Pagnà, Felet, Sedean, Sant Denêl, 
Martignà e vie indenant, a testemoneance 
che in cheste epoche il nestri teritori al 
jere ocupât di popolazions stabilis. I tocs 
tirâts fûr de tiere a son as, manarins, pontis 
di lance, curtis ancje a forme di sarpint, 
braçalets e anei. A Muscli dongje Çarvignan 
al è stât cjatât fintremai un piçul tesaur di 
un fondidôr, cun diviers imprescj agricui mai 
screâts. Tancj reperts archeologjics vignûts 
fûr a fasin capî che za a chei timps, i Furlans a 
vevin tancj contats cun altris popui de Italie, 
de penisule balcaniche, da la Europe Centrâl 
e dal Mediterani orientâl.

Il Cjastelîr
di Rivis Darcjan
Ancje a Rivis Darcjan si cjatin i rescj di un 
cjastelîr, insuazât tra la fin de Ete dal Bronç 
e la prime ete dal fier (sec IX- VIII p. d. C.). 
Chest cjastelîr al è logât parsore di un ronc 
morenic, inte localitât de “ Zucule”, a mont 
dal paîs di Rivis Darcjan, tal mieç dai cors di 
aghe Patoc e Cuâr. La superficie interne di 
chest antîc insediament e misure 3,6 etars e 
il so perimetri al è di 840 metris. Sul flanc 
setentrionâl che al jere in une zone plane, no 
difindude de ripide cleve dal teren, al fo tirât 

persone più importanti del villaggio erigendo  
dei tumuli che in determinate zone sono ri-
masti integri fino ai nostri giorni.
Nell’età del bronzo i villaggi del Friuli si in-
grandiscono e attorno a loro vengono edifica-
ti dei grandi terrapieni per difenderli,  dove 
questi non  sono già presenti per la stessa na-
tura del luogo,. Questi insediamenti prendo-
no il nome di castellieri ed oltre che in Friuli, 
ne rinveniamo i resti anche in Istria e nella 
pianura Padana, con caratteristiche diverse 
in ogni zona.
Il fatto che in questa epoca si inizi a sentire 
la necessità di difendersi con fortificazioni si-
mili (che prima non si sentiva l’esigenza di 
costruire) fa desumere che già a quei tempi 
scoppiassero guerre per appropriarsi delle 
risorse altrui accumulate e ammassate in un 
unico luogo. 
Tracce di insediamenti dell’ Età dei metalli si 
trovano in diversi comuni del Friuli: nei ter-
ritori a noi vicini di Fagagna, Rive d’ Arcano, 
Buia, Gemona, Pagnacco, Feletto, Sedeglia-
no, San Daniele, Ragogna, Martignacco ecc. 
a testimonianza che in questa epoca le nostre 
terre erano già occupate da popolazioni stan-
ziali. I resti archeologici rinvenuti sono assi, 
mannaie, punte di lance, coltelli anche a for-
ma di serpente, bracciali ed anelli.
A Muscoli nel comune di Cervignano è stato 
rinvenuto persino il piccolo tesoro di un ar-
tigiano fonditore e forgiatore dell’epoca, con 
diversi attrezzi agricoli mai usati.
Tanti reperti archeologici ci fanno compren-
dere che già in questa epoca le popolazioni 
friulane avevano molti contatti con altri po-
poli italiani, della penisola Balcanica, dell’ Eu-
ropa centrale e del Mediterraneo orientale.

Il Castelliere
di Rive d’Arcano
Anche a Rive d’Arcano sono stati rinvenuti  i 
resti di un castelliere, collocabile tra la fine 

dell’Età del Bronzo e la prima Età del ferro 
(sec IX-VIII A. C.). Questo castelliere si trova 
a ponente dell’ abitato di Rive d’ Arcano ed è 
collocato sopra a una terrazza morenica, nel-
la località chiamata “Zucule”, tra i corsi d’ac-
qua Patoc e Cuar.
La superficie interna di questo antichissimo 
insediamento misura 3,6 ettari e il suo peri-
metro è di 840 metri.
Sul versante settentrionale che non era difeso 
naturalmente da alcuna altura, venne edifica-
to un aggere alto cinque metri e lungo 160, 
presso il quale sono stati rinvenuti cocci ed 
oggetti in bronzo.

sù un rivâl alt 5 metris e lunc 160, vicin di 
chel a son stâts cjatâts tocs di crep e rescj di 
imprescj di bronç.

Viaç tra lis glesiis
Viaggiando tra le chiesette

Progjet metût in vore cu la colaborazion 
de esperte Cristina D’Angelo

Il fin dal progjet 
“Viaç tra lis glesiis” 
al è chel di svicinâ i 
fruts ae cognossince 
de storie da la art 
traviers la analisi 
dal patrimoni storic 
e artistic dal lôr co-
mun di residence o 
di chei subit confi-
nants.
In diviersis zorna-
dis a son stadis fatis 
piçulis escursions ae 

discuvierte di trê antighis glesiis che cu lis lôr 
sagomis carateristichis a fasin biele la campa-
gne di Rivis Darcjan.
La cuarte glesie visitade si cjate intal comun 
di Feagne, te frazion di Madrîs.

Progetto realizzato con la collaborazione 
dell’esperta Cristina d’Angelo

Lo scopo del pro-
getto “Viaggio fra le 
chiesette” è quello di 
avvicinare i bambini 
alla conoscenza della 
storia dell’Arte at-
traverso l’analisi del 
patrimonio storico 
- artistico del proprio 
comune di residenza 
o di quelli immedia-
tamente limitrofi.
In giornate diverse 
sono state quindi 
compiute delle piccole gite alla scoperta di 
tre antiche chiesette che, con i loro caratte-
ristici profili, arricchiscono la campagna di 
Rive d’Arcano. La quarta chiesa visitata, in-
vece, appartiene alla frazione di Madrisio nel 
territorio comunale di Fagagna.
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Chiesa di San Giorgio
(Arcano Inferiore)
La chiesetta di San Giorgio si trova nel pic-
colo e antico borgo della frazione di Arcano 
Inferiore.
E’ situata su una piccola altura e sul tetto 
svetta un grazioso campanile a vela con una 
bifora per due campane.
All’esterno, però, la parte più interessante è il 
portale d’ingresso, datato 1515 ed ornato da 
una cornice in pietra sulla quale sono scolpiti 
tanti visi di cherubini che accolgono sorri-
dendo i visitatori. L’autore è Giovanni Anto-
nio Pilacorte, uno scultore lombardo vissuto 
tra il 1400 e il 1500. All’interno si trovano due 
altari, uno dedicato a San Giorgio e l’altro a 
San Giovanni Battista.

La Pieve di San Mrtino
(Rive d’Arcano)
La pieve di San Martino si trova sulla strada 
che dal capoluogo porta a Rivotta, in una zona 
dove, secondo gli studiosi si insediò il nucleo 
originario del paese di Rive d’Arcano. Nel cor-
so degli scavi archeologici iniziati nel 1985 
durante i lavori per rimediare ai gravi danni 
che il terremoto del 1976 aveva provocato al-
l’edificio, sono emersi molti dati importanti 
sulla storia della chiesa: in particolare, alcuni 
frammenti di ceramiche della prima età im-
periale sembrano indicare che la zona fosse 
già abitata al tempo dei romani. La chiesa di 
San Martino è famosa perché al suo interno 
c’è un interessante altare in pietra realizzato 
nel 1530 da Carlo da Carona. In origine l’al-
tare era tutto dipinto, ma oggi del colore non 
rimane più traccia. Ha l’aspetto di un piccolo 
tempietto diviso in due piani con tre nicchie 
ciascuno, ognuna contenente un personag-
gio; tra essi c’è la Vergine con il Bambino e, 

La glesie di Sant Zorç
(Darcjan Disot,
Comun di Rivis Darcjan)
La gleseute di San Zorç si cjate intal piçul e 
vieri borg di Darcjan Disot. E je logade su une 
piçule alture; sul so cuviert al cime un biel 
balcon par dôs cjampanis. Di fûr la part plui 
di interès e je chê dal puartâl de jentrade, da-
tât 1515 e furnide di une suaze di piere cun 
picadis parsore lis musis dai carubins che ri-
dint a ricevin i visitadôrs. L’autôr al è “Zuan, 
Toni” Pilacorte, un scultôr lombart vivût tra il 
1400 e il 1500 d. d. C.:
Dentri de glesie a son logâts doi altârs, un 
dedicât a Sant Zorç e chel altri a Sant Zuan 
Batiste.

La Plêf di Sant Martin
(Rivis Darcjan)
La Plêf di Sant Martin e je logade su la strade 
che di Rivis d’Arcjan a puarte a Rivote, tal lûc 
indulà  che i storics a pensin che si fossin im-
plantâts i prins oms che a rivarin a Rivis Dar-
cjan. Tal cors dai sgjâfs archeologjics, tacâts 
intal 1985, par comedâ la glesie ruvinade dal 
taramot dal 1976, a son saltadis fûr une vore 
di notiziis impuartantis. Di fat tocs di cera-
michis de prime ete imperiâl a fasin pensâ 
che tal lûc al esistès za un insediament dai 
Romans. La plêf di Sant Martin e à un altâr 
interessant dal 1500 fat di piere di Carli “da 
Carona”. In principi l’altâr al jere dut piturât, 
ma vuê no reste olme di colôr. Al somee un 
piçul templi dividût in doi plans cun trê nicjis 
parom. Ognidune e ten dentri une figure: tra 
chestis la Virgjine cul frut e framieç il Sant 
Protetôr de glesie, ven a stâ Sant Martin.
La figure dal Sant si cjate ancje sul sufit, in-
dulà che e je une piture dal 1700 che e figure 

al centro, il santo a cui la chiesa è dedicata 
ovvero San Martino. L’immagine di San Mar-
tino si ritrova anche nel soffitto dove c’è un 
affresco del 1700 che rappresenta il Santo a 
cavallo mentre taglia il proprio mantello per 
donarlo al povero mendicante.

Chiesa di San Mauro
(San Mauro)
La piccola chiesetta di San Mauro si trova 
nella omonima frazione del Comune di Rive 
d’Arcano, in una posizione bellissima.
Alle spalle della chiesa, infatti, c’è il castello 
d’Arcano che si staglia contro il cielo, in 
cima alla collina, mentre dal portico davanti 
all’ingresso si vede tutta la valle del Corno, 
le montagne e il profilo di San Daniele. La 
chiesetta è stata più volte ristrutturata fino 
a raggiungere, nel XVI sec., la forma attuale: 
all’esterno si può notare la bifora campanaria 
e un atrio con ingressi laterali ad arco 
schiacciato.
All’interno c’è un’unica aula, mentre le pareti 
conservano ancora dei frammenti piuttosto 
ampi di affreschi realizzati in momenti diversi 
tra il XIII e il XIV sec.
I personaggi rappresentati, nelle parti delle 
pitture ancora visibili, sono Maria, Gesù 
giovinetto e i peccatori e i giusti nel Giorno 
del Giudizio.

il Sant a cavalot dal cjaval intant che al taie il 
so tabâr par regalâlu al puar mindic.

La glesie di Sant Maur
(Sant Maur ,
Comun di Rivis Darcjan)
La piçule glesie di Sant Maur e je logade inte 
omonime frazion dal Comun di Rivis Darcjan, 
intune posizion une vore biele. Di fat daûr de 
glesie si cjate il cjistiel di Darcjan Disore che, 
parsore di un cuel, al spiche cuintri il cîl: Dal 
puarti, logât denant de jentrade, si viôt dute 
la valade dal Cuar, lis monts e si intaie sul 
orizont la citadine di San Denêl. 
La glesie e je stade comedade plui voltis, fin 
a rivâ tal XIV secul a la forme atuâl. Di fûr si 
pues viodi il barcon de campane e un coridôr 
a forme di arc, su lis jentradis leterâls. 
Dentri e je une uniche sale. Lis parêts a 
conservin ancjemò rescj avonde grancj di 
pituris fatis in timps diviers, dal XIII al XIV 
secul. Intes pituris ancjemò intatis si pues 
viodi la Madone, il Signôr zovenut, i pecjadôrs 
e i Juscj intal dì dal judizi.

La glesie de Madone
de Taviele
(Madrîs di Feagne)
Cuant che si rive cu la corierute de scuele, il 
spetacul che la glesie e regale ai nestris voi al 
è une vore biel. Sul finî di une stradele che 
e pâr pierdisi intai prâts, scuasit in pont in 
blanc e salte fûr la piçule glesie, fate sù intal 
mieç de campagne avierte. 
Cheste glesie e cjape propit il non dal lûc 
indulà che e je stade fate, une zone plate 
di campagne, plate come une taule. La 
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La chiesa
“Madonna de Taviele”
(Madrisio di Fagagna)
Arrivando con l’autobus della scuola lo 
spettacolo che la chiesetta offriva ai nostro 
occhi era davvero molto bello: al termine di 
una strada che sembrava perdersi nei prati, 
appariva quasi all’improvviso la piccola 
chiesa, completamente isolata nel verde della 
campagna.
Il suo nome infatti, deriva proprio dal luogo in 
cui si trova, una zona piatta, come una tavola 
(tavella).
L’edificio originario risale al XII sec, ma 
siccome nel 1348 fu distrutto da un terremoto 
venne ricostruito nel 1407. Nel 1541 si decise 
di ampliare la piccola chiesetta aggiungendo 
una navata laterale. Il risultato di questo 
ampliamento si vede molto bene anche 
all’esterno perché la facciata, a differenza di 
tutte le altre chiese che abbiamo visitato, è 
fortemente asimmetrica.
Un’altra differenza è rappresentata dal 
campanile che, in questo caso, è una monofora 
ovvero una struttura con una sola apertura e 
quindi un’unica campana.
Anche all’interno la chiesa è molto affascinante 
perché sono visibili le tracce dei muri che nel 
corso dei secoli sono stati progressivamente 
abbattuti per ingrandire l’edificio.
Tra il XIII secolo e il XVI le pareti vennero 
completamente decorate dagli affreschi: oggi 
però ne rimane solo una piccola parte: un 
frammento con il volto della Madonna e tre 
riquadri che rappresentano l’Annunciazione 
e due ritratti fatti realizzare nel 1519 da due 
fedeli come ex - voto per una grazia ricevuta.

costruzion origjinâl e je dal XII secul, ma 
fiscade dal taramot dal 1348. la glesie e fo 
tornade a tirâ sù di gnûf dal 1407. Tal 1541 
la Madone de Taviele e fo slargjade zontant 
une navade laterâl. Il risultât si viôt ancje 
dal difûr de glesie par vie che la façade al 
incontrari di altri glesiis viodudis, e je une 
vore asimetriche.
Diferent al è ancje il cjampanili che in chest 
câs al à une uniche viertidure e duncje nome 
une cjampane. Dentri de glesie e je propit 
biele parcè che si puedin viodi i rescj dai 
mûrs che vie pai secui a son stâts sdrumâts 
par slargjâ la costruzion. 
Dal XIII al XVI secul lis parets a forin dutis 
decoradis di pituris. Cumò però e reste nome 
une piçule part, un flic di piture de muse de 
Madone, trê ricuadris che a rapresentin la 
Nunziazion e doi ritrats comissionâts di doi 
fedêi come tabele par une gracie ricevude.

