
Natale 2002 Parrocchie della Val Meduna  1

Sono passati due mesi dal 22 di settem-
bre che vi ho salutato e ho terminato il 
mio servizio di presbitero in mezzo a 
voi. Voglio salutare anche tutti gli emi-
granti di Tramonti in maniera particolare 
coloro che si trovano in Argentina e che 
in questo momento non stanno passan-
do momenti felici. Certamente i quattro 
anni passati in mezzo ai Tramontini non 
posso dimenticarli facilmente: quelle 
strade percorse per garantire il servizio 
religioso, la vostra fede nei confronti, in 
maniera particolare, della vergine Maria 
venerata nei diversi titoli: Madonna del 
Carmelo a Tramonti di Mezzo e Redona, 
Madonna del Rosario a Tramonti di Sot-
to, Madonna della Salute a Tramonti di 
Sopra, Sacro cuore di Maria a Campone. 
Certo, in questo tempo ho potuto impa-
rare alcune cose da voi, e nello stesso 
tempo spero di aver trasmesso qualcosa. 
La mia salute non mi ha permesso di ri-
manere più a lungo in mezzo a voi, ma 
vi ricordo nelle mie preghiere e guar-
dando le montagne. Certamente, l’am-
biente che vi circonda è un ambiente 
che dovrebbe aiutare ad essere più vici-
ni a Dio e a vivere nella serenità, nella 
pace e nell’armonia. L’augurio che vi 
faccio e che possiate crescere nell’amo-
re di Cristo e lavorare assieme perché la 
Valle continui a vivere. Su voi tutti scen-
da la benedizione di Dio e vi protegga 
nel vostro cammino.

Don Endris

Mandi… don Endris

Il 5 ottobre un gruppo della nostra co-
munità parrocchiale ha voluto accompa-
gnare don Endris, in occasione della sua 
prima Messa, nella sua nuova Parrocchia 
di San Leonardo Valcellina. In segno di 
riconoscenza e ringraziamento per la 
missione svolta tra noi, oltre ai saluti e 
agli auguri rituali, gli è stato offerto un 
presente a testimonianza del nostro af-
fetto.
Mandi ...don Endris.
Dalla porta della canonica seguo con lo 

sguardo carico di affetto e di simpatia i 
ragazzi del dopo cresima che ritornano a 
casa. Stasera ci siamo conosciuti un po’ 
di più attraverso un disegno: ognuno 
doveva disegnare un albero così come gli 
piaceva; poi doveva immedesimarsi 
nell’albero disegnato e presentarsi agli 
altri, come se lui fosse quell’albero. Alla 
fine i ragazzi hanno voluto che anch’io 
disegnassi il mio albero. Non sono mai 
stato un granché nel disegno, ma ho di-
segnato volentieri un albero, perché a 
me gli alberi piacciono tanto. Sono un 
albero che lascia vedere le sue radici; af-
fiorano fra l’erba di un prato, in riva a 
uno specchio d’acqua. Le radici rappre-
sentano le mie origini: quella “geografi-
ca”, sono nato a San Donà, una cittadina 
della pianura veneziana, bagnata dal fiu-
me Piave (ecco il significato dello spec-
chio d’acqua del mio disegno) e quella 
“cristiana”: le radici s’immergono nella 
profondità della terra su cui è caduto un 
seme che ha dato generosamente tutto 
se stesso: il Signore Gesù. Non sono un 
albero vecchio ma non sono neppure un 
alberello: se contate i cerchi interni del 
mio tronco, ne scoprirete 36 (visto dalla 
parte dei ragazzi sono un “vecchio”, visto 
dalla parte dei “ragazzi di tante primave-
re fa” a 36 anni d’età sono ancora un 
“canai”). Sulla mia corteccia il tempo 

scolpisce capolavori lignei, ma incide 
anche cicatrici profonde: sono le espe-
rienze belle (l’amore che ho vissuto con 
la mia ragazza, le amicizie indistruttibili e 
incancellabili, la scoperta della mia voca-
zione, le parrocchie in cui sono vissu-
to…) e tristi (la morte dolorosa e soffer-
ta di mio papà e quella imprevista e rapi-
da di alcuni miei amici, i momenti di 
buio nella ricerca della volontà di Dio 
sulla mia vita…) che hanno lavorato, 
spianato, arato, coltivato la terra del mio 
cuore, il centro della mia persona. Nel 
mio disegno non ci sono solamente io, 
ma ci sono anche altri alberi: sono le 
persone che sono state (o che lo sono 
tuttora) significative per me; i miei geni-
tori, che mi hanno donato la forza più 
bella e invincibile: la vita; l’unico fratello 
che ho, Walter, 40 anni, a cui voglio mol-
to bene; gli amici stupendi che rallegra-
no le mie giornate e me le fanno gustare 
veramente.. Ma soprattutto quell’albero 
sullo sfondo, a forma di croce, ma una 
croce fiorita, che sempre mi commuove 
a guardarlo: è Lui, il Signore Gesù! Come 
albero non mi sono ritratto al centro, ma 
un po’ in disparte sulla destra. Certo, è 
segno di un mio rifiuto di mettermi al 
centro dell’attenzione per la mia timi-
dezza, ma soprattutto è il segno del mio 
desiderio più grande, il desiderio di Gio-

Saluto di don Endris

Ecco una rara foto del nostro don Massimo in compagnia del più anziano del paese di Meduno.
Il vecchio e il giovane...

C’è un nuovo albEro a MEduno
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Madonna del Carmine
Tramonti di Mezzo

A Vil di Mieç, da tempo immemorabi-
le, si festeggia la Madonna del Carmi-
ne il 16 luglio.
Da qualche anno ormai la Pro Loco 
organizza varie manifestazioni in occa-
sione di tale ricorrenza.
Le cerimonie religiose iniziano con la 
S.Messa mattutina solenne e cantata 
dal tipico coro delle donne di Tramon-
ti di Mezzo.
Ma l’apice della celebrazione si vive al 
pomeriggio con il canto dei Vesperi e 
la Processione con simulacro della 
Madonna del Carmine per le vie del 
paese con la partecipazione di molta 
gente anche dai paesi vicini e molti 
Tramontini costretti in passato ad ab-
bandonare il loro paese natio.
Quest’anno lo sforzo organizzativo 
della Pro Loco è stato veramente am-
mirevole: cinema, teatro, ballo, spetta-
coli comici e trapezisti, tutto si è svol-
to nella piazza del paese dove sono 
stati allestiti dei chioschi per offrire le 
specialità gastronomiche della Vallata 
ai numerosi frequentatori della riusci-
ta manifestazione.
Altra caratteristica della Festa è il coin-
volgimento di tutti gli abitanti del pae-
se che, in ogni modo, collaborano e 
soprattutto i giovani che gestiscono il 
chiosco: è questo un segno, e ce ne 
sono anche altri, che Tramonti di Mez-
zo è ancora, nel suo piccolo, un paese 
unito e solidale.
Il Patrono invece del paese è Sant’An-
tonio Abate che si festeggia il 17 gen-

naio. È questa, o meglio era, la ricor-
renza più importante dell’anno.
Gli anziani ricordano benissimo due 
tipiche usanze locali che si svolgevano 
in onore del Santo: “il purcìt di San-
tantoni”: un maialino girava per le vie 
del paese, e di casa in casa veniva sfa-
mato, finché… bello ingrassato veniva 
macellato e donato alla Chiesa.
Invece i “gears” (cestai) offrivano i lo-
ro prodotti: “i geis da man” (cesti da 
mano) venivano accatastati in chiesa e 
poi venduti all’asta a beneficio della 
Chiesa.
Infine ricordiamo la festa di santa Lu-
cia il 13 dicembre la cui santa Immagi-
ne viene portata in processione per le 
vie del paese e che un’antica credenza 
popolare la venera quale santa protet-
trice degli occhi.

