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Cussì si fâs in Friûl, tant a dî
ogni dì si impare une
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Nelle pagine di questo quarto volume della colla-
na Un puint tra îr e vuê si snodano percorsi ed
esperienze compiuti dai bambini e ragazzi delle
scuole di Collinrete, alla scoperta di aspetti pecu-
liari della civiltà contadina friulana, con un’atten-
zione particolare alle attività lavorative tipiche
del nostro territorio.
Scopo delle attività è stato naturalmente quello di
portare i ragazzi a conoscere aspetti del passato
vicino, che ormai non appartengono più alla loro
esperienza, visti i profondi mutamenti sociali,
culturali ed economici avvenuti negli ultimi cin-
quant’anni in Friuli.
Ma a questo scopo evidente, si è affiancato quel-
lo, primario per la Scuola, di sviluppare obiettivi
formativi molto rilevanti: primo fra tutti, il pro-
muovere nei ragazzi la consapevolezza dell’im-
portanza di scoprire il passato e di tramandare le
conoscenze. E, ancora, il motivare i ragazzi all’u-
tilizzo delle fonti orali per la scoperta del passato
e la documentazione, che è anche, contempora-
neamente, rivalutazione dei rapporti tra genera-
zioni. A questi aspetti si affianca la promozione
dell’utilizzo della lingua friulana come mezzo di
espressione, acquisizione e rielaborazione di
conoscenze, utilizzo che va di pari passo con l’ar-
ricchimento del bagaglio lessicale (vocaboli e
modi di dire) a disposizione dei ragazzi. Non
secondaria è, in questo contesto, la riflessione su
come la lingua sia contemporaneamente mezzo
di espressione e prodotto di una determinata cul-
tura, su come modi di dire e parole rispecchino
attività ed abitudini e siano destinate a tramonta-
re con loro. Non ultimo obiettivo, tra quelli pro-
mossi, è lo sviluppo della creatività individuale,
tramite la sperimentazione di tecniche artistiche
diverse per esprimere vissuti e conoscenze. Ci
auguriamo che questo piccolo volume sappia
interessare, incuriosire e diventare reale stru-
mento di trasmissione di conoscenze e spunto per
approfondimenti ulteriori; possa insomma essere
significativo quanto lo sono stati i percorsi che
documenta.

In chest cuart volum de golaine Un puint tra îr
e vuê si disvilupin i percors e lis esperiencis
fatis dai fruts des scuelis di Collinrete, che ju
àn puartâts a scuvierzi aspiets peculiârs de
civiltât contadine furlane, cun atenzion parti-
colâr aes ativitâts lavorativis tipichis dal
nestri teritori.
Lis ativitâts a vevin clarementri la intenzion
di condusi i fruts a cognossi aspiets dal passât
resint, che aromai no fasin plui part de lôr
esperience di vite, stant i profonts cambia-
ments sociâi, culturâi e economics sucedûts
intai ultins cincuante agns in Friûl.
Ma dongje di cheste intenzion evidente, si è
cjatade chê, primarie pe Scuele, di disvilupâ
obietîfs formatîfs fondamentâi: prin di ducj il
puartâ i fruts a ricognossi la impuartance di
scuvierzi il passât e di trasmeti lis cognossin-
cis. E ancjemò dongje, il motivâ i fruts a doprâ
lis fonts orâls par scuvierzi ce che al è stât e
documentâlu, pratiche che e devente ancje
rivalutazion dai rapuarts tra lis gjenerazions.
A chescj aspiets si acompagne il promovi intai
fruts il doprâ la lenghe furlane tant che mieç di
espression, acuisizion e rielaborazion di
cognossincis, un doprâ che al puarte ancje a
insiorâ il lessic (sedi come peraulis che come
mûts di dî) a disposizion dai fruts. No je secon-
darie, in cont di chest, la riflession sul fat che
la lenghe e je tal stes moment prodot di une
culture e mieç par esprimile, su cemût che
peraulis e mûts di dî a sedin spieli di ativitâts
e ûs, e su cemût che a son destinâts a lâ al
mancul cun lôr. Tra i obietîfs promovûts al è
impuartant ancje il disvilup de creativitât
individuâl, cul provâ a doprâ tecnichis artisti-
chis difarentis par esprimi esperiencis e
cognossincis.
Si augurìn che chest piçul volum al savedi
interessâ, incuriosî e deventâ strument vêr di
trasmission di cognossincis e motîf di aprofon-
diment; che al sedi, in sumis, significatîf come
che a son stâts i percors che al à documentât.
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Direzion Didatiche di Glemone

Scuelis primariis
di Glemone



Abbiamo chiesto a nonni, mamme, zie, zii e a
chi si è mostrato disponibile a risponderci,
quali giochi facevano quando erano piccoli.
Abbiamo avuto tante risposte che ci hanno
permesso di conoscere tanti modi di giocare e
di scoprire che alcuni di quei giochi si fanno
anche adesso:

Saltare con lacorda
Per fare questo gioco
bisogna essere in tre e
avere una corda.
Due bambini, uno di
fronte all’altro, tengono
la corda e la girano.
L’altro bambino sta in
mezzo e salta a piedi
uniti, con un piede o a
piedi alternati, ogni
volta che la corda tocca
il pavimento. Vince chi
salta senza fare errori.
Si può saltare anche da
soli: in questo caso si
tiene la corda con le proprie mani, la si fa
girare e si salta quando tocca la terra.
Si può saltare sul posto, in vari modi, o si
corre saltando.

O vin domandât a nonos, maris, paris, agnis,
barbis e a cui che al à volût rispuindinus ce
zûcs che a fasevin cuant che a jerin piçui.
O vin vût tantis rispuestis e o vin podût
cognossi tancj mûts di zuiâ (cualchi zûc lu
fasìn ancje nô):

Saltâ cu lacuarde
A coventin trê fruts e
une cuarde.
Doi fruts, un di ca e
un di là, a tegnin la
cuarde e le zirin.
Un frut al sta intal
mieç e al salte cun doi
pîts unîts ogni volte
che la cuarde e tocje
par tiere.
Al vinç cui che al salte
cence falâ.
Si pues zuiâ ancje
bessôi: si ten la cuar-
de cu lis mans ,si le

fâs zirâ e si salte cuant che e tocje par tiere
(si pues saltâ sul puest o corint indenant).
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Ce biel zuiâ a...
Che bello giocare a...



Correre con il cerchio
e il bastone
Si può giocare in pochi
o in tanti.
Ogni bambino deve
avere in mano un cer-
chio e un bastone.
Ci si mette su una riga
di partenza e, al via, si
parte tutti assieme
facendo correre il cer-
chio con il bastone.
Vince chi arriva alla
meta senza avere fatto
cadere il cerchio.

Guardie e ladri
È bello giocare in tanti.
I bambini si dividono
in due squadre: in una
ci sono i ladri, nell’al-
tra ci sono le guardie.
Al VIA tutti si mettono
a correre: i ladri da-
vanti e le guardie die-
tro.
Quando un ladro viene
preso si mette in parte,
ma se un altro ladro lo
tocca, si libera.
Quando si fischia lo
STOP, tutti si fermano.
Il gioco ricomincia, ma
adesso le guardie sono i ladri e i ladri sono le
guardie.

Cori cul cercli
e cul baston

Si pues zuiâ in pôcs o
in tancj.
Ogni frut al à in man
un cercli e un baston.
Si metisi in rie e si
partìs ducj insiemi
fasint cori il cercli cul
baston.
Al vinç cui che al rive
al pont fissât cence vê
fat colâ il cercli.

Vuardie e lari
I fruts si dividin in dôs
scuadris: intune a son
i laris, in chê altre a
son lis vuardiis.
Cul “VIE” ducj si
metin a cori: i laris
devant e lis vuardiis
daûr.
Cuant che un lari al
ven cjapât, al va a
sentâsi in bande, se un
altri lari al rive a tocjâ-
lu, si libere.
Cuant che si sivile il
“STOP”, ducj si fer-
min.

Il zûc al torne a scomençâ, ma lis vuardiis a
deventin laris e i laris a deventin vuardiis.
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Tirare con la fionda
La fionda è fatta con
un pezzo di legno che
ha una doppia punta.
All’estremità di ogni
punta si legano i capi di
un elastico (che una
volta era un pezzo di
camera d’aria della
ruota di una bicicletta).
Si mette un sasso in
mezzo all’elastico che
viene ben teso all’indie-
tro, si prende la mira e si
lancia il sasso.
Si può giocare a chi
tira più lontano il
sasso, o a tirare a un bersaglio stabilito (latti-
ne vuote, bottigliette di plastica piene di
acqua ecc…)

Nascondino
È bello giocare in
tanti.
Un bambino si mette
contro un muro, o con-
tro un albero, e conta
fino a 31, mentre gli altri
vanno a nascondersi.
Finito di contare, il
bambino va a cercarli.
Quando ne trova uno,
corre a battere contro il
muro e a quello toc-
cherà contare quando si
ricomincerà il gioco.
Il bambino scoperto
può correre, a sua
volta, a battere il muro e, se arriva prima
dello scopritore, grida: “Libero me!”ed è
salvo. Se tutti i bambini scoperti si liberano,
chi aveva contato deve farlo di nuovo.

