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tizie presenti nell’articolo Friuli a 
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Presentazione del volume di Adria-
no Degano ,   a firma Giuliano Ber-
tossi, apparso sulla rivista Fogolâr 
Furlan 2020 n°1, che pubblichiamo.  
- Non è corretto che la Pasqua dell’ar-
tista non fosse gradita alla Curia 
di Udine, infatti si tenne regolar-
mente ogni anno a partire dal 1955.  
- Adriano Degano non era un sem-
plice assertore della FACE, fu vice-
presidente con Mutinelli, direttore e 
redattore dei Quaderni della FACE. 
- Lo statuto del Fogolâr Furlàn fu va-
rato dai fondatori Leicht, Cantoni, 
Maurich, Veroi, Mizzau nel 1949 e 
rivisto da Tessitori nel 1955, ma dalla 
FACE derivò l’impostazione culturale 
e le iniziative dell’associazione qua-
li: la rivista semestrale da i Quaderni 
della FACE;  Fradae e Culture , ideata 
da Adriano Degano nel 1994 e non da 
Gian Luigi Pezza, dai Mercoledì cultu-
rali della FACE; le gite dagli itinerari 
turistici della FACE; le mostre collet-
tive natalizie dalla Pasqua degli artisti. 
- Viene anche precisato che la FACE si 
sciolse nel 1997, non nel 1970, e tra i pre-
sidenti ha avuto anche Licio Damiani. 
- L’arch. Paterno coglie l’occasione per 
ricordare che fu lui stesso a inventariare e 
consegnare tutto l’archivio della FACE 
del periodo Degano (1943 - 1961). 
- Si precisa che gli articoli su Giulio 
Camillo Delminio e Tommaso Fe-
dra Inghirami sono attribuibili a Ma-
rio Turello e non a Adriano Degano. 
- Infine, segnaliamo che l’immagine di 
copertina della rivista è un’elaborazio-
ne grafica dell’arch. Paterno, realizzata 
per l’invito delle presentazione del vo-
lume,  Friuli a Roma - Storie, pensieri 
e protagonisti , di Adriano Degano, da 
lui curato. 
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Amici,
spero che stiate tutti bene. È il primo pensiero, mio e 
della redazione, per aprire il secondo numero della rivista di 
questo 2020 così difficile e doloroso. Dovremo pazientare 
ancora un po’ prima di esserne fuori, seguendo con scrupolo 
le norme indicate per la nostra e l’altrui protezione. Anche le 
prossime festività saranno diverse dagli altri anni, forse più 
intime, insieme agli affetti più cari, e con qualche riflessio-
ne che ci aiuti a capire la direzione da prendere a pandemia 
conclusa.    
Come potete immaginare, anche la programmazione del 
Fogolâr si è adeguata alle norme anti Covid, cancellando 
quasi del tutto gli eventi in presenza. Ma con l’intento di 
tenere vivo lo spirito di friulanità e continuare le nostre atti-
vità, - come è stato segnalato dalla segreteria - si è pensato 
di predisporre una nuova, semplice e piacevole modalità di 
partecipazione attraverso un sistema per la trasmissione dei 
prossimi eventi direttamente sul sito del Fogolâr, la nostra, 
sempre presente, casa virtuale. Sulla home page del sito 
(www.fogroma.it) troverete una sezione dedicata al canale 
streaming, (http://www.fogroma.it/streaming.htm) dove po-
trete vedere le nuove dirette degli eventi in programma. Se 
invierete la vostra e-mail al Fogolâr (fogroma@tiscali.it), 
sarete avvertiti dei prossimi appuntamenti.
Questa volta non vi anticipo nulla sugli articoli, lasciandovi 
il piacere di scoprirli sfogliando la rivista, vi segnalo solo 
la nuova rubrica Storie di cucina, mi auguro vi incuriosisca 
e magari vi faccia venire il desiderio di preparare qualche 
antica pietanza.
Purtroppo, questo 2020 si è portato via anche Diana Peres-
son Degano, moglie dello storico presidente Adriano Dega-
no. Era davvero una bella persona, da tutti i punti di vista. 
Per tanti anni si è prodigata per il Fogolâr in vari modi, parte-
cipando alle innumerevoli manifestazioni: mi ricordo quelle 
organizzate per 13 dicembre, Santa Lucia – giorno in cui, 
tradizionalmente, in Friuli i bambini ricevono i doni – e poi 
alle presentazioni di libri e autori quando, da attrice carisma-
tica e sensibile quale era, dava voce alle parole scritte. Una 
grande donna, una magistra di vita. Assieme ad altri, ho avu-
to il privilegio di essere sua amica. 
Amici, assieme alla redazione, desidero augurarvi un San-
to Natale sereno e pieno d’amore e un 2021 che esaudisca 
almeno qualcuno dei vostri desideri, senz’altro il primo: la 
buona salute.
Buona lettura 
                       
         
            Mariarosa Santiloni 

Editoriale

          3



       

4

Rivista Fogolâr Furlàn n. 2/2020

Gran café chantant… ovvero botta e risposta tra Friulani e Triestini - Goriziani.

Nella sede dell’UNAR di Roma, sabato 17 ottobre 2020, si è tenuto un simpatico even-

to volto a portare un po’ di allegria ed a strappare sorrisi agli intervenuti, dopo il lungo 
periodo di clausura dovuto alla nota pandemia.
Le richieste di partecipazione sono state talmente tante che, in ossequio alla normativa 
sulla sicurezza, si è dovuto installare, in una seconda sala, uno schermo per consentire 
la contemporanea visione dello spettacolo.
Come da prassi i due Presidenti, Francesco Pittoni dei Friulani, e Roberto Sancin dei 

Triestini e Goriziani, hanno porto il loro saluto ai numerosi presenti e ringrato tutti gli

Gran Café Chantant
Un pomeriggio di varietà con scene, narrazio-
ni, musiche e tradizioni Friulane e Triestine a 
confronto!  

 artisti, in particolare, 

i due comici del Friu-

li Venezia Giulia per 

aver aderito all’inizia-

tiva. Conduttrice della 

serata è stata la bella e 

brava friulana Tiziana 

Bagatella, attrice tea-

trale, cinematografica 

e televisiva.

Il t ra t tenimento è 

iniziato con il piccolo 

coro friulano “Al cja-

nte il gjal”  –  erede  
1
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   Saluto del Presidente 
Cari amici buona sera a tutti, benvenu-
ti malgrado le difficoltà del momento. 
Buona sera Presidente Sancin e ai nostri 
protagonisti della serata in allegria. 
In questi mesi abbiamo conosciuto il 
peso della distanza, ma pur rispettando 
la prevenzione anti Covid, il poterci ri-
trovare dimostra come è più forte il sen-
timento per le proprie radici.
E’ come il rincorrersi della sera con il 
mattino, può esserci un cielo nuvoloso 
ma poco cambia astronomicamente. 
Così oggi con Roberto abbiamo orga-
nizzato un evento ironico ed allegro che, 
dopo il Suo saluto, Tiziana Bagatella, 
nostra consigliera e attrice affermata, ci 
introdurrà.
Ma la cosa che vogliamo qui sottolineare 
è la ripresa dell’attività del nostro coro, 
che pur passando di generazione rinnova 
una tradizione tipica della nostra comu-
nità.
Concludo trasmettendoVi il caloroso sa-
luto e augurio da parte del Governatore 
Fedriga e del Presidente Zanin. Grazie.
Cedo ora la parola al Presidente dell’As-
sociazione dei Triestini e Goriziani a 
Roma, Roberto Sancin.

                                  Francesco Pittoni 

di un famoso coro - composto da cin-

que voci, Tiziana Bagatella, Miche-

la Bagatella, Roberta Cortella, Edoar-

do Boccoli e Giovanni B. Bertolani, che 

ha eseguito diverse, note villotte friu-

lane esaltando il pubblico presente. 

A proposito di villotte, cosa ne sappiamo? 

La villotta è nata nel XV secolo ed è di 

origine friulana. A seguito della diffusio-

ne della villotta nel settentrione d’Italia ne 

sono nate altre forme denominate “villotta 

alla veneziana”, villotta alla mantovana” 

e “villotta alla friulana”. Sotto il profilo 

poetico, la villotta è formata da quattro ot-

tonari a rima alternata. Il passaggio della 

villotta da espressione di folclore a produ-

zione d’autore si deve ad un personaggio a 

noi molto noto: Ermes di Colloredo consi-

derato il cantore della letteratura friulana.