Giuseppe Rugo

Fiesta dala Madona
Tramonti di Sotto

Ogni paese del nostro Friuli, in gene-
re, può vantare antiche tradizioni reli-
giose. Fra queste la più diffusa è la 
“Festa del Patrono” che spesso si asso-
cia alla parola “tradizionale” volendo 
significare appunto una tradizione, 
un’ antica consuetudine di quel luo-
go.
Per questo aspetto Tramonti di Sotto 
non fa eccezione, anzi tutti i Tramonti-
ni vanno giustamente fieri delle loro 
tradizioni locali. La più nota ai giorni 
nostri è la “Fiesta dala Madona” vale a 
dire la festa dell’Assunta che si celebra 

con ogni solennità il 15 agosto di ogni 
anno, in onore appunto della Madon-
na Assunta patrona e titolare dell’anti-
ca Pieve di “S. Maria Maggiore”. Però 
qualcuno dirà che a Tramonti di Sotto 
si festeggia pure la Madonna del Rosa-
rio il 7 ottobre.
È vero: infatti queste sono le “due Ma-
donne” venerate in paese.
Vorrei precisare che, da una veloce ri-
cerca, non ho trovato molte notizie in 
merito a queste due devozioni locali. 
Sarebbe interessante che qualcuno 
fornisse notizie, anche semplici ricor-
di personali, o meglio qualche ricerca 
in materia; io mi limiterò semplice-
mente a raccontare quel po’ che so 
del presente e qualcosa del recente 
passato.
Quando si parla di “antica tradizione” 
del culto della Madonna presumo ci si 
riferisca all’ indubbia antichità della 
nostra Pieve che “nel 1186 era già par-
rocchia” (Degani:”Diocesi di Concor-
dia”) ed al fatto che l’ attuale Altare 
Maggiore fu collocato nel 1692 in mar-
mo policromo ed arricchito, nel 1744, 
di tre statue in marmo bianco opere di 
G.B. Bettini: al centro l’Assunta a sini-
stra san Giuseppe e a destra Maria 
Maddalena.
Riguardo invece alla statua lignea della 
Madonna collocata sull’altare sinistro 
della navata, Luigi Lucchini in “Lis cia-
sis dal Signour” (Ed. 98) riferisce che: 
”Dai documenti d’archivio apprendia-
mo che l’attuale altare della Madonna 
fu restaurato nel 1810 dall’altarista G. 
Cecco di Toppo e che nel 1909 fu ab-
bellito da una bella statua dell’Imma-
colata Concezione eseguita dallo scul-
tore P.Bertoli di San Daniele unitamen-
te alla sedia processionale ornata di 
putti.
Questa Statua non si sa che fine abbia 
fatto. L’attuale, della Madonna del Ro-
sario, è stata acquistata ad Ortisei nel 
1927”.
Certamente questa statua colpisce per 
la sua bellezza, la sua maestosità e per 
“la spiritualità che traspare dalle sue 
delicate forme” (don Pierino Cesco, 
1977).
Quindi è lecito pensare che la devo-
zione alla Madonna sia una tradizione 
nata nei secoli passati in seguito alla 
costruzione della Pieve a Lei dedicata, 

Più cammino e invecchio, più mi convinco che 
una delle categorie che più fortemente getta 
un’intuizione su chi sia Dio è la categoria della 
condivisione. Si! Dio è condivisione, sorgente e 
mondo di condivisione, il Padre della condivi-
sione, il Figlio della condivisione, lo Spirito 
(l’Animatore) della condivisione. Qui risiede la 
ragione per cui Dio è luogo di vita e non luogo 
di morte. Qui sta il fatto che spiega la bellezza e 
la forza di Dio. C’è un canto a Cristo nel Nuovo 
Testamento, precisamente nella lettera che Pa-
olo scrive alla comunità greca di Filippi, che 
recita: ‘Cristo Gesù, pur essendo di natura divi-
na, non considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio (letteralmente: non consi-
derò una preda da non condividere la sua 
uguaglianza con Dio), ma spogliò se stesso, di-
venendo simile agli uomini’. Cristo, in altre pa-
role, non stringe sotto i denti, come fosse una 
preda, la sua dignità, il suo essere Figlio, ma la 
condivide facendosi fratello, piccolo, uomo tra 
uomini. Questo in fondo è il Natale. Credo che 
la condivisione oltre ad essere una categoria 
interpretativa del cuore di Dio, sia anche una 
potente profezia, una provocazione salutare ed 
essenziale per l’uomo di oggi, che tendenzial-
mente pensa di essere bastevole a se stesso e 
per questo diventa presuntuoso, individualista 
e alla fine solo, incapace di con-dividere. Una 
delle tentazioni più intense del mondo occi-
dentale è la tentazione del trattenere. Si tratta 
di una tentazione spessissimo inconscia, e per 
questo subdola e terribile, indolore, pervasiva, 
che come un cancro disgrega l’organismo che 
è la comunità degli uomini. Trattenere i soldi, il 
proprio tempo, le competenze, gli spazi abitati-
vi, i beni, la terra, le risorse, la salute, le amici-

zie, gli affetti, addirittura la fede e infine la vita. 
Quando la vita non è più sentita come dono e 
dono da condividere allora l’abbiamo combina-
ta grossa, drammaticamente grossa. Talvolta il 
non condividere nasce da un malinteso senso 
di umiltà: ‘Non dico la mia, non mi espongo 
perché non voglio fare il protagonista a tutti i 
costi (come invece fanno alcuni), perché voglio 
rispettare la libertà degli altri e non rompere 
troppo le scatole, perché magari li metto in 
ombra’. La paura e l’insicurezza giocano brutti 
scherzi, possono travestirsi di umiltà. E non 
manca chi ritiene di esser umile senza accorger-
si di avere la puzza sotto il naso, della serie: ‘Io 
non mi metto in mostra come quelli là (perché 

io sono corretto e serio)’. Sic! L’arrivo di don 
Massimo è stato ed è per me una provocazione 
incessante a decidere la condivisione: della 
preghiera, della tavola, dei progetti, del tempo, 
degli ambiti di lavoro, dell’ascolto, della fede. Il 
nuovo assetto delle Parrocchie della Val Medu-
na, gestite da due preti che coabitano a Medu-
no, domanda a tutte le comunità una conver-
sione non scontata: la capacità di condividere i 
preti, le tradizioni, i progetti, il futuro. Forse sta 
proprio qui la bellezza del lavorare per il Regno, 
la gioia di prolungare il Natale del Signore, la 
Festa.

don Fabrizio

2  Parrocchie della Val Meduna Natale 2002

vanni il Battista: “Cristo deve crescere e 
io invece diminuire” (Vangelo secondo 
Giovanni, capitolo 3, versetto 30). Sui 
miei rami aperti (simbolo di accoglienza) 
gli uccelli depositano con delicatezza e 
fiducia i loro nidi (simbolo della mia di-
sponibilità ad ascoltare in profondità le 
persone). Qualche ramo però è storto e 
fragile, non dà sicurezza: sono i miei di-
fetti, ma lascio a voi scoprirli, li vedrete 
presto! Dai rami cadono frutti, buoni e… 

marci: sono il bene e il male che produ-
co ogni giorno. Infine la mia chioma: è 
folta (per donare ombra, cioè ristoro a 
chi si ferma sotto di me) e festosa (per 
gridare a tutti che nella vita vissuta in 
compagnia di Gesù Cristo, le gioie che si 
vivono sono più grandi delle croci che si 
portano!). Cari “alberi” lontani e vicini, 
che vivete in quest’angolo di Paradiso 
che è la Val Meduna, vi prego: alzate i 
vostri rami verso il Cielo e chiedetegli di 

farmi diventare un albero generoso e 
forte, che sa donarvi frutti dolci, buoni, 
belli e abbondanti; che sa proteggervi 
con la sua ombra fresca nei momenti fa-
ticosi; che sa offrirvi un tronco solido a 
cui appoggiarvi nei momenti più duri 
della vita. 

don Massimo Carlo
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Feste dei patroni nella valle
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Processione della Madonna del Carmine a Tramonti di Mezzo.