Istitût Comprensîf di Buie

Scuele Secondarie di prin grât, 
“Enrico Ursella”
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La emigrazion in Friûl tra ‘800 e ‘900
L’emigrazione in Friuli tra l’800 e il ‘900

Perchè si emigrava
Tra la fine dell’ ‘800 e gli inizi del ‘900 il flusso 
migratorio in Friuli aumentò in rapporto a due 
fattori: la decadenza agricola e l’industrializ-
zazione. Le proprietà si facevano sempre più 
piccole perché venivano divise tra i figli e si 
parcellizzavano. Il piccolo proprietario, per i 
molti debiti era costretto a vendere la proprie-
tà. Nell’800 lo sviluppo industriale si espanse e 
anche in Friuli sorsero alcune fabbriche dove 
veniva richiesta molta manodopera. Esse era-
no localizzate a Pordenone e Udine mentre le 
altre zone rimanevano quasi esclusivamente 
rurali e contadine. A cavallo degli ultimi due 
secoli, il fenomeno dell’emigrazione costituì 
un elemento di primaria importanza nella 

Parcè che si emigrave
Tra la fin dal ‘800 e l’inizi dal ‘900 la corint 
migratorie in Friûl e je aumentade par dôs 
causis: la decadence de agriculture e la in-
dustrializazion. Lis proprietâts a deventavin 
simpri plui piçulis, parcè che a vignivin divi-
dudis tra i fîs e si dividevin in tocuts.
Il piçul proprietari, pai tancj debits, al jere 
obleât a vendi la proprietât. Tal ‘800 ancje in 
Friûl si è svilupade la industrie e a son nassu-
dis diviersis fabrichis che a domandavin une 
vore di lavoradôrs; a jerin logadis a Pordenon 
e a Udin, intant che chês altris zonis a resta-
vin cuasi dal dut rurâls e contadinis. A cjaval 
dai doi ultins secui, la emigrazion e je stade 
un element di prime impuartance te vite eco-

nomiche e sociâl dal Friûl. Investî in Friûl 
capitâi che a vignivin di altris Stâts o des pro-
vinciis dongje nol jere sigûr e al butave pôc. 
Par chest la industrie in Friûl no je decolade 
come che al è sucedût in altris Regjons e Paîs 
europeans.
Tai trente agns a cjaval dai secui, la provin-
cie di Udin e pierdè in maniere definitive pôc 
mancul di cent mil lavoradôrs.
Chest fenomen imponent de emigrazion al fo 
la conseguence dal mancjât, o dal pôc, disvi-
lup de industrie e al fo la cause de stagnazion 
e de aretratece. Partant la emigrazion e je 
stade un efiet, ma ancje la cause di un svilup 
mancjât.
Dispès la popolazion furlane e à viodût te 
emigrazion la uniche maniere par superâ lis 
dificoltâts economichis, cul lâ a cirî e a cjatâ 
tal forest la pussibilitât di vê jentradis sodi-
sfasintis.

I diviers gjenars
di emigrazion

A esistevin trê tips di emigrazion: permanen-
te, stagjonâl, pendolâr.
La emigrazion stagjonâl e rivuardave dome 

vita economica e sociale del Friuli. Non solo 
per la sua posizione geografica, ma anche per 
l’instabilità dei confini, investire in Friuli ca-
pitali provenienti da altri Stati e dalle stesse 
province limitrofe, risultavo poco sicuro e 
scarsamente remunerativo. Per questo non 
si determinò un decollo industriale del Friuli 
simile a quello che si manifestò in altre Re-
gioni e Paesi europei.La provincia udinese 
perse, nel trentennio fra i due secoli, poco 
meno di centomila lavoratori in via definiti-
va. Questo imponente fenomeno migratorio, 
oltre che conseguenza del mancato o carente 
sviluppo industriale, fu causa di stagnazione 
e arretratezza. L’emigrazione pertanto fu con-
temporaneamente l’effetto ma anche la causa 
di un mancato sviluppo. La popolazione friu-
lano spesso ha visto nell’emigrazione l’unico 
modo per superare le difficoltà economiche, 
cercando e trovando all’estero la possibilità di 
recuperare redditi soddisfacenti.

I vari tipi di emigrazione

Esistevano tre tipi di emigrazione: 
permanente, stagionale e pendolare. 
L’emigrazione stagionale interessava solo 
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cualchi mês par an. Tra il ‘800 e il ‘900 i emi-
grants a lavin vie de Sierade ae Vierte plene. 
A tornavin te stagjon cjalde par coltivâ la lôr 
proprietât. Invezit pai fornasîrs il periodi al 
jere dal inizi de Vierte ae fin de Sierade.
La emigrazion permanente e podeve rivuardâ 
dute la vite. L’emigrant nol tornave a cjase o 
al tornave di râr te ocasion des fiestis.
La emigrazion pendolâr e voleve dî tornâ a cja-
se ogni dì o ogni setemane. Tai secui passâts, 
lis comunicazions tra provinciis o tra citâts 
vicinis a jerin pluitost dificoltosis. Si movevisi 
soredut a pît o cun veicui tirâts dai nemâi e 
no in maniere regolâr. De seconde metât dal 
‘800 si è svilupade la rêt de ferovie, ma cheste 
e colegave nome lis citâts plui grandis.
“Anìn, varìn fortune” al voleve dî partî con-
tadins e tornâ operaris, ma ancje visitâ tieris 
lontanis e vivi aventuris, libars dal control 
morâl e religjôs dal propri paîs.

La emigrazion a Buie
Il prin emigrant di Buie al fo GioBatta fî di 
Jacum Aita “della villa di Buja di presente 
habitante nella Città di Vienna d’Austria” 
che ai 4 di Setembar dal 1711 “bramoso di 
lasciare cualche pia memoria della sua per-
sona intende costruire un legato nella Chie-
sa della Beata Vergine di Molotum”.
La emigrazion vere, di masse, a Buie e tacà 
dopo dal 1815.
Bons. Pieri Venier al scrivè che a jerin za uns 
cincuante agns che la int di Buie e veve tacât 
a “girare le Germanie”.
Al scrivè che di doi o trê agns ancje lis zove-
nutis a vevin tacât a migrâ: “venti, venticin-
que ragazze sono andate in Baviera a lavo-
rare in una fabbrica di fulminanti”.
Il numar dai emigrâts di Buie che a larin in 

alcuni mesi dell’anno. Nell’ 800 e nel ‘900, 
per gli emigranti, l’arco dell’emigrazione 
andava dall’autunno alla primavera avanzata. 
Ritornavano nella stagione calda per coltivare 
la loro proprietà. Invece per i fornaciai il 
periodo andava dall’inizio della primavera al 
tardo autunno.
L’emigrazione permanente poteva protrarsi 
per tutta la vita. L’emigrante non rientrava a 
casa o rientrava saltuariamente in occasione 
delle feste.
L’emigrazione pendolare prevedeva il rientro 
giornaliero o settimanale. Nei secoli passati le 
comunicazioni tra le province o le città vicine 
erano piuttosto difficoltose. Gli spostamenti 
erano effettuati prevalentemente a piedi o 
erano affidate a veicoli con trazione animale 
ed erano irregolari. A partire dalla seconda 
metà dell’800, si venne ramificando la rete 
ferroviaria, ma questa collegava tra loro solo 
le città maggiori.
“Anìn, varìn furtune” significava partire 
contadini e tornare operai, ma anche visitare 
terre lontane e vivere avventure, liberi dal 
controllo morale e religioso del proprio paese.

L’emigrazione a Buja
Il primo emigrante bujese fu GioBatta figlio di 
Giacomo Aita “della villa di Buja di presente 
habitante nella Città di Vienna d’Austria” 
che il 4 settembre 1711 “bramoso di lasciare 
qualche pia memoria della sua persona 
intende costruire un legato nella Chiesa 
della Beata Vergine di Molotum”. 
La vera immigrazione di massa bujese, però, 
iniziò dopo il 1815. 
Mons. Pietro Venier scrisse che erano circa 
cinquant’anni che i bujesi avevano cominciato 
a “girare le Germanie”. Scrisse anche che da 
due o tre anni anche le giovinette avevano 
cominciato a migrare: “venti, venticinque 
ragazze sono andate in Baviera a lavorare 
in una fabbrica di fulminanti”. 
Il numero degli emigranti buiesi che si 

recarono in Germania nel triennio tra il 1874 
al 1876, oscillò tra i 1717 e i 1750 (tenendo 
presente che la popolazione di Buja contava 
5.539 persone).
Nel 1910, secondo una testimonianza 
dell’allora parroco di S.Lorenzo, gli emigranti 
buiesi in Germania erano 2000, e altri 1450  
dichiarati dal parroco di Madonna, per un 
totale di 3450 emigranti su una popolazione 
bujese di 10.415 persone.

Genitori e accordanti:
il reclutamento dei ragazzi
Era la miseria che spingeva i genitori ad 
impiegare i figli in lavori umili e soprattutto 
nella bassa friulana i genitori rifiutavano i 
lavori che implicassero l’apprendistato.
I lavori più diffusi per i ragazzi erano il 
facchinaggio nelle fornaci e il muratore.
Lo stato di difficoltà economica costringeva 
i padri ad accettare “la caparra” per sé 
e per i figli. Un ulteriore vantaggio per le 
famiglie era la possibilità di alleggerire le 
spese familiari perché con la partenza dei 
figli, la famiglia aveva una bocca in meno da 
sfamare.
I ragazzi dagli 11 ai 13 anni venivano 
affidati ad impresari che offrivano loro vitto 
e alloggio. I ragazzi venivano reclutati da 
uomini detti “capuçâts”. Particolarmente 
attivi e rinomati erano quelli di Buja.
Gli accompagnatori e gli accordanti tenevano 
i documenti personali dei ragazzi per poter 
ricattarli ed avere il massimo del potere su 
di loro.
I minorenni alla fine della stagione potevano 
tornare a casa con 100-130 lire.
Venivano pagati secondo l’età e l’abilità nel 
lavoro; in alcuni casi i ragazzi venivano 
pagati poco e in altri casi non venivano 
pagati. Accadeva anche  che la paga venisse 
consegnata dai “capuçâts” a fine stagione 
direttamente al padre.

Gjermanie tai trê agns 1874-1876 al fo di 
1.717-1.750 (contant che la popolazion di 
Buie e jere di 5.539 personis).
Tal 1910, secont la testemoneance dal plevan 
di chê volte di Sant Laurinç, i emigrants di 
Buie in Gjermanie e forin 2.000, e altris 1.450 
declarâts dal plevan di Madone: un totâl di 
3.450 emigrants a front di une popolazion di 
Buie di 10.415 personis.

Gjenitôrs e acordants:
il reclutament dai zovins
E jere la miserie a sburtâ i gjenitôrs a fa fâ ai 
fîs lavôrs umii e, soredut te basse furlane, i 
gjenitôrs no acetavin lavôrs che a domanda-
vin il garzonât.
Pai zovins i lavôrs plui comuns a jerin: il tra-
spuart tes fornâs e il muridôr.
Lis dificoltâts economichis a obleavin i paris 
a acetâ “la capare” par se e pai fîs.
Un altri vantaç pes fameis e jere la pussibi-
litât di slizerî lis spesis de famee pal fat che, 
se i fîs a partivin, a jerin bocjis in mancul di 
dâur di mangjâ.
I fruts di 11-13 agns a vignivin afidâts a im-
presaris che ur davin di mangjâ e di durmî.
I zovins a vignivin reclutâts di oms clamâts 
“capuçats”.
Chei di Buie a jerin une vore atîfs e cognos-
sûts.
I acompagnadôrs e i acordants a tignivin i 
documents personâi dai zovins par podê ri-
scatâju e vê il podê massim su di lôr.
I minôrs, ae fin de stagjon, a podevin tornâ a 
cjase cun 100-130 francs.
A vignivin paiâts daûr de etât e dal snait tal 
lavôr; in cualchi câs i zovins a vignivin paiâts 
pôc; in altris, no vignivin propit paiâts.
Al capitave ancje che la paie e vignìs conse-
gnade ae fin de stagjon dal “capuçat” direte-
mentri al pari.
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Scuola ed emigrazione
a Buja
All’inizio del 1900 circa, a Buja c’era una 
fortissima emigrazione di ragazzi che andavano 
a lavorare all’estero quindi abbandonavano 
presto la scuola o la frequentavano con molta 
irregolarità. Gli insegnanti si lamentavano di 
questo fenomeno con le autorità locali perché 
ostacolava lo svolgimento del loro programma 
didattico. A Buja, nell’anno 1901 - 1902, su 
un totale di 1.065 alunni (604 maschi e 451 
femmine) con obbligo scolastico, trascuravano 
la scuola: 165 alunni nella fascia di età tra i 6 
e i 9 anni e, nella fascia di età tra i 6 e i 12 
anni,trascuravano la scuola ben 222 studenti. 
Negli anni 1903 - 1904 - 1905, nonostante la 

legge del ministro Orlando, (obbligo scolastico 
fino a 12 anni) la diserzione dalle aule non 
cessò, i maestri richiesero alle autorità, quali 
il Sindaco e il Prefetto, di infliggere multe 
a quei genitori che non mandavano i figli a 
scuola e di negare il nulla osta per andare 
a lavorare a quei ragazzi/e che non avevano 
assolto l’obbligo scolastico. Nel 1913, prima 
dell’inizio della 1° guerra mondiale, la 
situazione scolastica a Buja non migliorò, 
i ragazzi e le ragazze continuarono a non 
frequentare costantemente la scuola e le 
autorità locali continuarono a temporeggiare 
nei confronti del problema della frequenza 
scolastica.

Scuele e emigrazion
a Buie
Viers il principi dal 1900 a Buie la emigrazion 
dai zovins viers il forest e jere une vore fuarte: 
duncje a bandonavin la scuele adore o a lavin 
a scuele cence regolaritât.
I mestris si lamentavin di chest fenomen cu 
lis autoritâts locâls parcè che no rivavin a da-
vuelzi il program didatic.
A Buie, tal 1901-1902, suntun totâl di 1.065 
arlêfs (604 fruts e 451 frutis) cun oblic scola-
stic, a trascuravin la scuele: 165 arlêfs tra i 6 
e i 9 agns; ben 222 tra i 6 e i 12 agns.
Tai agns 1903-1904-1905, a dispiet de leç dal 
Ministri Orlando (il dovê di lâ a scuele fin a 12 
agns) il bandon des aulis al continuà; i mestris 
a domandarin aes autoritâts, par esempli il 
Sindic o il Prefet, di dâ multis ai gjenitôrs che 
no mandavin i lôr fîs a scuele e a domandarin 
di no dâ il nulla osta a chei zovins o zovinis 
che no vessin finît lis scuelis dal oblic.
Tal 1913, prime dal scomençament de Gran-
de Vuere, la situazion tes scuelis no jere mio-
rade.
I fruts e lis frutis a continuavin a no lâ a scue-
le cun regolaritât e lis autoritâts locâl no cja-
pavin nissune risoluzion sul probleme de fre-
cuence de scuele.

Il viaç dai emigrants
in Gjermanie
Ogni Vierte ancje i zovins a partivin cui gran-
cj par lâ a lavorâ in Gjermanie. Si formavin 
lungjis colonis di oms e al capitave cualchi 
volte che i fruts, se no stavin al pas, a vignivin 
lassâts indaûr e bandonâts bessôi; in cheste 
maniere o si pierdevin, o, se a vevin fortune, 
si tacavin a altris comitivis di operaris. La 
strade par rivâ sul puest di vore e jere lungje 
e sfadiose; par esempli, si stave 3 dîs par rivâ 

a Villach; 5 dîs par rivâ a Graz e 7 pa rivâ a 
Monaco di Baviere.
Ae fin dal ‘800 i emigrants a cjaminavin di-
scolçs par no consumâ lis suelis dai çucui o 
des scarpis, e ju metevin a tracole adun cui 
pôcs vistîs e imprescj di lavôr.
Tal 1879 e tacà a funzionâ la ferovie Ponte-
bane e pai emigrants al deventà plui facil rivâ 

a destinazion, ancje se il viaç al 
jere lunc e cjâr. In cualchi disine 
di agns il tren al deventà il mieç 
di traspuart plui doprât, tant e 
je vere che al fo clamât “il tren 
dai furlans”: al jere plen di int 
che dispès e veve di stâ in pîts, 
o sentade su lis valîs, e i fruts 
distirâts sot lis bancjis.
Il tren al partive di Udin a bui-
nore e al rivave dopomisdì in 
stazion a Pontebe, che in chê 
volte e faseve di confin cul Im-
peri austro ongjarês. Di culì i 

emigrants si sparniçavin in Austrie e in Gjer-
manie.