Successivamente è intervenuta Caterina 

Tomasulo detta “Catine”, barista di pro-

fessione e cabarettista friulucana per pas-
sione.
Catine inizia con il racconto della sua sin-
golare vita: nata in Svizzera, cresciuta in 
Basilicata ed emigrata in Friuli. Con il suo 
personale, inimitabile, stile ricorda i tristi 
e sconvolgenti avvenimenti legati ai ter-
remoti friulani ed il comportamento del 
popolo friulano. La password friulana è: 

“lavoro”… da contadina lucana 
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Tornare a casa, 
unità nella diffe-
renza
Sono il risultato di una famiglia 
mista, la mamma furlane e il papà 
triestino: un singolare equilibrio 
tra la solidità delle montagne e il 
movimento del mare. Questa ibri-
dazione in famiglia si è manife-
stata spesso nel cantare insieme, 
pescando dai repertori delle terre 
che impastate hanno forgiato la 
mia privata identità. Non avrei 
mai pensato che una questione 
personale l’avrei ritrovata in sce-
na: invece è successo, proprio a 
Roma (la città che tutto contie-
ne), durante una situazione che 
ci porta verso un isolamento so-
lidale che è questa pandemia. Mi 
è sembrato di tornare a casa con 
“intimità nella condivisione”, in 
“unione nella differenza”.  Nella 
sala Italia della sede delle Asso-
ciazioni Regionali, le famiglie 
triestina e friulana si sono raccon-
tate e riconosciute, più vicine che 
mai nell’obiettivo di formare una 
grande famiglia allargata, orienta-
ta al buon umore. Bravi tutti gli 
artisti e gli organizzatori.  

a piccola imprenditrice friulana e, poi, sul palco-

scenico, come cabarettista.

Catine ci ha spiegato tante usate espressioni friu-

lane come, per esempio, mandi che significa “nel-

le mani di Dio” proseguendo, poi, nel suo excur-

sus sulle assonanze tra la lingua friulana ed altri 

idiomi. Lei spara a raffica le battute, lasciandoti 

appena il tempo di assaporarle. Per rimanere nel 

tema della serata, esegue un raffronto tra vocaboli 

friulani e triestini per concludere con “ciao, man-

di, salutame a soreta”.

L’evento prosegue con la risposta dei triestini e 

goriziani con la partecipazione del triestino Ales-

sio Colautti, cantante, attore e musicista, accom-
pagnato al pianoforte dal Maestro Marco Ballaben 
di Monfalcone, pianista e compositore, e alla chi-
tarra dal Maestro Luciano Delak.
Lo spettacolo di Colautti si è svolto tra canti, friz-

zi e lazzi ed è stata una simpatica occasione per 

conoscere la storia,  quando Trieste chiese

2
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1
Fogolâr Furlàn di Roma
17 ottobre 2020
Gran Café Chantant 
in alto: Catine Tomasulo
in basso: Alessio Colautti, Marco 
Ballaben e Luciano Delak.
(Foto e montaggio Gianluigi Bari ) 

2  
Fogolâr Furlàn di Roma
17 ottobre 2020
Presentazione Gran Café Chan-
tant
(Foto e montaggio Gianluigi Bari )
 
3
Piccolo Coro friulano “Al cjan-
te il gjal”
17 ottobre 2020
Gran Café Chantant
(Foto di Patrizia Jozefowicz)

all’Austria di essere adottata dall’imperatore  Carlo VI d’Asburgo (il papà di Maria 

Teresa) e le storie - ad esempio sull’emancipazione, già all’epoca, delle donne triestine 

- inerenti al repertorio messo in scena.

Alla fine la giuria, composta dai festosi partecipanti, ha stabilito il pareggio tra i rap-

presentanti delle due componenti della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ovviamente, non poteva mancare un’ apericena svolta sulla magnifica terrazza di Via Aldro-

vandi. 

Per concludere riportiamo uno stralcio dell’articolo pubblicato sul Messaggero Veneto  del 22 

ottobre 2020 intitolato: Un allegro botta e risposta tra Friuli e Venezia Giulia nella capitale.
  
“La crisi mondiale che stiamo attraversando somma alle domande esistenziali con le quali da sempre 
l’uomo si è confrontato, quella che riguarda cosa fare per rigenerarci. Un grido di dolore non può che 
essere seguito dalla voce polifonica della speranza. Scoprire nel fango il fiore di loto, la rinascita. Aver 
proposto, perciò, questo momento di distensione generata dall’arte del giullare – dicono gli organizza-
tori – significa non abbattersi, non cedere alla sfiducia.” 

                      Anna Marcon 

3
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L’ultima volta che ho visto l’amico Pie-
ro Villotta era una tiepida serata roma-
na, mitigata dal grande sole di luglio. 
Lo incontrai in un affollato bar nel cuo-
re della città. Ai tavoli, come nei fo-
togrammi di un film felliniano, la vita 
scorreva spensierata tra una moltitudine 
di persone e di voci straniere che canti-
lenavano improbabili stornelli trasteve-
rini. In quel lieto rumoreggiare ci bale-
narono, un po’ sfumati dal tempo, tanti 
nostri ricordi. Si parlò dei rapporti di 
amicizia, di giornalismo, cagione della 
gran parte delle sue trasferte capitoline 
al Consiglio nazionale dell’Ordine, del-
le scorribande col “Mozzo”, il piccolo 
veliero con cui salpava da Lignano ver-
so gli antichi lidi istriani. Un desiderio 
sembrava dominare il suo animo nel 
racconto del movimentato galleggiare 
estivo sull’alto mar Adriatico: raggiun-
gere la perduta Fiume dannunziana, 
cosa che denotava la sensibilità cultura-
le di un uomo profondamente radicato 
su un confine segnato dall’italianità e da 
tristi vicende di esuli.

Mentre camminavamo nei magici vicoli 
di Roma, Piero, avvolto dall’eccentrica 
aura del suo colorato farfallino, s’illu-
minava discutendo sulle qualità di que-
sta o quella cantina. Mostrava un certo 
grado di felicità per aver scovato ca-
sualmente un buon viticultore in qual-
che sconosciuta mescita del centro.
Questa è l’immagine più recente che ho 
di lui; un uomo pieno di vita che si dile-
guò lentamente in quella mite atmosfera 
notturna, in uno scenario pieno di sto-
ria e di monumentali bellezze. Ma sono 
state molte, direi innumerevoli, le agapi 
organizzate dalla Contea romana che lo 
hanno veduto verseggiare insuperabili 
panegirici nei gotici panni da reggente 
del Ducato dei vini Friulani. Tornano 
alla memoria convivi tenuti ad Orvieto, 
al Museo delle arti e tradizioni popolari 
all’Eur, nelle sale dei Circoli regionali 
in via Aldrovandi e in una storica vine-
ria quella del caro e compianto amico 
Marco Trimani, ad angolo nei pressi 
del gigantesco palazzo delle Finanze, 
d o v e  i s t i t u ì  u n a  d e l e g a z i o n e
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Il Conte Farizio I° (Fabrizio Tomada) saluta il Duca 
Piero I° (Villotta) in visita ai Nobili della Contea 
romana ed ai soci del Fogolar di Roma alla presenza 
di Adriano Degano Presidente del Fogolâr
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Janneth, in quelle terre avevano “mes-
so giù” alcuni vitigni che gli davano un 
prodotto talmente sopraffino ed esclusi-
vo che avevamo deciso di andare ad as-
saggiarlo là nella sua cantina La Togata: 
azienda agricola conosciuta in tutto il 
mondo per la qualità e l’alta gamma del 
vino prodotto. Dal semplice Brunel-
lo di Montalcino al raffinato La To-
gata Riserva, dalla ricercata Azzurreta al 
Barengo. Tutte etichette che meritavano 
una gita in Val d’Orcia e la permanen-
za fra quei vigneti che seppure per un 
solo giorno si sarebbe rivelata un giorno 
di-vino. 

permanente del Ducato.
Nostalgie lontane e vicine riaffiora-
no in questo ricordare; soprattutto il 
magnifico pellegrinaggio enoico che 
facemmo nella verdeggiante Toscana 
che fu anche occasione per visitare ri-
nascimentali centri d’arte.
Era l’inizio dell’estate 2011 quando il 
Duca Piero I° (Villotta), Adriano De-
gano, indimenticabile presidente del 
Fogolâr di Roma, ed io conte della 
Contea del Ducato dei Vini Friulani 
della Capitale, prendemmo l’impegno 
di incontrarci, di lì a qualche giorno, 
a Montalcino nella Tenuta Carlina 
dell’amico friulano Danilo Tonon. Il 
noto avvocato insieme a sua moglie