A Natale Dio con-divide



e poi intensificata con le acquisizioni 
delle statue sopraddette.
È immaginabile quindi che anche in 
quei tempi si festeggiasse la ricorrenza 
sia con manifestazioni religiose che 
civili, compatibilmente con i tempi di 
ristrettezza e semplicità.
L’attuale tradizione religiosa si concre-
tizza in due giornate di devozione: il 
15 agosto nel quale si celebra l’Assun-
ta ed il 7 ottobre nel quale si celebra la 
Madonna del Rosario.
Delle due certamente la più antica è 
quella del 7 ottobre in quanto la Festa 
dell’Assunta a Ferragosto, come ci rife-
risce “Gjelmin il puestin” (Guglielmo 
Graziussi classe 1924) fra i fondatori 
del vecchio “Comitato per gli Emi-
granti” che in seguito ha dato vita alla 
Pro Loco, “è nata, se non ricordo ma-
le, a cavallo fra gli anni 50 e 60 quando 
i molti emigranti di allora lamentavano 
di non poter essere presenti alla Festa 

della Madonna del Rosario in ottobre.
Allora il Parroco del tempo, (forse 
don Luigi Perosa, Pievano dal 1947 al 
1959, o don Giovanni Bof, Pievano 
dal 1959 al 1964) in accordo con i 
“Fabbriceri” (gli attuali membri del 
Consiglio Pastorale), acconsentì lo 
svolgimento della processione con la 
statua della Madonna il 15 agosto per 
dare appunto la possibilità agli emi-
granti di partecipare alla cerimonia.
In quegli anni nasce il “Comitato degli 
Emigranti” che organizzava di anno in 
anno la Festività dell’Assunta il 15 ago-
sto, dando vita alla “Festa dell’Emi-
grante” che prevedeva: la mattina 
Messa solenne cantata, il pomeriggio 
la processione con la statua della Ma-
donna per le vie del paese e poi una 
semplice festa con ballo in Piazza dove 
non mancavano bancarelle e giostre 
varie.
Successivamente nel 1965 il “Comitato 

per gli Emigranti” si trasformò in “as-
sociazione Pro Loco” che, fra i suoi 
principali scopi, aveva quello di orga-
nizzare i festeggiamenti di Ferragosto 
in onore dell’Assunta.
L’iniziativa trovò entusiastici consensi 
da parte di tutti i Tramontini, ma so-
prattutto da parte degli Emigranti che 
partecipavano numerosi ai “festeggia-
menti” a loro dedicati.
Con il trascorrere degli anni la festa 
acquistava sempre più importanza e i 
giorni dei festeggiamenti aumentava-
no sempre più comprendendo i giorni 
antecedenti e seguenti il Ferragosto. Il 
successo fu tale che l’iniziale posizio-
namento in piazza dei chioschi diven-
tò ad un certo punto insufficiente ed 
avendo anche la necessità di avere una 
struttura fissa, i festeggiamenti si spo-
starono all’ingresso del paese in via 
Meduno, dove sono anche attualmen-
te ubicati.
Ricorda ancora Gjelmin: “Nel 1972, 
ero io presidente della Pro Loco, e con 
l’aiuto di molti compaesani ed in par-
ticolare del maresciallo Dean (Dean 
Luigi, indimenticata figura di ufficiale 
degli Alpini), abbiamo spostato i fe-
steggiamenti dalla piazza a Via Medu-
no, di fronte a “Tonchia” (Casa Alpina 
“Madonne di Tramons” – guarda caso 
che denominazione – fondata da don 
Davide Tonchia, originale figura di 
prete-imprenditore )”.
Vennero quindi costruiti, sempre con 
il volontariato dei Tramontini, funzio-
nali chioschi, una pista da ballo ed il 
suo palco.
Ogni anno i festeggiamenti propone-
vano nuove attrazioni, ma rimanevano 
invariate nel tempo le specialità ga-
stronomiche delle prime feste svolte 
in piazza: la trota ed il formaggio sala-
to.
Ancora oggi che siamo giunti alla 
38°edizione, la festa è denominata “sa-
gra della trota e del formaggio salato”. 
L’associazione che si occupa di orga-
nizzare e gestire la feste, e non solo 
questa, è ancora quella Pro Loco che 
fu fondata nel 1965 da volenterosi e 
lungimiranti Tramontini.
In questi lunghi anni la Pro Loco ha 
mantenuto la tradizione apportando 
sempre delle innovazioni ed arricchi-
menti alla Festa. È utile qui ricordare 
che i molti volontari di oggi e del pas-
sato con il loro gratuito contributo alle 
iniziative della Pro Loco, magari senza 
rendersene conto, assieme a tutti i 
collaboratori della Parrocchia, hanno 
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fatto sì che la tradizionale “Fiesta dala 
Madona” di Ferragosto diventi, appun-
to, una nostra tradizione di cui andia-
mo tutti molto fieri.
Un breve ricordo vada anche a quel 
tragico anno 1976 nel quale il terre-
moto colpì duramente (anche) il no-
stro paese: la Festa si fece ugualmente 
compresa la processione, attraversan-
do le vie del paese ingombrate da 
puntelli, impalcature e ruderi di case 
demolite. Fu una celebrazione molto 
particolare che infuse nella gente co-
raggio e speranza per il futuro.
Oggi la Festa è, come detto, una con-
solidata tradizione e si svolge in vari 
giorni con molti momenti di svago, di 
iniziative, di valorizzazione della cultu-
ra locale, in un clima di festosa parte-
cipazione, e rimane ancora il momen-
to privilegiato d’incontro fra i Tramon-
tini sparsi un po’ dappertutto, che si 
ritrovano tutti assieme ad accompa-
gnare la “loro” Madonna attraverso le 
vie del paese.
Dell’edizione di quest’anno va segna-
lato il nutrito programma degli attuali 
infaticabili Volontari della Pro loco che 
fra l’altro ha visto realizzarsi una inte-
ressantissima mostra sulla vecchia lat-
teria ed il piccolo mondo, ormai scom-
parso, legato a quella produzione. Da 
ricordare inoltre la bella iniziativa di 
abbellire tutte le vie del paese con 
delle bandierine colorate che davano 
ancora più chiaramente il segno che il 
paese era in festa.
Ad un estraneo, questi eventi possono 
sembrare piccole o superate cose, ma 
la vita dell’uomo è fatta di tante picco-
le cose: è il cuore, sono i sentimenti, 
le convinzioni, i rapporti umani che 
queste piccole cose rappresentano, a 
farle divenire grandi ed importanti.
Molte altre cose si possono dire sulla 
tradizionale “Fiesta dala Madona di 
Vil di Zot”, ma ritenendo questo solo 
un primo approccio all’ argomento, 
attendiamo fiduciosi che qualcuno si 
faccia vivo con un suo contributo, 
orale o scritto non importa, l’impor-
tante è che racconti, meglio di queste 
poche righe, questa od altre belle 
tradizioni tramontine a cui tutti noi ci 
sentiamo profondamente legati. Man-
di.

Fulvio Graziussi

Madonna della Salute
Tramonti di Sopra

Si è celebrata Domenica 24 novembre 
la festa della Madonna della Salute.
Nonostante il maltempo, una grande 
folla ha partecipato in mattinata alla S. 
Messa, vivacizzata dai canti del gruppo 
corale di Vivaro.
Nel pomeriggio una folla ancora più 
numerosa ha partecipato ai Vesperi, 
decisamente e devotamente intenzio-
nata ad accompagnare la Patrona tra le 
vie del paese.
Purtroppo il peggioramento del tem-
po ha impedito lo svolgimento della 
Processione, con il massimo disap-
punto e la delusione generale. Invia-
mo a tutti un arrivederci all’anno pros-
simo.

Madonna dali Fasini
Meduno

La giornata si è presentata bene: cielo 
azzurro, sole splendente, aria tranquil-
la.
Già di primo mattino si sono allineate 
le bancarelle e gli stands delle nostre 
borgate lungo Via Principale, da Piazza 
della Chiesa al parcheggio delle scuole 
medie.
A fare bella mostra le cose più varie: 
dolciumi, giocattoli, abbigliamento, bi-
giot teria, antichità… e poi torte profu-
matissime ed invitanti marmellate, li-
quori per rinfrancar lo spirito e specia-
lità per il palato.
Hanno aperto i battenti varie mostre 
quali quella di pittura, del disco usato, 
di ricamo, di cimeli storici, di giovani 
artisti con laboratorio creativo.
Ma, oltre a queste amenità, è arrivato 

il momento in cui la Madonna ha invo-
cato con dolcezza che le sia dedicato 
un pensiero, un canto che si libri im-
perioso fino a lei… attenzioni speciali 
che le giornate frenetiche ci impedi-
scono di assaporare, che le troppe va-
nità non lasciano approfondire.
Con l’attimo della riflessione raggiun-
giamo l’accortezza che anche la so-
stanza dell’immateriale può indurci 
alla calma del cuore e alla benevolenza 
verso sé stessi e il prossimo.
In onore della Signora si è celebrata la 
giornata nella quale il tono solenne è 
stato dato dalla recita del Santo Rosa-
rio, dalla processione, svolta secondo 
un’antica tradizione, dal coro “Piccol-
boni” che ha rivolto al cielo la propria 
voce e dal Gruppo Musicale Medune-
se le cui note hanno addolcito gli ani-
mi.
Anche il campanile ha potuto suonare 
festoso; infatti, proprio per l’occasio-
ne, dopo aver subito una terapia di 
rinnovamento, è stato inaugurato 
sfoggiando una bellezza non più lisa 
dal tempo.
Gli Sbandieratori e i Musici “Leon Co-
ronato” di Spilimbergo hanno invece 
aggiunto un tocco di gaiezza con la 
vivacità delle vesti medievali e il fra-
stuono dei tamburi.
La festa è proseguita in un tripudio di 
voci – quelle di coloro che vincevano 
maiali, formaggi, legne, tombole – e 
dal rumore della carrucola del Pozzo 
di San Patrizio che sfornava regali a 
non finire… senza smettere per un 
momento di immaginare la Madonna 
come oasi di gioia e tranquillità per 
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Tramonti di Sotto Pieve di Santa Maria Maggiore. Statua della Madonna sulla sedia processionale.

