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Amici,
già dai primissimi giorni di dicembre, e da qualche par-
te anche prima, splendono le prime luci natalizie, sulle 
strade al tramonto si accendono file di stelline, ghir-
lande colorate disegnano figure luminose. In qualche 
cittadina, la piazza principale è diventata un luogo fan-
tastico dove mille lampadine disegnano teneri cerbiatti, 
pacchi dono con fiocchi giganti, palme e Magi, arrivati 
un po’ in anticipo. Abbiamo tutti un gran desiderio di 
calore, di sogno e di magia, di luce che rischiari i lun-
ghi pomeriggi d’inverno, quando fa buio presto, ma 
anche un futuro che per diversi motivi appare incerto.
Per accompagnarvi in questo tempo di Natale, abbia-
mo preparato un numero pieno di storie: vi segnalo la 
Conferenza sulla figura di Giacomo Ceconi, e la cele-
brazione dei 100 anni della Scuola Mosaicisti del Friuli 
di Spilimbergo, una nostra eccellenza famosa in tutto 
il mondo; il resoconto del Concerto Oratorio Pasquale 
di Davide Liani, e le Storie di cucina, che questa volta 
parlano dei Giorni del magico. E poi recensioni di libri, 
un’intervista speciale e altro ancora.
Senza dimenticare i ricordi degli amici che ci hanno la-
sciato. Per finire, i versi di Padre David Maria Turoldo 
sul Natale.
Assieme alla redazione, desidero farvi tanti auguri per 
un Natale sereno assieme ai vostri cari, ricordando di 
osservare tutte le precauzioni, considerata l’attuale si-
tuazione sanitaria. E per il nuovo anno? Il nostro pri-
mo augurio è di buona salute, speriamo davvero che il 
2022 esaudisca il nostro più grande desiderio: che la 
pandemia termini e si possa riprendere la nostra vita. 
Che si possa tornare ad abbracciarci senza timore, 
quando incontriamo gli amici cari. Insomma, vi auguro 
di vedere esauditi desideri semplici, ma di cui sentiamo 
tanto la mancanza.
Buon Natale e Buon Anno Nuovo.                                                      

                                
                                                       Mariarosa Santiloni 

Editoriale
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Il giorno 8 Ottobre 2021, ore 17.30, presso la Sala Italia dell’U-

NaR si è tenuta una conferenza sul Conte Giacomo Ceconi, or-

ganizzata dal Fogolâr Furlàn e guidata dal Sindaco di Vito D’A-

sio, Pietro Gerometta. Il Sindaco ha esordito raccontando che, 

quando aveva assunto da poco la carica, venne invitato ad una 

cerimonia presso la città di Bohinj in Slovenia ove inaugurava-

no un busto dedicato a Giacomo Ceconi, nell’omonimo parco. 

Bohinj, attualmente, è una nota località turistica, ma i residenti 

raccontarono che, se oggi è così, lo è soprattutto per merito di 

Ceconi. Egli infatti si recò in zona quale appaltatore della galle-

ria ferroviaria di Piedicolle, (Wocheiner Tunnel in tedesco e in 

sloveno Bohinjski predor) della linea transalpina e, per organiz-

zare la logistica del lavoro relativo al tunnel ferroviario, aveva 

acquistato diversi terreni ove collocare i magazzini, i depositi 

e gli alloggi degli operai. Realizzata la galleria, Ceconi disse ai 

rappresentanti locali che questa località aveva un notevole po-

tenziale turistico, perché era ad una altezza tale ove d’inverno 

c’era la neve, aveva un bel lago ed ora è dotata di un comodo 

Conte Giacomo Ceconi
Conferenza guidata dal Sindaco di Vito D’Asio: Pietro Gerometta. 

1.UNaR - 8 Ottobre 2021
Conferenza sul Conte Giacomo Ceconi - Sala Italia - UnAR - 
a sinistra: Pietro Gerometta  - Sindaco Vito D’Asio 
a destra: Francesco Pittoni - Presidente Fogolâr Furlàn di Roma   
(Foto di Patrizia Jozefowicz)  
2. UNaR  
Conferenza sul Conte Giacomo Ceconi - Sala Italia - UnAR- 
da sinistra: Francesco Pittoni - Paolo e Pietro Gerometta - Flavio Del 
Missier - Sindaco di Clauzetto; Enzo Annichiarico; Roberto Sancin 
      

 
Buonasera a tutti ed alle autorità presenti.  
A nome della Comunità friulana a Roma de-
sidero indirizzare un cordiale saluto ai no-
stri ospiti, il Sindaco di Vito D’Asio, Pietro 
Gerometta, ed il sindaco di Clauzetto, Fla-
vio Del Missier. 
Un particolare segno di riconoscenza va a 
tutta la squadra che dalla Val d’Arzino è 
scesa nella sonnolente Capitale per porta-
re un vivace e concreto segno identitario di 
una terra che merita essere più ampiamente 
conosciuta. Stupenda valle con acque ver-
di scroscianti e con località che ci verranno 
illustrate. Da questa valle proveniva Giaco-
mo Ceconi partito con le scuole elementari 
e tornato come imprenditore internazionale 
nel suo castello che ancora ammiriamo. Re-
alizzò in tutta Europa imponenti opere fer-
roviarie, stazioni, ponti e trafori considerati 
tutt’oggi capolavori di tecnica ingegneristi-
ca. 
Ma se di identità parleremo, non si trascu-
rerà l’aspetto gourmant con assaggio di 
prodotti e vini locali offerti e preparati dalla 
squadra che lasceranno certamente il segno 
anzi il sapore. 
Infine desidero trasmettere i saluti pervenuti 
dal Governatore del FVG Massimiliano Fe-
driga, dal Presidente del Consiglio Regiona-
le Piero Mauro Zanin, oltre a quelli dell’As-
sessore alla Cultura Gibelli, dell’Assessore 
Roberti, l’On. Serracchiani e l’On. Pettarin. 
Vorrei quindi concludere ringraziando an-
che il nostro tesoriere Enzo Annichiarico 
per l’impegnativa collaborazione nell’ or-
ganizzare questo evento. Passerei quindi la 
parola al Sindaco Pietro Gerometta.

Francesco Pittoni

Benvenuto del Presidente
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collegamento ferroviario. « Io vi dono i terreni che 
avevo acquistato e vi consegno anche un proget-
to di come urbanizzarli trasformando le baracche 
in edifici » concluse Ceconi. I cittadini eseguiro-
no tale progetto e da allora la cittadina iniziò uno 
sviluppo turistico che non si è più arrestato, essi 
rendevano pertanto omaggio al conte Ceconi per 
la sua lungimiranza e generosità. Il sindaco ha 
raccontato di esser rimasto colpito da quello che 
aveva appreso ed iniziò a documentarsi meglio sul 
personaggio, scoprendo diversi aneddoti interes-
santi che raccontava insieme alla biografia, alle 
opere e riconoscimenti dell’imprenditore friulano, 
al quale per meriti imprenditoriali venne attribuito 
prima il titolo di nobile dall’imperatore Francesco 
Giuseppe e poi di Conte di Montececon dal Re 
d’Italia. Oggi, in zona, resta il suo sontuoso castel-
lo, nato dalla trasformazione della villa padronale, 
e la foresta Ceconi che si estende su 1.200 etta-
ri ove fece impiantare migliaia di essenze. Sono 
tutt’oggi presenti anche delle varietà esotiche 
come il Pino Strobo e il Larice Giapponese. Il 
racconto è stato molto coinvolgente ed al termine 
ci si è ritrovati tutti per un momento conviviale 
sulla terrazza dell’Unar, in cui abbiamo assisti-
to alla preparazione artigianale della polenta da 
maestranze della val d’Arzino, polenta che poi 
abbiamo degustato con prosciutto di San Daniele 
e formaggi della zona. 
Giacomo Ceconi nacque il 29 settembre 1833 a 
Pielungo piccola frazione del Comune di Vito 
D’Asio, centro montano della Val d’Arzino ed 
appena diciottenne si trasferì semianalfabeta a 
Trieste, allora attiva città portuale dell’Impero Au-
stro-Ungarico, per lavorare come manovale. Lì, si 
impegnò molto lavorando e frequentando dei corsi 
serali professionali a pagamento. In quel periodo 
nell’azienda in cui lavorava sorse un problema 
tecnico che non riuscivano a risolvere, e Ceconi 
propose ai titolari una soluzione che si rivelò ef-
ficace e così gli venne riconosciuto anzitempo il 
titolo di “muratore”.     