Tirâ cu la fionde
La fionde e je fate cun-
tun len a forme di
forcjàs cun dôs pontis.
Intes dôs pontis al è
peât un elastic fat cul
budiel de riode di une
biciclete.
Si met un clap intal
mieç dal elastic, si tire
indaûr il clap fintre-
mai che l’elastic al è
ben tindût, si cjape la
smicje e si mole il
clap.
Al vinç cui che al tire
plui lontan il clap o

che al cjape plui ogjets metûts a une distance
fissade.

Platâsi
Al è biel zuiâ in tancj.
Un frut si met cuintri
un mûr e al conte fin a
31 (al sta sot).
Intant chei altris a van
a platâsi.
Cuant che il prin frut
al à finît di contâ, al va
a cirî i siei amîs.
Cuant che a ‘nt cjate
un, al à di cori a bati il
mûr.
I fruts a puedin liberâsi
se a corin intal puest
de “conte” prime dal
frut che ju cîr.

Se ducj i fruts si liberin, al frut di prime i
tocje contâ une altre volte, se no al conte il
prin che al è stât cjatât.
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Fazzoletto o bandiera
È bello giocare in
tanti.
Si formano due squa-
dre: i bambini di ogni
squadra si danno un
numero e si mettono
uno di fronte all’altro.
Un bambino si mette
in mezzo alle due
squadre e tiene un faz-
zoletto in mano.
Quando il bambino
chiama un numero, i
bambini delle due
squadre che hanno quel numero, si mettono
a correre per prendere il fazzoletto.
Il primo che lo tocca fa guadagnare un punto
alla sua squadra.
Vince la squadra che guadagna più punti.

Figurine
Si gioca in quanti si
vuole.
Ogni bambino deve
avere delle figurine.
A turno i bambini tira-
no una figurina a
terra.
Quando la figurina
cade sopra un’ altra,
chi l’ha tirata prende
tutto.
Poi si ricomincia; alla
fine vince chi ha preso
più figurine.

Façolet o bandiere
Al è biel zuiâ in tancj.
Si fâs dôs scuadris: i
fruts di ogni scuadre si
metin un denant di
chel altri e si dan un
numar (ogni numar al
à di vê denant il so
compagn).
Un frut al ten in man
un façolet e al sta intal
mieç, insom des dôs
scuadris.
Cuant che il frut al
clame un numar, a

partissin di corse chei fruts, des dôs scuadris,
che a àn chel numar.
Il prin che al tocje il façolet al cjape un pont.
E vinç la scuadre che e rive a vê plui ponts.

Figurinis
Si zuie in pôcs o in
tancj.
Ogni frut al à di vê
figurinis.
A turni, i fruts a tirin
une figurine par tiere;
cuant che la figurine e
rive a cuvierzi une
altre, chel che le à tira-
de, al cjape dutis chês
che a son par tiere.
Al vinç il frut che al à
plui figurinis.
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Strega comanda color...
È bello giocare in
tanti.
Si fa la conta per stabi-
lire chi fa la strega.
La strega deve grida-
re:-STREGA COMAN-
DA COLOR…(chiama
un colore).
Tutti devono correre a
cercare quel colore,
mentre la strega li rin-
corre.
Se uno viene toccato
prima di aver trovato il
colore, diventa strega
e il gioco ricomincia.

Il fulmine
Si gioca in un cortile
spazioso.
Un bambino, a turno,
fa il fulmine e deve rin-
correre gli altri per
“fulminarli”.
Chi viene toccato, deve
rimanere fermo con le
braccia aperte, così, se
un altro bambino lo
tocca, può liberarsi.
Il gioco finisce quando
tutti sono stati toccati
dal fulmine o si sono
stancati.

Palla asino
È bello giocare in tanti.
Ci si mette in cerchio e un bambino sta nel
mezzo con la palla in mano.

Strie comande colôr...
Al è biel zuiâ in tancj.
Si fâs une conte par
savê cui che al è la
strie.
La frute (o il frut), che
e fâs la strie, e berle:-
Strie comande colôr…
(e clame un colôr).
Chei altris fruts a
corin a cirî il colôr e la
strie ur côr daûr.
Il frut che al ven tocjât
de strie, prin di vê
cjatât il colôr, al cjape
il so puest e il zûc al
torne a scomençâ.

Il folc - La saete
Si zuie intun curtîl.
Un frut al fâs il folc.
Cuant che il folc si
met a cori, chei altris
fruts a scjampin par
no fâsi tocjâ.
Se il folc al tocje un
frut, chel al reste fer
cui braçs a larc, cussì,
se un altri frut lu tocje,
al pues liberâsi.
Il zûc al finis cuant
che ducj a son tocjâts
dal folc o a son stracs.

Bale - Mus (asino)
Al è biel zuiâ in tancj.
I fruts si metin in cercli e un al sta intal mieç
cuntune bale in man.
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Il bambino tira la palla a uno di quelli nel cer-
chio che la deve afferrare.
Tutte le volte che un bambino perde la palla,
guadagna una lettera della parola “ASINO”.
Quando la parola viene completata, il bambi-
no esce dal gioco o scambia il suo posto con
chi lancia la palla

Lippa
Tre o più giocatori. Si
gioca all’aperto
Serve un legno piutto-
sto grosso che faccia
da “mazza” e un
legnetto lungo circa 15
centimetri da lanciare.
Un bambino batteva
con una mazza colpen-
do il legnetto più piccolo
(detto Ci Bee) su una
delle estremità per farlo
saltare lontano.
Prima della battuta, gli
altri bambini in fila, nella direzione della
traiettoria del Ci Bee, si preparavano per
prendere al volo il legnetto.
Il battitore cercava di colpire più forte che
poteva in modo che il legnetto andasse il più
lontano possibile e che gli altri non riuscisse-
ro a prenderlo.
Chi riusciva a prendere il Ci Bee al volo,
diventava battitore. Prima, però, si misurava
la distanza dal punto in cui era caduto il
legnetto utilizzando la mazza come unità di
misura.
Chi era riuscito a prendere il Ci Bee doveva
indovinare la distanza di caduta per poter
diventare battitore.

Chest frut al tire la bale a un frut di chei intal
cercli.
Se chel frut no le cjape, al dîs:-A! (e je la
prime letare de peraule: ASINO).
Ogni volte che un frut nol cjape la bale, al dîs
une letare di cheste peraule.
Cuant che un frut al complete la peraule, al
sta fûr dal zûc o al cjape il puest di cui che al
tire la bale.

Ci-Bee
Trê o plui zuiadôrs.
Si zuie intun puest
daviert.
Al covente un lenut
lunc cirche 15 cm e un
plui gros che al fâsi di
mace
Un frut al bateve cun-
tune mace il lenut plui
piçul (che si clamave
Ci Bee) cirint di fâlu
saltâ.
Prime de batude, chei
altris fruts si metevin

in file in direzion de traietorie dal Ci Bee,
pronts a cjapâ il lenut.
Il batidôr al cirive di bati plui fuart che al
podeve in mût che i fruts no rivassin a cjapâ-
lu e che al las il plui lontan pussibil.
Cui che al rivave a cjapâ il Ci Bee al deventa-
ve batidôr.
Tocjave misurâ la distance dal pont indulà
che al jere colât il Ci Bee doprant la mace
come unitât di misure.
Cui che al cjapave il Ci Bee al cirive di indu-
vinâ la distance par podê deventâ batidôr.
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Gioco delle biglie
Tutti quelli che voleva-
no giocare, il numero
non aveva importanza.
In cortile, in campa-
gna, dove si poteva…
Le biglie dovevano
avere dei disegni molto
belli perché questo
permetteva di conqui-
starne altre.
Si preparava un per-
corso con collinette e
qualche ostacolo.
Lo scopo era quello di arrivare per primi alla
fine del percorso per conquistarsi le biglie
degli altri bambini, in quanto il loro costo, se
si dovevano comprare, era alto.
Le regole erano semplici:
• non uscire dal percorso;
• non far entrare la biglia in qualche buco;
• completare il percorso per primi.

Campana
Tutti quelli che voglio-
no giocare.
Preferibilmente all’a-
perto, ma a scuola noi
ci giochiamo anche in
atrio.
Con un legnetto, un
gessetto o un sasso si
traccia per terra il
campo di gioco forma-
to da otto quadrati o
rettangoli.
Serve un sasso o un altro oggetto da lanciare
nei quadrati per poi saltare.
Completare tutto il percorso (Trie) per primi
saltando senza sbagliare.
Si lancia il sasso dentro il primo quadrato,

Lis balutis di “Pici”
Tancj che si jere, nol
jere impuartant.
Intal curtîl, tes braidis,
dulà che si podeve.
Lis balutis di pici a
vevin di vê biei dissens
parcè che cussì si
podeve cjolint ancje
dôs a chei altris fruts.
Si faseve un percors cu
lis culinutis e cualchi
ostacul.
Il sens al jere rivâ par

prins da pît dal percors par cjoli lis balutis di
chei altris fruts parcè che a comprâlis a
costavin tant.
Lis regulis a jerin:
• no lâ fûr dal percors cu la balute;
• no lâ intes busis;
• finî par prins.

Trie par tiere
Trops fruts che si vûl.
Di solit si zuie di fûr,
ma nô o zuìn ancje
intal atri de nestre
aule.
Cuntun stecut, un zes-
sut o un claput si
segnin par tiere vot
cuadrâts.
Al covente un claput di
tirâ dentri dai cua-
drâts.