Navata della Chiesa della Madonna.

Processione della “Madonna dai fasini”.



uno spirito più saggio e coraggioso. 

Madonna della Salute
Navarons

Domenica 24 novembre 2002 Nava-
rons si è parata a festa in occasione 
della Madonna della Salute.
Messa alle ore 12 animata dal Coro 
Canta e Cammina di Meduno.
Apertura del mercatino presso la ca-
nonica. Nel pomeriggio: Rosario, pro-
cessione non effettuata a causa del 
cattivo tempo; quindi chioschetto or-
ganizzato dagli attrezzatissimi nava-
ronsini e musiche offerte dalla banda 
(“Concertino estemporaneo”).
Si ringraziano le signore della chiesa, il 
coro, il gruppo donne per il mercatino 

(dai ricavati eccellenti già ripartiti co-
me solidarietà) con una serie di ogget-
ti assolutamente non ripetitivi e origi-
nali, la Banda (Gruppo Musicale Val 
Meduna), il Comitato Festeggiamenti.

A sinistra: inaugurazione

del campanile di Meduno.

Sotto: interno della Chiesa di Navarons.
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La vita della comunità

Festa di S. Martino
Caro piccolo borgo…

Potrebbe iniziare così una bella poesia dedicata a

queste poche case tanto care al mio cuore, ma non lo è.

Vuole essere invece il ricordo di un bel pomeriggio 

di novembre.

Una domenica dedicata a San Martino, protettore di 

questa borgata.

Tutto è iniziato con la messa, celebrata nell’antica 

chiesetta, alla quale hanno partecipato molte persone 

che in qualche modo hanno un legame più o meno stretto 

con il piccolo borgo.

Poi la festa, una di quelle che piacciono a me.

Nella piccola piazza, attorno ad un tavolo ricolmo di cose 

buone, tanti visi sorridenti.

E nell’aria autunnale, proveniente dall’orto vicino, 

l’intenso profumo delle caldarroste.

Una festa fatta di piccole cose, di quelle che in fondo 

ti riempiono il cuore.

Lo riempiono soprattutto a me che a San Martino sono nata 

e cresciuta.

Dove non c’è posto o cosa che non mi leghi ad un ricordo.

Dove ancora nel rumore del vento riesco a sentire voci a 

me tanto care.

Dove la mia infanzia è stata felice e serena.

Ringrazio di cuore chi è riuscito a realizzare un momento 

così bello. Emilia
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Battesimi

Il 19 maggio 2002 a Tramonti di Mezzo è 
stata battezzata Elisa Brandolisio figlia di 
Andrea e di Marzia Masutti.

Il 14 luglio ha ricevuto il Sacramento del 
Battesimo, nella chiesa di S. Floriano, 
Isabella Facchin di Livio e Ana Milena 
Ocampo. Benvenuta nella comunità cri-
stiana!

Al cospetto del Signore, accompagnato 
da mamma Alessia e papà Michele, il 20 
ottobre a Meduno ha ricevuto il Sacro 
Fuoco Battesimale il grazioso Matteo 
Melosso. Affiancati dai santoli Oliveira 
Rita e Raffin Luca, i gioiosi genitori si 
premurano di condurre Matteo, con pa-
zienza e amore, lungo un consapevole 
cammino di vita.

Altri angeli a Meduno hanno avuto il 
dono della luce con la speranza che i 
loro gesti e le loro parole possano, un 
giorno, rendere il mondo migliore: San-
tini Giulia di Rudi e Paveglio Romina; 
Vian Giulia di Lauro e Battistella Cinzia; 
Beninato Alessio di Angelo e Roccasecca 
Tiziana; Del Bianco Francesca di Bruno e 
Struzzi Barbara; Peressini Nicole di Silva-
no e Maria Rosa Giordani; Centa Marin 
Giorgia di Domenico e Alzetta Laura.

Comunioni

Il giorno 26 maggio 2002 a Tramonti di 
Sopra quattro bambini della nostra valle 
si sono accostati per la prima volta alla S. 
Comunione. Li vediamo nella foto assie-
me a don Endris: Serena Pradolin, Simo-
ne Varnerin, Giovanna Mesina e Tiziana 
Casalino. Auguriamo loro di crescere 
cristianamente.

Matrimoni

Il 9 agosto 2002 si sono uniti in matrimo-
nio, a Battipaglia (Sa), Minin Daniele e 
Tartaglia Maria. tanti auguri, carissimi 
sposi, e il vostro cammino sia colmo di 
gioia e di amore.

Nella chiesa parrocchiale di Tramonti di 
Sopra Manuela Martini si è felicemente 
unita in matrimonio con Umberto Nata-

le il giorno 22 giugno 2002. Ai 
novelli sposi tanti auguri di una vita se-
rena.

A Campone si sono sposati il 19 ottobre 
2002 Murtas Marco e Rinaldi Nadia. Ke-
gozzi Denis e Bigatton Laura si sono 
sposati a Chievolis il 27 luglio 2002.

Nella chiesa di Casasola - Frisanco il gior-
no 15 giugno 2002 Franco Durat si è 
unito in matrimonio con Tania Tramonti-
na. Anche a loro vanno i nostri migliori 
auguri.

Sempre saldo è ancorato nel cuore il ri-
cordo della terra natía, così forte che 
Mario Mattei, emigrato in Francia nel 
lontano 1965, vorrebbe rendere parteci-
pi tutti noi, della gioia sua e della moglie 
Claudine, del matrimonio dei propri fi-
gli: Freddy con Sarah Coupet (4 agosto 
2001) e Paola con Nicolas Coupet (20 
luglio 2002).



È doveroso ricordare altri giovani di Me-
duno che hanno unificato di fronte al Si-
gnore i propri cammini con l’intento di 
condividere nella coppia i molteplici si-
gnificati che desiderano offrire alla loro 
vita: Maria Mattei con Fabio Sorini, Renzo 
Centa Marin con Mazzarolli Viviana, Inno-
cente Roitero con Natacha Mercier.

Anniversari
A Tramonti di Mezzo Marmai Claudio e 
Boccotti Maria Giovanna hanno festeg-
giato il 25° anniversario di matrimonio 
(1977 - 10 maggio 2002).

È difficile riconoscere in questo nume-
roso gruppo la coppia che realmente ha 
festeggiato il 10 agosto a Meduno l’am-
bìto traguardo dei 45 anni di matrimo-
nio.
Ma se si osserva bene, si nota una strana 
luce emanare dai loro volti… 
Ebbene sì: Angelina Del Bianco e 
Marconi Eligio hanno rinvigorito l’amo-
re che li unisce nella Chiesetta in 
San Martino sostenuti dai fratelli, 
cognati e nipoti accorsi per la festa 
nella nativa casa Del Bianco.

Già i loro occhi dicono più di qualunque 
parola. I loro sorrisi a stento riescono a 
contenere ciò che il cuore vorrebbe 
d’impeto esprimere. Sposati a Mezzo-
monte venticinque anni fa, Celestina Del 
Zotto e Claudio “Polaz” Marcolina il 30 
luglio hanno rinnovato le loro promesse 
matrimoniali in compagnia dei figli Ste-
fano e Alessandro.

Sabato 21 settembre 2002 a Tramonti di 
Sopra Alida e Vito Rugo hanno festeggia-
to il 25° di matrimonio attorniati dai figli 
Enos, Federico, Loredana e da parenti, 
amici e compari. A questi sposi giunga-
no i nostri vivissimi auguri.
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Cara maestra Luciana, in questo bellis-
simo giorno del tuo matrimonio con 
Domenico vogliamo anche noi, tuoi 
alunni di 5ª elementare, esserti vicino 
con tutto il nostro affetto e la nostra 
riconoscenza. Eravamo piccoli quando 
siamo stati affidati alle tue cure e tu, a 
poco a poco, con simpatia ed infinita 
pazienza ci hai guidato, ci hai insegna-
to tante cose, ci hai aiutato a crescere 
bene. Il cammino è stato lungo, qual-
che volta difficoltoso, ma gli anni sono 
volati…Ora siamo grandi, quasi alle 
medie, e ci dispiace lasciarti perché ti 
vogliamo bene.
Speriamo che non dimenticherai i 

nostri visetti, le nostre chiacchiere, le tante esperienze condivise, che ci ricor-
derai guardando negli occhi altri bambini. Grazie maestra Luciana! E tanti augu-
ri di un felice matrimonio. Che Dio ti benedica e ti accompagni per tutta la vita 
assieme a Domenico e che la vita ti riservi bellissime sorprese.
Noi preghiamo Dio per te e per tuo marito perché tutto vada bene.
Ed è proprio a Dio che ti affidiamo.