Anche il suo insegnante intuì che l’alunno aveva no-
tevoli capacità e pertanto gli permise di continuare 
gli studi dilazionando il suo credito. I suoi genitori 
pignorarono tutti i loro averi pur di consentirgli di 
pagare l’importo dovuto per l’esenzione dal servizio 
militare che all’epoca durava ben 7 anni. Col tem-
po, Ceconi li ricompensò di questa fiducia riscattan-
do tutti i loro beni ed acquistandone molti altri. Egli 
infatti iniziò una brillante carriera imprenditoriale 
volta soprattutto alla costruzione di opere civili, quali 
strade ponti gallerie e edifici. Ceconi, aveva grandi 
capacità nel trovare soluzioni innovative dal punto 
di vista tecnologico e nell’organizzare il lavoro che 
si palesarono quando si aggiudicò la realizzazione di 
un’opera grandiosa per l’epoca: il tunnel ferroviario 
dell’Arlberg, imponente montagna che separa l’Au-
stria dalla Svizzera. La particolarità di questo appal-
to, oltre alla difficoltà che cela la realizzazione di una 
galleria lunga oltre dieci chilometri ad un’altezza di 
1200-1300 m s.l.m., era il fatto che l’amministrazio-
ne austriaca aveva apposto all’appalto una penale di 
280 scellini per ogni giorno di ritardo rispetto alla 
data prevista per la consegna dell’opera. Ceconi as-
sunse l’appalto per la tratta di competenza austriaca 
dopo aver chiesto ed ottenuto un premio dello stesso 
importo nel caso in cui l’opera venisse consegnata in 
anticipo. Nell’opera vennero utilizzati in media 2650 
operai, numerosi erano quelli provenienti dalle valla-
te carniche. Stupore ed incredulità suscitò il fatto che 
il Ceconi riuscì a completare l’opera in soli tre anni 
con diversi mesi di anticipo rispetto a quanto indicato 
nel contratto di appalto. All’inaugurazione dell’opera 
intervenne Francesco Giuseppe in persona il quale 
concesse al Ceconi il titolo di nobile dell’Impero 
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asburgico per meriti professionali. Passata la valle d’Ar-
zino sotto il Regno d’Italia nel 1866 Ceconi si trasferì 
inizialmente a Gorizia per mantenere la cittadinanza au-
striaca continuando ad assumere appalti e commesse. Nel 
1874 venne a mancare la moglie, così decise di rispo-
sarsi con Geltrude Maria Dittmar, che però, pochi giorni 
dopo il matrimonio scoprì esser l’amante di un influente 
uomo della corte viennese e che era in attesa di un figlio 
da quest’ultimo. Egli chiese il divorzio, ma non riuscì ad 
ottenerlo, indignato rinunciò alla cittadinanza austriaca e 
ritornò a risiedere a Pielungo. Ritenendo che l’isolamen-
to della comunità montana fosse una delle cause del suo 
spopolamento, progettò e realizzò il collegamento viario 
di Pielungo, solo parzialmente coperto dal finanziamento 
del nuovo Regno d’Italia. Egli volle dedicare la strada 
alla Regina Margherita, la quale gli fece riconoscere il 
titolo di Conte. Il Conte Ceconi ricoprì per diversi anni il 
ruolo di Sindaco di Vito d’Asio e consigliere provincia-
le, realizzando innumerevoli opere alle quali contribuiva 
con le proprie finanze, tra cui: scuole, il nuovo municipio, 
l’acquedotto comunale e la nuova chiesa parrocchiale. Il 
Conte accettò numerosi nuovi appalti sia dall’Impero Au-
stro-Ungarico che dal Regno d’Italia e intraprese nuove 
sfide sino alla fine dei suoi giorni, quando progettò ed 
iniziò a realizzare una centrale elettrica che sfruttava la 
corrente del fiume Arzino ed una fabbrica per la produ-
zione di un materiale nuovo per l’epoca, ma che il Conte 
aveva intuito avesse un grande potenziale: il cemento. Il 
progetto venne osteggiato da un contenzioso giudiziario 
intrapreso dai comuni limitrofi. La sentenza alla fine fu 
favorevole al Conte, ma arrivò troppo tardi perché il con-
te morì soli sei mesi dopo il 18 luglio 1910, senza poter 
terminare un’opera che probabilmente avrebbe trasfor-
mato la Val d’Arzino in un importante centro industriale. 
Resta di lui il castello di Pielungo, uno dei più bei esempi 
di architettura eclettica dell’intero Friuli.
                                  
                  
                                                                
           Enrico Mittoni 

Nova Goriça e 
Gorizia: Città 
della cultura 
2025    

3. UNaR - 14 Ottobre 2021
Conferenza Nova Goriça e Gorizia - Palazzo 
Ferrajoli -  
 
4. UNaR - 14 Ottobre 2021
Conclusione conferenza Nova Goriça e Gorizia - 
Palazzo Ferrajoli -     
 

4
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A Roma, il 14 ottobre 2021, nella splendida 
cornice di Palazzo Ferrajoli, si è tenuta la ma-
nifestazione celebrativa per “Nova Goriça e 
Gorizia: Città della Cultura 2025”.
All’evento hanno partecipato il presidente 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo, Fran-
co Miniussi; il presidente dell’APS Triestini 
e Goriziani in Roma “Generale Licio Giorge-
ri”, Roberto Sancin; il sindaco di Nova Go-
riça, Klemen Miklavič; il sindaco di Gorizia, 
Rodolfo Ziberna; il ministro Plenipotenziario 
presso l’Ambasciata di Slovenia in Italia, Mar-
tina Skok; Barbara Cosolo, del progetto euro-
peo Città della Cultura; il presidente dell’Asso-
ciazione nazionale  Venezia Giulia e Dalmazia 
e docente universitaria, Donatella Schurzell. 
All’evento erano presenti anche il presidente 
del Fogolâr Furlàn di Roma, Francesco Pittoni, 
e alcuni soci. 
Nel corso della manifestazione è stata data let-
tura del messaggio inviato dal Presidente del-
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Massimiliano Fedriga. 
Nel corso degli interventi, introdotti dai due 
presidenti Franco Miniussi e Roberto Sancin, 
è stato ribadito, quanto aveva già detto il Pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 
proposito del confine tra Italia e Slovenia che 
oggi «da frontiera di divisione si trasforma in 
elemento di raccordo e di collaborazione, pun-
to di incontro e di aggregazione capace di ge-
nerare nuove idee, di essere moltiplicatore di 
iniziative, di far crescere insieme». 

Il titolo di «Città della Cultura» è un titolo ono-
rifico e viene assegnato ogni anno a due città 
appartenenti a diversi Stati membri dell’U-
nione europea. L’iniziativa, che presuppone 
la realizzazione di un programma culturale di 
un anno, caratterizzato da originalità e elevato 
livello qualitativo, ha come fine la tutela del-
la ricchezza e diversità delle culture europee, 
valorizzando le caratteristiche comuni dei po-
poli e promuovendo, allo stesso tempo, la cul-
tura e lo sviluppo di quei luoghi. Inoltre, è una 
straordinaria opportunità di riqualificazione 
del territorio e di rilancio del turismo. 
Nel dicembre 2020, Nova Goriça e Gorizia 
sono state proclamate Capitale europea del-
la Cultura 2025, titolo condiviso con la città 
tedesca di Chemnitz. La città slovena aveva 
presentato una candidatura che nella coopera-
zione con Gorizia aveva il suo punto di forza.
Il fiume Isonzo – Soča in lingua slovena 
– traccia un sentiero comune in una dimen-
sione non più transfrontaliera. Una terra di 
confine, il Goriziano, dove coesistono più 
culture, e segnata in passato da conflitti e 
da eventi drammatici che hanno alimentato 
divisioni. Oggi la situazione è molto diver-
sa, frutto anche del grande impegno, da en-
trambe le parti, per superare i conflitti, e le 
nuove generazioni sono proiettate verso un 
futuro comune, finalità messa in evidenza an-
che dalla comune assegnazione di Città della 
cultura.        
 
                       Mariarosa Santiloni 
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Concerto Oratorio Pasquale di 
Davide Liani e commemorazione dei defunti 

Nel mese di Ottobre 2021, in prossimità della festa di tutti 

i Santi, in due diversi appuntamenti previsti per il giorno 

30 e 31 del mese, l’ A.P.S.  Fogolâr Furlàn di Roma ha 

ospitato in prestigiose Basiliche della capitale, L’Orato-

rio Pasquale di Davide Liani diretto da Francesco Zorzin.

L’ evento è stato un’ occasione per i soci del Fogolâr Fur-

làn di Roma per ritrovarsi, ascoltare la sacra rappresen-

tazione musicale e commemorare i defunti. Gli invitati si 

sono ritrovati in prima serata il 30 Ottobre alle ore 20.30 

nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a 

Roma, mentre il 31 Ottobre alle ore 20.00 il concerto è 

stato ripresentato nella Basilica dei SS Apostoli a Roma. 

Le melodie ascoltate che hanno deliziato le nostre 

Buonasera a tutti. Il Fogolâr Furlàn 
di Roma ha l’onore di presentare e 
salutare la Corale Caminese e il suo 
Direttore, Francesco Zorzini, che rin-
grazio per essere qui, in questa cornice 
incastonata di valori storici e religio-
si a cui si aggiungeranno le loro note, 
eccellenza della cultura musicale del 
Friuli Venezia Giulia. La vostra pre-
senza con questo importante evento in 
ricordo del Maestro Liani ci accom-
pagna nella ripresa del post Covid e 
contribuisce a consolidare l’identità e 
la cultura dell’integrazione che il Friu-
lano ha sempre dimostrato di avere in 
questa grande città e che è sempre utile 
rinnovare. Le vostre voci tracceranno 
il passaggio armonioso dal virtuale 
al reale anche nell’attività del nostro 
sodalizio malgrado i disagi affrontati 
oggi nella Capitale. Mi è gradito tra-
smettervi i saluti del Governatore della 
Regione FVG, Massimiliano Fedriga, 
e del Presidente del Consiglio Regio-
nale Piero Mauro Zanin. Colgo infine 
l’occasione, in prossimità della com-
memorazione dei defunti, per ricorda-
re insieme ai soci presenti, i nostri cari 
che ci hanno lasciato citando una frase 
di S. Agostino: “Coloro che abbiamo 
perduto non sono più dove erano ma 
sono ovunque noi siamo”.  
Lascio quindi spazio alla Sacra Rap-
presentazione ringraziando sentita-
mente Don Roberto Paoloni per l’o-
spitalità. Grazie a tutti.

                
           Francesco Pittoni 

Benvenuto del Presidente 
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orecchie durante il concerto musicale sono 

l’esecuzione di una tra le più complesse e si-

gnificative opere del compositore caminese 

M° Davide Liani: L’Oratorio Pasquale. La 

manifestazione del concerto, già program-

mata per l’anno 2020, è stata rimandata a 

causa della criticità dello stato di emergen-

za sanitaria e ripresentata nell’ anno 2021. 

Anno in cui peraltro, ricorre il centenario dal-

la nascita del Maestro, scomparso nel 2005 

e nato esattamente il 21 Novembre 1921.