4
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presa subito in mano la situazione con 
piglio dolce ma fermo, radunò imme-
diatamente i “villeggianti”. Per Piero, 
per il Duca,a suo dire, non erano in 
villeggiatura i furlans venuti dalla Ca-
pitale. Lui aveva voluto il raduno di 
quei Nobili friulani per creare un mo-
mento di riflessione sul tema del vino, 
sui valori del Ducato, per come inter-
pretarli per il significato che andava 
dato all’assunzione del vino e come 
andavano diffuse queste sue idee.
Così Piero, il Duca Piero I°, dopo che 
i cerimonieri avevano dispiegato le in-
segne del Ducato, dette inizio alla ce-
rimonia di intronizzazione dei padro-
ni di casa nominati “Nobili” del vino, 
lasciando i due più che ammirati. Ma 
ciò che colpì noi tutti che ci lasciò an-
cor più ammirati fu quello che Piero, 
il Duca, disse nel suo discorso. Ele-
gantemente e sottilmente, rivelando 
una capacità di insegnamento che gli 
era consona - aveva fatto il bancario 
ma poi era diventato giornalista pre-
siedendo l’Ordine regionale - illustrò 
la sua visione sull’assunzione del vino 
non relegandola ad una mera abitu-
dine da considerare riduttivo il rito 
del tajut, il bicchier di vino bevuto in 
osteria, quasi fosse un gesto fine a se 
stesso ma se assunto con “consape-
volez z a ”  u n a  e r e d i t à   da 

Si trattava di trascorrere alcune ore di 
mezza estate fra vecchi e leali amici - 
Piero è stato per me un amico fino all’ul-
timo guida leale nella mia conduzione 
della Contea - all’insegna del territorio e 
di uno dei vini simbolo del Belpaese, il 
Brunello proclamato solennemente patri-
monio dell’umanità.
E così fu che il gruppo di Roma, Nobili 
della Contea Romana del Ducato dei vini 
friulani e soci del Fogolâr, insomma un 
folto gruppo di friulani, partì al mattino 
presto da Roma alla volta di Montalcino.
Nel contempo la delegazione del Ducato 
dei Vini friulani guidata dal Duca Piero 
I°si muoveva quasi alla stessa ora dal 
Friuli in direzione della Toscana.
Il tragitto ci fece scoprire luoghi ricchi 
di variegate bellezze paesaggistiche, di 
ampi spazi aperti, di distese di vigneti 
che si perdevano a vista d’occhio. E poi 
boschi dove poter passeggiare e tante 
cantine da potere visitare; volendo. Ma il 
nostro appuntamento era fra i filari della 
tenuta all’ombra della grande cantina che 
ci avrebbe ospitato. Arrivammo, noi da 
Roma, per primi ed iniziammo a visitare 
alcuni locali della cantina accompagnati 
da Danilo e da Janneth che ci avevano 
accolti con grande affetto. Nel frattempo 
sopraggiungeva l’autorevole rappresen-
tanza della Corte nobiliare del Ducato 
con alla guida il Duca Piero I° che,
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Un’iniziativa quindi promossa dal Ducato 
dei Vini Friulani voluta dal Duca Piero I° da 
quel Duca che da lì a qualche mese fece av-
viare i “corsi di educazione al bere consape-
vole”, convegni, incontri, seminari destinati 
soprattutto ai giovani in modo che gli stessi 
imparassero ad avvicinarsi a quello che nel 
mondo della “nobiltà ducale” rappresenta il 
momento più alto di chi si accosta al soda-
lizio. Dando così un significato ancora più 
forte alla formula che il Duca pronuncia 
quando mette il collare dell’investitura al 
Nobile del Ducato dei Vini Friulani e dice:

<<…cun onôr e cun plasê vuê tu ses nobil 
dai vins furlans >>, 

dove quell’“onore” conferito al Nobile 
all’atto del suo ingresso nel Ducato gli at-
tribuisce una dignità morale e nel contempo 
un prestigio sociale riconosciuto per la fun-
zione che sarà così chiamato a svolgere.
Ed è questo il lascito di Piero, lucido cro-
nista, istrione, stimolatore di riflessioni su 
temi di attualità, promotore di eccellenze 
enogastronomiche friulane e della cultura 
del bere morigerato che lui ha voluto conse-
gnare a coloro che lo ricorderanno per quel 
“nobile” animo che ne faceva una persona 
unica. 

Fabrizio Tomada 
Conte della Contea romana 

del Ducato dei Vini friulani 

preservare e tramandare ai giovani 
per il suo significato. <<Non più 
bevanda - disse - messa in cattiva 
luce da attacchi della stampa, dei 
media in generale, ma il vino in-
teso come alimento, il vino come 
componente imprescindibile della 
sua zona di origine, dell’area di 
produzione che ne esalta le carat-
teristiche. Bevanda antica ricca di 
storia promotore naturale del ter-
ritorio delle tradizioni dei luoghi 
dove viene prodotto.>>
Furono parole che suscitarono non 
pochi interrogativi fra i presenti. 
Idee destinate a creare una certa 
differente visione nell’assumere il 
vino, “nettare degli dei” come lo 
chiamavano gli antichi, ma desti-
nate ad avere un seguito. Chi ha 
conosciuto Piero - ed io ho avuto 
questa opportunità - ne ricorda la 
pazienza e la tenacia sempre “gen-
tile” ma determinata, “nobile”, nei 
modi che aveva nel perseguire le 
proprie idee da portarle sempre e 
comunque a compimento. Ed an-
che quella volta fece partire, così 
in un giorno di mezza estate da là, 
dalla Togata, quella sua idea che 
poi divenne concreta di avviare 
una “campagna di responsabiliz-
zazione” poi perfezionata e realiz-
zata nei mesi a seguire dal Ducato.
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Il Tenente Quintino Ortis
Cadde sul finire della guerra e di una prigionia resistente.  
Mio padre, un ufficiale dell’ Esercito italiano: il Tenente Quintino Ortis 

A 28 anni, mio padre, il Tenente Quintino Ortis, cadde in Austria nel mag-
gio del’45, dilaniato da una mina tedesca, dopo anni di guerra e di resi-
stenza in prigionia vissuti con onore.
Lui, friulano, era un Ufficiale del Genio che all’inizio della Seconda guer-
ra mondiale, partendo dalla Caserma “Spaccamela” di Udine, fu destinato 
con i suoi soldati, molti dei quali friulani, al fronte sloveno. Dopo tre anni 
di guerra fu catturato a Lubiana l’8 settembre del ’43, mentre cercava 
di proteggere i suoi uomini dai tedeschi. Prigioniero quindi in Germania 
come tanti altri soldati italiani, visse quasi due anni in tragiche condizioni; 
privazioni e umiliazioni continue ma, orgogliosamente, mai collaborante, 
sempre IMI resistente.
Un suo compagno di prigionia, pure friulano, Antonio Deluisa, così ri-
corda, nel suo libro “Di lager in lager”, la fine di tante sofferenze ed il 
momento tanto agognato del ritorno in Patria.
 “Se il tempo della prigionia era stato lungo e drammatico, per altri aspetti anche l’attesa del ritorno a casa, una volta quasi 
liberi, diventava ogni giorno più snervante; smantellammo con ansia tutti i recinti spinati, bruciando i pali che li sosteneva-
no. Appena liberati, noi friulani ci recammo a sera nel cimitero del lager, Wietzendorf, per rendere omaggio ai nostri morti; 
dopo le preghiere di suffragio eseguimmo Stelutis alpinis. Il giorno dopo, l’amico friulano Quintino Ortis, con altri compa-
gni, era riuscito a trovare un camion e a mettersi in viaggio verso casa. Dopo un lungo viaggio, quando il gruppo era giunto 
quasi al confine austro-italiano, il camion su una mina tedesca saltò in aria: tra i morti ci fu anche il nostro amico Ortis”.  
L’ esplosione accadde vicino al paese tirolese di Seefeld, ormai non lontano dalla Patria. 
Di mio padre prigioniero conservo una preziosa “cartolina postale”, inviata a mia madre nell’agosto del ’44; 
preziosa perché di suo pugno e perché erano molto poche le “cartoline postali” consentite agli internati; le 
scrivevano con grafia minuscola e in stile telegrafico per sfruttare al massimo il limite imposto di sole sette 
righe; in esse i messaggi scritti dovevano essere “ben studiati” perché palesi, aperti quindi alla lettura di una 
dura censura.
Di tale preziosa “cartolina postale” cito solo tre sintetici messaggi, peraltro presenti anche in altre sue cartoli-
ne dalla prigionia. Una prigionia di fame e sfinimenti; di maltrattamenti feroci; di lusinghe e ricatti continui, 
ripetuti, spesso violenti, per fiaccare la resistenza dei prigionieri ed indurli ad “optare”, lasciare cioè le mise-
rie dei lager per tornare a casa arruolandosi (con giuramenti a Mussolini e ad Hitler) nelle nuove formazioni 
militari fasciste o in quelle naziste, ancora pervicacemente in guerra. 
Il primo dei tre messaggi a mia madre con queste parole: “sii tranquilla, mia salute ottima”. Così mio padre, 
pur avvilito negli stenti, come altri internati, trovava la forza commovente di mentire per non troppo ango-
sciare la famiglia lontana.
Il secondo messaggio nelle parole: “nessun avvenimento esterno al campo riguardami, solo arrivo giorno fine 
ostilità”. Così, in modo criptico sfida la censura, per confermare fermamente la scelta eroica di resistere, come 
Ufficiale prigioniero “non optante” fino alla fine.
Le parole del terzo messaggio, quelle che precedono struggenti espressioni finali d’affetto per me e mia ma-
dre, scolpiscono un suo accorato desiderio: “quando possibilitata, inviami paio stellette”. Sono le parole di un 
Soldato che vuol mantenere sfidanti e sempre evidenti, anche sugli stracci da prigioniero, i simboli inequivo-
cabili di una dignità umana, di una fierezza militare e di un amor di Patria incrollabili.
                                                                                                                                                            