Bacetti, bacetti, bacetti dai tuoi bambini di Meduno.

Un abbraccio caloroso anche dalla Comunità stretta intorno a Luciana Mongiat 
e Domenico Fumi che il 18 maggio a Meduno hanno desiderato unirsi per af-
frontare insieme con coraggio e amore gli infiniti sentieri della vita.

Lauree
MEDUNO
Il giorno 16 luglio 2002, presso l’Universi-
tà di Bologna, si è laureato in Discipline 
dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo 
Christian Canderan, discutendo una tesi 
in Cinematografia su “Il cinema di Elvis 
Presley e il rapporto fra cinema e musica 
dagli inizi del Novecento ad oggi”. Visto 
che a pochi giorni dalla laurea ha già col-

laborato alla realizzazione di un film, non 
ci resta che augurargli un prosperoso fu-
turo da regista…gli amici aspettano an-
siosi la “prima”. Nella foto vediamo Chri-
stian insieme al fratello Luca, a mamma 
Marina e a papà Duilio. A questi ultimi, 
infatti, è dedicata la tesi come regalo per 
i venticinque anni di matrimonio festeg-
giati il 14 agosto. Da noi tutti i più sinceri 
auguri per una lunga e serena vita assie-

me.

TRAMONTI DI SOPRA
Il giorno 4 novembre 2002 presso l’Uni-
versità degli Studi Di Udine, si è brillan-
temente laureata in Economia e Com-
mercio Natascia Peccol discutendo con 
l’esimio prof. Pressacco la tesi ”La per-
manenza prolungata del giovane adulto 
in famiglia”. Alla neo-dottoressa le no-
stre più vive congratulazioni e tantissimi 
auguri. 

Compleanni a Meduno
Questo signore, incredibilmente in forza 
alla veneranda età di 98 anni, ha festeg-
giato il giorno 2 ottobre un felice com-
pleanno attorniato dalla figlia Lina, dal 
nipote Enzo, dalle suore e dai tanti ami-
ci... con il pensiero che Lidia, l’altra fi-
glia, il genero Mario Ferroli e la nipote 
Cristina gli rivolgono affettuosamente 
dall’America. Dopo la Messa voluta e 
celebrata nella sua casa, non potevano 
mancare una fetta di torta ed un brindi-
si. Un immenso augurio a Pietro Michie-
li perché prosegua con entusiasmo il filo 
della vita.

4…e 880. Non sono i numeri della Caba-
la, bensì il peso alla nascita di questo 
bellissimo frugoletto nato il 14 luglio. A 
due mesi dalla venuta alla luce, Manuel 
festeggia sorridente il compleanno della 
bisnonna Ida Del Bianco che il 24 set-
tembre ha festeggiato 90 anni. Papà Ma-
rio Vallerugo e mamma Katia De Stefa-
no, con superlativa felicità, li abbraccia-
no stretti stretti. Noi ci associamo.

Non è da tutti i giorni vedere cinque 
generazioni riunite nell’occasione festo-
sa del novantesimo compleanno di Anna 
Cilia ( Perucchia ). Osserviamo una tri-
snonna radiosa nel tenere in grembo 
Vanessa ( nella foto a 5 mesi ), con ac-
canto la bisnonna Anna Bugat, la nonna 
Marta Degan e il comprensibilmente or-
goglioso papà William Facchin.

Coscritti a Meduno
Proviamo a calcolare un po’:
1942 …2002. Mmmh! Ma sono 60!
Pare che nessuno, a giudicare dai loro 
sorrisi, sia infelice per il traguardo rag-
giunto…anzi! Dopo una Messa in cui 
hanno ringraziato Dio per ciò che la vita 
ha loro concesso fin d’ora, la serata è 
stata allietata con una cena. Si ringrazia-
no i Coscritti per il bel gesto di genero-
sità a favore della Scuola Materna.



Il noto storico prof. Pier Carlo Bigotti, an-
che nella sua veste di vice-presidente della 
Società Filologica Friulana per il Friuli Oc-
cidentale, ha presentato domenica 23 
marzo u. s. a Tramonti di Sotto il 5° volu-
me della collana “Lis Vilis di Tramonç” dal 
titolo: “Lis cjasis da la gent: la vita in alcune 
borgate della Val Tramontina raccontata 
dagli ultimi abitanti”. 
“L’avventura editoriale” di questa serie di 
pubblicazioni denominata appunto “Lis 
Vilis di Tramonç”, che prende spunto 
dall’antica denominazione dei tre paesi 
Villa di Sotto, Mezzo e Sopra, nasce nel 
1977 quando l’allora vice-presidente della 
Società Filologica Friulana Dani Pagnucco, 
in collaborazione con Amministrazioni ed 
associazioni locali, ha organizzato la mani-
festazione denominata “Frae di Viarte” 
(Festa di Primavera) svoltasi il 22 giugno 
1997 per la prima volta in Val Tramontina. 
In quell’occasione è stato presentato il 
primo volume “LIS VILIS DI TRAMONC’”, 
con il sottotitolo “TAL TIMP, TAL COR, TA 
LA STORIA” che con i suoi 9 capitoli spazia 
su vari argomenti:ambiente, insediamenti 
abitativi, onomastica, toponomastica, ga-
stronomia, abbigliamento femminile, gli 
arvars (stagnini) sliperàrs (tagliatori di tra-
versine) geàrs (cestai) ed infine l’emigra-
zione. Da ricordare che le numerose foto 
d’epoca che arricchiscono il volume, sono 
opera del famoso fotografo ed etnografo 
Ugo Pellis: ogni immagine pubblicata rap-
presenta un vero e proprio documento di 
storia e d etnografia locale. 
Al volume hanno collaborato: Marco Pra-
della, Moreno Baccichet, Nerio Pertis, Luigi 
Luchini, Vittorina e Magda Carlon, Elvia 
Appi, Adriana Cesselli, Gianni Colledani, 
Fulvio Graziussi e Angelo Filipuzzi. 
Il secondo volume “LIS CIASIS DAL SI-
GNOR” è una documentata illustrazione 

della storia delle varie chiese della Valle e 
delle sue tradizioni religiose. Presentato il 
22. 11. 1998, la prima parte, curata da Luigi 
Luchini, riguarda lae chiese di Tramonti di 
Sotto: Pieve di S. Maria Maggiore, S. Nicolò 
di Campone, S. Giovanni Battista e S. Roc-
co; le chiese di Tramonti di Mezzo: S. Anto-
nio Abate e S. Vincenzo in Canal di Cuna; 
le chiese di Tramonti di Sopra: S. Floriano, 
Madonna della Salute, Beata Vergine delle 
Grazie, Chiesetta del Culto Valdese, Ss. 
Pietro e Paolo di Chievolis. 
La seconda parte del libro riferisce circa i 
legami che la gente aveva con la propria 
chiesa: feste, processioni, riti, preghiere e 
quantaltro hanno raccontato gli anziani 
dal luogo intervistati da Adriana e Dani 
Pagnucco, Raffaela Corrado, Rosetta Fac-
chin, Irma Marmai, Giuseppe Rugo e An-
tonino Titolo. 
Il terzo volume: “I SEGRETI DEI MURI DI 
PIETRA”, presentato il 15. 08. 1999 dal 
prof. Gianni Colledani, narra i ricordi 
dell’infanzia trascorsa ad Inglagna di Tra-
monti di Sopra della signora Lina Mongiat: 
la maestra Lina con fervida memoria e feli-
ce vena espressiva ricorda luoghi, perso-
ne, avvenimenti della sua infanzia descri-
vendoli con suggestione a tal punto che il 
lettore con facilità rivive ambienti e perso-
naggi da lei così ben descritti. 
La presentazione del libro è stata curata 
dallo scrittore Elio Bartolini. 
L’autrice dedica il libro alla sua nipotina: 
“soffia il venti fra le vecchie pietre, il tuo 
cuore ascolta la sua voce”. 
Il quarto volume: INSEDIAMENTI STORI-
CI E PAESAGGIO IN VAL MEDUNA” parte 
1° - Canal dl Chiarchia e Canal di Cuna, 
Canal di Tarcenò e Canal del Silisia illustra 
le origini e la storia della tante borgate e 
località della Val Tramontina con citazione 
di numerosi documenti storici consultati 

dallo studioso Moreno Baccichet, autore 
della ricerca. Presentato il 22. 11. 2000 il 
volume testimonia la forte antropizzazio-
ne del vasto territorio della Val Tramontina 
a partire dal 1600 fino ai primi del 900, 
epoca in cui la stragrande maggioranza dei 
borghi sono stati abbandonati. Ogni bor-
gata è individua nella riproduzione del 
Casto Austriaco (1832) e nella Carta Tecni-
ca Regionale (1988) che offrono la possibi-
lità di leggere alcuni segni morfologici 
quali l’idrografia, l’altimetria, la viabilità. 
Infine il quinto volume “LIS CJASIS DA LA 
GENT”: la vita in alcune borgate della Val 
Tramontina raccontata dagli ultimi abitan-
ti”, ultimo, per il momento, della serie e 
presentato, come già detto, il 23 marzo di 
quest’anno. 