Il lavôr dai fornasîrs
I fornasîrs a vevin di fâ oraris di lavôr che a 
scunivin: des trê e mieze a buinore fin aes nûf 
di sere, cun dôs oris di pause vie pe zornade. 
Pal solit, il salari al jere paiât a zornade di la-
vôr o pûr cun contrats che a comprendevin il 
mangjâ e il durmî.
Dopo 6 o 7 mês di lavôr che al sfinive l’operari 
al vignive licuidât, cu la tratignude dai aconts 
ricevûts, des spesis di viaç, des zornadis pier-
dudis par malatie. Il sotet che ur vignive fur-
nît pal solit al jere une barache fate sù dongje 
de fabriche o in cualchi toblât. Chescj oms a 
jerin sogjets a malatiis che a rivuardavin l’in-
testin o i reumatisims.
La lôr vite e veve pôc valôr uman; a cjatavin 
la fuarce di frontâ dutis chestis torturis cu 
la necessitât di vuadagnâ e di sparagnâ, par 
podê mantignî la famee.

Il viaggio degli emigranti
in Germania
Ogni primavera, assieme agli adulti, partiva-
no anche i ragazzi per andare a lavorare in 
Germania. Si formavano lunghe colonne di 
uomini e qualche volta accade-
va che i ragazzi, se non stavano 
al passo, venissero lasciati in-
dietro abbandonati a se stessi; 
così, o si perdevano o, se ave-
vano fortuna, si aggregavano ad 
altre comitive di altri operai.
Il cammino per arrivare sul po-
sto di lavoro era lungo e fatico-
so, ad esemprio impiegavano 3 
giorni per arrivare a Villacco, 
5 giorni per arrivare a Graz e 7 
per arrivare a Monaco di Bavie-
ra. Alla fine dell’800 gli emigran-
ti per non consumare le suole degli zoccoli o 
delle scarpe camminavano a piedi nudi e le 
mettevano a tracolla assieme ai pochi vestiti 
e agli attrezzi del lavoro. Nel 1879 si aprì la 
ferrovia pontebbana e per gli emigranti fu più 
facile arrivare a destinazione anche se il viag-
gio era lungo e costoso. In pochi decenni il 
treno divenne il mezzo privilegiato tant’è che 
fu chiamato “il treno dai furlans”: era affol-
lato di gente che spesso viaggiava in piedi o 
seduti sulle valigie e i ragazzi sdraiati sotto 
le panche.
Il treno partiva da Udine in mattinata e arriva-
va in stazione a Pontebba, che allora segnava 
il confine con l’impero Austro-Ungarico, nel 
pomeriggio. Da qui gli emigranti si sparpaglia-
vano a ventaglio in Austria e in Germania.

Il lavoro dei fornaciai
I fornaciai erano sottoposti a orari di lavoro 
estenuanti dalle 3.30 del mattino alle 21.00 
con due ore di intervallo nell’arco della gior-
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nata. Il salario normalmente era pagato a gior-
nata di lavoro oppure con contratti che pre-
vedevano la corresponsione di vitto e alloggio. 
Dopo 6-7 mesi di lavoro estenuante il lavora-
tore veniva liquidato, trattenendo gli acconti 
ricevuti, le spese di viaggio, le giornate perdu-
te per malattia. L’alloggio fornito consisteva 
normalmente in una baracca costruita nelle 
vicinanze della fabbrica o in qualche fienile o 
tettoia. Questi  uomini andavano facilmente 
soggetti a mali intestinali e reumatismi. La  
loro vita aveva poco di umano, trovavano la 
forza di superare queste torture con la neces-
sità del guadagno e del risparmio, per poter 
mantenere la famiglia.
Tra i fornaciai gli operai soggetti a maggior 
fatica erano gli stampatori che dovevano 
prelevare il blocco di argilla, comprimerlo 
nello stampo di legno spolverato di sabbia e 
pareggiarlo con un archetto. Ogni stampatore 
aveva due assistenti, ragazzini che avevano 
il compito di raccogliere lo stampo riempito, 
collocare il contenuto ad asciugare sulla piaz-
za, riportare lo stampo sul banco, cospargerlo 
di sabbia e ripresentarlo allo stampatore.
Al lavoro della fornace partecipavano poi i 
maltaioli che scavavano l’argilla, i carriolisti 
che portavano l’argilla, il fornaciere che in-
fornava e sfornava i mattoni e i fuochisti che 
erano al vertice della piramide delle specializ-
zazioni richieste in fornace.

La Madonna della Salute
e la Fontana dei fornaciai
I fornaciai friulani veneravano in patria la 
Madonna della Salute nella chiesa di Avilla 
di Buja quale patrona dei fornaciai. La statua 
in terracotta alta 1.50m venne modellata da 
Joseph Knabl.nel 1875 nacque l’amicizia tra 
Knabl e il proprietario di una fornace loca-
le, tale Anton Graßl, e un cottimista friula-
no, Giacomo Ganzitti, che offrì la sua paga 
per la realizzazione della Madonna. La statua 

Tra i fornasîrs, i operaris plui sogjets ae fatu-
re a jerin i stampadôrs che a vevin di gjavâ 
fûr il bloc de arzile, pressâlu tal stamp di len, 
netâlu vie cul savalon, e paregjâlu cul archet. 
Ogni stampadôr al veve doi assistents, fruts 
che a vevin di cjapâ sù il stamp plen, metilu a 
suiâ te place, tornâ a puartâlu sul banc, spul-
vinâlu di savalon e tornâial al stampadôr.
Al lavôr te fornâs a partecipavin i maltaiûi, 
che a sgjavavin la arzile, i carioliscj, che a 
puartavin la arzile, il fornasîr, che al infor-
nave i modons e ju disfornave, i foghiscj (o 
foghins) che a jerin la plui alte specializazion 
de fornâs.

La Madone de Salût
e la Fontane dai fornasîrs
I fornasîrs furlans a cjase lôr a veneravin la 
Madone de Salût, la sante dai fornasîrs, loga-
de te glesie di Davile di Buie.
La statue fate di crep e je alte 1 metri e mieç; 
e je stade modelade di Joseph Knabl. Tal 1875 
a deventarin amîs Knabl cul paron di une for-
nâs locâl e cuntun cotimist furlan, Giacomo 
Ganzitti, che al ufrì la sô paie par fâ cheste 
Madone. La statue e fo modelade e cuete 
planc e gjavade dal for dopo une setemane.
La Madone e fo puartade a Davile imbalade, 
cuntune lisse di cjavai, cirint di evitâ lis ertis. 
Il plevan al esponè la Madone al public, dopo 
vêle fate piturâ, ai 21 di novembar dal 1876. 

fu modellata e cotta lentamente e solo dopo 
una settimana tolta dal forno. La Madonna fu 
imballata e trasportata fino ad Avilla con un 
traino di cavalli evitando passi montani mol-
to scoscesi. Il 21 novembre 1876 il parroco 
ottenne il permesso di esporre la Madonna 
nella chiesa dopo averla fatta dipingere. Cen-
to anni dopo, nel 1976 il terremoto devastò 
la chiesa di Avilla ma la statua ebbe solo una 
piccola crepa. La Madonna di Avilla è l’unica 
sopravvissuta delle Madonne di Knabl, le altre 
sono state distrutte dai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale.
Nel quartiere di Haidiausen, a Monaco di Ba-
viera, c’è una fontana che ricorda gli operai 
friulani che hanno lavorato presso le forna-
ci tedesche. La fontana, realizzata in calcare 
fossilifero nel 1978, rappresenta uno stampa-
tore che stende l’argilla nello stampo, mentre 
l’altro regge nella mano delle tegole e porta in 
una gerla i mattoni per il cantiere.

Cent agns dopo, tal 1976, il taramot al ruvinà 
jù dute la glesie di Davile, ma la statue e ve 
dome une crepute.
La Madone di Davile e je la uniche restade 
des Madonis fatis di Joseph Knabl: di fat chês 
altris a son ladis distrutis tai bombardaments 
de Seconde Vuere mondiâl.
Tal borc di Haidiausen, a Monaco di Baviere, 
e je une fontane che e ricuarde i operaris fur-
lans che a àn lavorât tes fornâs todescjis. La 
fontane, fate in calcâr fossil tal 1978, e mostre 
un stampadôr che al met la arzile tal stamp, 
intant che un altri al ten in man dai cops e al 
puarte intun zei i modons pal cantîr.
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L’emigrazione
nel canto popolare
Queste tre quartine in lingua friulana costi-
tuiscono il messaggio spirituale, oltre che 
poetico, del “ FOGOLÂR FURLAN” della Ba-
viera.Il testo rivolge un riverente pensiero a 
tutti i friulani che nelle fornaci della Baviera 
hanno “consumato” molti mesi o molti anni 
della loro vita.

Faisi Dongje

Su furlans de la Baviere,
faisi dongje a cheste flame,
vignît cà di gran cariere
tôr dal fûc che duç nus clame.

Al è il spirit dai nestri vons
tal slusì dal fogolâr
e al è il suspir tai modons
che a son stâts il lôr altar.

Al è tant che une prejere
un pinsîr al timp passât
ai furlans che sù in Baviere
tes fornâs e an tant strussiât.

La emigrazion
tes cjantis popolârs
Chestis trê cuartinis par furlan a son un mes-
saç poetic, ma ancje spirituâl dal “FOGOLÂR 
FURLAN” de Baviere.
Lis peraulis a son un pensîr di rispiet par ducj 
i furlans che tes fornâs de Baviere a àn “con-
sumât” tancj mês o tancj agns de lôr vite.

Faisi Dongje

Sù furlans de Baviere,
faisi dongje a cheste flame,
vignît ca di gran cariere
tor dal fûc che ducj nus clame.

Al è il spirt dai nestris vons
tal lusî dal fogolâr
al è il suspîr dai modons
che a son stâts il lôr altâr.

Al è tant che une preiere
un pinsîr al timp passât
ai furlans che sù in Baviere
tes fornâs a àn tant strussiât
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Laboratori di Archeologjie
Laboratorio di Archeologia

La storia è una materia a volte indigesta per 
gli alunni delle scuole primarie e medie. Bi-
sogna pertanto, per favorire l’interesse per lo 
studio del passato, ritornare a riscoprirne in-
nanzitutto il nome, storia, che è lo stesso che 
i bambini chiedono e amano in altri contesti, 
quando si rivolgono alla mamma e domanda-
no: “Raccontami una storia”. Anche la storia 
con la S maiuscola non è che l’insieme di tan-
te appassionanti microstorie, che a ben guar-
dare non sono meno coinvolgenti dei racconti 
di fantasia che tanto i bambini amano. Affin-
ché la storia sia vissuta come qualcosa di con-
creto che è ancora sotto i nostri occhi, i cui 
indizi possiamo ricercare, novelli Sherlock 
Holmes, in tutto ciò che ci circonda, è stato 
attivato nella nostra scuola un laboratorio di 
archeologia per gli allievi di prima media. Nel 
corso della prima fase il professore ha portato 
a scuola delle grandi casse riempite di sabbia 
in cui aveva inserito, a vari livelli di profondi-
tà, dei reperti appartenenti a diverse epoche. 
Il proposito era quello di far provare ai ragaz-
zi l’ebbrezza che prova l’archeologo quando 
scopre scavando nella terra i suoi tesori, ne 
segna la profondità e il luogo di ritrovamento 
per poi procedere alla catalogazione. Gli allie-
vi sono stati invitati a cercare i reperti: vere e 

La storie e je une materie cualchi volte dure 
di digjerî pai arlêfs des scuelis primariis e me-
zanis. Cussì bisugne, par intiziâ l’interès pal 
studi dal passât, tornâ a scuvierzi prin di dut 
il non, storie, che al è il stes che i fruts a do-
mandin e ur plâs in altris contescj, cuant che 
a prein la mame: “Contimi une storie”. Ancje 
la storie cu la S grande no je altri che l’insiemi 
di tantis microstoriis plenis di passion, che a 
cjalâlis ben no ti cjapin di mancul des contis 
di fantasie che a plasin tant ai fruts. Par rivâ 
a fâ vivi la storie come alc di concret, che al 
è ancjemò sot dai voi, dulà che si pues ancje-
mò cirî indizis in ce che al è ator di nô, tant 
che Sherlock Holmes gnûfs di scree, al è stât 
inviât inte nestre scuele mezane un labora-
tori di archeologjie pai arlêfs des primis clas-
sis. Inte prime fase il professôr al à puartât a 
scuele des cassis grandis e plenis di savalon, 
cun metût dentri a plui nivei di profonditât 
dai reperts di difarentis epochis. Il proposit 
al jere chel di fâ sintî ai fantats chê smanie 
che al sint l’archeolic cuant che, sgjavant inte 
tiere i siei tesaurs, a ‘nt segne la profonditât e 
il lûc par fâ la catalogazion. I arlêfs a son stâts 
invidâts a cirî i reperts: vuicadis di gjonde a 
àn compagnât il saltâ fûr di claps preistorics, 
lums e tocs di statuutis grêc romanis e altris 

reperts, ducj cjatâts in Friûl, che a partigni-
vin a epochis man man simpri plui resintis. 
Il professôr al à fat sintî ai arlêfs la gjonde di 
tocjâ cun man manufats antîcs, fats di oms 
come nô ma che a àn vivût intune altre epo-
che. Biel planc che i ogjets a vignivin fûr, il 
professôr al spiegave la lôr origjin e ce che a 
servivin, po i frutats ju poiavin suntune taule 
in ordin secont la epoche di partignince. Intes 
lezions seguitivis il docent al mostrave altris 
reperts e cun chescj al spiegave la storie, so-
redut chê antighe. Inte ultime fase, intes oris 
curicolâr di storie, i fantaçuts a àn disegnât i 
reperts cjatâts e ju àn catalogâts come che si 
use fâ intai museus. Ae fin dal modul dedicât 
ae archeologjie i arlêfs si sintivin cussients di 
cualchi aspiet leât al lavôr dal archeolic, ae 
storie in gjenerâl e a chê furlane in particolâr. 
Daspò chest prin incuintri cu la storie locâl 
si podaran cjatâ gnovis motivazions par co-
gnossi un teritori cognossût fin cumò plui pai 
aspiets di caratar ambientâl che pal so grant 
patrimoni storic artistic.

I arlêfs a contin
Cjapât gust intal laboratori di archeologjie e 
seneôs di cognossi la storie dal lûc li che o 
vivìn, o sin stât vuidâts de bibliotecarie co-
munâl ae scuvierte di Feagne medievâl.
Siore di storie e di antighis memoriis, dispès 
la citadute e je ogjet di cucadis superficiâls 
di bande dai abitants, cjapâts dal “Ise vite di 
menâ?”.
Armâts di blocs par fâ disens, lapis, penis e 
bloc notes, o sin lâts daûr di Raffaella a scru-
tinâ la cente di mûr, lis puartis (li che no esi-
stin plui lis vin imagjinadis), lis stradutis e il 
cjistiel.
La studiose di storie locâl nus à fevelât di 
un mont zaromai discomparît, contantnus 

proprie grida di giubilo hanno accompagnato 
il riemergere alla luce di selci preistoriche, 
lucerne e pezzi di statuine greco-romane, ed 
altri reperti, tutti trovati in Friuli, via via ri-
feriti ad epoche più recenti. Il professore ha 
comunicato agli alunni la gioia di toccare con 
mano dei manufatti antichi, fatti da uomini 
come noi ma vissuti in un’altra epoca. Man 
mano che riemergevano gli oggetti, il profes-
sore spiegava la loro origine e l’uso, quindi i 
ragazzi li collocavano su un tavolo in un or-
dine derivante dall’epoca di appartenenza. In 
successive lezioni il docente mostrava altri 
reperti e spiegava, tramite questi, la storia, 
soprattutto quella antica. Nell’ultima fase, du-
rante ore curricolari di storia, i ragazzi hanno 
disegnato i reperti trovati e li hanno cataloga-
ti come si fa nei musei. Al termine del modulo 
dedicato all’archeologia gli allievi si sentivano 
consapevoli di alcuni aspetti legati al lavoro 
dell’archeologo, alla storia in generale ed a 
quella friulana in particolare. Da questo pri-
mo incontro con la storia locale si potranno 
trarre nuove motivazioni per la conoscenza 
di un territorio noto finora più per gli aspetti 
di carattere ambientale che per il suo pur ri-
levante patrimonio storico-artistico.