           
                                                                                                                                                 Alessandro Ortis

5

5
In alto a destra:  
foto del Tenente Quintino Ortis
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Notizie dal Mondo

Undici tomi suddivisi in otto volumi per comples-
sive 3.953 pagine; un apparato di 131 carte e 540 
foto-grafie; 54 studiosi coinvolti per la preparazio-
ne di 58 relazioni. Si tratta di un semplice bilancio 
estrinseco dell’inchiesta: Lo spopolamento monta-
no in Italia, i cui risultati furono pubblicati fra il 
1932 e il 1938 dall’Istituto nazionale di economia 
agraria (Inea) che la promosse congiuntamente al 
Comitato per la Geografia del Consiglio Naziona-
le per le Ricerche (Cnr). All’inchiesta in generale, 
partita nel 1928, ed alla parte riservata alla mon-
tagna friulana in particolare è dedicato il libro Via 
dalla montagna. ‘Lo spopolamento montano in 
Italia’ (1932-1938) e la ricerca sull’area friulana 
di Michele Gortani e Giacomo Pittoni, a cura di

Alessio Fornasin, Claudio Lorenzini, pubblicato nel 2019 dall’Editrice universitaria udi-
nese Forum. L’inchiesta aveva trovato la sua ragion d’essere dai profondi mutamenti che in-
vestivano il settore primario – Arrigo Serpieri, uno degli ispiratori dell’indagine, fu il fautore 
della ‘bonifica integrale’ – e che avevano delle conseguenze drastiche per le montagne, al 
punto da compromettere il secolare equilibrio fra risorse e popolazione che aveva garantito 
la sopravvivenza nelle terre alte. Nasceva dunque la necessità di sondare le ragioni di quello 
che veniva ravvisato come ‘spopolamento’ e che negli anni Trenta stava assumendo un ca-
rattere ‘potenziale’. Dall’immediato primo dopoguerra l’economia delle montagne 
subì un contraccolpo radicale, non solo sul settore primario ma soprattutto in virtù dei cam-

biamenti sopravvenuti nel mercato internazionale del lavoro. 
Limitatamente alle aree alpine orientali, ad esempio, quelli dell’Europa centrale, territori 

a Via dalla montagna 
 il Premio speciale Dolomiti Unesco 

di Leggimontagna 2020



14

Lista dei donatori: 
Francesco Pittoni; Piera Mar-
tinello; Nives Corazza; Giulia-
no Bertossi; Carmen Cargne-
lutti; Lina D 'Emilio; Mario 
Feruglio; Coniugi Cirio; Anna 
Marcon e il Fogolâr                            
 

10

11

Rivista Fogolâr Furlàn n. 2/2020

frequentati da secoli per trovare occupazione emigrando, furono mete immediatamente pre-
cluse dallo scoppio della Grande guerra. Piuttosto che i cambiamenti dell’agricoltura erano le 
mutate possibilità di trovare occupazione migrando temporaneamente da parte degli uomini 
a costringere le popolazioni delle montagne tutte a emigrare definitivamente verso la pianura 
e nelle città. Era per questa ragione che, paradossalmente, gli studiosi coinvolti nell’inchiesta 
segnalarono fra i rimedi da adottare per contenere lo spopolamento la necessità di far ripren-
dere l’emigrazione. Con il secondo dopoguerra, in particolare negli anni Sessanta, cominciò 
quell’esodo che non ha trovato ancora una soluzione, rendendo (pressoché tutte) le comunità 
delle montagna d’Italia, spazi sempre meno abitati.
L’importanza dell’inchiesta degli anni Trenta, la prima ed unica ad avere carattere compara-
tivo ed unitario sulle Alpi e una parte consistente degli Appennini, risiedeva anche in queste 
conclusioni che, di fronte alla politica natalista ed alla propaganda del regime fascista, oppo-
neva argomenti scomodi, soluzioni inapplicabili, scelte dirimenti che, purtroppo, allora – ed 
ora – non trovarono accoglienza.
La ricerca sull’area friulana, inclusa nel IV volume Le Alpi venete, fu condotta dal geo-
logo Michele Gortani (1883-1966) e dall’agronomo Giacomo Pittoni (1896-1967). As-
sieme redassero uno dei capitoli più elaborati dell’intera inchiesta, perché affrontarono la 
regione nella sua interezza, nella sua complessa articolazione paesaggistica e culturale.  
Descrissero le sue condizioni naturali, le caratteristiche demografiche ed economiche (con 
particolare riguardo all’allevamento ed alla selvicoltura), affrontarono il nodo delle politiche 
adottate (anche) dal fascismo per far fronte alla situazione prima di descrivere «Intensità, ef-
fetti, cause e rimedi dello spopolamento». Il denso capitolo che ne uscì nel 1938 (e ristampato 
in edizione anastatica dalla Società Filologica Friulana nel 2016) è uno dei capisaldi della 
ricerca sociale, geografica, economica e culturale della montagna friulana del Novecento. 
Via dalla montagna, il libro che ha sondato i contenuti dell’inchiesta in generale e dell’area 
friulana in particolare, nasce da un convegno di studi organizzato in occasione del cinquan-
tesimo anniversario della scomparsa di Michele Gortani, tenutosi a Tolmezzo fra il 18 e il 
19 novembre 2016. Organizzato dal Museo carnico delle Arti popolari (che di Gortani, il suo 
fondatore, porta il nome) di Tolmezzo, dall’Associazione culturale Giorgio Ferigo (Come-
glians) e dalla Società italiana di Demografia storica, ha visto la partecipazione di 20 studiosi 
che hanno predisposto 17 contributi che ripercorrono criticamente i contenuti dell’inchiesta, 
spaziando dal ruolo dell’Inea al significato dell’emigrazione, dalla selvicoltura al contributo 
del Club alpino italiano, dalla nascita della politica per la montagna alla scuola geografica 
friulana, dal ruolo cardinale delle donne nell’agricoltura alla moralità dei costumi quale de-
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terminante per la ricrescita della popolazione.
Sono, questi, alcuni dei temi trattati nel libro che lo scorso 17 ottobre 2020 si è visto attribu-
ire il Premio speciale Dolomiti Unesco del Premio Leggimontagna, nella cerimonia tenutasi 
presso il Teatro Candoni di Tolmezzo. Si tratta di un riconoscimento importante, visto il pre-
stigio che Leggimontagna ha conquistato nel tempo, divenendo una delle principali rassegne 
editoriali e cinematografiche sulla montagna (le altre opere vincitrici sono state L’impero in 
quota. I Romani e le Alpi di Silvia Giorcelli Bersani (Einaudi, 2019) per la sezione Saggistica; 
Silenzi di Luca Brunoni (Gabriele Cappelli editore, 2019) per la Narrativa; il racconto Sedici 
ore ancora di Marco Pozzali per i Racconti inediti; per maggiori informazioni si veda il sito 
https://leggimontagna.it).
Leggimontagna, giunto alla sua XVIII edizione, è organizzato dall’Asca, l’associazione che 
riunisce i club alpini di Carnia, Canal del Ferro e Valcanale, ed impegna una giuria ampia a 
qualificata. Per la sezione Saggistica, che assegna pure il Premio speciale Dolomiti Unesco, 
è composta da Gian Paolo Gri (antropologo), Gianpaolo Carbonetto (giornalista), Marcello 
Manzoni (geologo) ed Andrea Zannini (storico). Questa la motivazione del premio: «Non è 
frequente che in un premio letterario di saggistica vengano gratificati con un riconoscimento 
gli atti di un convegno, ma questo volume costituisce una proposta scientifica e letteraria di 
alto livello che, in più, ha il merito di affrontare un tema di grandissima importanza, come 
lo spopolamento della montagna, partendo dall’analisi di situazioni verificatesi nelle Alpi 
orientali che spesso sono state trascurate dai ricercatori maggiormente attratti dall’apparen-
te maggiore fascino di montagne più conosciute e di località più frequentate dal turismo. 
Nell’insieme, gli atti offrono un’ottima sintesi critica e interdisciplinare degli studi realizzati 
a cavallo del secolo sulla montagna friulana, con il pregio di raccordare le indagini recenti 
alla precedente stagione del Novecento».