Fâ dute la Trie cence sbaliâ e finî par prins.
Si tire il clap intal prin cuadrât e po si sco-
mence a saltâ intal cuadrât che al di lâ di chel
cul clap. Si salte cuntun pît cence mai pescjâ
l’ôr dai cuadris. Cuant che si è ben rivâts
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poi si inizia a saltare oltrepassando il quadra-
to con dentro il sasso.
Si salta su un piede e non bisogna mai pestare
il contorno dei quadrati. Una volta arrivati
agli ultimi due quadrati, ci si gira e si torna indie-
tro. Bisogna raccogliere il sasso da terra stando
in equilibrio su un piede e senza cadere.
Terminato il primo giro, si tira il sasso nel
secondo quadrato e si ricomincia a saltare
lungo tutto il percorso; poi si tira nel terzo e
così via, fino alla fine.
Per sapere chi doveva iniziare il percorso, a
volte si facevano delle conte:
• “Sante striche di pitiche di pitoche carabule

asinelebuine vite forachele”
• “Ae bae no biscae

Sie bie compagnie
Ce meracul ticul tacul
Ae bae bum“

Cavalletta semplice
Almeno in due.
In cortile.
Un bambino si abbassa
verso terra, piegando
le gambe.
L’altro bambino, ap-
poggiando le mani sul-
la schiena del primo,
lo deve oltrepassare
saltando.
Dopo aver saltato, il
secondo bambino si
abbassa e il primo
salta.
Il gioco continua così:
i giocatori si saltano
l’un l’altro e si ci sono più bambini, si forma
una specie di catena dove chi ha saltato si
abbassa e si fa saltare.
Lo scopo era quello di essere molto agili.
Se c’erano più giocatori, bisognava saper
aspettare il proprio turno stando in fila.

intai ultins doi cuadrâts, si zirisi e si torne
indaûr. Si à simpri di cjapâ sù il clap stant
dome suntun pît e cence colâ.
Finît il prin zîr, si tire il clap intal secont cua-
dri e si torne a tacâ a saltâ dilunc il percors;
po si tire tal tierç e indenant cussì fin da pît.
Par savê cui che al veve di tacâ il percors,
ogni tant a si faseve une conte:
• “Sante striche di pitiche di pitoche carabule

asinele buine vite forachele”
• “Ae bae no biscae

Sie bie compagnie
Ce meracul ticul tacul
Ae bae bum“

Cavalete semplice
Almancul doi fruts.
Inta cort.
Un frut si scrofe jù
pleant lis gjambis.
Chel altri frut, poiant
lis mans su la schene
dal prin, al à di passâi
di là saltant.
Cuant che al à saltât, il
secont frut si scrofe e il
prin al salte.
Il zûc al va indenant
cussì: i zuiadôrs si sal-
tin un cun l’altri e se a
son plui fruts, si fâs
une sorte di cjadene là

che cui che al à saltât si scrofe jù e a si fâs
saltâ.
Jessi agjii.
Se a jerin plui zuiadôrs, si veve di spietâ che
al tocjàs stant in rie.
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Direzion Didatiche di San Denêl

Scuelis Primariis
di Dignan e Ruvigne



Il fari
Sul cricâ dal dì

al vierç la farie il fari,
al cjarie sù il cjarbon su la fusine

e il fûc si nudrìs di vigôr.
La farie sfrusignade

e lusore di tancj colôrs;
sul fûc al devente ros il fier

veglât cun voli scrupulôs
dal mestri dal lavôr.

Il fari cun lungjis pinzis
al gjave il fier dal fûc,

lu dome sul incuin
lu peste, lu plee, lu drece.

Il fabbro
All’alba

apre l’officina il fabbro,
carica il carbone sulla fucina

e il fuoco si alimenta di energia
L’officina annerita

si illumina di tanti colori,
sul fuoco diventa rosso il ferro,
vegliato con occhio scrupoloso

dal maestro del lavoro.
Il fabbro con lunghe pinze

toglie il ferro dal fuoco,
lo doma sull’incudine,

lo martella, lo piega e lo raddrizza.
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Paîs che tu viodis, mistîr che tu imparis.
Paese che vedi, mestiere che apprendi.



CJARTE DI IDENTITÂT
NON:

Fari-batibrucjis
Slossar-sieradurâr

LÛC DI VORE:
Farie

IMPRESCJ DAL MISTÎR:
1. Fol o sfuei
2. Calibri
3. Incuin e martiel
4. Torni
5. Tanais
6. Mace

CE CHE AL FÂS?
Al bat, al martiele, al bat fûr, al plee, al
drece, al ribatine, al lime, al tornìs, al
sbuse, al salde e… si frusigne dut.

PRODOTS CHE A JESSIN DE FARIE:
Puartons, ristiei in fier batût, ringhieris,
telârs e puartis in fier, imprescj e machinis
pe agriculture, jets in fier batût, tocs di
artesanât in fier batût.

Detulis
Tacâ farie cuntun:

attaccare discorso con qualcuno

Fâ fier e manarie:
far fuoco e fiamme

Plantâ la farie dai peçots:
spettegolare a ruota libera

CARTA DI IDENTITÀ
NOME:
Fabbro

Fabbro ferraio
LUOGO DI LAVORO:

Fucina/officina
ARNESI DA LAVORO:

1. Mantice
2. Calibro
3. Incudine e martello
4. Tornio
5. Tenaglie
6. Martello grosso

COSA FA?
Batte, martella, forgia, piega, raddrizza,
rivetta, lima, tornisce, fora, salda e ….si
annerisce tutto.

PRODOTTI FATTI DAL FABBRO:
Portoni,cancelli, ringhiere, telai e porte in
ferro, attrezzi e macchine per l’agricoltura,
letti in ferro battuto, oggetti artigianali in
ferro battuto.
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La sarta
Spilli colorati

appuntati come spille
sul grembiule,

il metro intorno al collo,
il ditale al dito.
Seduta davanti

alla macchina da cucire
la sarta con pazienza

trasforma uno scampolo
preso a buon prezzo

al mercato
in un elegante abito.

17

La sartore
Gusielis coloradis di boton

picjadis come spilis
intal grimâl,

il metri intor dal cuel,
il vignarûl tal dêt.
Sentade denant ae
machine di cusî,

la sartore cun pazience
e mude un scampul

cjolt cun doi carantans
sul marcjât

intune mude de fieste
galandine.
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CJARTE DI IDENTITÂT
NON:

Sartore
LÛC DI VORE:

Sartorie
IMPRESCJ DAL MISTÎR:

1. Machine di cusî
2. Fuarpis
3. Rochel di fîl
4. Vignarûl
5. Gusiele
6. Metri

CE CHE E FÂS?
E met il fîl te gusiele, e imbastìs, e gasie, e
ponte, e cûs, e mende, e imbleche, e come-
de, e taie, e slargje, e strenç, e scurte, e
slungje, e fâs l’ôr e lis asulis.

CARTA DI IDENTITÀ
NOME:
Sarta

LUOGO DI LAVORO:
Sartoria

ARNESI DA LAVORO:
1. Macchina da cucire
2. Forbici
3. Rocchetto del filo
4. Ditale
5. Ago
6. Metro

COSA FA?
Infila il filo nell’ago, imbastisce, cuce, fa
impunture, rammenda, rattoppa, aggiusta,
taglia, allarga, restringe, accorcia, allunga,
fa l’orlo e le asole.

Detulis
Vistîsi a pont a cuindis:

vestirsi a puntino

Jessi fûr des cusiduris:
essere fuori dai gangheri

Vuaiâ lis cusiduris a cualchidun :
darle a qualcuno
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L’arrotino
Col cappello in testa

ed un vecchio giaccone,
è arrivato l’arrotino

nella piazza del paese.
La sua voce rompe

il silenzio delle prime ore
del pomeriggio:

- L’arrotino, Signore!
Avete coltelli da affilare,
forbici che non tagliano?

Signore, oh, oh!-
Attorno all’arrotino
si sveglia la piazza

e come in ambulatorio,
coltelli, forbici, rasoi

e ombrelli rotti,
in compagnia,

attendono di essere curati.

Il gue
Cul cjapiel sul cjâf

e une vecje stiriane,
te place dal paîs
al è rivât il gue.

La sô vôs e romp
il cidin des primis oris

dal dopogustât:
-Uce fuarpis, Sioris!
Vêso curtìs cence fîl,
fuarpis che no tain?

Feminis ooh,ooh!
Intor dal gue

la place si disvee
e come in un ambulatori

curtis, fuarpis, rasôrs
e ombrenis rotis,

in compagnie,
a spietin di sei curâts.



CJARTE DI IDENTITÂT
NON:

Gue, molete, ucefuarpis
IMPRESCJ DAL MISTÎR:

1. Bussulot di racuelte de aghe
2. Vascje di racuelte de aghe
3. Muele abrasive
4. Muele lustradorie
5. Incuin
6. Banc di lavôr
7. Cjadenis par movi la muele
8. Cane di scolament
9. Scaric

10. Cassele dai imprescj
CE CHE AL FÂS

Al uce fuarpis, curtìs, fuarpis di cerpî,
rasôrs, britulis,al comede ombrenis.