Nella composizione di Davide Liani, emerge 

un’ ispirazione di riferimento biblico, di origine 

medievale, uno stretto rapporto tra musica e pa-

rola e l’intenso legame con la cultura friulana. 

L’Oratorio Pasquale racconta la passione 

e la Resurrezione di Cristo. Un’ opera di-

visa in sette stanze: un prologo iniziale, il 

pianto di Maria sotto la Croce, la morte di 

Gesù in Croce, la sinfonia della Resurrezione, 

la visita al Sepolcro, le invocazioni del popolo 

e la vittoria della vita sulla morte. L’impian-

to dell’opera, raccoglie in meno di un’ ora e 

trenta il tempo e lo scandisce arricchendolo 

con un racconto attraverso melodie e brani di-

versi tra loro. I brani, intervallati da una voce 

narrante, alcune volte risuonano con calma e 

solennità e altre con carattere drammatico. Un 

tempo che avvicina al dinamismo schietto e po-

polare delle sacre rappresentazioni medievali, 

per poi arrivare all’ orecchio con uno strazian-

te pianto di Maria affidato alla voce solista di 

Francesca Scaini. Un momento musicalmente 

appassionante, nella terza stanza, è ritmato da 

una piacevole  suspance seguito da una furia 

di elementi scanditi da una elevata velocità  e 

rigore che si instaura tra tutti gli strumenti mu-

5. Basilica di San Giovanni Battista dei 
Fiorentini a Roma 
(Foto di Patrizia Jozefowicz)
  
6. Basilica di San Giovanni Battista dei 
Fiorentini a Roma 
a sinistra: Corale Caminese di Camino al 
Tagliamento   
a destra: Francesco Pittoni - Presidente 
Fogolâr Furlàn di Roma   
(Foto di Patrizia Jozefowicz)

7. Basilica di San Giovanni Battista dei 
Fiorentini a Roma  
a sinistra: voci soliste (Francesca Scaini 
e Eugenio Leggiadri)  
a destra: M° Francesco Zorzini

8. Basilica di San Giovanni Battista dei 
Fiorentini a Roma 
Corale  e  Ensemble Strumentale Stu-
dium  Musicae    
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a voci miste, basata sulla versione pianistica scritta

dallo stesso Maestro Liani ed arricchita con le 

suggestioni ricavate dalla ricca partitura orche-

strale. Questa revisione per un organico ridotto 

ne ha consentito una esecuzione dell’ oratorio con 

complesso strumentale da camera senza tuttavia 

tradire la forza emotiva e la capacità di narrazio-

ne dell’originale. L’ obiettivo del Maestro, come 

da sue intenzioni, è  valorizzare l’opera compo-

sitiva di un musicista che ha trovato i natali in 

un piccolo paese decentrato della bassa friula-

na e che con la propria creatività ha conquistato 

un ampio consenso ben oltre i confini nazionali.

La raffinatezza dell’opera ha musical-

mente accompagnato gli invitati duran-

te le due manifestazioni, a rivivere, con 

sentita emozione, una giornata intenta nel cele-

brare insieme la gloria e l’ onore di tutti i Santi.  

Patrizia Jozefowicz 

sicali, per arrivare alla finale chiusura scandi-

ta dalla sinfonia celestiale della Resurrezione.  

Il concerto, organizzato a Roma, dalla Cora-

le Caminese APS di Camino al Tagliamento 

ha previsto il coinvolgimento di voci soliste 

(Francesca Scaini e Eugenio Leggiadri), di 

cori (Corale Caminese di Camino al Tagliamen-

to, Coro JC di Plasencis e le voci bianche del Pic-

colo Coro Natissa di Aquileia, circa 70 coristi), 

dell’Ensemble Strumentale Studium Musicae di Ca-

mino al Tagliamento, (quartetto d’archi, percussio-

ni, vibrafono, ottoni, fiati, organo portativo e le 

voci narranti di Beatrice Raccanello e Rosario Te-

desco – in complesso 14 elementi). Interessante è 

stata la realizzazione dell’Associazione “Davide 

Liani” la quale è riuscita  a realizzare una nuova 

edizione dell’opera curata dal M° Francesco Zorzi-

ni, giovane compositore ed allievo del M° Davide 

Liani che ha elaborato una riduzione dell’ opera per 

Ensemble Strumentale (archi, ottoni, fiati, percus-

sioni, organo portativo, voce narrante, soli e cori  

7 8
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Celebrazione dei 100 anni della 
Scuola Mosaicisti del Friuli di 
Spilimbergo 

 
Buona sera. A nome della comunità friu-
lana a Roma saluto il Presidente del Ente 
Friuli nel Mondo, Loris Basso, il Presiden-
te della Scuola Mosaicisti del Friuli, Stefa-
no Lovison, che con il Direttore Gian Piero 
Brovedani, ci illustrerà il ricco programma 
celebrativo per i 100 anni della scuola. 
Saluto le autorità e i parlamentari presenti, 
il Presidente dell’ARLEF, Eros Cisilino, il 
Presidente UnAR, Antonio Masia, il Pre-
sidente dei Triestini e Goriziani, Roberto 
Sancin, e l’autrice del libro sulle donne 
carniche, Angela Turri. 
Infine desidero trasmettervi il saluto e l’au-
gurio pervenuto dal Presidente del Consi-
glio Regionale, arch. Piero Mauro Zanin, 
degli Assessori Gibelli e Roberti.
Un compleanno importante quello dei 100 
anni della Scuola Mosaicisti, ma quanto è 
ancora giovane questa realtà che rappre-
senta una eccellenza della Regione FVG. 
Di fatto è patrimonio socio-culturale a li-
vello internazionale che sa coniugare pas-
sato e futuro con un profilo anche impren-
ditoriale.
Saluto anche l’autorevole regista Roberta 
Cortella che ci presenterà un documenta-
rio, promosso dall’Ente, accompagnando-
ci in un percorso attraverso l’ambiente, la 
cultura, la tradizione e la storia della no-
stra regione, insomma una “espressione di 
amore” per la nostra terra.
Sarà certamente un viatico per chi è friula-
no all’estero ma anche per chi è alla ricerca 
di mete turistiche, riconoscendo la bravura 
della regista. 
Grazie per la vostra attenzione.
              
                                          
                                           Francesco Pittoni

Benvenuto del Presidente Interpretando il pensiero di molti presenti, rivolgo un sentito gra-
zie al Presidente del nostro Fogolâr Furlàn per aver portato un 
soffio di aria di casa fino qui a Roma. 
Per ognuno dei presenti è stato un incontro con la terra di origine, 
con l'anima del popolo friulano, con l'ingegno della nostra gente 
laboriosa pronta a misurarsi con le difficoltà, quella di risorge-
re dopo una guerra che lascia ferite profonde o quella dopo un 
terremoto che d'un colpo distrugge le case erette modon su mo-
don. Ed ecco un esempio tangibile di questa tenacia e di questi 
valori nella Scuola Mosaicisti del Friuli, fondata a Spilimbergo, 
che nacque proprio nel primo dopoguerra, nel lontano 1922, per 
offrire opportunità di studio e di lavoro ai giovani. 
Il presidente del nostro Fogolâr, Francesco Pittoni, ha aperto la 
serata presentando per la Scuola Mosaicisti del Friuli il presiden-
te Stefano Lovison, il direttore Gian Piero Brovedani il sindaco di 
Spilimbergo Enrico Sarcinelli.   
La delegazione, in collaborazione con l'Ente Friuli nel Mondo, 
ha voluto onorare Roma presentando in anteprima il programma 
della celebrazione dei 100 anni della Scuola. 

9
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La delegazione, in mattinata, si era recata al 
Senato dove aveva illustrato il programma alla 
presidente On. Casellati, la quale si è compli-
mentata per le attività della Scuola, attualmen-
te frequentata da allievi provenienti da tutto il 
mondo, che a Spilimbergo trovano maestri qua-
lificati e appassionati, che danno loro l’ oppor-
tunità di specializzarsi in un’ attività stimolante 
e creativa. Centro di formazione di fama mon-
diale, la Scuola Mosaicisti del Friuli si propone 
di valorizzare l'arte del mosaico attraverso lo 
studio, la ricerca, la sperimentazione, l'utilizzo 
di nuove tecnologie e l'incontro con artisti con-
temporanei di grande spessore. A Spilimbergo 
s'insegnano e s'imparano le tecniche del mosai-
co con tutte le loro regole e peculiarità ma si 
pongono anche le basi per creare, per fare ri-
cerca e sperimentazione in un connubio di tra-
dizione e innovazione, creando un forte legame 
con la produzione artigianale locale. 
Sul piano produttivo, la Scuola è un punto di ri-
ferimento. Infatti la professionalità e la compe-
tenza, riconosciute anche dal marchio di quali-
tà, promuovono la richiesta di mosaici in Friuli, 
in Italia e nel Mondo, progettati e realizzati 

passando attraverso lo studio e l'applicazione del 
mosaico romano, bizantino e moderno. Fin dal-
le sue origini la Scuola ha realizzato lavori di 
grande prestigio e, ancora oggi, opera importan-
ti interventi di rilievo internazionale. Note sono 
le realizzazioni musive al Foro Italico di Roma 
dove, dal 1933 al 1937, superando distanze e dif-
ficoltà, ha lavorato al progetto di diecimila me-
tri quadrati di mosaici. Quando avremo ancora 
l'occasione di passeggiare intorno allo Stadio 
Olimpico, ci sentiremo orgogliosi dei nostri ar-
tisti e maestri mosaicisti e ci diremo “ Dut chest 
e lu an fat i furlans”. E proprio per onorare questa 

istituzione che, nel 2022, l’Ente Friui nel Mondo ha 

pensato di organizzare l’incontro annuale di tutti i 

fogolârs proprio nella città del mosaico. Rimarremo 

sorpresi e incantati dalle opere musive che sottoline-

ano gli angoli più suggestivi, che valorizzano edifici 

pubblici e religiosi e danno un tocco di nuova ele-

ganza a piazze e giardini. 