                                                                          Claudio Lorenzini, Alessio Fornasin

                                                                                                   
6
Cerimonia di premia-
zione del Premio Leg-
gimontagna, Tolmezzo 
17 Ottobre 2020. 
Ai piedi del tavolo della 
giuria, il premio attri-
buito dalla Fondazione 
Dolomiti Unesco: una 
radice avvinghiata ad un 
sasso, ritrovata nel Ca-
dorino dopo la tempe-
sta Vaia (26-30 ottobre 
2018).
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Indagine Istat
Il Fogolâr Furlan Furlàn di Roma nel mese di giugno 2020 ha richiesto all’ Istituto Nazionale di Statistica un’ elaborazio-

ne dati dell’ ultima indagine Istat risalente al 2002- 2018. Un rapporto che prende in esame il numero dei trasferimenti per 

singola provincia di nascita e di origine provenienti da Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone verso la capitale metropolitana 

di Roma. Numeri pressapoco attuali di cui, precedentemente, il Fogolâr non aveva dati aggiornati. Tale analisi per l’as-

setto organizzativo associazionistico e per i suoi membri, è un documento su cui riflettere, per agire in modo strategico in 

azioni volte a raggiungere futuri destinatiari sparsi nella capitale.

                Patrizia Jozefowicz   
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Storie di Cucina
L’inizio della storia
 
Siede la patria mia tra il monte, e ’l mare,
quasi theatro, c’abbia fatto l’arte,
non la natura, a’riguardati appare,

Così nel Cinquecento, Erasmo di Valvasone, nel poema La Caccia, definiva l’estremo territorio a 
nord-est dell’Italia. Tre secoli più tardi, un altro grande scrittore e poeta, Ippolito Nievo - discenden-
te dalla medesima famiglia, i Colloredo, - parlando della regione, nel suo famoso romanzo Le Con-
fessioni d’un Italiano, la definisce «un piccolo compendio dell’Universo». E tale è il Friuli Venezia 
Giulia per la grande varietà di paesaggi che lo compongono, e per le tante genti che qui vennero… 
e si fermarono: Celti e Veneti, Bizantini, Longobardi, Boemi e Greci, ma anche Sloveni, Austriaci 
e Ungheresi.
Stirpi e culture molto dissimili che sono ancora presenti nell’architettura e nei costumi, e in  par-
ticolar modo nelle diverse anime gastronomiche della regione. La cucina, insomma, quale sintesi 
di tradizioni etniche e religiose, di cultura e di storia. Una cucina antica, semplice e raffinata ad un 
tempo per il gusto raro nell’accostare gli ingredienti tra loro.
Questa cucina ha camminato di pari passo con la storia, contemperando, in modo equilibrato, fedeltà 
alle antiche usanze e apertura a costumi innovativi. Un contributo importante alla formazione di un 
patrimonio che ci appartiene profondamente.  
L’abbiamo detto, la cucina del Friuli Venezia Giulia ha origini in tempi molto antichi che risalgono 
ai primi stanziamenti veneto-illirici e alla calata delle tribù celtiche. Misurata nei condimenti e nelle 
spezie, ha modalità di cottura che tendono a esaltare il sapore originale dei cibi, piuttosto che trasfor-
marlo e coprirlo. Questa frugalità riflette il clima aspro e la storia del luogo.
Nella tradizione, il luogo più importante della casa è la cucina con il focolare al centro, monumento 
tra «i più solenni che abbiano mai gravato sulla superficie della terra», come lo definisce affettuosa-
mente Ippolito Nievo, nel già citato romanzo ottocentesco Le Confessioni d’un Italiano.
Noi oggi potremmo dire che era il cuore caldo della casa. Serviva non solo per cuocere il cibo ma 
anche a riunire la famiglia, era il luogo dove d’inverno si accoglievano gli amici.  
In passato, come annota la contessa Adele Beretta nel suo ricettario, la vigilia di Natale, sul focolare 
c’era sempre una pentola di coccio con la panàde, la zuppa di pane condita con un po’ d’olio e pro-
fumata con semi di finocchio che si mangiava quel giorno, ma anche da offrire a chi veniva a fare 
gli auguri.  Una minestra, dunque, per rifocillare gli ospiti, una delle tante alla base di questa cucina: 
minestre di miglio, di farro, di orzo anche assieme a verdure e fagioli, di verdure, di rape, di crauti 
e di fagioli, di patate, di trippe, a volte di brodo anche con il riso. Superbe nella loro semplicità, in-
saporite dal pestât (battuto fine di lardo, cipolla, aglio, prezzemolo e salvia) o insaporite dalle erbe 
dell’orto. 
Fra le più antiche, la zuppa di fave, legume che non si coltiva quasi più. Compare in un documento 
del 1230 come cibo della festa, ma per lunghissimo tempo è stata il nutrimento principale del po-
polo, tanto da dare il nome alla campana, detta appunto cjampane de fave - appesa anticamente a 
un lato della guglia di Mercato Nuovo a Udine -  perché suonava a mezzogiorno quando il popolo 
prendeva il pasto, come annota il Nuovo Pirona alla voce fave.
La minestra era sempre accompagnata dalla polenta. Bianca o gialla, cotta a lungo sul focolare nel 
paiolo di rame, per farle perdere quel leggero gusto amarognolo della farina di mais. Ben soda, ta-
gliata a fette con il filo, la polenta accompagnava, e accompagna ancora, anche le carni, soprattutto 
di maiale, ma anche di oca e anatra, pesce e baccalà.
La polenta, ricordo dei primi abitatori del Friuli che sembra ne consumassero un tipo preparato di 
farro pestato, anticamente, e prima dell’arrivo del mais, si preparava anche di cereali minori, spelta,
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orzo, miglio e grano saraceno. Si consumava al mattino con il latte, a mezzogiorno per rinforzare la 
minestra e alla sera accompagnava uova, radicchio o frico.  Il pane era costoso, e quindi poco usato e 
riservato solo alle feste.
Anche i Romani consumavano la polenta, preparata con farina di spelta. Nel famoso ricettario di Api-
cio ci sono alcune ricette di polente condite, chiamate pultes iulianae.
Della polente cuinzade, a base di farina di mais, esistono varie ricette in regione, come il matufi che 
prevede una polenta tenera, messa a cucchiate in un piatto e condita con burro, zucchero e cannella. 
Altre preparazioni, invece, aggiungono carni, formaggi, funghi, salsicce, prosciutto, anche inframez-
zati a fette di polenta, il tutto poi viene messo in forno.    
Coltivato nel Veneto sin dal secolo XVI, il mais si diffuse rapidamente in Friuli e nei paesi circostanti 
nel secolo seguente, diventando la coltura principale anche per la facilità di coltivazione, e producen-
do, come afferma Luigi Messedaglia, «una specie di rivoluzione agricola e economica».
Anche i fagioli, come il mais, arrivarono in Europa dopo la scoperta dell’America, e trovarono terreno 
fertile in Friuli. La prima semina avvenne a Belluno forse nel 1529 e da lì, visti gli ottimi risultati, la 
coltura si diffuse rapidamente nei paesi vicini e in Friuli dove divenne un elemento tipico, assieme ad 
altri ingredienti, delle minestre. Il fagiolo friulano è in generale piccolo, a forma di cuscinetto, unico-
lore, screziato a punti rosso salmonato. 
La patata comparve in Europa verso la metà del XVI secolo; vista inizialmente come una curiosità, 
alla corte di Francia la regina Maria Antonietta ne usava i fiori per adonarsi, solo più tardi entrò nell’a-
gricoltura e nell’alimentazione umana. Il merito di averla introdotta in Italia, nel 1725, è del friulano 
Antonio Zanon; i primi a coltivarla in Friuli furono il conte Fabio Asquini, nella sua tenuta a Fagagna 
e il signor Socrate a Bicinicco. Poi divenne un ingrediente indispensabile della cucina friulana. 
Chiudiamo questo primo capitolo con la ricetta di un dolce molto popolare in passato, la rosada, così 
buono da aver ispirato un sonetto al poeta barocco, e padre della lingua friulana, Ermes di Colloredo. 