“Sen stats gli ultens abitants
di Plan de Maccan

A jera un calvario la vita!”
(Siamo stati gli ultimi abitanti di Plan de 
Maccan. La vita era un calvario!). 

Questa la frase scelta dal curatore del libro 
Dani Pagnucco per sintetizzare i vari “rac-
conti” di una quindicina circa di anziani 
della Val Tramontina che hanno abitato, 
un tempo non molto lontano da noi, ma 
“l’altro ieri”, stavoli e borgate oggi abban-
donate. 
“Non con nostalgia, ma con grande atten-
zione e partecipazione ci addentriamo 
nella vita delle borgate e delle famiglie, nei 
loro usi e tradizioni, per cercare i significa-
ti e le ragioni di una vita fatta di stenti e 
difficoltà”
Le testimonianze degli ultimi abitanti delle 
borgate sono state divise per argomenti: la 
borgata, la stalla, il lavoro, il cibo, le ceri-
monie religiose, le fasi della vita e della 
morte e numerosi altri, fino all’incontro 
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con esseri mitici e perfino con …il diavo-
lo!
Le interviste sono riportate fedelmente 
così come sono state raccontate, in tra-
montino, con una sintesi ed un glossariet-
to in italiano. 
La seconda parte è costituita da quattro 
piccoli “racconti” di due particolari “narra-
tori”: Gianni Colledani, originario di Clau-
zetto e noto studioso di friulanità e Giaco-
mo Miniutti originario della borgata di 
Moschiasinis di Tramonti di Sotto che ri-
corda con vivacità di particolari la sua in-
fanzia tramontina. Un particolare accenno 
meritano le numerose foto d’epoca, la più 
antica è datata 11 febbraio 1911, che illu-
strano località, attività e personaggi citati 
dal testo, ad iniziare dalla copertina che 

riporta una tipica famiglia tramontina 
all’interno del proprio cortile della borga-
ta di Frassaniet di Tramonti di Sopra 
nell’anno 1934. Un ringraziamento parti-
colare va ai vari informatori sempre dispo-
nibili a raccontare la loro vita vissuta ed 
alle collaboratrici-intervistatrici Adriana 
Cesselli, Raffaella Corrado, Rosetta Fac-
chin e Irma Marmai. 
A conclusione di questa breve illustrazio-
ne, è necessario ricordare che la collana 
ha potuto essere realizzata grazie al pre-
zioso, appassionato e volontario impegno 
in primis del curatore di tutti e 5 i libri, il 
sig. Dani Pagnucco, dei volontari succitati 
e quanti, in varie forme, collaborano all’ini-
ziativa: i Parroci passati e presenti della 
Valle, il Circolo Culturale, l’associazione 

Donatori Sangue, le Pro Loco e le altre 
associazioni locali, e con l’indispensabile 
sostegno finanziario dei due Comuni di 
Tramonti, della Banca di Credito Coopera-
tivo di San Giorgio e Meduno, della 5° 
Comunità Montana, della Società Filologi-
ca Friulana e dell’Amministrazione Provin-
ciale di Pordenone. 
“Il Gruppo di lavoro” è già all’opera per 
impostare il sesto volume della Collana 
“Lis Vilis” che parlerà di... (lo sapremo alla 
prossima occasione). I libri sono reperibili 
presso le sedi delle due Amministrazioni 
Comunali di Tramonti. 

Fulvio Graziussi

“Lis Vilis di Tramonç”
“L’avventura editoriale” della Val Tramontina

Tramonti di Sotto

“Paeis in fiesta”
In Friûl a è una cùna picinina
Chi ducj ai clama “Valtramontina”.
Trei paêis, qualchi borgada, 
rampinada su las monz da la valada.
Su l’aga clara da la Miduna, 
a si specja, braurôsa la luna…
Plân plân sorêli al gjeva
e al spant il siò lusour par Pradileva.
Po’, strac, in tai curtîs al si distira, 
spietant ch’il gjal al sfoghi la so ira!

Azzurri che dipingono d’infinito il cielo di 
una Valle quieta; verdi che colorano prati 
che, là in fondo, sfumano d’intenso sulla 
pineta solitaria. Immagini che sembrano 
uscire dallo scrigno di un mago, per fare da 
sfondo a qualche favola incantata? Forse. 
Incanto di una Valle un po’ dimenticata, che 
offre la sua semplice naturalezza a chi ama 
ancora la genuinità di una tradizione viva, 
palpitante di sé.
Colori che hanno dipinto gli animi di quan-
ti, nel corso della passata stagione estiva, 
hanno voluto immergersi nel passato per 
rivivere quel sapore antico, forse un po’ 
“esoterico”, che si sprigiona dai sassi dei 
vecchi muri che custodiscono, gelosamen-
te, la storia di Tramonti, ai quali, la nostra 
Associazione, ha voluto ridare voce.
Così, un soffio di vita ha rianimato “la cjasa 
di una volta”, ricostruita fedelmente presso 
i locali della ex Scuola Elementare, grazie ai 
tanti volontari che hanno dato il loro contri-
buto.
Una casa “viva”, che ha ospitato nonne 
emozionate che hanno voluto ripercorrere 
il loro tempo: anni “tirchi” che poco hanno 

lasciato alla loro giovinezza…
Sapori sapientemente riproposti da alcuni 
“artisti” della cucina tramontina, e profumi, 
hanno inebriato quanti sono transitati pres-
so la mostra “Tradizione e Gastronomia”. 
Poi, tanto per non sfatare il vecchio detto 
“la bocja a no è straca s’a no sa da vacja”, 
abbiamo voluto omaggiare la nostra comu-
nità con una sezione dedicata alla “Lataria”, 
istituzione e simbolo economico del nostro 
Comune negli anni che seguirono il 1940. 
Domenica 11 agosto, i presenti hanno po-
tuto assistere a tutte le fasi della complessa 
lavorazione del formaggio, grazie all’opera 
del casaro Renato Brovedani. Alle 18.00 di 
quel fatidico 11 agosto, fra gli applausi del 
numeroso pubblico, è nata “la peta dal for-
mai”, proprio come una volta. Parlando di 
cucina e di “bon mangja” non potevano es-
sere trascurate le erbe dei nostri prati, pro-

tagoniste dell’alimentazione dei nostri non-
ni: un “grazie” di cuore a Leandro Dreon, la 
guida naturalistica che, con singolare com-
petenza, ha condotto un attento ed interes-
sato gruppo di escursionisti a “cjaminà pai 
praz”, regalando notizie, curiosità, appro-
fondimenti sulle erbe alimentari locali.
E, per coronare ferragosto, grazie ancora al 
volontariato, il nostro bellissimo Tramonti si 
è rifatto il “maquillage”: centinaia di bandie-
rine multicolori sorridevano da un tetto 
all’altro, come una volta, quando la “Mado-
na d’Avost” era un paese vestito a festa, che 
accoglieva i suoi emigranti ed assaporava il 
piacere antico del calore delle famiglie riu-
nite.

Rosetta Facchin
(Pro Loco Tramonti di Sotto)

Mostra “Tradizione e Gastronomia”, Proloco Tramonti di Sotto, agosto 2002.