Spilimbergo sarà un vero museo a cielo aperto! Un 

documentario, realizzato dalla scuola stessa, ci ha 

trasmesso bellissime immagini, tra cui quella di un 

gruppo di studenti portati sul greto del fiume a cer-

care le pietre, a capire la potenzialità di un ciottolo

10 11
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che poi, aperto, avrebbe dato vita a piccole tesse-

re capaci di parlare, di raccontare all'artista e al 
visitatore quale anima possa celare dietro il ca-
rattere duro e rude della grezza pietra naturale. 
Lo schermo ci rimandava emozioni che riusciva-
no a penetrare nel cuore di ognuno di noi... non 
si poteva restare insensibili al fascino di quelle 
immagini, all'impegno e all'attenta perseveran-
za dei ragazzi che cercano anche oggi occasioni 
nuove di espressione artistica.  “Prima del mo-
saico, sono le pietre frantumate dei greti che le 
vene d’acqua compongono in disegni e irrigano 
di luce” (Così potrebbe cominciare il racconto 
della meravigliosa avventura della Scuola.) E, 
subito dopo questa bella presentazione, che ave-
va già emozionato e resi tutti i presenti partecipi 
e orgogliosi di questa bella realtà, un altro stu-
pendo documentario ci ha coinvolti così inten-
samente da lasciarci letteralmente senza respiro. 
Abbiamo riconosciuto sullo schermo gli angoli 
più suggestivi del Friuli e allora sono volati i ri-
cordi ai luoghi che noi stessi, o i nostri genitori 
e nonni, abbiamo lasciato portando sempre nel 
cuore la luminosità dei nostri monti innevati, la 
trasparenza dei nostri torrenti, l’asperità del Car-
so, i verdi intensi dei boschi dell’Alta Carnia, il 
corso del Tagliamento senza argini, senza barrie-
re, che si allarga tra le giuncaie nelle ampie 

pianure della Bassa, prima di confondersi con il mare. 
Era tutto lì, sullo schermo. La bravissima giovane re-
gista Roberta Cortella, socia del Fogolâr di Roma,  ha 
realizzato questo documentario affascinante già nel ti-
tolo “La Memoria della Terra - Viaggio negli Ecomu-
sei del Friuli Venezia Giulia” che sarà messo in rete a 
disposizione di un pubblico mondiale. Il rispetto che 
suscita in noi il termine “museo” viene ad aggiunge-
re un senso di sacralità ai luoghi che già rispettiamo 
perchè li amiamo da sempre. La voce calda, appassio-
nata della bravissima Tiziana Bagatella ha accompa-
gnato, come una carezza affettuosa, le immagini, dai 
colori vivi e autentici di una luminosità eccezionale, 
che scorrevano lentamente quasi a significare il ritor-
no graduale ai ricordi personali, sembravano fatte per 
ognuno di noi singolarmente. Ed è molto importante 
che si “certifichi” come ecomusei i diversi ambienti di 
vita tradizionali dove si tramandano i vecchi mestieri 
e la lingua friulana. Valorizzare la nostra meravigliosa 
terra significa impegnarsi per trasmettere a tutti il pa-
trimonio materiale e culturale che i padri hanno lascia-
to curando, preservando questa ricchezza di memoria 
storica. E' stata davvero una serata intensa, appassio-
nata, significativa che ci ha lasciato più ricchi e più 
orgogliosi e più grati per essere friulani, figli di quella 

Terra.                                       

                        Bruna Fabris 
9.UNaR Sala Italia - 30 Novembre 2021
- Celebrazione dei 100 anni della Scuola 
Mosaicisti di Spilimbergo 
Benvenuto del Presidente del Fogolâr Furlàn: 
Francesco Pittoni  

10. - UNaR - Sala Italia - 30 Novembre 2021 
La presentazione del Presidente della Scuola 
Stefano Lovison

11. - UNaR - Sala Italia - 30 Novembre 2021 
Consegna dono alla regista Roberta Cortella 
(Foto di Patrizia Jozefowicz)  

12. - UNaR - Sala Italia - 30 Novembre 2021
Consegna targa alla Scuola Mosaicisti del Friuli 
di Spilimbergo  
a sinistra: Presidente della Scuola: Stefano Lo-
vison; Presidente Francesco Pittoni; Presidente 
Ente Friuli nel Mondo: Loris Basso  
(Foto di Patrizia Jozefowicz)  
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Lassù nella Trieste Asburgica 
Presentazione del libro di Marina Silvestri  

Lo scorso 27 novembre l’ Associazione dei Triesti-

ni e Goriziani “Licio Giorgeri” e il Fogolâr Furlàn 

di Roma hanno presentato il libro di Marina Silve-

stri Lassù nella Trieste asburgica. La questione dei 

regnicoli e l'identità rimossa. Dopo i saluti dei pre-

sidenti Antonio Sancin e Francesco Pittoni sono se-

guite le relazioni dell’ avv. Gianluca Ruotolo e dell’ 

autrice. Ruotolo ha parlato dell’ emigrazione che, dal 

1866 in poi, si è orientata verso Trieste, mentre l' au-

trice ha fatto un articolato excursus, ricordando che 

nel ‘300 a Trieste commerciavano anche i magistrati 

e i canonici di S. Giusto e che gli statuti del 1350 sta-

bilivano che i sensali dovevano conoscere il tedesco 

per trattare con mercanti stranieri. Con la creazione 

del porto franco da parte di Carlo VI ( 1719) e con 

le Patenti di Maria Teresa d’Austria, Trieste cre-

scerà moltissimo. Il libro è dedicato ai tanti regni-

coli che hanno popolato Trieste, la cui memoria 

oggi si è persa. La parola oggi è desueta, ma Ruoto-

lo ricordava che nell’ ‘800 e ‘900 era un lemma ac-

colto nel lessico legislativo e di uso quotidiano, per 

indicare gli italiani del Regno d’ Italia.  Nel 1861 

l’Italia è unita, ma il nuovo Stato deve affrontare 

una grave crisi. 

L’ emigrazione aumenta e dall’ unificazione al 1914 

se ne andranno ben 14 milioni di italiani. Per tutto 

l’800 l’ Europa sarà la prima destinazione, e l’ Au-

stria Ungheria la seconda meta dopo la Francia.  

13
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Trieste, città di lingua e cultura italiana, sarà meta 

privilegiata dove gli italiani del regno affluiscono 

chiamandosi l’ uno con l’ altro. Nel 1866 l’ Austria, 

sconfitta nella terza guerra d’indipendenza, dovrà 

rinunciare al Veneto e a gran parte del Friuli e le au-

torità inizieranno ad essere diffidenti verso gli ita-

liani. Dal 1867 tutti gli emigranti italiani dovranno 

essere iscritti presso il Regio Consolato Italiano di 

Trieste, ed il numero aumenterà fino a toccare i 35 

- 38 mila nel 1914 (per altri 50 mila). Gli immigrati 

provengono da quasi tutte le regioni ma i friulani 

sono i 4/5 del totale. Molti avranno successo, ed a 

metà ‘800 Pietro Zorutti scriverà nel Strolic, rivista 

friulana, “ la son cinc, sis furlans ben implantaz che 

spandin grande lusor e nus fasin onor “. Uno dei 

più importanti è Pacifico Valussi, dal 1838 a Trieste 

come direttore del periodico La Favilla per passa-

re al Giornale del Lloyd austriaco, diventando poi 

direttore dell’ Osservatore triestino. Con il censi-

mento del 1890 la popolazione della sola Austria 

toccherà circa 24 milioni e tra questi 

circa 45.000 italiani, stagionali esclusi. All’ epoca 

per la cittadinanza era necessario vivere nel paese 

da almeno dieci anni dimostrando di aver contribu-

ito al benessere dell’Impero. L’ amministrazione 

austriaca sarà attenta nel concederla agli italiani. 

Trieste gode di grande autonomia sin dall’atto di 

dedizione del 1382, quando divenne “città imme-

diata all’ Impero”.     

Il consiglio è una Dieta, organo parlamentare con 

potestà primaria su varie materie. Il municipio è 

governato da Liberal nazionali irredentisti, che 

non ostacolano l’immigrazione italiana. In questa 

situazione a tutelare i regnicoli c’ è anche il Regio 

Consolato che dai primi del 900 dovette gestire cir-

ca 100 espulsioni al mese. Bastava compiere una 

infrazione e l’ espulsione era immediata. Nel 1913 

ci fu il caso di un gruppo di impiegati italiani del 

comune e delle municipalizzate espulsi per decreto, 

con risonanza anche sulla stampa internazionale. In 

una società multietnica come l’ Austro-Ungarica il 

movimento socialista, dalla vocazione universalista 

e contrario ai nazionalismi, era un dato unificante 
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Per la Silvestri “quasi 10.000 sudditi italiani saranno 

espulsi attraverso la Svizzera, quasi 3000 uomini dai 

18 ai 50 anni abili alle armi internati e più di 1000 

confinati assieme agli italiani. Tra loro, cittadini au-

striaci sospettati di nutrire sentimenti italiani, pacifisti 

o disfattisti, anch’ essi internati o mandati al confino”. 

E 13 - 14.000 più i 35.000 che tornarono da soli fa 

proprio 50 mila. 

Lo scoppio della Prima Guerra determina la fine di 

un’idea di Europa. A Trieste finisce un modello di 

convivenza tra etnie che aveva fatto crescere molto 

popolazione e ricchezza della città, creando vere e 

proprie fortune. La speranza è che in un’Europa più 

unita la città torni ad essere un luogo di convivenza 

serena e di crescita equilibrata, prima di tutto umana 

e non solo economica.

                                                  

                                                        Gianluca Ruotolo

anche per la sua lealtà verso la monarchia.

I socialisti erano un punto di riferimento per i la-

voratori di ogni provenienza. 