Per un regalo d’una rosada mandatoli per la cameriera del conte N.N.

Vo aves credut,mandanmi une rosade,
di fammi lu fiat dut refreschià,

ma propriamenti m’al fat brusà
dai biei voi di cuiè cu l’ha purtade.

[…]
Copari, se d’achiar ves l’avvocat,

non imparait di grazie cheste squelle
di mandami a donà fuuch in tal lat.

O pur, se voles famint une bielle,
  par vo tignissi la rosade e ‘l plat
 mandaimi a donà la camarelle.

Voi avete creduto, mandandomi un dolce a base di latte, di farmi rinfrescare tutto il fegato, ma propria-
mente me lo avete fatto bruciare dai begli occhi di colei che l’ha portato. […]
Compare, se avete caro l’avvocato, di grazia non imparate questa lezione di mandarmi a donare fuoco 
nel latte. 
Oppure se volete farmene una bella, per voi tenetevi il dolce e il piatto e mandatemi a donare la came-
riera. (versione dal friulano di Rienzo Pellegrini)        

Se desiderate assaggiare il dolce, che potrebbe accompagnare molto bene panettone e pandoro,
ecco la ricetta antica, dal ricettario di casa Antonini.
Si fa con tre tuorli e tre uova intere ben mescolate con sei cucchiai di zucchero e sei decilitri di latte, la 
raschiatura di un limone e di un arancio [naturalmente biologici]; si mette il composto in una terrina o 
stampo in cui si serve, unto leggermente di burro, e si cuoce a bagnomaria per un’ ora e mezza, finchè 
diventa soda. La prova di cottura consiste nell’immergere uno stecchino che deve rimanere dritto. 
                                                                                                                           
                                                                                                                                 Mariarosa Santiloni      
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Il Gruppo Giovani del Fogolâr ha ripreso i suoi incontri dopo la pausa estiva il 
24 settembre, quando ci siamo ritrovati alla pizzeria “Al Forno della Soffitta”. 
Con un tavolo all’aperto e le distanze consentite, abbiamo potuto passare una 
serata spensierata e con l’occasione abbiamo anche salutato uno storico com-
ponente del gruppo, Mattia Zuzzi, che l’indomani sarebbe tornato in Friuli per 
ricoprire un ruolo più elevato nella sua carriera. Abbiamo partecipato poi ad 
un’escursione alla solfatara di Pomezia domenica 25 ottobre con Luigi Plos, 
la guida dei “luoghi segreti a due passi da Roma”. E’ stata una mattinata alla 
scoperta di un luogo misterioso e poco conosciuto, originato da fenomeni vul-
canici. Un percorso nella natura incontaminata che si snodava tra laghi di vari 
colori, un odore intenso di zolfo, un paesaggio quasi lunare che difficilmente 
scorderemo. Le proposte dei Giovani sono state accolte con successo per l’or-
ganizzazione dell’evento del 7 novembre a Piazza di Spagna. Proprio nel cuore 
della Capitale è stato aperto il pacco contenente la maglia dell’Udinese Calcio 
della stagione 2020-2021: una maglia celebrativa dedicata al Friuli e a tutti i 
Friulani sparsi per il mondo che, tra le varie citazioni, riporta anche il Fogolâr 
Furlan di Roma!
                                                                                                    Simona Madotto 

 

La solfatara di Pomezia   
Chi non ha mai sentito 
parlare del lago rosso di 
Tovel, il celebre spec-
chio d’acqua trentino 
che, fino agli anni ’60 si 
tingeva parzialmente di 
rosso per via delle alghe 
che lo colonizzavano, e 
la cui foto campeggiava 
nei testi scolastici degli 
anni ‘70? Siamo in tanti 
a conoscerlo.

Notizie Giovani

7



  

20

Chi, invece, conosce il lago rosso all’interno della solforata di Pomezia? Molto pochi, 
probabilmente.
Esiste infatti un lago vicino Roma, che periodicamente si arrossa per via di una partico-
lare composizione chimica.
E con gli amici del Fogolâr Furlan di Roma siamo andati, lo scorso 25 ottobre 2020, a 
cercarlo.
Abbiamo attraversato esili lembi di terra in mezzo agli acquitrini, saltato sulle rocce rese 
gialle dallo zolfo e saliti su una collina.
E qui, sulla sua cima, abbiamo avuto, improvvisa, la visione del lago: solo rade venature 
rosse questa volta, ma un impatto emozionante: le sue scure acque immobili sul fondo 
di una cava gigantesca e in contrasto le bianche scogliere a picco.
Quindi? Niente più lago rosso? Ni!
Scesi dalla collina abbiamo aggirato, in sequenza, le sponde di altri tre laghi. 
Uno con al centro un piccolo e suggestivo faraglione e nelle cui acque si riflettono le 
gialle pareti di zolfo incombenti, uno circondato da rosso sottobosco che sembra un 
paesaggio nordico e uno che sembra ghiacciato, ma che è invece un coacervo di piccoli 
soffioni sulfurei con le rive come imbiancate da una nevicata.
Abbiamo superato un ruscello variopinto che porta via l’acqua sulfurea dei laghi e sia-
mo giunti ai piedi di un piccolo canyon, alla cui base spunta un altro ruscello: questo 
dalle singolari tonalità verdi.
Dopo aver riasalito le sue scoscese pareti e aver camminato su una terreno dal suolo così 
morbido da sembrare di gomma, ci è apparso un quinto lago: questo dall’uniforme colo-
re vermiglio, che ci consola ampiamente di non aver goduto dello spettacolo del grande 
lago rosso. Pensare che questo territorio, che potrebbe diventare una riserva naturale di 
eccezionale valore paesaggistico (a circa 15 chilometri dal Grande Raccordo Anulare),

resta privato, 
r e l a t i v a m e n -
te pericoloso e 
scomodo da per-
correre per via 
del fango e dei 
guadi. 
         
          Luigi Plos8
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Escursione alla solfatara di Pomezia
   
E invece, approfittando del clima ancora mite dell’ottobrata romana e dei colori 
caldi autunnali, il Gruppo Giovani del Fogolar Furlan ha affrontato con entusiamo 
l’escursione alla solfatara di Pomezia con Luigi Plos, la guida dei “Luoghi segreti 
a due passi da Roma”, che già due anni orsono aveva presentato le sue interessanti 
attività alla scoperta del territorio laziale alle porte della Capitale, proprio presso 
la sede di via U. Aldrovandi.
Di origini friulane (il padre era nato a Buja, paese del Friuli da cui proviene anche 
Paola Aita), con una spiccata attenzione all’ambiente anche in virtù della sua pro-
fessione, Luigi Plos ha coinvolto i giovani friulani nella scoperta di questo luogo 
misterioso e poco conosciuto, scaturito da fenomeni vulcanici, dentro un ambiente 
inconsueto, particolarissimo, quasi lunare.
Il susseguirsi dei sentieri dal lago rossastro fino ad un altro specchio d’acqua con 
parvenza di ghiaccio, tra odore di zolfo e acqua che ribolle, cristalli giallastri e 
fanghi bianchi, licheni ed erbe acquatiche, resti di antiche cave e miniere, ha fatto 
della solfatara di Pomezia lo scenario in cui il Gruppo Giovani ha trascorso una 
domenica d’autunno all’insegna della natura incontaminata, dell’attività all’aria 
aperta e in piacevole compagnia.
Proprio quello che ci voleva dopo la pausa estiva e ancor prima il lockdown 
primaverile, rispettando le norme anti-Covid, ma con tanto desidero di tornare 
ad una vita associativa attiva e in presenza. Una gradita parentesi, assieme an-
che all’incontro conviviale del 24 settembre per i saluti a Mattia Zuzzi, compo-
nente del Gruppo Giovani di rientro in Friuli dopo alcuni anni a Roma, prima 
di ritornare alle attività a distanza (in questa fase dell’evoluzione pandemica 
on line in streaming), ideale per far riapprezzare ai giovani friulani il piacere di 
condividere qualche ora insieme  e per di più in un contesto molto suggestivo.   