Gli allievi raccontano
Incuriositi dal laboratorio di archeologia e de-
siderosi di conoscere la storia del luogo in cui 
viviamo, siamo stati guidati dalla biblioteca-
ria comunale alla scoperta della Fagagna me-
dioevale Ricca di storia e di antiche memorie, 
spesso la cittadina è oggetto di occhiate su-
perficiali da parte degli abitanti, presi dal “lo-
gorio della vita moderna”. Armati di blocco da 
disegno, matite , penne e blok notes, abbiamo 
seguito Raffaella nell’attenta osservazione 
della cinta muraria, delle porte (laddove non 
esistono più le abbiamo immaginate), delle 
stradine e del castello. La studiosa di storia 
locale ha ricostruito per noi un mondo ormai 
scomparso, raccontando aspetti di vita mate-
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aspiets di vite materiâl e politiche de epoche 
dal feudalisim.
La cognossince dal paîs intes sôs piçulis ro-
bis storichis  artistichis e je vignude dopo di 
lezions  tignudis di altris esperts locâi, cul 
intindiment di disgherdeâ e sclarî la dificile 
storie locâl peade al al Patriarcjât di Aquilee e 
siore di aveniments  e particolaritâts.
Intes lezions fatis daspò la visite a Feagne an-
tighe nô arlêfs o vin fat lavôrs di grup finalizâts 
a fissâ e rielaborâ lis cognossincis imparadis, 
a dâ valôr e a esponi i disens fats, il plui des 
voltis, cun cure e spirt di osservazion.
Condividi lis cognossincis al è stât l’obietîf de 
fase finâl dal lavôr.
Dentri di ogni grup nô arlêfs o vin descrit 
i aspiets di Feagne metûts a fûc in timp de 
visite e incuadrât il periodi storic in sintesi, 
metint adun in mût organic lis nestris cognos-
sincis sul periodi medievâl esaminât.

Il nestri percors
Il nestri percors inte Feagne de Ete di Mieç 
al è scomençât cul cjalâ la puarte di jentrade 
Sinagoghe, la uniche restade in pîts e formade 

riale e politica all’epoca del feudalesimo. La 
conoscenza del paese nei suoi dettagli stori-
co-artistici è stata preceduta da lezioni tenute 
anche da altri esperti locali tese a dipanare e 
chiarire la difficile storia locale legata al Pa-
triarcato di Aquileia, ricca di avvenimenti e 
particolarità. Nel corso delle lezioni seguenti 
alla visita a Fagagna medievale noi allievi ab-
biamo svolto dei lavori di gruppo finalizzati a 
fissare e rielaborare le conoscenze acquisite, 
nonché a valorizzare ed esporre i disegni fatti, 
in molti casi, con cura e spirito di osservazio-
ne. Condividere le conoscenze è stato quindi 
lo scopo della fase conclusiva del lavoro. Al-
l’interno di ogni gruppo noi alunni abbaiamo 
descritto gli aspetti di Fagagna messi a fuoco 
durante la visita, ed inquadrato il periodo sto-
rico in sintesi, unendo così in modo organico 
le nostre conoscenze sul periodo medioevale 
affrontato

Il nostro percorso
Il nostro percorso nella Fagagna medievale è 
iniziato con osservare la porta d’ingresso Si-
nagoga, l’unica rimasta in piedi e formata da 

Porta Sinagoga
Puarte Sinagoghe

In gracie di cheste mape di Girolamo Asquini si sa che a esi-
stevin altris dôs puartis.
Grazie a questa mappa di Girolamo Asquini si conosce l’esi-
stenza delle due porte.

Figura 1

di doi arcs (fig. 1) il prin al è stât restaurât 
tal 1878 e al è fat di modons (fig.2), il secont 
invezit, mai restaurâr, al è fat di blocs di piere 
grese (fig.3).
La puarte Riul, che e cjalave a soreli jevât, e 
Cjargne, che e puartave bande nord, invezit 
a son sdrumadis.Tra i doi  arcs de puarte 
Sinagoghe, che e va jù viers misdì, al  è un 

canalut rivistût cun materiâl impermeabil. 
Lant pe vie basse dal borc dal cjistiel, si cjatin 
des cjasis antighis che, magari cussì no, pur 
jessint fatis sù in timp de Ete di Mieç, no ur è 
restât nuie dal aspiet cuatricentesc.
Passadis lis cjasis si rive al Palaç di Justizie 
cul leon in basrilêf (fig. 4)a testemoneance 
che Feagne in chel timp (dopo il 1420) e jere 
sot il domini di Vignesie. Lant indevant di 

Figura 4

due archi (fig.1) : il primo è stato restaura-
to nel 1878 ed è fatto di mattoni, il secondo 
invece, mai restaurato, è fatto di blocchi di 
pietra grezza. La porta Riul, rivolta a levante, 
e Carnia, che immetteva verso nord, invece 
sono andate distrutte. Tra le due arcate della 
porta Sinagoga, che scende verso sud,  si tro-
va un canale di scolo rivestito con materiale 
impermeabile. Proseguendo per la via bassa 
del borgo del castello, si trovano delle antiche 
case che purtroppo, pur risalendo all’epoca 
medioevale, non hanno conservato nulla del-

Figura 3

Figura 2
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l’aspetto quattrocentesco Superate le case si 
accede al Palazzo di Giustizia con il leone in 
bassorilievo (fig.a testimonianza che Fagagna 
in quell’epoca (dopo il 1420) era sotto il do-
minio di Venezia. Proseguendo in salita dopo 
pochi metri si può osservare dall’alto un’an-
tica cisterna e poi, continuando, si trova la 
torre dell’orologio che da secoli porta questo 
nome ed è di proprietà della Chiesa. A poca 
distanza dalla torre si trova ciò che rimane 
di una antica torre di tortura. Dall’esterno 
questa sembra progettata con molta cura ma 
guardandola dall’interno ci si rende conto che 
in realtà è stata costruita in modo grezzo.

Le porte d’ingresso
del Borgo
Nel XIV secolo, il borgo di Fagagna era posi-
zionato nella zona più alta, cioè quella adia-
cente al castello.
Le porte d’ingresso e le mura erano due ele-
menti essenziali per la difesa del castello.

Nel Medioevo le porte venivano utilizzate per 
permettere il passaggio alla popolazione e ve-
nivano chiuse a scopo difensivo.
Si dice che attorno alle mura ci fosse un fos-
sato con all’interno acqua e un ponte levatoio 

rive sù dopo pôcs metris si pues rimirâ dal alt 
une antighe cisterne e po dopo, continuant, 
si cjate la tor dal orloi che di secui incà e à 
chest non e e je di proprietât de Glesie.
Pôc lontan de tor al è ce che al è restât di une 
antighe tor di torture.
Par di fûr cheste  e samee progjetade une vore 
ben ma cjalantle par dentri si rindisi cont 
che in realtât e je stade tirade sù  in maniere 
grese.

Lis puartis di ingrès
dal Borc
Tal XIV secul, il borc di Feagne al jere poiât 
inte zone plui alte, o ben dongje dal cjistiel.
Lis puartis di jentrade e lis muris a jerin doi 
elements essenziâi pe difese dal cjistiel.
Inte ete di Mieç lis puartis a vignivin dopradis 

par lassâ passâ la int e a vignivin sieradis par 
difindisi.
Si conte che ator des muris al fos un fossâl 
cun dentri aghe e un puint jevadôr par passâi 
sore. Fra lis muris a jerin e a son ancje cumò i 

Il cardine
Il cancar

Porta Siangoga con le feritoie e in basso il canale di scolo
Puarte Sinagoghe cu lis bucheris e in bas la canalete pe aghe

per passarci sopra. Fra le due mura c’era e 
ci sono anche oggi i resti degli scoli dell’ac-
qua piovana. Le porte avevano l’arco a vol-
ta costruito con pietre, malta grezza e da un 
grosso mattone che sosteneva tutto (chiave di 
volta). Venivano chiuse con porte realizzate 
con quattro strati di legno e sorrette da otto 
cardini molto grandi. Accanto alla volta erano 
presenti delle feritoie che gli arcieri utilizza-
vano in caso di attacco.

Le abitazioni del Popolo
Esistono ancora tre 
unità abitative come 
quelle del XV secolo, 
in particolare una ha 
mantenuto l’esatta 
struttura di un tempo. 
Sono formate da due 
piani: quello inferiore 
era utilizzato come 
bottega e quello 
superiore formato da 
un’unica stanza usata 
a scopo abitativo. Nel borgo del castello si 
trova, probabilmente, l’abitazione di uno dei 
vicari di Fagagna, in cui sulla chiave di volta 
della porta è disegnato lo stemma di Fagagna, 
formato da un cerchio con una striscia rossa, 
bianca e nera.

Sulla collina del castello
Sulla collina del castello si trovano:
La chiesetta di San Michele Arcangelo: veniva 
usata dai nobili per la messa e per le funzioni 
religiose. San Michele era il protettore dei 
guerrieri longobardi.
Il bastione: era usato per posizionare gli archi 
in caso di attacco del nemico ed è costruito 
in pietra. La torre delle torture: costruita 
in pietra, oggi parzialmente crollata, è stata 

rescj dai canâi li che e cor la aghe di ploie.
Lis puartis a vevin l’arc a volt fat cun pieris, 
malte grese e un grant modon che al tignive 
sù dut (la sieraie).
A vignivin sieradis cun puartis fatis cun cuatri 
strâts di len e tignudis in dret cun vot cancars 
une vore grancj.
Dongje dal arc a jerin fatis des bucheris che i 
arcîrs a dopravin in câs di atac.

Lis abitazions dal popul
A esistin ancjemò 
trê unitâts abitativis 
come chês dal XV 
secul, in particolâr 
une e à mantignût 
la struture precise di 
une volte.
A son fatis di doi 
plans: chel a bas 
al jere doprât 
come buteghe e 
chel parsore, fat 

di une uniche stanzie, al jere doprât come 
abitazion.
Tal borc dal cjistiel si cjate, scuasit di sigûr, la 
cjase di un dai vicjaris di Feagne, li che su la 
sieraie e je piturade la steme di Feagne, fate di 
un cercli cuntune rie rosse, blancje e nere.

Su la culine dal cjistiel
Si pues mirâ:
La gleseute di San Michêl Arcagnul: e vignive 
doprade dai nobii  pe messe e pes funzions 
religjosis. San Michêl al jere il protetôr dai 
vuerîrs longobarts.
Il bastion: Al jere doprât par poiâ i arcs in câs 
di atac dal nemì e al è fat di piere.
La tor des torturis (la torate): fate in piere, 
vuê in part sdrumade, e je stade doprade 
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ancje come abitazion.
La tor dal orloi: di proprietât de Glesie, forsit 
une volte e je stade ancje une preson.

Fats storics inte Ete di mieç
Un pôcs di reperts archeologjics a documentin 
la origjine storiche di Feagne in etât romane. 
Par Feagne di fat e passave la strade che e 
colegave Concuardie cu la vie Julia Augusta 
(cheste ultime e leve di Aquilee al pas alpin 
di Mont di Crôs). Il teritori al fo abitât ancje 
dopo la colade dal Imperi roman, la rivade dai 
Langobarts (568) e la dominazion Franche 
(776) ma lis olmis lassadis di chescj a son 
pocjis.
Feagne si cjatile uficialmentri pe prime volte 
tal 983 intal diplome li che l’Imperadôr 
Oton II al concêt il cjistiel al Patriarcje 
Rodoalt.
L’Imperador al donà in chê ocasion ancje 
i cjistiei e lis tieris di Buie, Udin, Sante 
Margarite e Puçui.
Il Patriarcje al deventà cussì il plui grant 
feudatari dal Friûl e al esercità il podê spirituâl 
e temporâl sui siei possediments.
In origjin il cjistiel al includeve la tor dal 
orloi e il palaç dal Patriarcje, la dimore plui 
impuartante che e ospitave il Patriarcje cuant 
che al steve a Feagne.
Tra il XIII e XIV secul, sot il cjistiel antîc, a 

usata anche come abitazione.
La torre dell’orologio: di proprietà della 
Chiesa, forse in passato è stata anche adibita 
a prigione.

Fatti storici nel Medioevo
Alcuni ritrovamenti archeologici documentano 
l’origine storica di Fagagna in età romana. 
Fagagna infatti era attraversata dalla via che 
collegava Concordia con la via Julia Augusta 
(quest’ultima portava da Aquileia al valico 
alpino di Monte Croce Carnico). Il territorio 
fu abitato anche dopo la caduta dell’impero 
romano, l’arrivo dei Longobardi (568) e 
la dominazione Franca (776) ma le tracce 
lasciate  da questi sono esigue.
Fagagna compare ufficialmente per la prima 
volta nel 983 nel diploma con il quale 
l’imperatore Ottone II concede il castello 
al Patriarca Rodoaldo. L’Imperatore donò 
in quell’occasione anche i castelli e le 
terre di Buia, Udine, Santa Margherita del 
Gruagno e Pozzuolo. Il Patriarca divenne 
così il più grande feudatario del Friuli ed 
esercitò il potere spirituale e temporale 
sui suoi possedimenti. In origine il castello 
comprendeva la torre dell’orologio e il palazzo 
del Patriarca, la dimora più importante che 
ospitava il Patriarca quando si intratteneva 
a Fagagna. Tra il XIII e XIV secolo, sotto il 
castello antico, furono costruite le case dei 

La torre dell’orologio
La tor dal orloi

La torre delle torture
La torate

vassalli, gli abitatori. Accanto alle case furono 
costruite stalle, magazzini e botteghe.
Tra il 1250 e il 1350 ci furono congiure, 
tradimenti e occupazioni del castello nelle 
lotte tra i nobili e i patriarchi. 
Nel 1327 si ha la prima testimonianza di un 
muro attorno a Fagagna, ma non è chiaro se 
fosse una vera cinta muraria. Solo nel XV 
secolo si parla  per la prima volta di una vera 
e propria struttura difensiva. 
Nel 1350 i Signori di Fagagna vennero privati 
dal Patriarca del feudo e si trasferirono a 
Udine. Lo sviluppo del borgo durante il XIV e 
XV secolo fu certamente favorito dalla facilità 
di reperimento di acqua, infatti c’era anche 
una cisterna alimentata dall’acqua piovana. 
Durante gli assedi questa veniva usata 
come risorsa. Nel 1420 Fagagna fece atto di 
dedizione  alla Repubblica di San Marco e, 
come tutto il Patriarcato di Aquileia entrò a far 
parte della Serenissima. Nella seconda metà 
del 1400 il castello fu usato come roccaforte: 
i fagagnesi, temendo le incursioni turche, 
ripararono le mura del castello e si armarono 
ma fortunatamente i Turchi si avvicinarono 
ma non attaccarono Fagagna.
Delle mura e dei bastioni ora rimangono solo 
le rovine in quanto i paesani riutilizzarono i 
mattoni e le pietre per costruire nuove case, 
tra cui il Palazzo della Comunità ( 1490 - 
1505). La famosa torre dell’orologio, divenuta 
ormai simbolo di Fagagna, in passato sembra 
essere stata anche una prigione.

forin fatis sù lis cjasis dai vassai, i abitators. 
Dongje des cjasis a forin costruidis stalis, 
magazens e buteghis.
Tra il 1250 e il 1350 a sucederin conzuris, 
tradiments e ocupazions dal cjistiel par vie 
lotis tra i nobii e i patriarcjiis.
Tal 1327 si à la prime testemoneance di un 
mûr ator  di Feagne, ma nol è clâr s al jere al 
fos une vere cente. Dome tal XV secul si fevele 
pe prime volte di une vere struture difensive.
Tal 1350  il Patriarcje al puartà vie il feut  ai 
Siôrs di Feagne e chescj si trasferirin a Udin.
Il svilup dal borc dilunc il XIV e XV secul di 
sigûr al fo favorît de bondance de aghe, di fat 
e jere ancje une cisterne pe aghe di ploie. In 
timp di assedi cheste e jere doprade come 
risorse.
Tal 1420 Feagne e fasè at di dedizion ae 
Republiche di San Marc e, come dut il 
Patriarcjât di Aquilee e deventà part de 
Serenissime.
Inte seconde metât dal 1400 il cjistiel al fo 
doprât come roche: i feagnês, par pôre des 
scorsadis turchis, a comedarin lis muris dal 
cjistiel e si armarin ma par fortune i Turcs si 
svicinarin ma no atacarin Feagne.
Des muris e dai bastions cumò a son restadis 
nome lis ruvinis parcè che i paesans a doprarin 
i modons e lis pieris par fâ lis cjasis gnovis, 
ancje il Palaç de Comunitât (1490 - 1505). 
La famose tor dal orloi, deventade zaromai il 
simbul di Feagne, al samee che une volte e 
sedi stade ancje une preson.