Un momento terribile per Trieste fu lo sciopero 

dei fuochisti delle navi del Lloyd, proclamato il 

13 febbraio 1902 e duramente represso. Ci furo-

no 14 morti e circa 50 feriti e solo dopo tanto 

sangue le richieste degli scioperanti furono ac-

colte. La tragedia rappresenta la rottura di un 

rapporto fiduciario tra Trieste e Vienna e del pat-

to sociale tra governo e lavoratori di ogni etnia.  

Ma quanti erano precisamente i regnicoli nel 

1914? Per molti su 243.000 triestini totali il loro 

numero raggiungeva i 35- 38.000, mentre la sto-

rica Marina Cattaruzza parla di 50 mila. Se infatti 

dal 1914 circa 35.000 regnicoli rientrano da soli 

in Italia come calcolare quanti seguirono altre 

strade?     

13.  Presentazione del libro: Lassù nella Trieste Asburgi-
ca - Hotel dei Congressi - Sala Congressi  - 27 Novembre 
2021 - da sinistra: autrice Marina Silvetri; Presidente Ass. 
Triestini e Goriziani a Roma: Roberto Sancin; Presidente 
del Fogolâr Furlàn di Roma: Francesco Pittoni; Avv. 
Gianluca Ruotolo. 
 
14 Presentazione del libro: Lassù nella Trieste Asburgi-
ca 27 Nov. 2021 Autrice: Marina Silvetri 
 
15. Presentazione del libro: Lassù nella Trieste Asburgi-
ca Conferenza  

16. Presentazione del libro: Lassù nella Trieste Asbur-
gica Consegna riconoscimento da parte del Presidente del 
Fogolâr Furlàn di Roma: Francesco Pittoni  
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Notizie dal Friuli             
- Comunicato Stampa dell’ Amministrazione Comunale di Povoletto - 

La sala del Centro Civico dedicata a A. Degano a e V. Zamparo 
L’Amministrazione comunale di Povoletto ha voluto ricordare, venerdì 17 settembre 2021, due 
personalità che hanno segnato profondamente la storia recente del paese: il Cav. Adriano Degano 
e Mons. Valerio Zamparo. La delibera di intitolazione di due luoghi significativi del capoluogo era 
stata approvata da tempo dalla Giunta, ma l’emergenza sanitaria ha costretto a posticipare la ceri-
monia pubblica. Al Cav. Degano (Povoletto, 1920 - Roma, 2014), ex partigiano, per 40 anni presi-
dente del Fogolâr Furlàn di Roma e punto di riferimento indiscusso dei friulani nella capitale, figura 
carismatica dagli svariati interessi, è stata intitolata la sala del Centro Civico, proprio nel cuore del 
suo paese natale. Ad essere ricordato è stato anche Mons. Zamparo (Togliano, 1933 - Udine, 2005), 
parroco di Povoletto dal 1983 alla morte, che si è distinto in particolare nella pastorale giovanile, 
nell’educazione dei giovani, ideando i campeggi estivi a Ligosullo prima ed Enemonzo poi e fon-
dando il Ricreatorio Parrocchiale. Ed infatti è proprio il piazzale antistante al Ricreatorio che gli 
è stato intitolato. La cerimonia si è aperta con le immancabili note della banda dell’Associazione 
Euritmia, cui è seguita, alle ore 18.30, l’intitolazione della sala del Centro Civico, alle ore 19.00 
la celebrazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale presieduta dal parroco don Luigi Gloazzo 
e successivamente l’intitolazione del piazzale. A pronunciare la laudatio delle due figure è stato il 
Vice sindaco di Povoletto, Paolo Marchina, a cui è seguito l’intervento del sindaco Giuliano Caste-
netto. Commosso il ringraziamento alla comunità delle figlie del Cav. Degano, Antonella e Ilaria.  
Significativa è stata la presenza della cittadinanza ed in particolare dei rappresentanti delle Associa-
zioni paesane così come degli ex sindaci di Povoletto.
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 1933     UDINE - ROMA

La giornata sembrava più fredda del solito, i viaggiatori fermi sul terzo binario della stazione di 
Udine battevano i piedi a terra per riattivare la circolazione intorpidita.
Il treno sarebbe arrivato da Vienna e gli occhi di tutti erano rivolti a sinistra, in attesa di vede-
re la locomotiva spuntare tra gli alberi in pianto, già quasi completamente sfogliati dal vento 
d’autunno. All'orizzonte le vette appena imbiancate delle Alpi parevano  brillare di luminose 
promesse ma, nello stesso tempo, sotto i raggi del  tiepido sole, lampeggiavano come fossero 
gli strali di Giove infuriato. Un brivido la colse impreparata, l'incertezza prevalse per un attimo 
sulle sue scelte così radicali, anticonformistiche, un po' scandalose. 
Quella mattina la madre, vestita di scuro, appoggiata allo stipite della porta quasi a farsi soste-
nere, l'aveva seguita con lo sguardo sin quando il calesse era sparito dietro l'angolo della casa 
del Bepi. Il padre l’aveva accompagnata al treno.- Hai tutto? Hai l’indirizzo a portata di mano? 
Scrivi appena puoi. Una mano posata sulla spalla della figlia quasi con noncuranza, ma  il cuore 
stretto e gli occhi spenti. Uno sferragliare seguito da uno stridore di freni. Non erano possenti 
le braccia che l’avevano stretta, una stretta debole per non schiacciare.
 Si erano quasi subito riaperte, come per lasciare andare quel lucherino voluto troppo tardi e 
volato troppo presto via dal nido.   
Lirena salì la predella del vagone con passo incerto, la valigia di cartone era come di piombo, 
ma non si girò, temendo di non riuscire a nascondere la paura che stava per sopraffarla. Si af-
facciò al finestrino per salutare papà ancora per un attimo, abbozzò un sorriso solo sulle labbra, 
si sporse un po’, agitando la mano quando, al fischio del capotreno, il ciuff ciuff lentamenete len-
tamente riprese. Non lasciò subito il finestrino  del corridoio.   I suoi occhi correvano 
al profilo del suo monte, voleva attardarsi a guardare il suo Friuli. Forse, pure le nuvole che 
giocavano col vento sarebbero state diverse là, dove stava andando.  
Sentiva dietro a lei, il chiacchiericcio leggero di altre persone e tutto le giungeva ovattato alle 
orecchie, come provenisse da un mondo lontano e immerso nelle nebbie. Era davvero lì anche 
lei? Su un treno che correva verso sud?
Tutto in lei era contraddittorio. Lirena si sentiva felice di andare, ma aveva gli occhi lucidi, 
credeva di essere arrabbiata con i suoi e si doleva per lo strappo della partenza, aveva freddo fin 
nelle ossa e sudava per l’ansia che la sua scelta le procurava.
Quando alzò la piccola valigia per riporla sul portapacchi, le parve pesante come un baule da 
corredo e conteneva ben poche cose. Strinse gli occhi e deglutì a fatica. Per  ricacciare un po’ 
di commozione e un po’ di rabbia, cercò, come a trovar sicurezza, il foglietto di carta che aveva 
nella tasca della  giacca. Era il suo avvenire.
Appena seduta sulla panca di legno di terza classe, lo dispiegò, rivide la chiara e svolazzante 
grafia della sua maestra e rilesse ancora una volta ciò che aveva già mandato a memoria da 
giorni. Frastornata dai suoi problemi, dai ricordi così presenti, dai tanti sogni così lontani, era 
caduta in uno strano torpore che fiaccava le sue speranze e allontanava le sue certezze. No, non 
avrebbe perduto un’altra volta. No! Si riscosse  e rialzò la testa come davanti a una sfida. E’ 
vero, la sua era stata una fuga, ma lei voleva sentirla come una vittoria. Lo era! Era stata co-
raggiosa! E tutto doveva essere diverso. Le novità  del viaggio presero il sopravvento e Lirena si 
scoprì a “studiare” geografia dal vero.    

Storie di Emigrazione
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novità  del viaggio presero il sopravvento e Lirena si scoprì a “studiare” 

la geografia dal vero. Scorrevano davanti a lei i paesaggi che già sui banchi 

di scuola l'avevano fatta sognare, soprattutto i fiumi la eccitavano, li  mette-

va a confronto col piccolo rigagnolo che scorreva dietro casa o con l’altro, 

appena più grande, che attraversava il paese.

Notò che il colore dei boschi era diverso da quello conosciuto, anche d’in-

verno il verde delle abetaie friulane era più intenso e mai i suoi prati erano 

così ingialliti e pallidi. La prima galleria sull'Appennino la colse di sorpresa, 

così lunga non se l'aspettava, quel buio bloccò le sue fantasticherie  come un 

triste presagio... Ma dove andava? Incontro a un destino oscuro?

Avrebbe voluto essere piccola per poter gridare di paura senza vergogna, 

proprio come aveva fatto il bambino che, in braccio alla mamma seduta 

vicino a lei, cercava aiuto.

- Luigino che fai? Il buio ti ha spaventato? Io sono qui, con te e andiamo da 

papà. Lui, solo lui, già sorrideva. Nello scompartimento accanto un gruppo 

di amici giocavano a carte, allegri come andassero in vacanza... e forse an-

davano a lavorare nelle cave di marmo. La pausa del buio della galleria ave-

va interrotto il gioco e loro l'avevano sostituito con grandi risate e un canto 

di montagna. Lo conosceva anche lei quel canto e non potè fare a meno di 

ricordare le adunate degli Alpini del paese (lassù tutti erano alpini!) davanti 

al monumento dei caduti al centro del paese accanto al cimitero. Le veniva 

facile canticchiare in silenzio e sentirsi a casa.“Tutto il mondo è paese  e lo 

trovi ovunque... se lo sai vedere” Molti erano in piedi nel corridoio, uno si 

era seduto sulla sua valigia. Lirena pensò che si sarebbe squarciata sotto il 

suo peso e immaginò calzini e mutande volare liberi tra i passeggeri.