Paola Aita

7
Solfatara di Pomezia
Lago 
(foto di Simona Madot-
to)

8
Solfatara di Pomezia
Lago rosso  
(foto di Simona Madot-
to)

9 
Solfatara di Pomezia
Gruppo giovani 
(foto di Matteo Fracar-
di) 
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Udinese Club
La società sportiva Udinese Calcio per la stagione 2020-21 
ha voluto ricordare, stampandone i nomi sulla nuova ma-
glia della squadra, tutti i Fogolârs furlans sparsi nel mondo. 
Una scatola contenente questa particolare maglia è stata 
regalata e recapitata dall’Udinese a ciascun Fogolâr con 
l’invito a partecipare ad un concorso video-fotografico con 
premio finale un viaggio in Friuli per due persone. 
L’Udinese Club di Roma ha aderito all’invito e, su proposta 
del Gruppo Giovani, si è riunito la mattina di sabato 7 no-
vembre a Piazza di Spagna dove il Presidente del Fogolâr 
di Roma, Francesco Pittoni,  e il Presidente dell’Udinese 
Club di Roma, Ugo Bari, hanno aperto il regalo dell’Udi-
nese Calcio e mostrato a tutti i soci la nuova maglia.
Approfittando di una meravigliosa Roma assolata tutti i 

Mostre
Tina Modotti - Eros e fotografia 
Nella splendida cornice di Palazzo Merulana, si è svolta la mostra dedicata a Tina Modotti, Eros 
e Fotografia, magistralmente organizzata dal presidente dell’Associazione “Onlus - 8 marzo” 
Ada Scalchi e dalle sue valide collaboratrici, Angela Rodriguez e Carla. Pur nell’emergenza, 
la mostra si è svolta doverosamente in due tempi, e nonostante tutto ha avuto il successo che 
meritava. Lo si può vedere dalle foto gentilmente concesse da Ada Scalchi.
La mostra affronta un particolare momento della vita della Modotti, quello del suo periodo di 
modella e fotografa. Assunta Adelaide Luigia Modotti nacque a Udine, nel quartiere di borgo 
Pracchiuso, il 16 agosto 1896, da Assunta Mondini Saltarini e da Giuseppe Modotti, la 
nascita viene registrata il 17 agosto. 

Con il materiale video-fotografico raccolto i soci e videomaker Gigi e Sofia Bari, padre 
e figlia, hanno realizzato un video intitolato “Una giornata speciale per l’Udinese Club 
di Roma” che poi è stato inviato all’Udinese Calcio. Il video, visibile sul canale Youtube 
(Fogolâr Furlan di Roma ) resterà a testimonianza della presenza friulana a Roma anche 
per le nuove generazioni.  La giornata è stata una ghiotta occasione per fare insieme una 
bella passeggiata nei luoghi più suggestivi di una Roma magnifica e tranquilla senza il 
consueto affollamento di turisti. Il premio alla fine è stato vinto da un Fogolâr Argentino.  
Congratulazioni!”

                                                                                                                              Enrico Mittoni

11
Tifosi Udinese 
Club di Roma
Trinità dei monti  
Piazza di Spagna  
(foto di Giuliano 
Bertossi)
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Tra i due nasce un’intensa relazione sentimentale e intellettuale che durerà fino al 1922. Lui dipinge 
e lei ricama i batik. Robo vuole disegnare e dipingere Tina. 
Ma è Hollywood ad attrarla, Tina, memore di un favorevole apprezzamento di un produttore cinema-
tografico che aveva incontrato a San Francisco, si reca negli Studios hollywoodiani. Dopo qualche 
posa osé, interpreta il suo primo film da protagonista, The tiger’s coat. 
Inizia così la sua vita artistica. Frequenta ambienti bohemien, la sua stessa casa è meta di personaggi 
eccentrici dove si discute di tutto: poesia, letteratura, arte, religione e soprattutto di rivoluzione che 
in quegli anni si stava affermando nei Paesi dell’Est. Si era appena conclusa nel 1917, in Russia, la 
Rivoluzione di Ottobre. Fra i tanti personaggi che frequentano la casa di Robo e Tina, c’è il fotografo 
californiano Edward Weston e, come nelle migliori storie d’amore i due si innamorano follemente. 
Ricardo Gomez Robelo, altro amico di famiglia, mostra le foto che ritraggono Tina immortalata nel 
suo libro Tentaciòn. Donna fatale che suscita ammirazione e voglie sensuali, come disse lo stesso 
Weston: “sei entrata nella mia vita come una tempesta”. 
Nonostante tutto, Tina e Robo espongono i loro lavori – lui quadri, lei i suoi batik- alla Esposizione 
al Palacio Belas Artes, ottenendo un grande successo. Tra alterne vicende, la relazione con Robo 
entra in crisi, e Tina inizia il suo rapporto con Edward Weston, rapporto che durerà fino al 1926. 
Sono questi gli anni di Città del Messico, Tina e Edward frequentano l’ élite, o se vogliamo l’intel-
lighentia messicana, di cui accenniamo alcuni ma importanti nomi: il pittore Diego Rivera, David 
Alfaro Siqueiros, Josè Clemente Orozco, del lavoro dei quali divenne fotografa ufficiale, oltre alle 
artiste messicane Frida Khalo, Anita Brenner, Lola Alvarez Bravo. Ma fra tutte, la perla è sempre 
lei: Tina Modotti. Nel giugno del 1923, i due giungono a Città del Messico, lì incontrano, in seguito, 
Xavier Guerrero, artista indio-messicano e dirigente del partito comunista. È un periodo in cui i due 
frequentano la casa di Diego Rivera, esprimendo le proprie idee politiche e artistiche: Rivera come 
pittore del popolo messicano, con un misto di europeismo da intellettuale, e Weston come artista per 
il popolo. Modotti inizia a aderire alle idee rivoluzionarie di Guerrero che la porteranno in giro per il 
mondo. Convinta da Weston, posa per lui in una serie di nudi che desteranno stupore e ammirazione: 
raggiante sul tetto di casa, sente di appartenere al popolo messicano, niente deve essere nascosto 
sotto quel cielo: il suo corpo emana puro erotismo, naturale sensualità. 
Potremmo proseguire in questo racconto ma terminiamo con le parole che Tina dice a Weston: «hai 
fatto del mio corpo un’opera d’arte».
                                                                                                                   
                                                                                                                         Giuliano Bertossi

L’anno seguente, per difficoltà economiche, la famiglia si 
trasferisce in Carinzia, al ritorno a Udine, nel 1905, il padre 
parte per l’America e nel 1911 verrà raggiunto, a San Fran-
cisco, dalla figlia primogenita e nel 1913 anche da Tina, 
che aveva già iniziato a lavorare alle Seterie Domenico 
Raiser, e si era avvicinata alla fotografia nello studio foto-
grafico dello zio Piero. 
Al suo arrivo in America, Tina e la sorella trovano lavoro 
nell’industria tessile per i magazzini I. Magnin, ma per la 
sua bellezza romantica, di lì a poco, verrà assunta come 
modella per le collezioni di moda dello stesso magazzi-
no. Tina è affascinata dagli artisti e dalla pittura moderna.
Conosce Robo Richey, pittore e poeta bohémien, che la in-
troduce negli ambienti più avanzati artisticamente e poli-
ticamente.  

12
Locandina Mostra fotografica 
Eros e fotografia 
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L’editore e storico Paolo Gaspari, che 
già in passato aveva fatto una bella edi-
zione di alcune novelle e saggi di Ippoli-
to Nievo, in volumetti distinti, pubblica 
ora, in una veste grafica particolarmen-
te elegante e curata, un libro sul più bel 
personaggio femminile della letteratura 
ottocentesca: Pisana. L’eroina del gran-
de romanzo di Ippolito Nievo, Le Con-
fessioni d’un Italiano.   
«La Pisana è la complessità dell’animo 
femminile, ma è soprattutto una guida, è 
la persona capace di mediare tra le ten-
sioni psicologiche individuali e quelle 
sociali. 

RECENSIONI 
AA.VV. 
La Pisana
L’eroina italiana dai mille volti
Gaspari editore, 2020

   

È una donna in cui si specchia l’iden-
tità italiana». Scrive Gaspari nel saggio 
– introduzione al volume, a cui seguono 
i contributi di alcuni studiosi: Paolo Ac-
cardo, Nicoletta Benvenuti, Luigi Cice-
ri, Paolo Medeossi, Ugo M. Olivieri e 
Mariarosa Santiloni.
Ognuno di loro racconta il personaggio 
da una diversa angolazione, e forse ci 
vogliono davvero più punti di vista per 
tentare di comprendere appieno que-
sta figura letteraria così viva e attuale, 
sebbene siano passati più di centoses-
sant’anni dalla sua nascita. 
L’intento dell’editore nell’immaginare 
questo volume è contenuto nel titolo del 
suo saggio: La Pisana, un modello per 
la trasmissione dell’identità femminile?
Una ricca iconografia arricchisce e com-
pleta il volume, rendendolo davvero 
unico, con le immagini di pittori famo-
si che hanno immaginato Pisana in vari 
momenti della sua vita. Sono artisti che 
non hanno certo bisogno di presentazio-
ni. I loro nomi: Sergio Altieri, Marzio 
Carletti, Tonino Cragnolini, Gustavino, 
Arturo Martini, Giuseppe Porcheddu, 
Virgilio Tramontin e Giuseppe Zigaina.  