CARTA DI IDENTITÀ
NOME:

Arrotino
ARNESI DA LAVORO:

1. Recipiente per l’acqua
2. Vasca per raccolta dell’acqua
3. Mola abrasiva
4. Mola lucidatrice
5. Incudine
6. Tavolo di lavoro
7. Catene per far girare la mola
8. Tubo per scolo acqua
9. Scarico

10. Cassetta degli attrezzi
COSA FA?

Affila forbici, coltelli, forbici per la potatu-
ra, rasoi, coltellini, aggiusta ombrelli

Come l’arrotino modificava la sua bicicletta,
per renderla una bici per arrotare.
Arrivato sul luogo del lavoro, l’arrotino sgan-
ciava il cavalletto posteriore dal gancio posto
sul parafango e staccava le aste telescopiche,
per dare stabilità alla sua bici.
Sostituiva la catena attaccata alla ruota
posteriore con quella che si trovava sulla
ruota posta al centro del telaio, per
poter utilizzare le mole.
Apriva il rubinetto del reci-
piente posto sopra le mole,
per permettere all’acqua di
gocciolare sulla mola
abrasiva, a raffredda-
re gli utensili

Cemût che il gue al mudave la sô biciclete,
par podele doprâ par uçâ i imprescj.
Rivât sul puest di vore, il gue al smolave il
cavalet daûr dal ganç dal parepantan, al smo-
lave lis astis telescopichis, par rindi stabile la
biciclete.
Al mudave la cjadene tacade ae rovede daûr

cun chê che e jere poiade su la rove-
de intal mieç dal telâr, par

podê doprâ lis muelis.
Al vierzeve il rubinet
de late de aghe par
permeti ae aghe di
gotâ su la muele
abrasive, par di-
sfredâ i impre-
scj.
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Il calzolaio
Nella sua piccola bottega si sente

odore di mastice e di cuoio.
Si vedono

file di scarpette in attesa del loro tacco
e di scarponi da riparare.

Su un vecchio tappo di latta
c’è un formicaio di chiodini.
Sullo sgabello del calzolaio

un martello e un punteruolo
riposano.

Il cjaliâr
Tal so buteghin si sint

odôr di cole e di corean.
Si viodin

schiriis di scarputis in spiete dal lôr tac
e di scarpons di comedâ.
Su un vecjo tapon di late

al è dut un furmiâr di brucjis.
Sul scagnut dal cjaliâr

un martiel e un pontarûl
a polsin.
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CARTA DI IDENTITÀ
NOME:

Calzolaio
Zoccolaio

LUOGO DI LAVORO:
Calzoleria

ARNESI DA LAVORO:
1. Punzone
2. Macchina per rivettare
3. Lesine
4. Marcapunti
5. Trincetto
6. Tenaglie
7. Incudine
8. Martello
9. Pinza per occhielli

COSA FA?
Taglia, fora, incolla, tira il cuoio per esten-
derlo, risuola, inchioda, rivetta, allarga,
stringe, cuce.

CJARTE DI IDENTITÂT
NON:

Cjaliâr
Çuculâr

LÛC DI VORE:
Scarparie

IMPRESCJ DAL MISTÎR:
1. Pontarûl
2. Machine par ribatinâ
3. Sublots
4. Marche-ponts
5. Strancet
6. Tanaiis
7. Incuin
8. Martiel
9. Pinzis par ocjei

CE CHE AL FÂS
Al taie, al sbuse, al incole, al tire il corean,
al insuele, al inclaude, al ribatine, al slargje,
al strenç, al cûs

Detulis
Vivi a scarpin:

convivere

Lustrâ scarpis:
fare gli adulatori

Miôr fruiâ scarpis che linçûi:
è meglio darsi da fare

che rimanere ad oziare
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Il vignaiuolo
Nella vigna

i grappoli ormai
belli neri e lucenti

chiamano il vignaiolo.
L’uomo arriva

e coccola
ogni grappolo
togliendogli

gli acini andati a male,
prima di depositarlo

pianino
a riposare

nella cesta.

Il roncâr
Intal vignâl

i raps aromai
biei neris e lusints
a clamin il roncâr.

L’om al rive
e al figote
ogni rap,

curantlu dai
asins malcuincjâts,

prime di metilu
planchin
a polsâ
intal zei



CARTA DI IDENTITÀ
NOME:

Vignaiolo
LUOGO DI LAVORO:

Vigneto
Cantina
Taverna

ARNESI E MACCHINE DA LAVORO
1. Diraspatrice
2. il barile
3. il torchio
4. il tino
5. la damigiana
6. la botte

COSA FA?
Vendemmia, pigia, torchia, filtra il mosto,
travasa, spina, imbottiglia
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CJARTE DI IDENTITÂT
NON:

Roncâr
LÛC DI VORE:

Vignâl
Cantine-cjanive

Frascje
IMPRESCj E MACHINIS DAL MISTÎR:
1. Machine par gjavâ il raspolon
2. la dove
3. il turcli
4. la brente
5. la damigjane
6. la bote

CE CHE AL FÂS
Al vendeme, al fole, al turcle, al filtre il
most, al travase, al spine, al imbutilie.

Detulis
Vin di une fuee:
vino di un anno

Vin di dôs fueis:
vino di due anni

Un vin di schene:
un vino corposo

Lâ in vendemis:
andare in villeggiatura

L’aiar al vendeme lis ultimis fueis:
L’aria fa cadere le ultime foglie
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Il falegname
Nel laboratorio
del falegname

si lamenta una sega,
rumoreggia la pialla

e cade una tavola di legno.
Il gatto

su un’asse
aguzza le unghie

e balza
di gioia

a giocare
coi trucioli.

Il marangon
Inte buteghe
dal marangon

e vuiche la see,
e gnaghe la plane

e al cole un breon.
Il gjat

su une bree
al spice lis ongulis

e al zupe
di gjonde

a zuiâ
su lis strissulis
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CARTA DI IDENTITÀ
NOME:

Falegname
Mobiliere
Ebanista

Falegname “di grosso”
Bottaio

Artigiano che costruisce barche
LUOGO DI LAVORO:

Falegnameria
ARNESI DA LAVORO:

1. La sega elettrica
2. Il trapano
3. Lo scalpello
4. La raspa
5. La sgorbia
6. La sega
7. La carta vetrata
8. La pialla

COSA FA?
Il falegname: sega, inchioda, avvita, esegue
impiallacciature, intaglia, tornisce, trafora,
intarsia, incastra, incolla, stucca.

PRODOTTI FATTI DAL FABBRO:
Porte e telai in legno, imposte, portoni,
portoncini d’ingresso, scale di legno, botti,
tini, barche, mobili per la casa, travi.

CJARTE DI IDENTITÂT
NON:

Marangon
Marangon di fin

Rimessâr
Scussebreis

Botâr
Batelâr

LÛC DI VORE:
Buteghe

IMPRESCJ DAL MISTÎR:
1. La see a machine
2. Il trapin
3. Il scarpel
4. La raspe
5. La sgoibe
6. La see
7. La cjarte di veri
8. La plane

CE CHE AL FÂS
Il marangon: al see, al inclaude, al invide, al
incartele, al sgoibe, al tornis, al trafore, al
intarsie, al incjastre, al incole, al stuche.

PRODOTS CHE A JESSIN DA FARIE:
Puartis e telârs in len, scurets, puartons,
puartei di ingrès, scjalis di len, botis, bren-
tis, barcjis, mobilie pe cjase, trâfs par tignî
il pês dai solârs.



L’abete bianco
Forma vasti boschi (abetaie) talvolta
assieme ad altre conifere. Si sviluppa
lentamente, ma negli anni può arriva-
re anche a 54 metri di altezza. Ha
foglie aghiformi che presentano due
linee bianco argento sul lato inferio-
re.
Viene usato per la produzione di
pali, pavimenti e serramenti (in
ambienti asciutti), per ottenere
impalcature, imballaggi e per la
fabbricazione della carta.

L’abete rosso
Ha la corteccia di colore rossastro e
rugosa che si stacca a scaglie. Le sue
pigne lunghe ed appuntite, pendono
dall’albero.
Il legname leggero ed elastico viene
usato per la produzione di pali,
alberi di barche o navi e costruzio-
ni in genere. Può essere lavorato al
tornio e utilizzato per mobili, corni-
ci e strumenti musicali.

Il faggio
Può raggiungere i 35 metri di altez-
za. In condizioni avverse assume
anche un portamento cespuglioso.
Migliora il terreno su cui vive.
Il legname di questo albero
viene usato per produrre pavi-
menti, mobili, opere di carpente-
ria e una volta incatramato, per
traversine di rotaie ed edilizia
idraulica.

La dane
E forme larcs boscs (pecêts) cualchi
volte insiemit a altris conifaris. E
mene ben planc, ma tai agns e rive
ancje a 40 metris di altece. E à fueis
a “gusielis” che a àn dôs liniis
blancjis arzentadis, de bande sot.
E ven doprade par fâ pâi, pavi-
ments, sieraments (in lûcs suts),

impalcaduris, imbalaçs, par produsi
la cjarte.

Il peç
Al à la scuarce rossite e grispose che si
stache a scais. Lis sôs pignis lungjis e a
ponte, a pendolin dal arbul.
Il so len lizêr e elastic al ven doprât par
fâ pâi, pâi di barcjis e nâfs e costru-
zions in gjenar. Al pues vignî lavorât
cul torni e doprât par fâ mobii, curnîs
e struments musicâi.