“Sciocca Lirena... ma vuoi essere seria?”L'odore di sudore, di stanchezza, 

dei formaggi e salami più vari  che riempivano (si fa per dire) i panini che 

ognuno di loro si era portato da casa, pareva ammorbare l'aria.

Erano passate tante ore dalla partenza e Lirena pensò che nessuno avesse 

fame ma, appena il primo coraggioso ebbe scartato il suo panino, partì il 

segnale di “via a tutti” e, a bocca piena, ognuno commentava la bontà del 

proprio panino o del vino che lo dissetava. Il cibo portò un'ondata di sano 

buonumore che tutti contagiò, specialmente i giovani.

Cominciarono le chiacchierate anche tra sconosciuti, le risate liberatorie, i 

commenti audaci e ironici...

Lei non aveva fame, non aveva sete, si sentiva rigida come una statua di pie-

tra, aveva persino timore di allontanarsi dal suo posto per paura  di trovarlo 

occupato da altri. Erano tanti, sembravano gruppi di famiglia.

Lirena non faceva domande quel giorno, la sua curiosità si era “congelata”, 

non voleva ricevere confidenze per poi doverle ricambiare raccontando le 

proprie miserie. A fatica, e solo distrattamente ascoltando, le parve di capi-

re che molti di quei viaggiatori avrebbero lavorato alla bonifica dell'Agro 

Pontino, a sud di Roma, e lì si sarebbero stabiliti. Forse sarebbe stata quella 

la sua giusta meta, lei era abituata alle fatiche dei campi, era profonda co-

noscitrice della terra e delle sue esigenze ma conosceva anche la crudeltà 

della terra che, senza alcun preavviso, sapeva dare carestie e allagamenti, 

siccità e miseria.

No, aveva scelto bene. Aveva già dato. Era pronta per un nuovo futuro.

 
Bruna Fabris 

 Scorrevano davanti a lei i paesaggi che già sui banchi di scuola l'avevano fatta sognare, soprattutto 
i fiumi la eccitavano, li  metteva a confronto col piccolo rigagnolo che scorreva dietro casa o con 
l’altro, appena più grande, che attraversava il paese.
Notò che il colore dei boschi era diverso da quello conosciuto, anche d’inverno il verde delle abetaie 
friulane era più intenso e mai i suoi prati erano così ingialliti e pallidi.
La prima galleria sull'Appennino la colse di sorpresa, così lunga non se l'aspettava, quel buio  bloc-
cò le sue fantasticherie  come un triste presagio.
Ma dove andava? Incontro a un destino oscuro?
Avrebbe voluto essere piccola per poter gridare di paura senza vergogna, proprio come aveva fatto 
il bambino che, in braccio alla  mamma seduta vicino a lei, cercava aiuto.
- Luigino che fai? Il buio ti ha spaventato? Io sono qui, con te e andiamo da papà.  
Lui, solo lui, già sorrideva.
Nello scompartimento accanto un gruppo di amici giocavano a carte, allegri come andassero in 
vacanza, e forse andavano a lavorare nelle cave di marmo.
La pausa del buio della galleria aveva interrotto il gioco e loro l’avevano sostituito con grandi risate 
e un canto di montagna. Lo conosceva anche lei quel canto e non potè fare a meno di ricordare le 
adunate degli Alpini del paese (lassù tutti erano alpini!) davanti al monumento dei caduti, al centro 
del paese accanto al cimitero. Le veniva facile canticchiare in silenzio e sentirsi a casa. “Tutto il 
mondo è paese e lo trovi ovunque, se lo sai vedere” Molti erano in piedi nel corridoio, uno si era 
seduto sulla sua valigia. Lirena pensò che si sarebbe squarciata sotto il suo peso e immaginò calzini 
e mutande volare liberi tra i passeggeri. “Sciocca Lirena ,ma vuoi essere seria?” L’odore di sudore, 
di stanchezza, dei formaggi e salami più vari  che riempivano (si fa per dire) i panini che ognuno di 
loro si era portato da casa, pareva ammorbare l’aria.   
Erano passate tante ore dalla partenza e Lirena pensò che nessuno avesse fame ma, appena il pri-
mo coraggioso ebbe scartato il suo panino, partì il segnale di “via a tutti” e, a bocca piena, ognuno 
commentava la bontà del proprio panino o del vino che lo dissetava. Il cibo portò un’ondata di sano 
buonumore che tutti contagiò, specialmente i giovani. Cominciarono le chiacchierate anche tra 
sconosciuti, le risate liberatorie, i commenti audaci e ironici. Lei non aveva fame, non aveva sete, si 
sentiva rigida come una statua di pietra, aveva persino timore di allontanarsi dal suo posto per paura  
di trovarlo occupato da altri.
Erano tanti, sembravano gruppi di famiglia. Lirena non faceva domande quel giorno, la sua curio-
sità si era “congelata”, non voleva ricevere confidenze per poi doverle ricambiare raccontando le 
proprie miserie. A fatica, e solo distrattamente ascoltando, le parve di capire che  molti di quei viag-
giatori avrebbero lavorato alla bonifica dell’Agro Pontino, a sud di Roma, e lì si sarebbero stabiliti.
Forse sarebbe stata quella la sua giusta meta, lei era abituata alle fatiche dei campi, era profonda 
conoscitrice della terra e delle sue esigenze ma conosceva anche la crudeltà della terra che, senza 
alcun preavviso, sapeva dare carestie e allagamenti, siccità e miseria.
No, aveva scelto bene. Aveva già dato. Era pronta per un nuovo futuro.    
 
                 Bruna Fabris 
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I giorni del magico – titolo preso in prestito dal bel volume di qualche anno fa, curato da 

Gian Paolo Gri e Giuliana Valentinis - ben rappresenta quell’arco di tempo che tradizional-

mente va da Natale all’Epifania, in passato molto ricco di riti folcloristici legati al solstizio 

d’inverno. Secondo la tradizione, la notte di Natale si rinnovano i prodigi che accaddero 

quando nacque Gesù, ricordati in uno dei più popolari canti natalizi, con cui si apre l’arti-

colo. In questo tempo speciale, la sera della Vigilia di Natale si cercava di trarre auspici sul 

raccolto del nuovo anno: accanto al fuoco, si mettevano in fila dodici chicchi di grano, uno 

per ogni mese dell’anno, allo scoccare della mezzanotte si osservavano gli spostamenti dei 

chicchi, quelli che si erano mossi in avanti, nel mese dell’anno corrispondente, indicavano 

che il prezzo del grano sarebbe aumentato. Mentre all’Epifania si traevano presagi per la 

vendemmia dal pignarûl (fuoco epifanico).

Il significato dei “fuochi friulani” è da ricercarsi negli antichi riti celtici propiziato-

ri e di purificazione, le ceneri venivano poi sparse nei campi proprio per allontana-

re malefici e garantire abbondanti raccolti. Il fuoco era, dunque, simbolo di purifica-

zione e di rinascita a nuova vita. Nonostante la cristianizzazione, questa usanza ha 

attraversato i secoli giungendo fino ai giorni nostri praticamente immutata.   

Il rito del pignarûl è molto sentito in tutto il Friuli, in particolare a Tarcento dove la sera del 

6 gennaio viene acceso, nei pressi dei resti del castello medievale, il Pignarûl Grant, che a 

sua volta dà il via all’accensione di tutti i pignarûi della conca tarcentina.

Atenz duc’quanc’ stait a sintì
… lusiva una stela di grant splendôr
[…] lusiva la luna tan ch’un biel dì,

cjantàvin di gnot i ucelùz
e scherzàvin, sberlàvin i agnelùz.

Mi par d’istât in ogni luc,
si feva sintì ancja il cucùc,

flurivin li ‘monz e cjamps e prãz
rosis, violis in quantitàt…

(antico canto natalizio – XVIII sec.)

 Storie di cucina
 Mangiare e ber friulano
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All’evento partecipano ogni anno migliaia di persone. L’alta catasta di legna, fieno, stoppie, 

preparata dai giovani del paese, viene accesa al calar del sole la sera del 6 gennaio, e il rito 

è un momento conviviale che vede tutta la comunità unita intorno al fuoco: si balla, si canta 

o semplicemente si sorseggia un po’ di vin brulè per riscaldarsi dal freddo. La direzione del 

fumo indicherà l’andamento dell’annata. Un antico proverbio friulano recita: se il fum al va 

a soreli a mont, cjape il sac e va pal mont; se il fum invezit al va de bande di soreli jevât, 

cjape il sac e va al marcjât. Che si può tradurre: se il fumo va a occidente, prendi il sacco e 

va per il mondo; se il fumo invece va a oriente, prendi il sacco e va al mercato. 

Molte le antiche tradizioni anche in campo gastronomico per i giorni del magico, a comin-

ciare dalla Vigilia di Natale quando si preparava la panàde tal cit: sul focolare, vicino al zòc, 

grosso ceppo di legno, c’era sempre un tegame di coccio con la zuppa, preparata con acqua, 

pane grattugiato, o pane raffermo tagliato a pezzetti – ottimo modo per recuperare quello 

avanzato - olio d’oliva e semi di finocchio (oggi meglio biologici), il tutto veniva cotto len-

tamente fino a formare una crema morbida e profumata. Un mestolo di panàde era offerto, 

in una piccola scodella, a chi veniva a fare gli auguri. Questa descritta è l’antica ricetta, ma 

naturalmente nulla vieta di sostituire l’acqua con del buon brodo che per Natale in genere 

non manca.

Potrebbe essere un innovativo, inconsueto e caldo benvenuto servito ai nostri ospiti prima 

della cena della vigilia. E continuando con le tradizioni tutt’ora in uso, non si possono di-

menticare i dolci, in particolare la focaccia friulana, pete: soffice e ben lievitata, pagnotta 

dolce preparata con farina, burro, zucchero uova e lievito di birra. È ricordata già in docu-

menti del XV secolo: «Per la fugazza di tre Re (Epifania) in pizuli e argento sol. 5» (Introiti 

e spese del Convento di S.Maria della Valle in Cividale).