Il bastione 
Il bastion

La torre con la locanda
La tor cu la locande
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La glesie di Sant Nicolau... lis sôs olmis
La chiesa di San Nicolò... le sue tracce

La presente relazione è la sintesi della prima 
fase della nostra tesina che presenteremo al-
l’esame per Educazione Tecnica.
Abbiamo iniziato con lo studio del territorio 
del nostro paese di Forgaria dal punto di vista 
urbanistico, realizzando una visita all’ufficio 
tecnico del Comune; ci è stato illustrato il 
Piano Regolatore per poter capire le zone o 
gli organismi architettonici presenti sul ter-
ritorio che hanno un valore sia dal punto di 
vista paesaggistico che culturale .
Dall’aspetto generale, il territorio, siamo pas-
sati al particolare, la chiesa di San Nicolò, il 
nostro oggetto di studio.

Cheste relazion e je la sintesi de prime fase de 
nestre piçule tesi che o presentarìn al esam 
par Educazion Tecniche.
O vin tacât cul studi dal teritori dal nestri paîs 
di Forgjarie dal pont di viste urbanistic, lant 
in visite li dal ufici tecnic dal Comun, nus àn 
fat viodi il Plan Regoladôr par podê capî lis 
zonis e i elements architetonics che a son sul 
teritori e che a àn un valôr sedi dal pont di 
viste culturâl che dal paisaç.
Dal aspiet gjenerâl, il teritori, o sin passâts al 
particolâr, la glesie di Sant Nicolau, il nestri 
argoment di studi.
Pe leture storiche, tecniche e culturâl de gle-

Chiesa di San Nicolò - Sisma 6 maggio 1976
Glesie di Sant Nicolau - Taramot 6 di Mai dal 1976

Glesie di Sant Nicolau in dì di vuê
Daûr dal dissen dal gjeometre Gianpiero Coletti

Istitût Comprensîf di Maian e Forgjarie

Scuele Secondarie 
di prin grât di Forgjarie
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Per la lettura, storico, tecnico e culturale del-
la chiesa sono stati molto importanti i contri-
buti del geometra Coletti  Gianpiero e della 
signora De Giorgio Pierina, forgaresi doc, a 
cui vanno i nostri ringraziamenti.
Gli aspetti tecnici, che qui non verranno trat-
tati, serviranno per realizzare gli elaborati 
grafici, nella seconda fase della tesina.
Prima di cominciare l’analisi e la lettura del-
l’edificio, la nostra insegnante ci ha invitati a 
riflettere e a chiederci il perché si conservi e 
in che modo si debba farlo.
Le nostre considerazioni sono presentate nel-
la parte conclusiva della relazione.
La frase è la seguente:
“… la conservazione si configurerà come un 
atto tale da non alterare la sostanza di quella 
cosa, acquisendola nella pienezza dei suoi si-
gnificati e nell’oscurità dei suoi silenzi”1

Le nostre prime impressioni
In una bella giornata di sole ci siamo recati a 
piedi alla chiesetta di San Nicolò situata nel 
borgo Grap, quasi di fronte alla nostra scuola. 
Lì ci stava aspettando il geometra Giampiero 
Coletti che ha ricostruito la chiesa dopo il ter-
remoto del 1976.2 
La nostra prima impressione è stata la sua di-
mensione che vista dall’esterno era così pic-
cola da farci sentire a casa, pensate che la sua  
superficie è di soli 80 m2. 
Per chi non c’era mai entrato la chiesetta è 
stata una grande sorpresa al punto di rimane-
re  a bocca aperta, stupito dall’altare, un pic-
colo gioiello dell’architettura tardo gotica, in 
cui nella parte centrale è raffigurata la statua 

sie a son stâts une vore impuartants i con-
tribûts dal gjeometre Gianpiero Coletti e de 
siore Pierina De Giorgio, forgjarins doc, che 
o ringraziìn.
I aspiets tecnics, che chi no vignaran tratâts, 
a coventaran par realizâ i elaborâts grafics, te 
seconde fase de piçule tesi.
Prime di tacâ la analisi e la leture dal edifici, 
la nestre insegnante nus à invidâts a rifleti e 
a domandâsi il parcè che si conservi e in ce 
maniere che si à di fâlu.
Lis nestris considerazions a son presentadis 
te part conclusive de relazion.
La frase e je cheste:
“… la conservazion si configurarà tant che 
un at che nol altere la sostance di chê robe, 
fasintle sô te plenece dai siei significâts e tal 
scûr dai siei cidinôrs”1

Lis nestris primis 
impressions
Vie par une biele zornade di soreli o sin lâts 
a pît li de glesie di Sant Nicolau, in borc di 
Grap, cuasi denant de nestre scuele.
Li nus spietave il gjeometre Gianpiero Coletti 
che al à ricostruît la glesie dopo dal taramot 
dal 1976.2

La nestre prime impression e je stade a ri-
vuart de sô dimension, che viodude di difûr, e 
jere cussì piçule di fânus sintî a cjase; pensait 
che la sô superficie e je dome di 80 m2.
Par cui che nol jere mai jentrât  prime la gle-
seute e je stade une grande sorprese; adiritu-
re di restâ cu la bocje vierte, smaraveât dal 

1 Giuseppe Cristinelli, “Fondamenti per una dottrina del restau-
ro architettonico”, Corbo e fiore editore, Venezia 2006, pag 13
2 “La chiesa di San Nicolò è ricordata la prima volta in un do-
cumento del 1281 , ma è certamente assai più antica . 
Una seconda chiesa è stata ricostruita nel 1482 in buona parte 
con le pietre del distrutto Castel Raimondo, “fatte scendere da 
lassù rotolandole per lungo tratto entro una scalmanatura di 
tavole” Guglielmo Biasutti, Forgaria Flagogna, Cornino, San 
Rocco, Arti grafiche friulane, Udine, 1977 pag. 369 - 372

1 Giuseppe Cristinelli, “Fondamenti per una dottrina del restau-
ro architettonico”, Corbo e fiore editore, Venezia 2006, pag 13
2 “La glesie di Sant Nicolau e je nomenade la prime volte intun 
document dal 1281, ma dal sigûr e je cetant plui antighe.
Une seconde glesie e je stade ricostruide tal 1482 in buine 
part cun pieris di Cjaramont, “fatis rivâ jù di là sù fasintlis 
rodolâ jù par un biel toc dentri di une sine di breis”.
Guglielmo Biasutti, Forgaria Flagogna, Cornino, San Rocco, 
Arti grafiche friulane, Udin, 1977 pagjinis 369 - 372

di San Nicolò.
Nel brainstorming realizzato in classe per rac-
cogliere le nostre idee e sensazioni è emerso 
che per qualcuno la chiesetta è molto acco-
gliente e bella ma  altri, invece la trovano 
fredda dal punto di vista emozionale, molto 
deludente esteticamente e mal posizionata 
nel paese. 

altâr, un piçul tesaur di architeture tardogo-
tiche, dulà che tal mieç e je figurade la statue 
di Sant Nicolau.
Tal confront che o vin fat tra nô in classe par 
cjapâ sù lis nestris ideis e sensazions al è vi-
gnût fûr che par cualchidun la gleseute e je 
une vore ospitâl e biele ma altris, invezit le 
cjatin frede dal pont di viste emozionâl, une 
vore deludent dal pont di viste estetic e fate 
sù intun puest no masse bon tal paîs.

Altare ligneo con tavole dipinte di abete di pioppo,dell’artista 
udinese Giovanni Battista Martini, 1556.3

Altâr di len cun breutis di pôl e di peç pituradis dal artist 
di Udin Giovanni Battista Martini, 1556.3

Statua di San Nicolò, situata nella nicchia sotto l’altare.
Statue di Sant Nicolau, logade intune nicje sot dal altâr

3 “Con Giovanni Battista Martini si chiude il periodo d’oro del-
l’altaristica lignea friulana poiché oramai sempre più spesso 
gli altari in legno (considerato ormai materiale povero) ven-
gono sostituiti, nei centri urbani prima ed in quelli periferici 
dopo, dagli altari in marmo di tipo veneto.
Del nostro autore non rimane nessun’altra opera se non altare 
di Forgaria, opera che segue lo schema tradizionale delle an-
cone lignee friulane.”
Dalla relazione di Pietro Tranchino per il Restauro conservati-
vo dell’altare della chiesa San Nicolò a Forgaria. 1976

3 “Cun Giovanni Battista Martini si siere la ete di aur de altari-
stiche di len furlane parcè che aromai simpri plui spes i altârs 
di len (calcolât aromai materiâl puar) a son sostituîts, prime 
tai centris urbans e po in chei di perifarie, di altârs di marmul 
di fate venite.
Dal nestri autôr no reste nissune altre opare se no l’altâr di 
Forgjarie, opare che e va daûr dal scheme tradizionâl des an-
conis di len furlanis”.
De relazion di Pietro Tranchino pal Restaur conservatîf dal 
altâr de glesie di Sant Nicolau a Forgjarie. 1976
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Parla il geometra
Giampiero Coletti
Progettista della chiesa dopo il terremoto del 
sei di maggio 1976

La chiesa e il campanile

“La ricostruzione della chiesa di San Nicolò 
dopo il sisma del 1976 ha un valore impor-
tantissimo perché non è stata realizzata da 
operai ma dagli stessi abitanti di Forgaria e 
quindi è una bellissima e significativa espe-
rienza di fede popolare. 
La ricostruzione dell’attuale chiesa è avvenu-
ta nel 1992, con il contributo della Regione; 
si è cercato di mantenere le dimensioni della 
ex-chiesetta perchè era importante rispettare 
l’edificio precedente.
L’aula della chiesa è rettangolare con travatu-
ra a vista, presbitero poligonale con volte. La 
struttura  portante è in calcestruzzo armato. 
Il pavimento è fatto in pietra piasentina levi-
gata e le pareti sono tinteggiate a calce.
Il campanile è tuttora provvisorio, è in pro-
gramma di ricostruirne uno nuovo.
Una famiglia forgarese particolarmente devo-
ta e attaccata alla chiesa di san Nicolò,
la famiglia del così soprannominato Picolo 
nella persona del signor Amedeo Coletti, dopo 
il terremoto ha provveduto in forma provviso-
ria a costruire  sopra le fondamenta di quello 
vecchio una struttura per ospitare le campa-
ne e far sì che continuassero a suonare.
Le campane, che attualmente sono originali, 
durante la  seconda  guerra mondiale sono 
state smontate dal campanile e messe sotto 
terra perchè i tedeschi portavano via le cam-
pane per poi fondere il materiale e costruire 
armi da guerra.
Anche gli orologi posti sui 4 lati del campanile 
sono quelli originali.
Una curiosità è che anche nel lato sud del 
campanile c’è un orologio perché 30-33 anni 
fa a sud c’erano le terre coltivate, la gente an-

Al fevele il gjeometre
Giampiero Coletti
Progjetist de glesie dopo dal taramot dai sîs 
di Mai dal 1976

La glesie e il tor

“La ricostruzion de glesie di Sant Nicolau 
dopo dal taramot dal 1976 e à un valôr une 
vore impuartant parcè che no je stade fate 
di operaris ma dai stes abitants di Forgjarie 
e duncje e je une esperience une vore biele e 
significative di fede popolâr.
La ricostruzion de glesie atuâl si le à vude tal 
1992, cul contribût de Regjon; si à cirût di 
mantignî lis dimensions de gleseute di prin 
parcè che al jere impuartant rispietâ l’edifici 
origjinari.
La aule de glesie e je retangolâr cun trâfs a vi-
ste, presbiteri poligonâl cui volts. La struture 
puartante e je di ciment armât. Il paviment al 
è fat di piere piasentine lustrade e lis parêts a 
son pituradis cu la cjalcine.
Il tor al è inmò in dì di vuê provisori, al è in 
program di costruînt un gnûf.
Une famee di Forgjarie devote e tacade in 
mût particolâr a la glesie di Sant Nicolau, la 
famee dal cussì clamât Picol, ven a stâi Ame-
deo Coletti, dopo dal taramot e à proviodût a 
costruî in maniere provisorie parsore des fon-
dis di chel vieri une struture par dâ acet a lis 
cjampanis e fâ in maniere che a continuassin 
a sunâ.
Lis cjampanis, che in dì di vuê a son origjinâls, 
vie pe seconde vuere mondiâl a son stadis ti-
radis jù dal tor e metudis sot tiere, parcè che i 
todesc a puartavin vie lis cjampanis par dopo 
fondi il materiâl e costruî armis pe vuere.
Ancje i orlois metûts sui 4 lâts dal tor a son 
chei origjinâi.
Une curiositât e je che ancje de bande a misdì 
dal tor al è un orloi parcè che 30-33 agns in-
daûr a misdì a jerin lis tieris coltivadis, la int 
e leve a taiâ la jerbe e a fâ lens, cussì ducj a 

dava a falciare l’erba e a fare legna, così tutti 
potevano vedere l’ora.
Il campanile del 19334 è stato fatto saltare 
con una forte carica d’esplosivo perché era  
considerato pericoloso dai militari america-
ni intervenuti in soccorso nel terremoto del 
1976. 
E’ caduto letteralmente a pezzi come gli ani-
mi dei Forgaresi in quell’epoca.”