Il faiâr
Al rive ai 35 metris di altece. In
condizions contrariis al cjape il
puartament di une bradascje.
Al rint plui fertil il teren indulà
che al è plantât.
Il so len al ven doprât par fâ pavi-

ments, mobii, lavôrs di cjarpenta-
rie e une volte catramât pai tra-

viers des sinis e par lavôrs di edilizie
idrauliche.
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Arbui doprâts dai marangons
Tipi di legname usati dai falegnami



Il carpino
E’ un albero molto ramificato con
foglie ovali dentellate. I suoi frutti
sono circondati da una foglia sot-
tile a tre lobi che facilita il tra-
sporto e la disseminazione ad
opera del vento.
Il legno di questo albero è molto
duro e compatto e viene usato per pro-
durre attrezzi per l’agricolura.

Il castagno
Ha una lunghissima vita, spe-
cialmente in luoghi umidi e
freschi. Ha foglie grandi e
seghettare, di color verde scuro.
I castagni vanno tagliati quando
hanno 200, o 300 anni, perché la
pianta è soggetta a malattie che ne
deteriorano il legno.
Il legname di questo albero viene utilizzato
per la produzione di infissi, palafitte, botti e
tini.

Il frassino
Arriva ai 40 metri di altezza e ha un
portamento slanciato e una chioma
leggera, molto alta.
La sua foglia è formata da 9/15
foglioline lanceolate, attaccate ad
un lungo picciolo.
Il legname di questo albero si
piega facilmente a vapore e si uti-
lizza per produrre mobili, sci, rac-
chette da tennis, bastoni ed
ombrelli.

Il cjarpin
Al è un len une vore ramificât
cun fueis ovâls dintadis. Lis
sôs pomis a son cengladis di
une fuee lizere cun trê pics

che e facilitin il traspuart e la
disseminazion a mieç dal aiar.
Il len di chest arbul al è une vore
dûr e compat e al ven doprât par
fâ imprescj pe agriculture.

Il cjastinâr
Al vîf tancj e tancj agns, miôr in
lûcs umits e frescs. Al à fueis
grandis, lungjis e seghetadis, di
colôr vert scûr. I cjastinârs a
van taiâts cuant che a àn 200 o
300 agns, par vie che la plante e

va incuintri a malatiis che a
danezin il len.

Il len di chest arbul al ven doprât
par fâ sieraments, palafitis, botis e brentis.

Il frassin
Al rive ai 40 metris di altece e al

à un puartament gaiart e un
fueam lizêr, une vore alt.
La sô fuee e je formade di
9/15 fueutis a forme di lance,
tacadis a un lunc pecol.
Il sô len si plee facilmentri a

vapôr e al ven doprât par fâ
mobii, schi, rachetis di tennis,

bastons, ombrenis.
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Il rovere
Ha grossi rami e una chioma ampia e
densa.
Si adopera per produrre piccole
imbarcazioni, botti, tini e mastelli. Il
tannino, contenuto nel legname, resi-
ste alla fermentazione del vino e gli
conferisce aroma.

Il larice
E’ l’unica conifera che perde le
foglie durante l’inverno.
Il suo legno è duro e compat-
to e resiste all’umidità.
Viene adoperato per produr-
re mobili e infissi.

L’acero
L’acero fornisce legname di colo-
re chiaro, giallo rosato, con
venature. E’ duro, a fibra
molto compatta. Ha la super-
ficie lucida e setosa.
Si usa per lavori di ebanisteria,
per impiallacciatura, per la fab-
bricazione di strumenti musica-
li, zoccoli e maschere tradiziona-
li in legno.

Il rôl
Al à grues ramaçs e un fueam
vast e fit.
Si dopre par fâ piçulis barcjis,

botis, brentiei e mastei. Il tanin
contignût tal len, al resist ae fer-

mentazion dal vin e i dâ bonodôr.

Il laris
E je la uniche conifere che e

piert lis fueis vie pal Invier. E
vîf ancje par 600 agns.

E à un len une vore compat, robust e
resistent ae umiditât.
Si dopre par fâ mobii e sieraments.

L’aiar
L’aiar al da legnam di colôr clâr,
zâl colôr di rose, cun filiis. Al è
dûr a fibre une vore compate.
Al à il plan lucit e sedôs.
Al ven doprât par fâ lavôrs di
ebanisterie, cartele, par costruî
struments musicâi, par realizâ

dalminis e tomâts.
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Direzion Didatiche di Trasaghis

Scuele Primarie
di Dalès



A scuola, guardandosi in giro e rivolgendo
domande ai nonni e a persone anziane che
comunque hanno vissuto quell’esperienza,
abbiamo cercato di capire come si svolgeva un
tempo il lavoro nei campi e nei prati, quali
erano gli attrezzi adoperati e come le diverse
attività venivano svolte. E’ stato interessante
anche vedere come gli stessi lavori, in luoghi
diversi, venissero fatti attraverso modalità
simili ma non identiche ed anche il fatto che
gli stessi attrezzi adoperati venissero denomi-
nati in maniera differente a seconda del paese:
abbiamo messo a confronto Alesso (Dalès),
Avasinis (Vasinas), Braulins e i paesi montani
sopra Dogna, cercando di rispettare la varian-
te locale del modo di parlare.

Nel campo e nell’orto si adoperavano: la forca
a quattro rebbi per il letame, la pala, l’aratro,
la zappa e la zappetta, la vanga, la falce, il
rastrello, il “sarcli” e il “sarclut” (piccole
zappe), il “râli” per spargere il letame, la
gerla, il piccone, i bastoni per far crescere
fagioli, cetrioli, pomodori, piselli…
Servivano poi l’innaffiatoio, lo spuntone per
seminare o trapiantare, la carriola, le forbici
per tagliare il radicchio, le forbici per le viti…
Nel prato, per la raccolta del fieno, servivano:
la falce, la cote, il raccoglicote, le “batado-
rias” col loro martello, il rastrello, la gerla, le
corde da fieno, la falce messoria, il carretto,
la forca a tre rebbi, la “lôza” (una sorta di slit-
ta con le ruote), le carrucole per far scendere
il fieno lungo i fili a sbalzo, la “fruçadoria”.
Dal mese di maggio fino in settembre si faceva-
no tre o quattro tagli di fieno e uno in montagna.
La prima falciatura era fra maggio e giugno e
veniva detta “Cultura”

A scuele, cjalantsi ator e domandant ai
nonos e a personis che a àn vivût chês espe-
riencis, i vin provât a cerî di capî cemût che
al ere une volte il lavôr intai cjamps e intai
prâts, ce imprescj che a si dopravin e cemût
che a vegnivin fatis chês ativitâts. Al è stât
interessant ancje viodi cemût che i stes
lavôrs, in puescj difarents, a vegnissin fats in
manieris che si somein ma che no son com-
pagnis e ancje che i stes imprescj doprâts a
vessin nons difarents a seconde dal paîs: i vin
metût a confront Dalès, Vasinas, Braulins e
la mont di Dogne, cerint di doprâ ancje il
mût di fevelâ tipic dai trê paîs.

Tal cjamp e tal ort a si dopravin la forcja a
cuatri pics pal ledan, la pala, la vuargina, la
sapa e il sapin, la vangja, la sesula, il riscjel, il
sarcli e il sarclut, il rali par parâ jù il ledan, il
zei, il picon, i raclis par tignî sù fasui, cudu-
mars, pomodoros e cezara, il sborfedôr o
bagnaort, il spiçot par semenâ il radic, las
fuarpias das vîts…
Tal prât e par fâ fen a coventavin: il falcet, la
côt, il codâr, las batadorias cul marcjel, il
riscjel, il cos, las cuardas dal fen, la sesula, la
barela, la forcja a trê pics, la lôza, las carucu-
las par puartâ jù il fen cu la cuarda, la fruça-
doria.
Dal mês di Mai fint in Setembar a si fasevin
trê o cuatri tais di fen intal plan e un inta
mont.
Il prin tai a si lu faseva fra Mai e Jugn, e a si
lu clamava “cultura”.
Tor la metât di Lui a si faseva il secont tai,
che a si clamava “Altiûl”.
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Vecjos imprescj par lavorâ la tiere e fâ fen
Attrezzi usati un tempo per lavorare

la terra e raccogliere il fieno



Verso metà luglio si faceva la seconda falciata
che veniva chiamata “Altiûl”.
Il terzo e il quarto taglio venivano fatti tra
agosto e settembre: si chiamavano l’uno
“Muiart” e l’altro “Cuart” oppure “Secont
muiart”.
Il fieno fatto in montagna veniva chiamato “fen
mars” e veniva falciato in luglio o in agosto.
L’erba veniva tagliata con la falce o con la
falce messoria e veniva fatta seccare al sole,
girata con la forca a tre rebbi o col rastrello
più volte.
La sera il fieno veniva raccolto in covoni che
poi venivano coperti perché non venissero
bagnati dalla pioggia o dall’umidità.
Il giorno dopo il fieno dei covoni veniva nuo-
vamente distribuito sul
prato e quando era
completamente asciut-
to veniva portato nel
fienile portandolo sciol-
to con la gerla oppure,
dopo essere stato pre-
parato in fasci legati
con le corde, trasporta-
to col carretto o sulla
testa.
Finito l’ultimo taglio del
fieno, il prato veniva
“coltât” cioè si portava
il letame che veniva
distribuito grossolana-
mente sulla superficie.
In primavera, poi, veni-
va ulteriormente smi-
nuzzato facendo passa-
re lungo tutto il prato la “fruçadoria”.
Questa era composta da assi inchiodate una
vicino all’altra e sotto c’erano dei chiodi o
delle liste di legno che avevano il compito di
sminuzzare meglio il letame. Per avere un
peso maggiore (e quindi sminuzzare il letame
con più forza) chi trainava la “fruçadoria” vi
poneva sopra dei sassi o anche un bambino
piccolo.