La focaccia si preparava anche per altre festività come la Pasqua, ne esistono diverse ricette, 

la classica – citata da Giuseppina Perusini Antonini nel suo libro Mangiare e ber Friulano 

– prevede tre lievitature con l’aggiunta di spezie, cedro candito, buccia d’arancio grattugia-

ta, vaniglia e il classico intaglio a croce che, dopo la cottura, si apre come un fiore giallino 

sul bruno della superficie.Molto famose, nell ‘800, erano quelle della pasticceria Piccoli di 

Udine definite: roba da regalo.

Ma famosi erano, e sono ancora, anche i mostazòns, mostazzoni, dolci proprio del Natale, 

a forma di losanga, a base di chiare d’uovo montate a neve con l’aggiunta di ugual peso di 

zucchero e mandorle tritate finemente, l’impasto viene profumato con l’aggiunta di cannel-

la, chiodi di garofano e noce moscata. Si amalgama il tutto e si formano le losanghe che 

vengono cotte in forno in formine di legno o posando i dolcetti su un’ostia.                                                                                                                             
                 
                                                                                                                               Mariarosa Santiloni 
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 Ricordi di un’amicizia tra 
Ernesto e Stanìs 

Poco tempo fa, ho effettuato una visita di controllo 
dal dentista di mia fiducia, il Dott. Ernesto Ilardi 
che, tra l’altro, ha anche lo studio a Via Taro, stra-
da molto vicina a quella nella quale abito.  
Il Dott. Ilardi, oltre ad essere un bravo e serio 
professionista, è anche molto simpatico ed acco-
gliente. Così, al termine della seduta, abbiamo 
scambiato quattro chiacchiere, grazie alle quali 
ho fatto una bella scoperta: Il Dott. Ilardi è stato 
intimo amico del nostro compianto, emerito socio 
Stanislao Nievo. Di getto è nata l’idea di chieder-
gli un’intervista per i lettori della nostra rivista 
semestrale per far giungere a tutti i soci notizie 
ed informazioni  tratte dalla viva voce di un suo 
amico e compagno di viaggio. Mi racconta il Dott. 
Ilardi che, sul finire degli anni 60, i genitori di 
Stanìs erano clienti della mamma del Dott. Ilardi, 
anch’essa dentista. Nello scambiarsi notizie sui ri-
spettivi figli, i Nievo esprimevano, spesso, il loro 
dispiacere per un figlio sopra le righe: cinemato-
grafaro, spesso lontano da casa per lunghi periodi 
per realizzare i suoi lungometraggi o docufilm tra 
cui Africa Addio di Franco Prosperi e Gualtiero Ja-
copetti, documento crudo, lirico, bellissimo sulle 
conseguenze della decolonizzazione di alcuni Pa-
esi dell’Africa subsahariana. 
Il docufilm in questione vinse il David di Dona-
tello anche se alcuni critici lo attaccarono perché 
considerato come un’apologia del colonialismo. 
Questo lato avventuroso di Stanìs (rischiò la vita e 
nei suoi confronti, fu spiccato un mandato di cat-
tura nell’Africa settentrionale proprio per questo 
film) conquistò il Dott. Ilardi e fece scattare una 
lunga amicizia. Stanìs, da giovanissimo, si recava 
a visita con tre amici di famiglia di cui uno solo, 
ora 96enne, è rimasto in vita. Aveva molta paura 
della dentista, la Dott.ssa Ilardi; capitava che sve-
nisse o scappasse, pur di sottrarsi all’ansia che lo 
attanagliava. Quando anche Ernesto Ilardi iniziò

Interviste 
la professione dentistica, Stanìs decise di farsi 
visitare e curare da lui. Così l’ansia si dileguò 
in un battibaleno. La conoscenza fece presto a 
trasformarsi in una solida amicizia anche fuori 
dello studio. Il primo viaggio insieme lo effet-
tuarono, negli anni 80, in Africa, precisamente 
nel Delta dell’Okavango (in Botswana) perché 
rappresentava e ancora rappresenta uno de-
gli ecosistemi più insoliti del nostro pianeta. 
All’epoca non era possibile prenotare il viaggio 
dall’Italia, così dovettero rivolgersi ad agenzie 
di viaggi svizzere per concretizzare quella che 
diventerà una grande avventura. Faceva parte del 
gruppo anche l’avvocato internazionalista Gio-
vanni Verusio dei duchi di Ceglie, ottimo ami-
co di Stanìs, che lo accompagnò anche in altri 
viaggi. Tra Stanìs ed il Dott. Ilardi, grazie alla 
stima e confidenza reciproca, oltre ai numerosi 
viaggi, si stabilì anche un rapporto di collabo-
razione nella stesura dei numerosi libri scritti da 
Stanìs. Quest’ultimo, infatti, si rivolgeva all’a-
mico per chiedergli la rilettura delle bozze e per 
ricevere consigli sulle modifiche da apportare ai 
testi, consigli che, qualche volta si sono dimo-
strati strategici. Stanìs, dotato di brillante intelli-
genza e particolarmente trasgressivo, mostrava, 
anche, un particolare interesse per la geografia 
del cervello. Ovviamente il Dott. Ilardi non po-
teva mancare alla serata dedicata alla consegna 
a Stanìs di uno tra gli  ambiti riconoscimenti let-
terari: il Premio Strega. Con grande rimpianto il 
Dott. Ilardi ricorda il periodo della terribile ma-
lattia di Stanìs e della  violenta terapia, cui seguì 
il conseguente ricovero in terapia intensiva che 
impedì ai due storici amici di stringersi la mano 
per salutarsi per l’ultima volta. E con l’addio da 
parte di Stanìs, saluto il Dott. Ilardi che ringra-
zio per i ricordi che ha voluto condividere con 
noi, per il tempo sottratto alla sua professione e 
per averci fatto conoscere aspetti sconosciuti di 
Stanìs.
  

Anna Marcon
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Nozze Diamante 
Generale Bari 

Il Gen. Ugo Bari (Presidente dell’U-
dinese Club di Roma) e la consor-
te Giovanna Barbieri (per gli amici 
Gianna), il 24 Settembre u. s. hanno 
festeggiato le Nozze di Diamante 
(60 anni di matrimonio).
Si sono riuniti per festeggiare questo 
loro traguardo insieme ai figli Gian-
luigi, Monica e Massimiliano con i 
rispettivi coniugi, le nipotine Sofia, 
Martina, Sara e pochi intimi.
Ora vogliono condividere con gli 
Amici Friulani la loro gioia, per il 
raggiungimento di questa ambita 
mèta.
Tantissime congratulazioni e auguri 
ai longevi sposi!
                       
           
         Gianluigi Bari

RECENSIONI 
Le spiritate di Verzegnis in Carnia. 

Salem, cittadina del Massachussetts, è famosa ne-

gli Stati Uniti, e non solo, come la città delle inde-

moniate perché nel 1692 fu interessata da un feno-

meno di isteria collettiva. Verzegnis in Carnia in 

provincia di Udine fu interessata da un fenomeno 

analogo nel 1878. In America si andò per le spicce 

con una giustizia da cow boy allestendo una cac-

cia alle streghe che si concluse con 19 impiccati e 

150 in carcere, ma il ricordo dei fatti è diventato 

motivo di attrazione turistica, le indemoniate sono 

diventate un brand per promuovere la cittadina. A 

Verzegnis, in modo molto più umano, si è ricorsi 

agli esorcismi e alle cure facendo diventare il fe-

nomeno un campo di ricerche scientifiche. 
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il contesto economico e socio culturale della Car-

nia, all’interno del quale si può capire, se non 

spiegare, il fenomeno di questo gruppo di donne 

che s’erano messe “a dare i numeri”. In un Friuli 

che, entrato da poco a far parte dell’ Italia, da un 

lato risente del retaggio delle caccia alle streghe 

che l’aveva caratterizzata durante la dominazione 

veneta, per i condizionamenti della Inquisizione, 

dall’altro scopre il positivismo, l’esigenza di sot-

toporre i fatti all’esame della ragione, della scien-

za, evitando di dare la colpa al demonio di ogni 

fatto che riesce difficile spiegare. 

Un romanzo che ha una grande attualità perché 

riprende il conflitto tra scienza e creduloneria che 

caratterizza anche le cronache della pandemia in 

corso. Non solo, mette in evidenza come amplifi-

cando i fenomeni, per aumentare le vendite, a vol-

te la stampa crei la cortina fumogena che impedi-

sce di risalire alla verità, trascurando gli aspetti 

umani, le sofferenze dei protagonisti. Un’umanità 

che il romanzo sa mettere in evidenza portando il 

lettore a risentire  le grida  delle ragazze spiritate, 

che « seppure protagoniste della vicenda sono ar-

rivate fino a oggi senza corpo, senza volto, senza 

voce» come si legge nella quarta di copertina. 

 

Igino Piutti 

Non si è invece mai pensato di farne un brand, 

anzi prevale tra la gente una sorta di pudore, 

per cui  si preferisce non parlarne. In Ame-

rica si è fatto di tutto e di più per sfruttare le 

ricadute positive, a Verzegnis si fa di tutto per 

farlo dimenticare. Negli ultimi anni ha prova-

to a riesumare i fatti Luciana Borsatti con una 

tesi di laurea, diventata poi un saggio molto 

curato e approfondito, pubblicato con il tito-

lo, Le indemoniate – superstizione e scienza 

medica – Il caso di Verzegnis, dalle Edizioni 

del Confine nel 2002. Il giornalista triestino 

Pietro Spirito ne ha tratto un bel romanzo, dal  

titolo Le indemoniate di Verzegnis, pubblica-

to da Guanda nel 2000. Ci riprova ora, final-

mente, una carnica, Raffaella Cargnelutti con 

il romanzo Le Spiritate di Verzegnis, Mursia 

Editore. Intelligente strenna di Natale per chi 

vorrebbe fare delle prossime festività il dies 

natalis d’una nuova era aurea aetas, relegan-

do la pandemia  nei brutti ricordi d’un passato 

da dimenticare.