La sezione Valtramontina dell’Associa-
zione Friulana Donatori sangue 
(A.F.D.S.) viene fondata nel 1979 da 
alcuni generosi e sensibili Tramontini 
che condividevano il convincimento 
che l’atto di donare disinteressata-
mente è sempre un atto d’amore.
Certamente hanno trovato un terreno 
fertile perchè la popolazione della no-
stra Valle, fedele alla sua terra e tem-
prata dalle necessità e dal sacrificio, 
conserva, assieme alle tradizioni i valo-
ri umani e sociali della solidarietà.
E, malgrado l’esiguo numero di abi-
tanti, qui la pianta è cresciuta e si è ir-
robustita.
La Sezione può vantare, ad oggi, ben 
82 tra donatrici e donatori attivi con 
circa 90 donazioni annue.
Fra i soci molti hanno superato le 40 
donazioni individuali e molti iscritti 
sono giovani Tramontini che fanno 
ben sperare per il futuro di quest’asso-
ciazione presente in Valle da oltre 20 
anni. 
Due volte all’anno l’autoematica re-
gionale raggiunge la Val Tramontina 
per la raccolta mobile del plasma: ogni 
volta le presenze dei soci sono nume-
rose e permettono una consistente 
raccolta.
Ogni anno viene celebrata la ”Festa del 
Donatore”, che a rotazione si tiene nei 
due capoluoghi tramontini in conco-
mitanza con la Festa del paese, con il 
gradito apporto delle Pro Loco.
È un appuntamento ormai tradiziona-
le per tutti i soci della Valle che per-
mette di dare e ricevere nuovi stimoli, 
rinsaldare amicizie anche con le Sezio-
ni consorelle.
Ricordiamo che nel 1989, in occasione 
del decennale di costituzione della 
sezione, in Val Tramontina si è celebra-
to il Congresso Provinciale dell’A.F.D.S. 
Un congresso “storico”, come lo definì 
l’allora Presidente provinciale Bruno 
Zavagno, perché mai in precedenza 
erano stati premiati contemporanea-
mente tanti Donatori (661) delle varie 
Sezioni della Provincia, ma anche per 
l’atmosfera cordiale che ha coinvolto 
tutti e per l’accoglienza affettuosa che 
la gente tramontina ha rivolto agli ol-
tre 1000 donatori presenti.

Nel 1999 invece è stato festeggiato il 
ventennale di fondazione con la cele-
brazione della Messa presso la Parroc-
chiale di Tramonti di Sopra; ha fatto 
seguito la cerimonia ufficiale con i sa-
luti delle autorità presenti e la presen-
tazione dell’opuscolo celebrativo del 
20° di fondazione.
La pubblicazione, graficamente molto 
ben curata, racconta, anche con belle 
foto, la storia della Sezione, contiene 
un accenno alla storia della Valle, il 
saluto delle autorità e l’elenco dei vari 
Consigli Direttivi ed incarichi associa-
tivi che negli anni si sono succeduti.
Alla manifestazione erano presenti 30 
rappresentanze di Associazioni conso-
relle, segno dell’amicizia che lega tutti 
i Donatori.
La riuscita festa si è conclusa con il 
pranzo sociale con presenti molti soci 
ed i rappresentanti delle associazioni 
locali.
Non possiamo dimenticare a conclu-
sione di queste brevi note, di ringra-
ziare tutte le Donatrici e tutti i Dona-
tori della Val Tramontina e approfittia-
mo dell’occasione offertaci dal Bollet-
tino Parrocchiale, per invitarli, ove 
possibile, ad effettuare una donazione 
prima delle festività Natalizie, periodo 
questo in cui è maggiore la richiesta di 
sangue.
Concludiamo rivolgendo un caloroso 
appello a tutti i Tramontini, in partico-
lare ai giovani, a compiere un gesto 
concreto di solidarietà umana iscri-
vendosi all’Associazione che, oltre a 
far del bene al prossimo, permetterà a 
questa bella realtà che è la Sezione 
Donatori Sangue Valtramontina di 
continuare a crescere e, soprattutto, 
ad avere un futuro. 

Giuseppe Rugo (Presidente)

Per le iscrizioni rivolgersi a: Giuseppe 
Rugo, presidente (tel. 0427 869102); 
Rosalina Angeli, segretaria (tel. 0427 
86066); Ferroli Pierluigi (tel. 0427 
869156).
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Val Tramontina, conosciuta a molti per 
i suoi laghi di oggi, interessantissima 
per i suoi laghi esistenti fino a poche 
migliaia di anni fa.
A tutti i frequentatori abituali di questa 
nostra splendida e selvaggia valle non 
è certo sfuggito il paesaggio partico-
larmente piatto del centro valle, con 
degli enormi gradoni tutti alla stessa 
altezza. Questi ancora oggi vengono 
definiti “rive” e secondo noi c’è il mo-
tivo (rivons a Tramonti di Mezzo e riva-
cias a Tramonti di Sopra).
Immaginatela come un enorme lago 
che occupava tutta la valle a partire 
dall’attuale sbarramento di Redona fi-
no al livello massimo oggi occupato da 
Tramonti di Sopra e di Mezzo e legger-
mente più alto di Tramonti di Sotto 
(circa 5 m) e seguiteci in un percorso 
a 6 tappe lungo il quale cercheremo di 
farvi rivivere quello che era un bacino 
almeno venti volte più grande dell’at-
tuale. Lo facciamo senza alcuna prete-
sa scientifica, ma solo con fantasia e 
buon senso.
Prima tappa. Località Pradileva.
Se guardiamo verso Tramonti di Mez-
zo notiamo di essere pressoché alla 
stessa quota. Lo stesso se guardiamo 
verso Tridis. Chiameremo questa quo-
ta, per intenderci di seguito, livello 
primario. In tutto il bacino da noi pre-
so in considerazione, queste superfici, 
più o meno estese, sono grosso modo 
dodici e partono da quota 451 m slm 
di Maleon per scendere gradualmente 
fino ai 365 m di località Versivis e 
Muinta. Hanno tutte in comune molte 
particolarità che le indicano come de-
posito alluvionale dovuto al riempi-
mento di un preesistente bacino. So-
no infatti formate da ghiaia di non 
grosse dimensioni, con massi arroton-
dati, levigati e di volume contenuto, 
evidentemente depositati durante le 
piene del fiume Meduna e dei vari 
torrenti che in esso convergono. Que-
sto aspetto si può notare in tutte le 
zone dove attualmente ci sono frana-
menti (interessantissimo quello all’ini-
zio del lago sul lato destro) o scavi per 
lavori. Sono inoltre assolutamente pia-
neggianti e caratterizzati da erosioni 
dovute praticamente all’acqua piova-
na.
Al di sopra di questo livello primario si 
può notare che la composizione del 

terreno è sempre, in tutta la vallata, 
assolutamente diversa dalla sottostan-
te formazione alluvionale (infatti è ar-
gillosa).
Seconda tappa. Località greto

Viellia, Tridis, Comesta
e tutta la fascia semisommersa 

dal bacino attuale.
In queste zone si possono notare am-
pi depositi di fanghiglia indurita che fa 
da strato impermeabile tanto da dar 
luogo a sorgenti altrimenti inspiegabili 
con il tipo di terreno alluvionale sotto-
stante e sovrastante (all’interno di 
questi depositi si potrebbero trovare 
residui di flora e di fauna da cui dedur-
re l’epoca di deposito).

Terza tappa. Località Pecol, 
Tridis e Taviela.

In questi luoghi notiamo che il Medu-
na si è scavato il proprio alveo eroden-
do la roccia e lasciando intatto il depo-
sito di ghiaia facilmente asportabile. 
Fatto spiegabile solo se il fiume ha 
iniziato la sua erosione costretto da 
uno sbarramento di ghiaia più elevato 
della roccia.
Quarta tappa. Località torrenti

Viellia, Chiarchia, Tarcenò, 
Chiarzò e Silisia.

Al confluire di detti torrenti nel nostro 
supposto bacino, riempito di ghiaie 
alluvionali, notiamo che è ancora in 
corso l’erosione del materiale deposi-
tato in precedenza sullo strato origina-
rio che formava il fondovalle.
Quinta tappa. Località Pradile-

va, Chiazaz e Tridis.
Notiamo in questi luoghi dei massi 
staccatisi dalla montagna sovrastante 
in seguito a probabili terremoti e de-
positatisi su uno strato che abbiamo 
individuato come livello primario e 
costituito da ghiaie di piccolissimo 
diametro.

Sesta tappa. Località Redona
(attuale diga).

Si può notare immediatamente la for-
mazione delle due sponde di roccia 
praticamente uguale. È diversa invece, 
per tutta la sponda destra del fiume, in 
tutti gli altri posti lungo il fiume Medu-
na. Sono evidentissime, inoltre, le lun-
ghe spaccature verticali su entrambi i 
lati ed è altrettanto evidente che, se 
sollevassimo la parte destra, si inca-
strerebbe nell’incavo, sopra l’attuale 
strada statale, della parte sinistra.