              Mariarosa Santiloni
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Sono passati cento anni da quando questo 
libro fu pubblicato in inglese a New York 
nel 1919 da Silvio Villa, un italiano che 
si trasferì da Torino in America ma che 
decise di rientrare in Italia per arruolarsi 
in guerra.
Proprio nel centenario della grande guer-
ra esce questo racconto che si legge in 
un soffio ma con grande emozione per la 
narrazione di un episodio reale, tragico e 
rappresentativo delle contraddizioni che 
caratterizzarono l’epilogo della guerra. 
Opera di incisiva attualità.
Merito va anche al curatore Franco Cor-
leone, già deputato e senatore che oltre a 
essere stato Sottosegretario alla Giustizia 
1996-2001 svolge un intenso impegno nei 
temi dei diritti civili e sociali.

Silvio Villa
Claudio Graziani  
Un episodio di guerra  
a cura di Franco Corleone
Menabò Editore 2019 

La scena si inquadra in quella guerra vinta 
ma iniziata con scarsa preparazione, con 
una conduzione spesso incoerente anche 
per l’operato di tribunali speciali che con 
superficialità decidevano sulla vita o sulla 
morte degli individui.
Così si racconta come il pluridecorato 
Capitano degli Arditi Claudio Graziani, 
amico di infanzia dello scrittore, si rifiutò 
di compere una missione che avrebbe sa-
crificato inutilmente un intero plotone e 
per questo venne in breve fucilato senza 
alcuna difesa.
Ma tutto questo ci ricorda come sia in 
corso oggi una “battaglia” di interventi 
presso il Parlamento e la Regione FVG 
per la restituzione dell’onore a vittime 
innocenti tra gli Alpini che combatterono 
nel rigido teatro della Carnia, dove molti 
di loro caddero “fucilati” senza motivate 
sentenze.  
                                           Francesco Pittoni

L’angoLo deLLa poesia

L’ anima
di Calogero Letizia

Una farfalla tremula s’appende
sulla corolla d’una rosa gialla,

l’anima attende.
L’ultimo raggio scivola e ponente
sulle montagne brulle e trascolora,

l’anima sente.
L’anima sente melodie d’amore

con un sussurro che mi vien dal mare,
con una gioia che mi fa sognare

soavemente con te.
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ROMANO COTTERLI 
Nel mese di agosto ci ha lasciati 

il presidente del Fogolâr Furlan di 

Aprilia, Cavaliere Romano Cotter-

li. È stato tra i padri fondatori del 

sodalizio dell’agro Pontino, rico-

prendo la carica di vice presiden-

te fin dalla sua costituzione, il 18 

gennaio 1969. In seguito fu elet-

to presidente e rimase alla guida 

del Fogolâr per quarant’anni. Era 

nato a Cisterna di Latina il 7 apri-

le 1934, ma aveva profondamente 
radicate le sue origini friulane, con 
entusiasmo e grande passione si è 
adoperato, nel tempo, per portare 
e far vivere le tradizioni friulane 
nella città laziale, integrandole e 
facendole diventare parte viva del 
tessuto cittadino. Indimenticabi-
li le tante edizioni della “Festa di 
Santa Lucia” a cui hanno sempre 
partecipato anche le scolaresche 
locali, e ancora i carri allegorici 
preparati dal Fogolâr per il Carne-
vale apriliano e la “Cocomerata”, 

DIANA PERESSON - 
DEGANO

Nel mese di settembre 2020 è scom-

parsa Diana Peresson-Degano, mo-

glie del dott. Adriano, che fu per 

tanti anni presidente del Fogolar 

Furlan di Roma. Questa morte ha 

causato un gran dispiacere in tut-

ti, perchè Diana era una persona 

particolare, sempre gentile, affabi-

le, cordiale con i soci del Fogolar. 

In gioventù, era stata insegnante di 

scuola elementare molto amata dai 

suoi scolari e apprezzata dai loro 

genitori. Era appassionata di teatro, 

bella, brava e ammirata attrice che 

aveva recitato in commedie famo-
se, con la regia di noti registi. Una 
volta diventata madre, abbandonò 
quella sua grande passione per de-
dicarsi completamente alla sua fa-
miglia. Il teatro le aveva lasciato un 
gran dono, era infatti un gran pia-
cere ascoltarla leggere brani dei libri 
o quando recitava poesie di grandi 
poeti durante le manifestazioni cul-
turali e alle riunioni conviviali or-
ganizzate dal Fogolâr. Amava molto 
anche la musica. Tutto ciò dimostra 
la delicatezza del suo animo. Era 
una vera signora ammirata e la 
ricorderemo sempre con simpa-
tia e affetto. 
   

                        Cecilia Sandicchi 

per citare solo alcuni degli eventi più 
importanti e con cadenza annuale da 
lui promossi. È stato un protagonista 
della storia di Aprilia, della sua cre-
scita e dello sviluppo dal dopoguerra 
a oggi. In seguito all’esperienza del 
terremoto in Friuli del 1976, è stato 
fondatore e anima della Protezione 
Civile Alfa Aprilia e, per il grande 
impegno profuso verso la popolazio-
ne terremotata, nel 2016 è stato no-
minato cittadino onorario di Buia. Il 
presidente Cotterli, aveva ancora un 
grande sogno nel cuore, condiviso dal 
suo Fogolar, donare alla città di Apri-
lia un “Monumento all’emigrante”. Il 
27 gennaio 2019, nel Parco del Friu-
li, il Monumento, opera dell’artista 
Claudio Cottiga è stato inaugurato. In 
quell’occasione gli è stato attribuito il 
“San Michelino”, il più alto riconosci-
mento che la città di Aprilia conferisce 
a coloro che si sono spesi per il bene 

della collettività.    
                         

                        Mariarosa Santiloni
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L’angoLo deLLa poesia

Natale 
di Ugo Cirio 

Il miracolo più grande 
è la mia vita nell’ universo 

vissuta per un attimo soltanto 
nel presente che parte 

e ci lascia il futuro per sperare. 

Ho rimpianti per le cose non fatte 
tanti progetti per quelle da fare 
nel tempo che ancora mi rimane 

e niente è così bello come pensare 
di essere vivo sotto un cielo stellato. 

 
Così la gioia per questo Natale 
non è solo nel vedere lucciare 

per strada tante vetrine colorate 
la gente coi pacchi dei regali 

tra zampognari e rossi Babbo Natale, 
 

ma scoprire me stesso diverso 
come fossi di nuovo rinato 

con il desiderio tutto d’amare,
con una profonda intima gioia 

Dall' aeroporto di Ronchi e da Trieste: 

imboccare l'autostrada A4 direzione Pal-

manova - Venezia; prendere la A3 dire-

zione Tarvisio sino all' uscita Tolmezzo - 

Carnia./ Da Milano - Venezia: imboccare 

l'autostrada A4 direzione Udine - Trieste; 

a Palmanova prendere la A23 direzione 

Tarvisio sino all' uscita Tolmezzo - Car-

nia.  

Contatti; tel +39 043341613

Cell +39 33118028383 

Email: info@albergodiffusotolmezzo.it 



Friulani e Triestini - Goriziani a confronto  
Foto scattata durante l’ evento “il Gran Café Chantant” del 17 Ottobre 2020
_____________________________________________________________________________________

Comitato Soci Onorari 
On. Pier Giorgio Bressani, mons. Duilio Corgnali, dr. Giovanni Fabris, On. Mario  
Fioret, comm. Augusto Giordano, sir Paul Girolami, gen. C.d.a. Roberto Jucci, 
on. Gianni Letta, dr. Adriano Lucci, dott.ssa Anna Marcon, ten.gen. Gianfranco 
Ottogalli, dott. Amedeo Piva, dr. Pietro Pittaro, On. Giorgio Santuz, on. Tiziano  
Treu, amb.Antonio Zanardi Landi, Donino Vullo, Presidente Regione Friuli 
Venezia Giulia.          
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