Il tierç e il cuart tai a si ju faseva fra Avost e
Setembar; a si clamavin un “Muiart” e chel
ati “Cuart” o “Secont muiart”.
Il fen fat in mont a si clamava “Fen mars” e a
si faseva in Lui o in Avost.
La jerba a si taiava cul falcet o cu la sesula;
dopo a si la faseva secjâ intal soreli e a si la
zirava cu la forcja a trê pics o cul riscjel, pui
voltas.
Di sera a si faseva il fen in cavol e a si lu tapo-
nava par tema da ploia.
Il dì dopo si lu scavolava, ven a stâi si lu tor-
nava a slargjâ o a spandi e cuant che al era
sut a si lu puartava intal taulât o cul cos o cu
la barela o ancja, dopo vêlu metût in fas cu
las cuardas, sul cjâf.

Dopo vê finît l’ultin tai di fen, a si puartava tal
prât il ledan par coltâ il teren, a si scjerniva o
a si lu spandeva e dopo, da vierta, a si lava a
fruçâlu cu la fruçadoria.
La fruçadoria a era fata di breas metudas
dongja e sot a veva i clauts o i listons par
fruçâ miôr il ledan.
Sora, par vê pui pês, a si metevin cuatri claps
o ancja un frut piçul sentât parsora.
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La fienagione sul monte
Brancot, sopra Braulins
Sulla montagna del Brancot, sul versante di
Braulins, si falciava l’erba per ricavarne il
fieno una volta all’anno, alla fine del mese di
luglio.
L’erba veniva tagliata con la falce nei luoghi
pianeggianti che lo consentivano; nei prati
ripidi (che erano in maggioranza) si usava la
falce messoria.
Dopo tagliata, l’erba veniva raccolta e, in par-
ticolare, si portava al sole quella che era
tagliata nelle zone d’ombra. Poi, a seconda
del tempo, l’erba veniva girata una o due
volte. Alla sera, prima di scendere in paese,
l’erba veniva allineata e poi ammucchiata.
Qualche volta i mucchi del fieno, perché non
prendessero l’umidità, venivano coperti con
una bracciata d’erba verde.
Il giorno successivo i covoni venivano disfat-
ti ed il fieno sparso per il prato. Nel pomerig-
gio veniva voltato e, se era secco, veniva pre-
parata la fascina.
Per fare la fascina si mettevano due corde
allineate parallelamente, poi si prendevano
delle “rauste” (una bracciata ben compatta
ottenuta addossando il fieno alle gambe del
contadino); ci volevano 5 o 6 bracciate per
fare una fascina che venivano successiva-
mente legate con la prima corda nella parte
anteriore della fascina (dove si appoggiava la
testa).
Si lavorava poi sulla parte posteriore della
fascina, preparando una bracciata più picco-
la che veniva legata con la seconda corda,
contribuendo a dare alla fascina una forma
piramidale, che consentiva di distribuire
meglio il peso.
Nel punto dove doveva essere appoggiata la
testa, veniva fatto un piccolo incavo in manie-
ra tale che il peso fosse ben bilanciato per
poter affrontare la discesa dalla montagna.
A questo punto la fascina era pronta, con la
sua forma a tronco di piramide quadrangola-
re, con la parte più larga (la “code”) della

A fen sù pal Brancot,
sore Braulins
Sul mont Brancot, da bande di Braulins, si
taiave la erbe par fâ fen une volte ad an, a fin
dal mês di Lui.
La erbe a vignive taiade dulà che a si rivave
cul falcet e il rest, che al ere il pui, cu la
sesule.
Dopo taiade la erbe, si la tirave dongje e chê
che a ere ta la ombrene, si la tirave fûr tal
soreli.
Dopo a vignive zirade e voltade 1 o 2 voltes,
daûr il timp.
La sere prime di vignî jù da mont, a si mete-
ve “in code” e dopo in cavol.
Cualchi volte a si cuvierzevin i cavoi, par che
no si bagnassin, cuntun raustin di erbe verde.
Tal indoman il fen al vignive discavolât e
tornât a spandi. Tal dopo misdì al vignive
voltât, e timp permetint, se al ere sec, si fase-
ve il fas.
Il fas a si faseve metint dôs cuardes a bas,
paraleles tra lôr, si cjapave des braçades di
fen, les “raustes” (ogni rauste a ere la unitât
dal fas, in pratiche al ere un braç di fen ben
fissât che al vignive fat batint il fen cul riscjel
cuintri les gjambes dal contadin). A volevin 5
o 6 raustes par fâ un fas une dongje chê altre
e dopo a si strenzeve la prime cuarde, chê
devant, che a costituive la part devant dal fas
(li che a si poiave il cjâf).
Par sistemâ la part daûr dal fas, bisugnave fâ
un raustin (une rauste piçule, pleade in doi)
che al vignive leât cu la cuarde daûr e che al
servive a dâ une base a forme di “piramide”
al fas e, in pui, al permeteve che il pês dal fas
al las no domo sul cjâf ma ancje su les spales.
I disarìn ancje che alì che al si poiave il cjâf a
vignive fate une cove in mût che al fos ben
belançât e che il pês al fos distribuît ben par
dopo frontâ la dissese da mont.
A chest pont il fas al ere pront e se fat ben al
ere a forme di tronc di piramide cuadran-
golâr, come che o disevin prin, cu la part pui
largje (code) che al podeve poiâ ben tes pol-
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dimensione adatta ad appoggiarsi negli incavi
delle “polses”, dei muretti di pietra alti 70-80 cm
dove la fascina poteva essere appoggiata.
Le “polses” erano di varie dimensioni, alcune
per una o due persone, altre assai più grandi,
capaci di ospitare contemporaneamente anche
decine di fascine. Erano collocate in alcuni punti
strategici della montagna, per esempio all’incro-
cio dei sentieri o nei pressi di una sorgente
oppure dopo una curva o una discesa particolar-
mente impegnativa. Mentre si faceva la sosta, si
poteva bere dell’acqua da un contenitore.
A Braulins c’era un tipo particolare di fieno,
chiamato “overnari” che veniva raccolto in
alta montagna e si chiamava così perché
veniva raccolto in prati che spesso erano
avvolti dalla nebbia.

La fienagione sulle montagne
tra Alesso ed Avasinis
In montagna si faceva un solo taglio di fieno;
se ne potevano fare due solo nei prati che
venivano “coltâts” col letame o con la cenere:
si trattava dei prati vicini agli stavoli.
Per poter falciare, bisognava fare il filo alla falce
ogni quattro-cinque ore e affilare la lama con la
pietra cote ogni dieci minuti, a seconda del tipo
d’erba che si andava a falciare.
Nei prati, una volta falciato, il fieno veniva
allineato e poi ammucchiato. I vecchi diceva-
no che, per essere buono, il fieno doveva star-
sene almeno una notte addossato in “cavol”.
Per mettere assieme la fascina del fieno si
incrociavano le corde nel prato e vi si pone-
vano sopra sette bracciate di fieno.
Le donne preparavano le fascine sulla montagna
e poi, per portarle in paese, se ne caricavano
sulle spalle una alla volta, sino al punto di sosta,
la “pousa”. Qui si fermavano a riposare, poi
faceano un altro tratto sino alla sosta successiva
e così, dopo l’ultimo tratto, potevano arrivare a
casa. Questo modo di operare (detto “mudâ il
fas”) serviva ad alleggerire la fatica.

ses. La polse a ere un murut di claps alt 70-
80 cm, alì che a si poiave il fas.
A erin polses piçules, par une o dôs persones,
polses grandes che a podevin ospitâ ancje
decines di fas. A erin metudes tai puescj pui
strategjics dai trois, par esempli a vignivin
costruides tas croseres impurtantes o dongje
une risultive di aghe o dopo une curve o une
dissese particolarmenti dificile. Intant da
polse si podeve bevi un got di aghe dal cara-
telut.
Un fen interessant al ere chel che a Braulins
a clamavin overnari, un fen di alte montagne,
clamât cussì par vie che al vignive tirât
dongje tai prâts che dispès a erin invuluçats
de fumate.