Un libro di piacevole lettura perché la Car-

gnelutti dimostra, ancora una volta come il 

romanzo storico sia il modo migliore di scri-

vere la storia dalla parte della gente che l’ha 

vissuta. Nel romanzo mettendo assieme per-

sonaggi storici e di fantasia riesce a far rivivere



  

25

Rivista Fogolâr Furlàn n. 2/2021

 

equivale a richiamare alla memoria, senza alcun dubbio, la stagione più prolifica della friulanità. Egli 
apparteneva a quella ristretta schiera di intellettuali che hanno cominciato a narrare il Friuli come 
si racconta un bel sogno. Iniziò nel secondo dopoguerra, in un tempo che sembrò a molti come un 
risveglio, una sorta di rinascita culturale rivelatasi di inusitata portata per le sorti dell’autonomismo 
friulano. Sergio Maldini, friulano d’adozione, con lo pseudonimo di Valmont tracciò di lui un ma-
gnifico profilo sulle pagine del quindicinale «il Punto», diretto allora da Piero Fortuna, sottolineando 
l’atteggiamento pasoliniano del cronista Scarsini proteso a una riscoperta quasi idilliaca di valori 
della tradizione, di radici identitarie. Carlo era una persona rara, uno di quei tesori umani che in 
Giappone chiamano ningen kokuho, cioè maestro di arti come lo ukiyo-e che è l’arte su carta. E di 
quella stampata egli era certamente un maestro, anche se si professava umile giornalista; il suo era 
un giornalismo diverso, diciamo “letterario”. Ci sono foto memorabili, appartenenti ormai al patri-
monio archivistico regionale, che lo ritraggono parecchi anni fa seduto ad un tavolo del ristorante 
Friuli, in compagnia di Ernest Hemingway. In quel 10 aprile del 1954 fu Carlo a convincere il famoso 
scrittore americano a passare da Udine prima di raggiungere la villa dei Kechler a Percoto; entrambi 
erano attorniati da un nugolo di personaggi del gotha nascente udinese tra cui i fratelli Loris e Piero 
Fortuna, Alvise De Jeso, Vittorino Meloni, Gino Valle e Isi Benini, che circa vent’anni dopo avrebbe 
ideato il Ducato dei Vini friulani. Egli era orgoglioso delle sue origini come lo era di quelle carniche 
di suo padre. Rievocava spesso, con una memoria infallibile, i soggiorni estivi, l’infanzia vissuta tra 
quelle montagne durante l’occupazione predatoria cosacca e la breve stagione della libera Repubblica 
partigiana di Carnia. Di quel mondo di ieri, che non rimpiangeva affatto, ne rammentava con nostal-
gia solo la sua dimensione bucolica: “il borgo vernacolare di Illegio con le sue vetuste case di pietra 
grigia dai begli archivolti, la secolare ruota del mulino con il suo moto assiduo”. 
Stelliniano con maturità classica, prima redattore del «Il Piccolo» di Trieste e in seguito del «Gazzet-
tino», era passato oltremanica ai programmi radiofonici della BBC e poi in RAI con il suo Voci dal 
mondo, trasmissione del 1966 a carattere divulgativo un po’ all’Alberto Angela, fino ad approdare 
all’ANSA.Dal 1986, dopo un lungo girovagare nel mondo tra le redazioni di Londra, Mosca, Il Cairo 
e New York, si era stabilito a Roma dove è vissuto fino all’età di 96 anni, frequentando la locale co-
munità friulana.
Lo vedevamo ancora tra noi, ambito ospite con quell’aspetto da personaggio biblico. Nonostante i 
suoi acciacchi, sorretto da un bastone, ostentato con grande disinvoltura, si inerpicava col fiato sem-
pre più grosso, ansimante, a piccoli passi fino ai piani alti del Fogolâr e della sede FVG di Palazzo 
Ferrajoli, per dire la sua e vivacizzare il dibattito al temine di una presentazione di un libro o di una 
conferenza con un intervento sempre appassionato, puntiglioso, efficace e pieno di aneddoti da vero 
cronista qual era. Mi piace ricordalo con un’altra foto, scattata in un periodo felice di qualche anno 
fa nei saloni di via Aldrovandi, che lo ritrae con una copia del «Progresso italo-americano» di New 
York, nel suo centesimo anno di pubblicazione. Di quel quotidiano, il maggiore in lingua italiana 
degli USA, egli tenne la direzione per alcuni anni, a partire dall’81. 
Mandi Carlo, ci mancherai con la tua coscienza storica di friulano autentico. 

               Fabrizio I (Fabrizio Tomada)

Ricordando  
Carlo Scarsini
Eravamo numerosi, ieri, sul sagrato di Santa 
Teresa d’Avila, ai Parioli, a porgere l’ultimo 
saluto al giornalista udinese Carlo Scarsini.
Ricordare il nostro caro amico di tante serate è 
come rievocare una grande epopea;
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LUIGIA COASSIN 
 
Il 19 settembre del 2021 a Roma 
all’età di 99 anni ci ha lasciati Luigia 
Coassin, avrebbe compiuto 100 anni 
il 27 ottobre.
Nacque nella località di Versiola, Co-
mune di Sesto al Reghena.
Dal marzo del 1942 fino al 1944 
visse varie peripezie in cui più volte 
rischiò la vita, fu in Germania prima 
a Zingst sul Mar Baltico e poi nell’I-
sola di Rugen, poi a piedi con le sue 
compagne si recò a Neubrandenburg, 
da qui furono trasferite a Prenzlau. 
Poi nell’ottobre del 1945, dopo 15 
giorni di tradotta, fu rimpatriata.
Nel ‘51 si sposò con Sante Mas-
sarut che era un alpino della Julia 
reduce dalla Russia, si trasferì a 
Roma, ebbe tre figli Roberto, Fran-
co e Anna.
Nel 2008 ricevette dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, la 
medaglia d’Onore ai cittadini Ita-
liani deportati e Internati nei lager 

nazisti.

Luigia è stata una donna dalla for-

te tempra e volontà, ma anche di 

grande intelligenza e sensibilità.
Riposa insieme al marito Sante nel 

Mausoleo dei Mutilati ed invalidi 

di Guerra nel Cimitero del Verano.

Anna Massarut

CECILIA  SANDICCHI
 
Assieme alla famiglia approda a Roma 

verso gli anni ‘40 Cecilia Sandicchi, nata 

a Reggio Calabria nel 1931. Si laureò in 

lettere e insegnò per tanti anni in un Li-

ceo della Capitale. Si accostò al Fogolar 

assieme alla sorella Marella verso gli anni 

90 e oltre. A seguire le nostre manifesta-

zioni Cecilia si prestò subito a dare una 

mano al dott. Degano, allora presidente 

infaticabile, per correggere bozze, scrivere 

articoli per la rivista, inviare curriculum, 

di persone di origine friulana, che si sono 

distinte a Roma, per l’Agenda Friulana e 

tanto altro. La ringraziamo ancora oggi 

per la sua grande partecipazione e profes-

sionalità alla compilazione del libro sulla 

grande “Mostra dei 50 anni” avvenuta a 

Roma nel 2002. È stata sempre presente e 

disponibile nel nostro sodalizio fino a po-

chi anni fà, quando, per ragioni logistiche 

e famigliari, si è trasferita a Cerveteri vi-

cino ai figli Maurizio, Barbara e famiglia.  

Vada il mio - nostro ringraziamento a loro per 

avercela “prestata” in questi anni assieme al 

cordoglio per la preziosa perdita. Grazie Ce-

cilia!                                   

                     Carmen Cargnelutti    

 
Nata a Roma il 07/10/1933 da genitori 

piemontesi che per motivi di lavoro si 

erano trasferiti nella capitale.  

Terminati gli studi col conseguimen-

to del diploma di Ragioniera ha suc-

cessivamente conosciuto papà e dal 

loro matrimonio siamo nati: Giovanni 

1956 Gigliola 1958 e Gianluca 1970.                                   

Purtroppo nel 1995 è venuto a man-

care papà. La sua vita però ha conti-

nuato ad essere allietata dall’affetto di 

tutti noi compresi i sette nipoti ed un 

pronipote.  Ha fatto tanto volontariato 

in vari ambiti ma al Fogolar era parti-

colarmente legata per il bel clima che 

si respirava.                                        

Mamma ci ha lasciato il 18/6/2021.  

               

  Gigliola Gianetti

Grazie Angela per il grandissimo 
impegno nella catalogazione di tutti 
i volumi, presenti e passati della  no-
stra fornita Biblioteca, dividendoli                                       
e registrandoli per argomento e collo-
cazione. Ti ricorderò come una delle 
più belle persone della mia stagione 

friulana.

                              

                            Carmen Cargnelutti 

ANGELA CONVERSO 
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L’angoLo deLLa poesia

  
nataLe 

Ma quando facevo il pastore
allora ero certo del tuo Natale.

I campi bianchi di brina,
i campi rotti dal gracidio dei corvi
nel mio Friuli sotto la montagna,
erano il giusto spazio alla calata

delle genti favolose.
I tronchi degli alberi parevano

creature piene di ferite;
mia madre era parente della Vergine,
tutta in faccende, finalmente serena.
Io portavo le pecore fino al sagrato

e sapevo d’essere uomo vero
del tuo regale presepio.

David Maria Turoldo

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 



Celebrazione dei 100 anni della Scuola del Friuli di Spilimbergo 
Foto scattata durante la celebrazione dei 100 anni della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo il 30 Novem-
bre 2021
_____________________________________________________________________________________
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