Parla la signora
Pierina De Giorgio
In un’altra giornata, invece, abbiamo invitato 
nella nostra scuola la signora De Giorgio Pie-
rina, di 70 anni, che avendo vissuto a Forgaria 
da quando era bambina poteva raccontarci 
qualcosa in più sulla storia del nostro paese.
“A quell’epoca si festeggiava San Nicolò il 6 
dicembre e la Madonna della Salute il 21 no-
vembre. 
A Cjamp ad alt, intorno alla chiesetta, si riu-
nivano i rappresentanti del paese perché non 
c’era nessun altro posto.
Dietro alla chiesetta c’era un cimitero e gli 
abitanti di Forgaria avevano una tradizione 
che era quella di suonare le campane per an-
nunciare la morte di un paesano tranne per 
quelli di borgo Sac perché c’erano delle riva-
lità fra i borghi. A quei tempi il primo venerdì 
del mese si faceva la Via Crucis e il Rosario 
si svolgeva dal primo al quindici maggio alle 
ore 16:30.”
La signora Pierina ha continuato raccontan-
doci “Lo sapevate che i bambini di Forgaria 
la notte del 5 gennaio aspettavano il vescovo 
S. Nicolò perché gli portasse un mandarino e 
un pezzo di torrone? Per loro era un grande 
evento perché quella volta ci si accontentava 
di poco e non c’erano i giocattoli e i dolci di 
adesso. D’altronde era quello che passava al 

podevin viodi la ore.
Il tor dal 19334 al è stât fat saltâ cuntune fuar-
te cjarie di esplosîf parcè che al jere calcolât 
pericolôs dai militârs americans intervignûts 
in socors tal taramot dal 1976.
Al è dabon colât a tocs come il spirt dai For-
gjarins di in chê volte”.

E fevele la siore
Pierina De Giorgio
Intune altre zornade, invezit, o vin invidât te 
nestre scuele la siore Pierina De Giorgio, di 
70 agns, che vint vivût a Forgjarie di cuant 
che e jere frute e podeve contânus alc di plui 
su la storie dal nestri paîs.
“In chê volte si faseve la fieste di Sant Nicolau 
ai 6 di Dicembar e la Madone de Salût ai 21 
di Novembar.
A Cjamp ad alt, ator ator de gleseute, si devin 
dongje i rapresentants dal paîs parcè che nol 
jere nissun altri puest.
Daûr de gleseute al jere un cimitieri e i abi-
tants di Forgjarie a vevin une tradizion che 
e jere chê di sunâ lis cjampanis par visâ de 
muart di un paisan, fale che chei di Borc di 
Sac parcè che e jere rivalitât tra lis borgadis.
In chê volte il prin vinars dal mês si faseve la 
via Crucis e si tignive sù Rosari dal prin ai 15 
di Mai a lis cuatri e mieze di dopomisdì”.
La siore Pierina e à continuât contantnus “Lu 
saveviso che i fruts di Forgjarie la gnot dai 5 
di Zenâr a spietavin il vescul Sant Nicolau par 
che ur puartàs un mandarin e un toc di man-
dolât? Par lôr al jere un event parcè che in 
chê volte si contentavisi di pôc e no jerin i 
zugatui e i dolçs di cumò.
Dut câs al jere ce che al passave il convent e 
nol jere come vuê che no si contentisi mai di 

4 Guglielmo Biasutti, Forgaria Flagogna, Cornino, San Rocco, 
Arti grafiche friulane, Udine, 1977 pag 372

4 Guglielmo Biasutti, Forgaria Flagogna, Cornino, San Rocco, 
Arti grafiche friulane, Udin, 1977 pagjine 372
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convento e non era come oggi che non ci si 
accontenta mai di quello che si ha. Poi il gior-
no successivo si andava a scuola e alle 11 di 
mattino tutti, alunni e insegnanti andavano a 
messa, senza esitare”. La signora ha concluso 
dicendo: “ Non è tanto che si è persa questa 
tradizione”.

Considerazioni finali
Qui riprendiamo la frase proposta dalla pro-
fessoressa e proviamo a fare delle riflessioni: 
- “Questa frase è molto importante perché 
sintetizza il nostro lavoro e fa riflettere sul 
concetto di conservare; conservare qualcosa 
di astratto, come ricordi o sentimenti o con-
servare qualcosa di concreto. La conservazio-
ne è storia.”
- “E’ importante ristrutturare e conservare,  
ma senza cambiare l’architettura.”
- “Adesso che abbiamo capito il significato 
della chiesetta attraverso le testimonianze 
forse riusciremo a sentirla più parte della no-
stra storia.”
- “Ora, dopo aver studiato la chiesetta, la sen-
to come se l’avessi da sempre frequentata e 
conosciuta.”
- “Ho capito l’importanza di rispettare per po-
ter conservare, rispettare anche la memoria 
delle persone”.
- “Significati, silenzi… sono concetti che oggi 
non riesco a percepire dalla chiesetta, ma 
chissà un domani!

Lavoro realizzato dagli alunni della classe 3A 
A della Scuola Media di Forgaria nelle ore di 
Educazione Tecnica, prof.ssa Raquel de La 
Cruz con la collaborazione della prof.ssa Da-
niela Mareschi.
Traduzione in lingua friulana:
Christian Romanini
Revisione:
Donato Toffoli

ce che si à. Po la dì dopo si leve a scuele e a lis 
11 di buinore ducj, arlêfs e insegnants a levin 
a messe, cence stâ a cincuantâle”.
La siore e à sierât disint:
“Nol è tant che si à pierdût cheste tradizion”.

Considerazions finâls
Chi o ricjapìn la frase proponude de professo-
re e o provìn a fâ cualchi riflession:
- “Cheste e je une frase une vore impartan-
te parcè che e sintetize il nestri lavôr e e fâs 
rifleti sul concet di conservâ; conservâ alc di 
astrat, tant che ricuarts e sintiments o con-
servâ alc di concret.
La conservazion e je storie”.
- “Al è impuartant ristruturâ e conservâ, ma 
cence gambiâ la architeture”. 
- “Cumò che o vin capît il significât de gleseu-
te midiant des testemoneancis forsit o rivarìn 
a sintîle plui part de nestre storie”.
-“Cumò, dopo di vê studiât la gleseute, le sint 
come che le ves frecuentade e cognossude di 
simpri”.
- “O ai capît la impuartance dal rispietâ par 
podê conservâ, rispietâ ancje la memorie des 
personis”.
- “Significâts, cidinôrs… a son concets che 
vuê no rivi a percepî da la gleseute, ma cuissà 
un doman…”

Vore realizade par cure de classe 3A A de 
Scuele Medie di Forgjarie vie pes oris di Edu-
cazion Tecniche, prof.e Raquel de La Cruz cu 
la colaborazion de prof.e Daniela Mareschi.
Traduzion in lenghe furlane:
Christian Romanini
Revision:
Donato Toffoli

Istitût Comprensîf di Sedean

Scuele Primarie di Sedean
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Il Cristianesim al rive in Friûl
Il Cristianesimo arriva in Friuli

Ad Aquileia, importante centro commerciale 
posto tra l’Oriente e l’Occidente, erano giunte 
molte religioni, un po’ da tutto l’impero. La 
comunità cristiana di Aquileia dovrebbe es-
sere nata verso la fine del II secolo d.C., ma, 
fino al III secolo, la religione ufficiale è ancora 
quella politeista dei romani. La Chiesa aqui-
leiese viene nominata, per la prima volta, in 
un documento del 314 d.C., dove si parla di 
lei come di una delle comunità cristiane più 
importanti dell’Occidente. Sempre nel 314, 
l’influenza della Chiesa aquileiese, grazie alla 
sua opera missionaria, si sarebbe estesa dal 
Veneto, dal Friuli e dall’Istria fino alla Bavie-
ra, la Svizzera e l’Ungheria.

La leggenda di Ermacora
e Fortunato
Secondo la tradizione, San Marco fu inviato da 
San Pietro a predicare il Vangelo ad Aquileia. 
Qui fondò la prima comunità 
cristiana e conobbe Ermaco-
ra. Colpito dalla sua profon-
da fede, San Marco lo invi-
tò a Roma e lo presentò a 
San Pietro, che lo consacrò 
primo vescovo di Aquileia. 
Ritornato nella sua città, 
Ermacora iniziò ad evange-
lizzare. Venne denunciato 
alle autorità imperiali, fu 
arrestato, processato e tor-
turato per costringerlo a 
rinunciare alla religione 
cristiana. Anche in pri-
gione Ermacora continuò 
la sua missione: convertì 
il carceriere Ponziano, 

A Aquilee, impuartant centri comerciâl metût 
tra l’Orient e Ocident, a erin rivades tantes 
religjons, un pôc di dut l’Imperi. La comuni-
tât cristiane di Aquilee a vares di jessi nas-
sude viers la fin dal II secul d.C., ma, fin tal 
III secul, la religjon uficiâl a è ancjemò che 
politeiste dai romans. La Glesie aquileiese a 
ven nomenade, pa prime volte, intun docu-
ment dal 314 d.C, dulà che si tabae di jê come 
di une das comunitâs cristianes plui impuar-
tantes dal Ocident. Simpri tal 314, l’influence 
da la Glesie aquileiese, grazie a la so opare 
missionarie, si sares slargjade dal Venit, dal 
Friûl e dal’Istrie fin a la Baviere, a la Svissare 
e a l’Ungjarie.

La liende di Ermacore
e Fortunât
Secont la tradizion, san Marc al è stat mandât 
di san Pieri a predicjâ il Vanseli ad Aquilee.

Chi al à fondât la prime comu-
nitât cristiane e al à cognussût 
Ermacore. Colpît da la sô pro-
fonde fede, san Marc lu à invi-

dât a Rome e lu à presentât a 
san Pieri che lu à nomenât 
prin vescul di Aquilee. Tor-
nât ta la sô citât, Ermaco-
re al à comenciât a contâ 
a ducj il messagjo dal Van-
seli. Al è stât denunciât a 
lis autoritâts imperiâls, al 
è stât impressonât, proces-
sât e torturât par obleâlu a 
rinunciâ a la religjon cri-
stiane. Ancje in preson 
Ermacore al à continuât 
la sô mission: al à conver-

tît il carcerîr Ponzian, il nobil Gregori e lis sôs 
cuatri fies, al à guarît Alessandre ch à ere uarbe 
e al à nomenât so diacul Fortunât. A Ermacore 
e Fortunât ur vegnarà taiât il cjâf. I doi san-
ts a vignaran soterâts insieme a la presince di 
Ponzian, Gregori e Alessandre. La lôr storie a è 
contade dai frescs che si cjatin ta la cripte da la 
Basiliche di Aquilee.

I PERSONAGJOS PRINCIPÂI: SAN PIERI, SAN MARC, 
SANT ERMACRE E FORTUNÂT

SAN PIETRO MANDA SAN MARCO AD AQUILEIA SAN PIERI AL MANDE SAN MARC A AQUILEE

Ermacora e Fortunato

il nobile Gregorio e le sue quattro figlie, guarì 
Alessandra dalla cecità e nominò diacono For-
tunato. Ermacora e Fortunato vennero deca-
pitati. I due santi furono sepolti insieme alla 
presenza di Ponziano, Gregorio e Alessandra. 
La loro storia è raccontata attraverso gli affre-
schi che si trovano nella cripta della basilica di 
Aquileia.

Ermacore e Fortunât
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SAN PIETRO CONSACRA SANT’ERMACORA VESCOVO 
ALLA PRESENZA DI SAN MARCO

ERMACORA AIUTA LE PERSONE, 
PREDICA IL CRISTIANESIMO E CONVERTE LA GENTE

SAN PIERI AL FÂS VESCUL SANT ERMACERE 
IN PRESINCE DI SAN MARC

SANT ERMACORE AL VA A PREDICJÂ ...NOMINA FORTUNATO SUO DIACONO ERMACORE AL NOMINE FORTUNÂT SO DIACUL

ERMACORE AL VA IN PRESON 
PARCÉ CH’AL É CRISTIAN

ERMACORA VIENE ARRESTATO PERCHÉ É CRISTIANO. 
IN PRIGIONE CONVERTE PONZIANO, 

IL SUO CARCERIERE.

GLI AQUILEIESI PRESENTANO SANT’ERMACORA 
A SAN MARCO

I AQUILEIÊS A PRESENTIN SANT ERMACORE 
A SAN MARC

SANT’ERMACORA GUARISCE ALESSANDRA 
DALLA CECITÁ E...

SANT ERMACORE AL GUARÌS ALESSANDRE 
CH’A ERE UARBE
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VENGONO SEPOLTI IN PRESENZA 
DI ALESSANDRA E PONZIANO

ERMACORE E FORTUNÀT A VEGNIN SOTERÂTS

Istitût Manzini Di San Denêl

Scuele Secondarie 
di prin grât di San Denêl

ERMACORA E FORTUNATO 
VENGONO ARRESTATI E DECAPITATI

A ERMACORE E FORTUNÂT UR VEN TAIÂT IL CJÂF

Fine
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I Longobardi
I Longobarts

L’origine e l’arrivo
in Italia
Secondo un’antica tradizione i Longobardi, 
in origine, si chiamavano Winnili e abitavano 
alcune regioni della Scandinavia. L’origine del 
nome potrebbe derivare dall’usanza, da parte 
dei loro guerrieri di tenere le barbe lunghe, 
mentre invece i servi si radevano. In seguito 
emigrarono più a sud e giunsero nelle aree della 
Germania del nord-est; infine si stabilirono in 
Pannonia (attuale Ungheria), sottomettendo 
altri popoli e alleandosi, talvolta, anche 
con l’Impero Bizantino. Sembra infatti che 
nella tragica guerra gotica, combattutasi 
in Italia tra il 535 e il 553 d.C., un gruppo 
di guerrieri longobardi abbia partecipato a 
quel conflitto nell’esercito bizantino guidato 
dal generale Narsete, contro i Goti. Proprio 
per la conoscenza di quei forti guerrieri il 
generale Narsete, dopo essere stato accusato 
di gravi  colpe ed essere caduto in disgrazia 
dell’imperatore Giustiniano, chiamò in Italia 
i Longobardi per cercare di difendersi e 
salvarsi… Così avvenne e nel 568 d.C., forse 
attraversando il passo del monte Matajur che 
sovrasta le Valli del Natisone, giunse in Friuli 
questo popolo, guidato dal re Alboino. Sembra 
che non raggiungesse un numero elevato 
di componenti e secondo alcuni storici nel 
periodo del loro arrivo in Italia i Longobardi 
non superavano di molto le 200.000 unità, 
tanto che portarono con loro anche gruppi di 
altri popoli germanici come i Gepidi e i Sassoni. 
Non trovarono forti opposizioni da parte dei 
Bizantini e poterono non solo occupare il 
Friuli, ma anche raggiungere e stabilirsi in 
gran parte della Penisola italiana al nord, al 
centro e anche al sud fino alla città campana 