Fâ fen in mont, di Dalès
a Vasinas
In mont a si faseva un sôl tai di fen, a si riva-
va a fandint doi nomo dulà che a si podeva
coltâ, cul ledan o la cinisa, dongja dal stali.
Par taiâ la jerba, il falcet a si lu bateva ogni
cuatri-cinc oras e a si passava la côt ogni dîs
minûts, a seconda dal tipo di jerba.
Tai prâts, una volta taiât il fen, a si lu meteva
in riâl e dopo a si lu faseva in cavol. I vielis a
disevin che, par jessi bon, il fen al veva di fâ
una not “a boli” in cavol.
Par fâ il fas a si metevin las cuardas incrosa-
das intal prât e parsora a si metevin siet
rostas di fen.
Las feminas a fasevin i fas in mont e dopo,
par puartâju jù, a cjapavin un fas a la volta e
a lu puartavin fint inta pousa, li che a si fer-
mavin, dopo a fasevin un ati toc, fint a chê
ata pousa e cussì, dopo l’ultin toc, a rivavin a
cjasa. A fasevin cussì (a si clamava “mudâ il
fas”) par che il viaç al sameàs mancul pesant.
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La fienagione a
Chioutzuquin (Dogna)
Il fieno nel prato “di colt” (chiamato così per-
ché concimato col letame in autunno o in pri-
mavera) veniva falciato verso la metà di giu-
gno; più tardi, verso il mese d’agosto, si rac-
coglieva “l’altigûl”.
Il terzo taglio veniva fatto verso la fine di set-
tembre - inizi di ottobre e
veniva chiamato “mu-
iart”. Il fieno “mars”, in
montagna, veniva fal-
ciato una volta sola,
d’agosto. Tutto il fieno
tagliato con al falce ve-
niva raggruppato in
“solçs” che l mattino
venivano distribuiti sul
prato. Nel pomeriggio si
andava a ribaltarlo e
alla sera si raccoglieva in mucchi chiamati
“cagoi”. Il mattino successivo il fieno veniva
nuovamente distribuito sul prato, rigirato
ancora una volta e quindi, se era seccato suf-
ficientemente, portato nello stavolo.
Per il trasporto veniva usata la gerla (“il zei”): si
metteva verticalmente un’asta nella gerla e la si
riempiva di fieno, ben più in alto dell’asta, per-
ché poi il carico veniva fissato con una corda.
Si appoggiava poi la “peçote” sulle spalle e ci
si caricava la gerla.
Se i prati erano lontani dalla borgata, veniva
usato un filo a sbalzo per far scendere i fasci
del fieno, risparmiando così un po’ di fatica.

Testo a cura degli alunni della scuola Primaria di
Alesso. Disegni eseguiti dagli alunni e dai genitori
Onorina Pittino e Gianpiero Stefanutti. Si ringraziano
per la collaborazione anche Zuan Cucchiaro, Giuseppe
Del Cozzo, Adalgisa Rabassi, Fiorella Stefanutti.
Lavoro di redazione a cura degli insegnanti Pierino
Stefanutti ed Elena Vidoni. Revisione della grafia:
dott.ssa Elena Zanussi (ARLEF).

Fâ fen a Chioutzuquin
(Dogne)
Il fen intal prât di colt (si clame cussì parcè
che a si meteve il ledan in Atom o da Vierte)
al vegnive taiât viers la metât di Jugn; plui
tart si faseve l’altigûl viers il mês di Avost. Il
tierç tai al vegnive fat viers la fin di
Setembar - prins di Otubar, e a si clamave

muiart.
Il fen mars al vegnive
taiât nome une volte, di
Avost. Dut il fen taiât
cu le falç al ere in-
grumât in solçs, che a
vegnivin slargjâts; dopo
miesdì si lave a voltâlu
e le sere si lu tirave
dongje in grums cla-
mâts “cagoi”.
L’indoman matine si

tornave a slargjâlu, si lu voltave ancjemò une
volte e se al ere secjât si lu puartave intal
stali.
Pal traspuart si doprave il zei: si meteve in
pîts le steche dal zei e si jemplave di fen,
fasint une cjame tant plui alte da le steche
parcè che dopo si passave la cuarde e si leave
ben la cjame. Dopo si poiave le peçote su lis
spalis e si cjapave sù il zei.
Se i prâts a erin lontans dal borc, a molavin li
cjamis dal fen jù par une cuarde e cussì spa-
ragnavin un pocje di fature.

Test par cure dai fruts de scuele Primarie di Dalès.
Dissens dai fruts e dai gjenitôrs Onorina Pittino e
Gianpiero Stefanutti. A si ringrazie pe colaborazion
ancje Zuan Cucchiaro, Giuseppe Del Cozzo, Adalgisa
Rabassi, Fiorella Stefanutti.
Redazion: insegnants, Pieri Stefanutti e Elena Vidoni.
Revision de grafie: dot.e Elena Zanussi (ARLEF).
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Ort te gnot
di Maria Forte

Une stele e rît
a plomp

sul nulî dal basili
e de mentuce,

sui pomârs ch’a flurissin
tal zigo des sisilis,
sul coçâr azardôs,

su la vît che si plee
in oris di preiere.

E al fâs cussin te gnot
l’odôr dal osmarin.

Gjavât fûr di “Vôs disdevore”, Risultive – Udine, 1961
(Grafie corete daûr des regulis de grafie uficiâl de lenghe furlane)

La scuele primarie di Vile e je intitulade a
Maria Forte Nicoloso, poete e scritore di Buie.

La scuola primaria di Avilla è intitolata alla
poetessa e scrittrice bujese Maria Forte
Nicoloso.

Vuê un ort a scuele... e îr un ort cjase
Oggi un orto a scuola... e ieri un orto a casa



A scuola abbiamo un orto.
Un giorno la signora Luisa, che ci insegna a
coltivarlo, ci ha detto di portare della terra
nei contenitori delle uova e ci ha presentato
tutte le sementi.
Una domenica, qualche papà con il motocol-
tivatore ha arato la terra perché in questa sta-
gione è dura e non respira.
I papà hanno anche potato la siepe perché
faceva troppa ombra e l’orto necessita invece
della luce del sole.
A casa abbiamo chiesto ai nostri genitori e nonni
gli attrezzi che ci servivano per coltivare.
Abbiamo recuperato vanga, zappa, forca, rastrel-
lo, paletta, annaffiatoio e secchio e abbiamo
imparato a cosa servono e come si usano.
Luisa ci ha divisi in quattro gruppi:
• uno per preparare la terra (eliminare sassi

ed erbacce)
• uno per piantare le piantine (fiori e anche

ortiche che sono medicinali)
• uno per seminare (orzo, granoturco, farro,

bieta)
• uno per bagnare il tutto.
Così è cominciata la storia del nostro orto
che continua ancora adesso.
Per scoprire ulteriori informazioni sull’orto
abbiamo rivolto ai nostri genitori, nonni e
parenti, alcune domande riguardanti come un
tempo si faceva l’orto.

Nô a scuele o vin un ORT.
Une dì la siore Luisa, che nus insegne a col-
tivâlu, nus à dit di puartâ la tiere intai conti-
gnidôrs dai ûfs e nus à presentadis lis semen-
cis.
Une domenie, cualchi pari al è vignût cul
motocoltivadôr a VOLTÂ LA TIERE parcè
che in cheste stagjon e je dure e no respire.
I paris a àn ancje taiade un pôc la cise, parcè
che e faseve masse ombrene e invezit l’ort al
à bisugne de LÛS DAL SORELI .
A cjase o vin domandât ai nestri paris, maris
e nonos i IMPRESCJ che nus coventavin par
lavorâ. O vin tirât dongje pale, sape, sapin,
forcje, riscjiel , palete, sborfedôr e seglot e
o vin imparât parcè che a coventin e cemût
che si ju dopre.
Luisa nus à dividûts in cuatri grups:
• un par NETÂ la tiere (gjavâ claps e jer-

batis),
• un par IMPASTANÂ lis plantutis (rosutis e

ancje urtiis, che a son medisinâls),
• un par SEMENÂ (vuardi, blave, spelte,

blede),
• un par BAGNÂ dut.
Cussì e je començade la storie dal nestri ort, che
e va indenant inmò cumò.
Par scuvierzi alc di plui sul ort, o vin
domandât ai nestris gjenitôrs, nonos e
parincj, cemût che si tignive l’ort une volte.
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Sono pervenute in tutto 37 risposte.
Le risposte pervenuteci coprono un arco di
tempo che varia da 80 a 20 anni fa.
Abbiamo scoperto che tutti avevano un orto
presso casa, talvolta con vigneto e /o frutteto.
Le dimensioni erano diverse così come la qua-
lità del terreno:

O vin vudis 37 rispuestis che a cuvierzin un
arc di timp dai 80 ai 20 agns indaûr.
O vin scuviert che ducj a vevin un ort dongje
cjase, sedi cul vignâl e/o cui pomârs, sedi cence.
I orts a vevin misuris diferentis e diferentis
cualitâts di tiere:
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Anche i motivi per cui si coltivava l’orto
erano diversi:
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Parcè che si tignive l’ort
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Nei mesi invernali non si lavorava il terreno.
In febbraio si concimava con il letame che pro-
ducevano le mucche.
I primi di marzo si cominciava a vangare e a
preparare i vari spazi per le colture.
L’orto si trovava di solito esposto al sole.
All’ombra venivano piantate per lo più verdu-
re da taglio, mentre tutte le altre dovevano
essere in posizione soleggiata.
Quotidianamente si usavano vanghe, forche,
rastrelli, zappe.
Questi attrezzi venivano usati da tutta la fami-
glia, talvolta anche dai bambini, sia per gioco,
sia per rendersi utili a fianco dei grandi.
Proprio i bambini talvolta si divertivano a pro-
curare piume di gallina o di tacchino per prepa-
rare degli spaventapasseri per tenere lontano gli
uccelli dall’orto.
I lavori di ripulitura e diserbo venivano eseguiti
periodicamente da tutta la famiglia, a mano,
senza l’aiuto di diserbanti chimici o di mezzi
meccanici. Nell’orto si trapiantavano per lo più
ortaggi a foglia verde e pomodori.
Si praticava un buco nel terreno con l’aiuto di
bastoni di legno. Si bagnava bene la terra e si
infilavano le radici in profondità.
La piantine venivano precedentemente semina-
te in contenitori e messe al coperto finchè le
condizioni climatiche non erano ottimali. Altre
volte le piante si acquistavano al Circolo Agrario
o dagli ortolani.
Nel terreno si seminavano direttamente carote,
insalata, radicchio, fagioli, zucchine…
Di solito i semi si ricavavano dalla produzione