Origjin e cemût
che a son rivâts in Italie
Seont une antighe tradizion i longobarts, in 
origjin, si clamavin Winnili e a jerin a stâ inte 
Scandinavie. La origjin dal non e podarès 
derivâ de usance dai lôr vuerîrs di tignî lis 
barbis lungjis, invezit i sierfs a si disbarbavin. 
Plui tart a emigrarin plui a sud e a rivarin intes 
zonis de Gjermanie dal nord est; intal ultin 
a si stabilirin in Panonie (cumò Ongjarie), 
sometint altris popui e aleantsi, in cualchi 
ocasion, ancje cul Imperi Bizantin. Al samee, 
difat, che inte tragjiche vuere gotiche, che 
si è combatude in Italie jenfri il 535 e il 553 
d.C., une schirie di vuerîrs longobarts al vedi 
partecipât a chel conflit intal esercit bizantin 
vuidât dal gjenerâl Narsete, cuintri dai Gôts. 
Propit pe cognossince di chei fuarts vuerîrs 
il  gjenerâl Narsete, daspò sei stât acusât di 
gruessis colpis e jessi colât inte disgracie 
dal imperadôr Justinian, al clamà in Italie i 
longobarts par cirî di parâsi e salvâsi...
Cussì al capità e intal 568 d.C. al rivà in Friûl, 
vuidât dal re Alboin, forsit traviersant il pas 
da la mont Matajur che e sta sore lis Vals 
dal Nadison. Al samee che nol fos  un grant 
numar di components e, seont cualchi storic, 
cuant che a rivarin in Italie  i longobarts no 
superavin di trop lis 200.000 unitâts, tant che 
a puartarin cun lôr ancje grups di altris popui 
gjermanics come i “Gepidi” e i “Sassoni”
No cjatarin fuartis oposizions di bande dai 
Bizantins e a poderin no dome ocupâ il Friûl 
ma ancje rivâ e stabilîsi in grant part de 
Penisule taliane al nord, al centri e ancje a 
sud fin te citât campane di Benevent.
La “Longobardia”, ven a stâ la tiere dai 
longobarts, e veve come capitâl Pavie e, intal 

so massim splendôr, a cjapave dentri la zone 
de Planure Padane, dal Piemont, fintremai 
intal Friûl dal nord, po ancje une part da la 
Emilie a soreli a mont, la Toscane, il Ducât 
di Spoleto e Benevent. Il rest de penisule, 
intal periodi longobart, al jere controlât dai 
Bizantins e al veve come capitâl Ravene.
 I longobarts, dut câs, no rivarin scuasit mai 
a organizâ un guvier fuart e unitari parcè che 
inte lôr organizazion sociâl in tribûs, il lôr 
mût di fâ o il  lôr spirit pluitost autonomist 
al prevalè. La stesse organizazion politiche 
e militâr che e sudivideve i varis teritoris in 
ducâts, no avantazà la union, ma pluitost 

il contrast e il scuintri jenfri capos 
longobarts e, jenfri cetancj di 

chescj e il lôr re. Ad ogni 
mût, la dominazion 

longobarde in Italie 
e durà par cirche doi 
secui, dal 568 al 774, 
cuant che lis armadis 
dai francs, vuidadis 
dal lôr re Carli il 
Grant, a vignirin jù 

in Italie clamadis dal 
Pape. Il rapuart cu la 

glesie di Rome al fò, di fat, 
pai longobarts, avonde complicât e 

contrastât e cun dut che chest popul si fos 
convertît al catolicisim cirche 100 agns daspò 
sei rivât in Italie e che cualchi lôr re al ves 
rapuarts positîfs cun cualchi Pape, intal ultin il 
scuintri al fo inevitabil e par bati  i  Longobarts 
a forin clamâts i Francs, considerâts dal Pape 
plui fedêi. Carli il Grant al assedià a lunc la 
capitâl longobarde Pavie che, a la fin, si rindè 
intal 774 d.C. L’ultin re langobart, Desideri, 
al fo cjapât e al vignì sierât intun monasteri; 
cun lui si sierà la ete dai longobarts in Italie 
che e cambià une vore tantis zonis de nestre 
Penisule puartantle intune gnove fase de sô 
storie medievâl.

di Benevento. La “Longobardia”, cioè la terra 
dei Longobardi, aveva come capitale Pavia 
e nel suo massimo splendore comprendeva 
l’area della Pianura Padana dal Piemonte al 
Friuli a nord, poi una parte dell’Emilia più 
occidentale, la Toscana, il Ducato di Spoleto 
e di Benevento. Il resto della penisola, nel 
periodo longobardo, era controllato dai 
Bizantini ed aveva come capitale Ravenna. 
I Longobardi, tuttavia, non riuscirono quasi 
mai ad organizzare un governo forte ed 
unitario perché nella loro organizzazione 
sociale in tribù o fare il loro spirito piuttosto 
autonomo prevalse. La stessa organizzazione 
politica e militare che suddivideva 
i vari territori in ducati, 
non favorì l’unione, ma 
piuttosto il contrasto e 
lo scontro tra i diversi 
capi longobardi e tra 
alcuni di questi ed il 
loro re. Comunque 
la dominazione 
longobarda in Italia 
durò per circa due 
secoli, dal 568 al 
774, quando le armate 
dei franchi, guidati dal loro 
re Carlo Magno, scesero in Italia 
chiamate dal papa. Il rapporto con la Chiesa di 
Roma fu, infatti, per i Longobardi abbastanza 
complesso e contrastato e nonostante questo 
popolo si fosse convertito al cattolicesimo 
all’incirca 100 anni dopo l’ arrivo in Italia ed 
alcuni loro re avessero positivi rapporti con 
alcuni papi, alla fine lo scontro fu inevitabile 
e per sconfiggere i Longobardi vennero 
chiamati i Franchi, considerati più fedeli dal 
papa. Carlo Magno assediò per lungo tempo 
la capitale longobarda Pavia che, alla fine, si 
arrese nel 774 d.C. L’ultimo re longobardo, 
Desiderio, fu catturato e venne chiuso in 
un monastero; con lui si concluse l’età dei 
Longobardi in Italia che, comunque, modificò 
profondamente molte zone della nostra 
Penisola e la condusse verso una fase nuova 
della sua storia medioevale.
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I Longobarts in Friûl
Il popul dai longobarts, une volte rivât inte 
nestre Penisule, no si fermà in Friûl, ma da-
spò cirche un an al continuà il so percors 
viers altris regjons de Italie dal nord, lassant 
però culì un nevôt dal lôr re Alboin, Gjisulfi, 
cun cualchi tribù che lui al veve sielt. Intal 
prin la separazion cu la popolazion dal lûc e 
fo une vore nete, se si pense che ancjemò in-
tal VII secul, inte stesse Cividât, sielte come 

capitâl dal ducât, il borc longobart al jere 
ben separât dal rest de popolazion. 

Dut câs i longobarts a diventarin 
i gnûfs proprietaris di terens 
che a vevin a lis lôr dipenden-
cis la popolazion locâl come 
contadins, pastôrs, artesans. 
I longobarts a jerin vuerîrs 
une vore brâfs  e tra di lôr a i 
miôr a jerin  i “Arimanni”che 
a jerin a lis dretis dipenden-
cis dal re e di lui a riceverin 
teritoris (lis arimanis) metûts 
a difese di un centri fortificât 

plui impuartant: il castrum. 
La dominazion longobarde dal 

Friûl e modifià il rûl di cualchi 
localitât furlane, soredut di Cividât 

che e deventà une citât siore e economi-
chementri disvilupade, sede dal duche e des 
principâls istituzions dal ducât. Altris lûcs 
si disviluparin come centri fortificâts propit 
parcè che in chest periodi il Friûl, pal ream 
longobart, al rapresentà un teritori di difese 
des pussibilis invasions di altris popui. Cussì 
si rinfuarcirin militarmentri Cormons, Nimis, 
Dartigne, Osôf, Ruvigne, Glemone, Divilin.
Lis olmis lassadis dai longobarts no si lis cjate 
dome graziis ai reperts, a lis oparis monumen-
tâls e artistichis come, ad esempli, lis presea-
dis crôs in aur, i manufats in ceramiche, lis 
armis di metal. Cualchi localitât furlane e 
puarte ancjemò vuê i nons longobarts, come 
Farle di Maian o Fare (dal Lusinç). Inte stesse 
lenghe furlane si cjatin tiermins longobarts 

I Longobardi in Friuli
Il popolo dei Longobardi, al suo arrivo nella 
nostra Penisola, non si fermò in Friuli, ma 
dopo circa un anno proseguì il suo cammino 
verso altre regioni dell’Italia del nord, lascian-
do però qui un nipote del loro re Alboino, Gi-
sulfo con alcune tribù (o fare) che lui aveva 
scelto. All’inizio ci fu una separazione abba-
stanza netta con la popolazione locale se pen-
siamo che ancora nel VII secolo, nella stessa 
Cividale, scelta come capitale del du-
cato, vi era il borgo longobardo ben 
distinto dalla rimanente popola-
zione. Comunque i Longobardi 
divennero i nuovi proprietari 
terrieri che avevano alle loro 
dipendenze la popolazione 
locale come contadini, pa-
stori, artigiani. I longobar-
di erano abili guerrieri e 
tra loro si distinguevano gli 
“Arimanni” che erano alle 
dirette dipendenze del re e 
da lui ricevettero dei territo-
ri (le arimannie) poste a difesa 
di un centro fortificato più im-
portante: il castrum. La domina-
zione longobarda del Friuli modificò 
il ruolo di alcune località  friulane, so-
prattutto Cividale che divenne una città ricca 
ed economicamente sviluppata, sede del duca 
e delle principali istituzioni del ducato. Altri 
luoghi si svilupparono come centri fortifica-
ti proprio perché in questo periodo il Friuli, 
per il regno longobardo, rappresentò un ter-
ritorio di difesa dalle possibili invasioni di al-
tri popoli. Così si rafforzarono militarmente 
Cormons, Nimis, Artegna, Osoppo, Ragogna, 
Gemona, Invillino.
I segni lasciati dai longobardi non li trovia-
mo solo grazie ai reperti materiali, alle opere 
monumentali ed artistiche come, ad esempio, 
le pregiate croci in oro, i manufatti in cerami-
ca, le armi di metallo. Alcune località friulane 
portano ancora oggi nomi longobardi, come 

come: bleon (lenzuolo), gruse (crosta della 
pelle), flap (floscio), bancje (panca), braide 
(terreno coltivato). La stesse peraule “Friûl”, 
dade ae nestre regjon, e fo sintude  pe pri-
me volte intal periodi longobart e, propit par 
chest, inte nestre storie nol podarà mancjâ il 
ricuart di cheste popolazion ancje dopo la sô 
disfate par opare dai Francs.

I Longobarts
a Sant Denêl
Par solit i insediaments longobarts a coinci-
devin cun chei romans di une certe impuar-
tance. Dispès a jerin puescj fuartificâts o in 
cime a culinis. La sielte di Cividât, come capi-
tâl dal lôr ducât in Friûl, e fo determinade dal 
fat che chê localitât e jere bielzà fuartificade, 
biel che a Sant Denêl i longobarts a costrui-
rin doi insediaments: une arimanie dongje dal 
“castellum” roman, inte part superiôr e une 
“fara” di bande di  soreli jevât dal Borc Sac, 
intal setôr  plui in bas.
Pôc timp daspò che i Longobarts a rivarin in  
Friûl, la alte Italie e gran part da la Europe a 
forin  colpidis di une brute aluvion. Cheste 
aluvion e segnà une grande crisi de zone plane 
di Sant Denêl che e diventà une zone sfrutade 
dal centri urban che si disvilupà dal “castel-
lum” plui in alt, ocupât in maniere definitive 
dai longobarts a partî dal secul VII.
L’insediament dai longobarts a Sant Denêl al 
jere di fondamentâl impuartance par chel po-
pul che al veve un sisteme difensîf basât su 
centris disponûts a triangul. Intal nestri câs 
il triangul al veve a la base Ruvigne e Sant 
Denêl e in ponte si cjatave Osôf. Lis pontis 
vanzadis a jerin simpri puntadis viers nord.
Cheste strategjie difensive e militâr e sigura-
ve une buine protezion pe economie agricule 
che, intal periodi longobart e viodè une par-

Farla di Majano o Farra d’Isonzo. Nella stessa 
lingua friulana troviamo termini longobardi 
come : bleon (lenzuolo), gruse (crosta della 
pelle), flap (floscio), bancje (panca), brai-
de (terreno coltivato). Lo stesso termine di 
Friuli, dato alla nostra regione, venne indica-
to per la prima volta nel periodo longobardo 
e proprio per questo nella nostra storia non 
potrà mancare il ricordo di questa popolazio-
ne anche dopo la sua sconfitta ad opera dei 
Franchi.

I Longobardi
a San Daniele
Di solito gli insediamenti longobardi coinci-
devano con quelli romani di una certa impor-
tanza. Spesso erano posti fortificati o in cima 
a colline. La scelta di Cividale, come capita-
le del loro ducato in Friuli, fu determinato 
dal fatto che quella località era già fortifica-
ta, mentre invece a S. Daniele i Longobardi 
costruirono due insediamenti: un’arimannia 
vicino al “castellum” romano, nella parte su-
periore ed una “fara” nel lato est del Borgo 
Sacco, nel settore più in basso.
Poco tempo dopo l’arrivo dei Longobardi in 
Friuli l’alta Italia e gran parte dell’Europa fu-
rono colpite da una terribile alluvione. Que-
sta alluvione segnò una profonda crisi della 
zona pianeggiante di S. Daniele che divenne 
un’area sfruttata dal centro urbano che si svi-
luppò dal “castellum” più in alto, occupato in 
modo definitivo dai Longobardi a partire dal 
secolo VII.
L’insediamento dei Longobardi a S.Daniele 
era di fondamentale importanza per quel po-
polo che aveva un sistema difensivo basato su 
centri disposti a triangolo. Nel nostro caso il 
triangolo aveva alla base Ragogna e S.Daniele 
e al vertice si trovava Osoppo. Le punte avan-
zate erano sempre rivolte verso nord.
Questa strategia difensiva e militare assicura-
va anche un’efficace protezione per l’econo-
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ziâl rinassite, in particolâr intal alevament di 
cjavâi e purcits. Di fat, Pauli Diaconi,  il storic 
di origjin longobarde nassût a Cividât, al con-
te che il nevôt Gjisulf, par acetâ la propueste 
dal so re Alboin di restâ in Friûl come duche, 
al domandà e al otignì mandriis di cjavâi di 
raze che il so sovran al fò ben content di dâi. 
Cun di plui al samee che, cuant che a rivarin 
in Friûl, i longobarts a vessin puartât cun lôr 
no dome cjavâi, ma ancje vacjis, pioris e, so-
redut, purcits. Ancje in Friûl chest popul al 
continuà la pratiche dal alevament di chescj 
nemâi e anzit, tra lis figuris sociâi che si disvi-
luparin di plui culì o ricuardìn chê dai “pur-
citârs”, alevadôrs di purcits, che a lavin daûr 
a chescj nemâi e a ju fasevin passonâ intun 
ambient adat, su lis cuelinis di Sant Denêl, 
dulà che in chei timps a jerin tancj boscs di 
rôi. Che chest mistîr al ves vût un rôl impuar-
tant lu si capìs ancje leint la part dal edit dal 
re Rotari, scrit intal 643 d. C. dulà che la pri-
me leç scrite dal popul longobart e fissave il 
valôr di ogni persone in base a la categorie 
che a partignivin. O viodìn cussì che se al fos 
stât copât un cjâf porcâr si vevin di paiâ ben 
50 beçs di aur, une vore di plui che un pastôr 
di pioriis, di cjavris e di bûs o di un contadin 
titolâr di un cjamp. I purcits a jerin l’aliment 
essenziâl pai longobarts e in dutis lis zonis de 
Italie dulà che a rivarin, si disvilupà la conser-
vazion dai pressuts. Duncje forsit al è pussibil 
di pensâ che i prins pressuts saurîts di Sant 
Denêl a sedin rivâts propit intal periodi lon-
gobart.

mia agricola che, nel periodo longobardo vide 
una parziale rinascita, in particolare nell’al-
levamento equino e suino. Ricorda infatti lo 
storico di origine longobarda, nato a Cividale, 
Paolo Diacono, che il nipote Gisulfo, per ac-
cettare la proposta del suo re Alboino di rima-
nere in Friuli come duca, chiese ed ottenne 
mandrie di cavalle di razza che il suo sovrano 
fu ben lieto di concedergli. Inoltre pare che 
al loro arrivo in Friuli i Longobardi avessero 
portato con loro non solo cavalli, ma anche 
mucche, pecore e, soprattutto maiali. Anche 
in Friuli questo popolo continuò la pratica 
dell’allevamento di questi animali ed anzi, tra 
le figure sociali che si svilupparono maggior-
mente qui, ricordiamo quella dei “porcari”, 
allevatori di maiali, che seguivano e facevano 
pascolare questi animali in un ambiente adat-
to, sulle colline di S.Daniele, dove folti e vasti 
allora erano i boschi di querce. Che questo 
mestiere avesse assunto un ruolo importan-
te lo comprendiamo anche leggendo la parte 
dell’editto del re Rotari, scritto nel 643 d.C. 
in cui questa prima legge scritta del popolo 
longobardo fissava il valore di ogni persona in 
base alla categoria cui apparteneva. Vediamo 
così che in caso di uccisione di un capo porca-
ro si dovevano pagare ben 50 soldi d’oro, mol-
to di più che un pastore di pecore, di capre, di 
buoi, di un contadino  titolare di un campo. I 
maiali erano l’alimento essenziale per i Lon-
gobardi e in tutte le zone d’Italia dove giunse-
ro si sviluppò molto la conservazione dei pro-
sciutti. E’ forse allora possibile pensare che i 
primi saporiti prosciutti di S.Daniele ci siano 
giunti proprio dal periodo longobardo.

Scuele Secondarie 
di prin grât di Glemone
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I Cosacchi 
I Cosacs

Testo a cura della Classe 3^A della sede di 
Trasaghis della Scuola Secondaria di primo 
grado “Gen. A. Cantore” di Gemona del Friuli.
Disegni a cura degli alunni della sede di 
Gemona della Scuola Secondaria di primo 
grado “Gen. A. Cantore” di Gemona del Friuli.

Nella estate del ‘44 i partigiani, dopo aver 
distrutto tutti i ponti di accesso all’Alta Carnia 
da Tolmezzo, costituirono ad Ampezzo un 
Governo Libero, formato da tutte le forze 
politiche, il quale venne riconosciuto anche 
dagli Alleati.
Questo Governo Libero fu uno dei primi ad 
essere costituito in Italia, dopo il fascismo, 
assieme a quello della Val d’Ossola. In questo 
periodo i tedeschi e i repubblichini non 
lasciarono passare da Tolmezzo per l’Alta 
Carnia nessun rifornimento alimentare, 
salvo qualche caso sporadico, cosicché la 
popolazione dovette arrangiarsi con le scorte 
che aveva oppure con immani sacrifici. 
Attraverso la strada del Monte Rest e 
Tramonti, scendeva in pianura a prendere dai 

Test par cure de classe 3^ A de sede di 
Trasaghis de Scuele Secondarie di prin grât 
“Gen. A. Cantore” di Glemone.
Disens par cure dai students de sede di 
Glemone de Scuele Secondarie di prin grât 
“Gen. A. Cantore” di Glemone.

Inte Istât dal ’44 i partesans, dopo di vê 
distrut ducj i puints par jentrâ di Tumieç te 
alte Cjargne, a costituirin a Dimpeç un Guvier 
Libar, fat di dutis lis fuarcis politichis e che al 
fo ricognossût ancje dai Aleâts.
Chest Guvier Libar al fo un dai prins a jessi 
costituît in Italie, dopo dal fassisim, insieme 
cun chel de Val D’Ossola.
In chest periodi i todescs e i republichins no 
lassarin passâ di Tumieç pe Alte Cjargne nissun 
rifurniment alimentâr, gjavât fûr cualchi câs, 
cussì la int e scugnì rangjâsi cun ce che e veve 
o cun sacrificis une vore grancj.
Passant pe strade di Mont da Rest e Tramonç, 
e lave in planure a cjoli dai contadins chel 
pôc di forment che daspò e rivave a puartâsi 
a cjase cui mieçs dai partesans e, pal plui, 

contadini quel po’ di 
grano che poi riusciva 
a riportarsi a casa con 
i mezzi dei partigiani 
e, il più delle volte, col 
carico della gerla sulle 
spalle.
Ai primi di ottobre del 
1944 i tedeschi, con 
un’azione punitiva, 
occuparono tutta la zona 
libera, immettendovi le 
truppe cosacche. La 
Carnia dunque, venne 
assegnata in premio a 
due divisioni di russi, 
una cosacca di Krassnoff 
e una caucasica, già 
impegnata in Polonia. 
La Carnia venne così dai 
tedeschi ribattezzata: 
“Kosakenland in nord Italien”.
Durante questo periodo i cosacchi compirono 
diverse azioni brutali contro i carnici, 
occupando le case, razziando tutto 
quello che trovavano, in special 
modo alimentari e foraggi per i loro 
cavalli.
L’occupazione durò fino alla fine di 
aprile del 1945, quando i cosacchi, 
di fronte all’avanzata alleata, 
persero la speranza di avere 
tutta per loro la Carnia come 
era stato promesso dai tedeschi. 
Si incolonnarono coi carri e, 
attraverso il passo di Monte 
Croce Carnico, dopo diversi 
combattimenti con i partigiani, 
passarono in Austria dove 
vennero consegnati agli inglesi e 
quindi rimandati in Russia (diversi 
preferirono suicidarsi piuttosto che 
accettare tale soluzione).
I cosacco-caucasici erano giunti 
in Friuli nell’agosto del ‘44, 
inizialmente in 22.000; 
raggiunsero le 40.000 unità 

cul caric dal zei su pes 
spalis.
I prins dîs di Otubar 
dal 1944 i todescs, 
cuntune azion punitive 
a ocuparin dute la zone 
libare, metint dentri lis 
trupis cosachis.
La Cjargne, duncje, e fo 
dade come premi a dôs 
divisions di rus, une 
cosache di Krassnoff 
e une caucasiche, za 
impegnade in Polonie. 
La Cjargne e fo duncje 
batiade dai todescs 
“Kosakenland in nord 
Italien”.
Ta chest timp i cosacs 
a àn fat diviersis azions 
brutâls cuintri dai 

cjargnei, ocupant lis cjasis, cjolint dut ce che 
a cjatavin, soredut robe di mangjâ e fen pai 

lôr cjavai.
La ocupazion e durà fin ae fin dal Avrîl 
dal 1945, cuant che i cosacs, di front 
dai aleâts che a vignivin indevant, a 

pierderin la sperance di vê dute par lôr 
la Cjargne, come che i vevin prometût 

i todescs. Si inviarin in colone cui 
cjars e pal Pas di Mont di Crôs, 
daspò di cetancj combatiments 
cui partesans, a passarin 
in Austrie, dulà che a forin 
consegnâts ai inglês e po mandâts 
indaûr in Russie (un grum di lôr a 
verin miôr suicidâsi pluitost che 
acetâ cheste soluzion). I cosacs 

caucasics a jerin rivâts in Friûl tal 
mês di Avost dal 1944; tal imprin a 

jerin 22000, ma a deventarin 40000 
te vierte dal an dopo. Cun lôr a 
puartavin fameis, cjars, robe di cjase, 

6000 cjavai e cun di plui 50 camêi. 
Di chescj numars si pues capî 
parcè che pe popolazion de 
mont la ocupazion dai cosacs 
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nella primavera successiva. 
Al loro seguito portavano 
famiglie, carri, suppellettili 
e 6000 cavalli, oltre a 50 
cammelli.
Da queste cifre si può 
capire perché per 
la popolazione della 
montagna l’occupazione 
cosacca rappresentò 
un vero martirio, sia 
per le famiglie carniche 
cacciate dalle loro case 
sia per quelle costrette a 
coabitare con questa massa 
di persone, con la quale condividere 
usi ed abitudini completamente diversi o 
subire quotidianamente le privazioni delle 
poche risorse disponibili.
Fu un inverno durissimo, quest’ultimo 
inverno di guerra, tinto di miseria e paura. 
Fra gli episodi e i paesi da ricordare: 
l’espulsione di tutti gli abitanti (almeno 
4000) di Alesso, Braulins, Trasaghis, Bordano 
e Interneppo. I profughi, abbandonate le 
case, attraversarono il Tagliamento in piena 
per rifugiarsi a Gemona, Buia, Osoppo e San 
Daniele. Cadunea, Cedarchis, Invillino, Sutrio 
e Illegio subirono il saccheggio.
A Imponzo il vile episodio che vide la morte 
di don Giuseppe Treppo, fucilato per aver 
tentato di sottrarre due ragazze alla violenza 
dei cosacchi. Furono occupate frazioni, 
paesi e borgate sperdute della Carnia con 
l’insediamento di ben 44 presidi che, facendo 
capo a Tolmezzo, si spingevano nelle valli: 
per la Val Tagliamento da Verzegnis fino al 
Passo Mauria, Val Degano fino a Forni Avoltri 
e Sappada, in Valcalda Ravascletto e Zovello, 
Val Pesarina oltre Pesariis, Valle del But fino 
al Passo di Monte Croce Carnico, oltre che  
Paularo, Treppo e Moggio.
Fra i capi cosacchi: il generale russo Andrei 
Andreievic Wlassow, fatto prigioniero dai 
tedeschi e passato agli ordini di Hitler, 
l’atamano Piotr Nikolajevic Krassnoff e il 
generale Domanov.

e je stade un vêr martiri, sei 
pes fameis cjargnelis paradis 

fûr des lôr cjasis, sei par 
chês che a àn scugnût 
vivi cun chestis personis e 
condividi usancis e mûts di 

vivi dal dut diferents o patî 
ogni dì la privazion des pocjis 
risorsis disponibilis.
Al fo un invier une vore dûr, 

chest ultin invier di vuere, 
plen di miserie e pôre. 
Tra i fats e i paîs di 
ricuardâ: la espulsion di 

ducj chei che a jerin a stâ 
(almancul 4000) a Dalès, 

Braulins, Trasaghis, Bordan e Tarnep. I sfolâts, 
bandonadis lis cjasis, a passarin il Tiliment in 
plene par lâ a parâsi a Glemone, Buie, Osôf 
e San Denêl. Cjadugnee, Cedarcjis, Divilin, 
Sudri e Dieç a forin botinâts. A Dimponç al fo 
copât (un episodi vîl…) pre Bepo Trep, fusilât 
par vê cirût di impedî la violence dai cosacs 
cuintri dôs fantatis. A forin ocupadis frazions, 
paîs e borgadis spierdudis de Cjargne, creant 
ben 44 presidis, che partint di Tumieç a 
jentravin tes valadis: te Val dal Tiliment di 
Verzegnis fin a la Maurie, te Val dal Dean fin a 
For Davôtri e Sapade, te Valcjalde Ravasclêt e 
Zuviel, te Val Pesarine fin dopo Pesariis, te Val 
de Bût fin tal Pas di Mont di Crôs, cun di plui 
Paulâr, Trep di Cjargne e Mueç. Jenfri i cjâfs 
dai cosacs: il gjenerâl rus Andrei Andreievic 
Walassow, che al fo fat presonîr dai todescs 
e passât ai ordins di Hitler, l’ataman Piotr 
Nikolajevic Krassnoff e il gjenerâl  Domanov.

Testimoniancis
Testemoneance di 
Franceschina Cracogna, di 82 agns, 
di Glemone

Di precîs no mi impensi cuant che i rus a àn 
invadût il Friûl, i crôt che al sei stât dopo dal 8 

Testimonianze
Testimonianza di 
Franceschina Cracogna, di 82 anni, 
abitante a Gemona del Friuli

Precisamente non ricordo quando i russi 
invasero il Friuli, credo sia stato dopo l’8 
settembre 1943; questi avevano il preciso 
compito di sorvegliare la popolazione friulana, 
in particolar modo i partigiani. I primi 
cosacchi che invasero il Friuli appartenevano 
al “passato”, nel senso che erano dei poveri 
anziani che non sapevano come stavano 
realmente le cose; infatti a loro era stato 
promesso che il Friuli era disabitato e perciò si 
sentivano un po’ padroni delle nostre terre. Con 
il tempo e con il susseguirsi degli avvenimenti, 
capirono che erano stati ingannati, per questo si 
sentivano emarginati dalla 
madre patria. Nonostante 
questo non si ritirarono, 
anzi, cacciarono intere 
famiglie dalle proprie case 
per potervisi stabilire; 
queste povere famiglie, 
che da un giorno all’altro 
si trovarono senza casa, 
dovettero farsi ospitare dai 
propri familiari. La genia 
successiva era composta 
da giovani arroganti, che, 
in groppa al loro cavallo, 
mettevano paura a tutti; 
sembrava di stare nel Far 
West. Mi ricordo che erano 
di guardia fuori dalla nostra 
porta di casa, armati fino 
ai denti; inoltre erano anche ladri, rubavano 
tutto quello che potevano. C’era solo una cosa 
in nostro favore: i Cosacchi erano terrorizzati 
dai tedeschi. Questa era l’unica cosa a nostro 
“vantaggio”. I Cosacchi vivevano in certe 
case, con la loro sporcizia, ma soprattutto 
con il loro alcool: eh sì, perchè piaceva tanto 
bere ai nostri “amici”. Personalmente di loro 

di Setembar dal 1943; chescj a vevin il compit 
precîs di tegni di voli la popolazion furlane, 
soredut i partigjans.
I prins cosacs che a àn invadût il Friûl a 
jerin “dal timp passât”, tal sens che a jerin 
biâts vecjos che a no savevin come che a jere 
verementri; tal di fat a lôr ai jere stât prometût 
che in Friûl a no ‘nd jere nissun e par chest a 
si sintivin un pôc parons des nestris tieris. Cul 
lâ dal timp e cun dut ce che al è vignût dopo, a 
àn capît che a jerin stâts ingjanâts, par chest 
fat a si sintivin taiâts fûr de lôr patrie. Cun 
dut chest a no si son ritirâts, anzit, a àn parât 
fûr intieris fameis des lôr cjasis par podê 
jentrâ lôr; chestis biadis fameis che di une dì 
in chê altre a si son cjatadis cence cjase a àn 
scuegnût lâ a stâ dai parincj.
La gjenie che a vignì dopo a jere fate di zovins 
sfaçâts, che, stant sù pai lôr cjavai, a fasevin 
pôre a ducj; a sameave di stâ tal Far West. 

Mi impensi che a jerin di 
vuardie fûr de puarte de 
nestre cjase, armâts fin tai 
dincj; cun di pui a jerin 
ancje laris, a robavin dut 
ce che a podevin. A ‘nd 
jere dome une robe buine: 
i Cosacs a jerin terorizâts 
dai todescs. Cheste a jere 
la uniche robe buine par 
non.
I Cosacs a vivevin in ciertis 
cjasis, cul lôr sporc, ma 
soredut cul lôr alcool: eh 
sì, parcè che ai plaseve 
tant bevi ai nestris “amîs”. 
Personalmentri di lôr a mi 
reste un brut ricuart; no 
vevin un fregul di umanitât, 

pensâ che a vignivin a ogni ore dal dì a fâ “viso 
aperto”, menaçant e cirint par ogni cjanton 
un piçul segno di partigjans… A bisugne dî, 
però, come in dutis lis robis, che no ducj a 
jerin incivîi, pensait che cualchi soldât al 
vignive in cjase nestre vaìnt, contantnus lis 
sôs pôris. Cuant che a è vignude la liberazion, 
a nus preavin di platâju, ma aromai a savevin 
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mi rimane un brutto ricordo: non avevano un 
minimo di umanità, pensare che venivano a 
tutte le ore del giorno a “farci il viso aperto”, 
minacciandoci e cercando in ogni angolo 
una minima traccia di partigiani. Bisogna 
dire, però, come in tutte le cose, che non 
tutti erano degli incivili, pensate che certi 
soldati venivano in casa nostra piangendo, 
raccontandoci le loro paure. Quando avvenne 
la liberazione ci pregavano di nasconderli, 
ma oramai sapevano che per loro non c’era 
più via di scampo, il loro volto era triste e 
rassegnato. Quello che successe poco tempo 
dopo fu veramente una cosa orribile, dico 
solo che questi uomini non videro più la 
loro patria. Anche queste ingiustizie sono da 
raccontare e da non dimenticare: malgrado 
tutte le “sottomissioni” che abbiamo dovuto 
sopportare, a noi alla fine facevano pena.

che par lôr a no 
jere sperance 
(salvece), a vevin 
une muse avilide 
e rassegnade.
Ce che al è 
sucedût pôc timp 
dopo al è stât 
verementri oribil, 
i dîs dome che 
chescj oms a no 
àn viodût plui la 
lôr patrie.

Ancje chestis injustiziis a son di contâ e di no 
dismenteâ; ancje cun dutis lis “sotomissions” 
che i vin scuegnût sopuartâ, a la fin a nus 
fasevin pene.
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