Intai mês d’unviar no si lavorave la tiere.
In Fevrâr si concimave cul ledan che a pro-
dusevin lis vacjis.
I prins di Març si tacave a svangjâ e a preparâ
i pieçs di coltivâ.
L’ort al jere di solit in batude di soreli.
Te ombrene a vignivin impastanadis lis verduris
di tai; dutis chês altris a vevin di stâ tal soreli.
Ogni dì, si dopravin svangjis, forcjis, riscjei,
sapis.
Chescj imprescj a vignivin doprâts di dute la
famee, ancje dai fruts ogni tant, sedi par zuiâ
sedi par judâ i grancj.
Propit i fruts si divertivin a puartâ dongje plu-
mis di gjaline o di dindi par preparâ pipinats
par tignî lontans i uciei dal ort.
Dute la famee e tignive net l’ort e e gjavave
jerbe regolarmentri, a man, cence doprâ
diserbants o mieçs mecanics.
Intal ort si impastanavin soredut ortaiis a
fuee verde e pomodoros.
Si faseve une buse tal teren judantsi cuntun
baston di len, si bagnave ben la tiere e si
parave ben sot lis lidrîs.
Lis plantutis a jerin prime stadis semenadis
in contignidôrs e tignudis a sotet fintremai
che la stagjon juste no jere rivade.
Ogni tant lis plantis a vignivin compradis dal
Circul Agrari o dai ortolans.
Inte tiere si semenavin diretamentri carotis,
salate, lidric, fasui, coçuts…
Di solit la semence e jere stade cjapade de
produzion dal an prime; a voltis e vignive
scambiade cun chê dai vicins di cjase.



dell’anno precedente o si scambiavano con
quelli dei vicini di casa.
Tutte le colture rispettavano un preciso calen-
dario di stagioni e fasi lunari.
L’orto veniva bagnato attingendo l’acqua dai
pozzi, dove c’erano, oppure raccogliendo l’ac-
qua piovana che, prima di essere usata, veniva
lasciata riscaldare al sole. In pochi casi si ricor-
reva all’acqua dell’acquedotto.
In caso di siccità si andava a raccogliere l’acqua
dei fiumi, anche tramite piccoli canali di irriga-
zione fatti derivare dai ruscelli più vicini.
In caso di siccità si andava anche in chiesa a pre-
gare perché il Signore mandasse la pioggia (tri-
duo, cioè preghiera ripetuta per tre giorni). Le
rogazioni, invece, erano processioni che si sno-
davano per il paese e per i campi in date precise
per chiedere la benedizione di Dio sui raccolti.

I Bachi da seta
Studiando la storia a scuola abbiamo sco-
perto che i Cinesi producevano la seta già
nel 1500 a.C. Anche i nostri nonni e bisnon-
ni, il secolo scorso, erano impegnati nell’al-
levamento dei bachi da seta. Abbiamo fatto
loro un’intervista. Ecco i risultati della
nostra ricerca.
I bachi si allevavano in casa. Il lavoro veniva
svolto prevalentemente dalle donne e dai
bambini anche se, in un modo o nell’altro,
tutti partecipavano a questo lavoro perché
era una fonte di guadagno per la famiglia
Si iniziava il lavoro verso la metà di aprile e
si finiva verso la fine di giugno, ma in Carnia
l’allevamento terminava a fine luglio.
Il principale compito dei bambini era quello
di andare nei campi dove si trovavano gli
alberi di gelso e tagliare i rami con le foglie
tenere.

Dutis lis coltivazions a rispietavin il calenda-
ri de stagjon e a levin daûr des lunis.
L’ort si lu bagnave cun aghe di poç (cuant che il
poç al jere) o cun aghe ploiane che, prime di
jessi doprade, e vignive lassade a scjaldâ tal sore-
li. Nome in pôcs câs si doprave aghe di acuedot.
Se al jere sec, si leve a cjoli aghe tai flums, o
si fasevin piçui canai di irigazion che a puar-
tavin la aghe dai riui vicins.
Simpri se al jere sec, si leve ancje in glesie a
preâ par che il Signôr al mandàs la ploie (si
faseve il triduo, che al ven a stâi la preiere
ripetude par trê dîs).
Lis rogazions invezit, a jerin processions che
a levin pa lis stradis dal pais e pai cjamps in
ciertis zornadis precisis, par domandâ la
benedizion di Diu su la racuelte.

I Cavalîrs
Studiant storie a scuele o vin scuviert che i
Cinês a produsevin la sede za 1500 agns
prin di Crist. Ancje chi di nô, ma tal
Nûfcent, i nestris nonos e bisnonos a jerin
impegnâts a tirâ sù i cavalîrs. Ur vin fate
une interviste. Chi a son i risultâts de
ricercje.
I cavalîrs si tignivin in cjase. Il lavôr ur tocja-
ve soredut a feminis e fruts, ancje se ducj a
partecipavin parcè che cheste ativitât e deve
vuadagn a dute la famee.
Si començave tor la metât di Avrîl e si finive
tor la fin di Jugn, ma sù in Cjargne il lavôr al
finive ae fin di Lui.
I fruts a lavin pai cjamps, li che a jerin i
morârs, a taiâ i ramaçs cu lis fueis tenaris.
I cavalîrs tal imprin a vignivin tignûts in cusi-
ne o in stanziis cjaldis parcè che a vevin bisu-
gne di cjalt. I ûfs picinins a vignivin metûts
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I bachi, almeno all’inizio, venivano allevati in
cucina e in stanze calde perchè avevano biso-
gno di calore. Quando iniziava l’attività, le
minuscole uova venivano sistemate vicino al
focolare dove si spargevano le prime foglie
sminuzzate nell’attesa della schiusa.
Successivamente, venivano messi in stanze

più grandi a fianco della cucina, nelle soffitte
o nei granai dove venivano sistemati in gra-
ticci ricoperti con le foglie di gelso.
Piano le larve crescevano e venivano sposta-
te nei graticci messi in soffitta o in grandi
stanze. I bachi venivano nutriti con le foglie
di gelso che dovevano essere asciutte e puli-
te: mangiavano 24 ore su 24 e venivano nutri-
ti ogni quattro ore; i graticci venivano cam-
biati ogni giorno.
In circa trenta giorni i bachi facevano quattro
mute e, solo dopo queste fasi di crescita, la
larva era pronta per preparare il bozzolo. Si
arrampicavano tra i rami secchi e comincia-
vano a filare.
Dopo circa altri dieci giorni, il bozzolo era
pronto per ricavarne il fil di seta. I bozzoli
dovevano essere raccolti prima della fuoriu-
scita della farfalla.
I bozzoli raccolti venivano portati nell’essica-
toio e da qui nella filanda dove venivano
immersi nell’acqua calda per sciogliere la
colla e, mescolando con le mani, lentamente
si poteva trovare il bandolo della matassa: ini-
ziava così la filatura. I bozzoli rovinati e rotti,
prima di essere sbollentati, venivano utilizza-
ti per riempire i materassi.
Abbiamo provato a raccontare questa storia
anche a modo nostro, con un fumetto.

dongje dal fogolâr, li si sparniçavin lis fueis
fruçadis spietant che i ûfs si vierzessin.
Plui tart i cavalîrs a vignivin metûts in stan-
ziis plui grandis, dongje de cusine, sul cjast o
sul toglât, li che a vignivin sistemâts su gri-
diulis taponadis cu lis fueis di morâr.
I cavalîrs a vignivin nudrîts cu lis fueis che a
vevin di sei netis e sutis: a mangjavin 24 oris
su 24 e si ur deve di mangjâ ogni cuatri oris;
lis gridiulis si cambiavin ogni dì.
In trente dîs i cavalîrs a fasevin cuatri mudis
e, nome passât chest timp, la larve a jere
pronte par fâ la galete. I cavalîrs si rimpina-
vin sù pai ramaçs secs e a tacavin a filâ.
Passâts altris dîs dîs la galete e jere pronte par
deventâ sede. Lis galetis a vevin di jessi cja-
padis sù, prin che la pavee e jessìs fûr.
Lis galetis a vignivin puartadis intal essicca-
toio e po te filande dulà che a vignivin metu-
dis dentri te aghe cjalde par che si disfàs la
cole. Messedant cu lis mans, si cjatave li che
al tacave il fîl e si podeve tacâ a filâ.
Lis galetis ruvinadis e rotis, prin di jessi buli-
dis, a vignivin dopradis par jemplâ i materàs.
O vin provât a contâ cheste storie ancje a
mût nestri, cuntun fumut.
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