Tutto questo ci fa supporre che l’ero-
sione alla base e con l’aiuto di un ter-
remoto abbia fatto crollare l’attuale 
sponda destra sul greto del Meduna 
creando uno sbarramento naturale e 
dando così luogo ad un bacino col suo 
massimo livello posto a quello oggi ri-
scontrabile sul nostro livello primario.

Conclusioni.
Verificandosi lo sbarramento naturale 
si è iniziato il riempimento del bacino. 
A poco a poco è poi iniziato il normale 
deposito, a partire dalle zone più a 
monte, delle ghiaie alluvionali traspor-
tate dal Meduna e dai torrenti princi-
pali fino a riempire quasi totalmente la 
Valle fino al livello primario.
Durante questo deposito di ghiaia si 
sono formati i vari strati, più o meno 
spessi di fanghiglia che in seguito si è 
compattata dando luogo agli strati che 
abbiamo preso in considerazione nella 
seconda tappa. A questo punto, dopo 
aver colmato pressoché interamente il 
bacino, il fiume è tracimato e, poco 
per volta, ha eroso lo sbarramento 
occasionale dando inizio al processo 
di erosione attualmente in corso. I 
maggiori torrenti con i loro rispettivi 
depositi hanno tenuto il fiume Medu-
na verso la sua sponda destra per cui 
tutto lo strato depositato è stato aspor-
tato fino al livello attuale del fiume che 
scorre ancora su detti depositi. In cor-
rispondenza del Silisia le cose si inver-
tono. I sopra citati depositi dei torren-
ti spiegano anche l’erosione della roc-
cia che abbiamo notato nella terza 
tappa. A questo punto un valido aiuto 
alle nostre supposizioni ci viene 
dall’osservazione di come l’invaso at-
tuale si va gradualmente colmando.
Ci resterebbe ancora (abbiamo qual-
che buona idea) di stabilire la cronolo-
gia di questi eventi, ma lasciamo que-
sta incombenza a chi ne ha i mezzi, la 
capacità e la buona volontà.
Arrivederci a Tramonti.

Benito Corrado

A.F.D.S. Valtramontina La fantastica valle

Il 31 maggio è una data che rimar-
rà per sempre impressa nel cuore 
di Daniela Magnan di Meduno.
Una data in cui le certezze diven-
tano simboli granitici di una vita 
votata agli occhi di Dio, al suo ca-
lore, al suo conforto.
Una data indimenticabile anche 
per chi le era accanto, per chi ha 
visto crescere la sua fede ogni 
giorno di più fino a culminare nel 
momento del rito della vestizione 
– con l’abito che fu di San Bene-
detto – celebrato davanti alla Co-
munità Monastica di Santa Maria 
in Poffabro, ad un gruppo di sacer-
doti presieduti da Monsignor Sante 
Boscariol e con la presenza dei 
familiari ed amici.
Il Signore le ha messo dinanzi va-
rie strade. Daniela, donna corag-
giosa, ha scelto la più ardua, con-
sapevole che, con questa, avrebbe 
trovato la sua felicità.



“…l’estate sta finendo / un anno se ne 
va / sto diventando grande / e questo 
non mi va…”
Questa è solo parte di una canzone… 
ormai anche l’autunno è passato, l’inver-
no è alle porte, però… chissà quanti 
bambini e ragazzi che hanno partecipato 
al gruppo estivo di quest’anno hanno 
sentito un po’ di malinconia nel lasciare 
amici conosciuti al GREST durante i gio-
chi e le scampagnate, per affrontare al-
tre nuove esperienze.
E degli animatori, poi, che dire? Anche 
per loro, con settembre, arriva un bel 
daffare. Ma dimenticare tre settimane di 
GREST è impossibile.
Infatti, nel mese di luglio è successo di 
tutto e di più: nuovo tema, nuovi labora-
tori, nuove gite… NUOVO TUTTO!!
La storia portante di quest’edizione è 
stata la vita di Davide, il pastorello che 
divenne Re di Israele, per non dimenti-
care tra un gioco, un ballo, una risata e 
un lavoretto che il Signore è con noi nel 
gioco, nel ballo, che ride con noi e che 
accompagna le nostre mani nel creare 
qualcosa di bello.
Ed è rimasto con noi pure quando la bi-
ciclettata fino a Paludea è stata annaffiata 
da un bell’acquazzone estivo, ma ha rivi-
sto il sereno al momento della fetta 
d’anguria e di una veloce partitella a 
pallone.
Lo stesso durante la gita al parco acqua-
tico di Noale: ci è stata donata una bellis-
sima giornata di svago.
Soprattutto è riuscita alla grande la sera-
ta finale, frutto della fantasia e della 
partecipazione di tutti i ragazzi e di tutta 
la squadra degli animatori, più che frut-
to di una vera organizzazione.
Grazie al Signore, ai bambini, alle suore, 
al Don e… sì, anche ai genitori che non 
sempre “rompono”, ma si prestano e 
aiutano volentieri.
All’anno prossimo… CIAO!

Gli animatori

Scuola di ricamo
Anche quest’anno sono state numerose 
le partecipazioni alla scuola di ricamo 
organizzata dalla instancabile Suor Lu-
cia. Dal primo al trentun luglio bambine 
anche un po’ cresciutelle hanno voluto 
conoscere i segreti del ricamo riuscen-
doci felicemente con delle belle creazio-
ni…non si finisce mai di imparare, vero? 
Nessuno nasce maestro… e ciò vale per 
tutti…

Un’edicola sacra
a Meduno
A Meduno, in località Sach, il giorno 22 
settembre Don Luigi Colman ha bene-
detto un’edicola sacra dedicata a Santa 

Lucia. Ci si chiederà: perché la scelta di 
questa santa? Orbene…da poco ho co-
minciato a prendermi cura dell’abitazio-
ne di mia nonna materna, proprio qui, a 
Meduno. Avendola trovata in pessime 
condizioni, ho piano piano riportato un 
po’ di splendore in questo posto isolato, 
dove d’inverno fa freddo e il sole tra-
monta molto presto.
Ho ripulito la vecchia sorgente, testimo-
nianza di un recente passato in cui non 
c’era l’acqua in casa.
Ho fatto respirare il bosco, fonte di calo-
re per l’inverno; ho risistemato alla me-
glio ciò che rimaneva di una strada che 
porta al fiume.
Ho donato a questo lembo di terra un 
aspetto più gradevole.
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Mancava, però, un qualcosa…quel tocco 
finale per completare l’opera. Ed ecco 
che mi venne in mente l’idea di un’edi-
cola sacra.
Era una buona idea e mi misi a costruirla 
nel tempo libero. Tre mesi dopo la ulti-
mai riflettendo, nel frattempo, a quale 
santo dedicarla. Finalmente decisi per 
Santa Lucia, sia perché era il nome di 
mia nonna, sia perché Lucia è la santa 
protettrice della vista, della luce…luce, 
simbolo di vita che rischiara le tenebre. 
Di lì a poco creai il mosaico che la raffi-
gura.
Ora mia nonna sarà fiera di me, era una 
nonna meravigliosa e mi è sembrato 
giusto ricordarla in questo modo.
Se farete del bene anche voi, non foss’al-
tro che per un gesto, una parola, certa-
mente qualcuno se ne ricorderà. Gra-
zie.

Mariutto Fortunato

Santa Lucia

Santa Lucia è una santa siciliana vissuta a 
Siracusa tra il III e il IV secolo d.C.
In quel tempo comandava l’imperatore 
Diocleziano (284-305 d.C.), uno dei peg-

giori persecutori dei cristiani.
Lucia era una giovane di buona famiglia, 
fidanzata e destinata a diventare moglie 
e madre. Il suo nome derivava, probabil-
mente, da quello del padre, Lucio; infat-
ti, in quel periodo, era consuetudine 
che le figlie portassero il nome paterno.
Un giorno la madre Eutichia si ammalò e 
Lucia andò a Catania a pregare la martire 
Agata affinché guarisse dai suoi mali. 
Mentre la giovane pregava apparve la 
martire chiedendole di dedicare la pro-
pria vita ai più poveri, agli emarginati e 
ai sofferenti.
Una volta tornata a Siracusa Lucia ruppe 
il fidanzamento e, con una lucerna fissa-

ta al capo, iniziò a percorrere i lunghi 
cunicoli delle catacombe distribuendo i 
beni della sua dote ai poveri.
Ma il fidanzato, attirato più dai beni di 
Lucia che da amore sincero, la denunciò 
di essere votata alla fede cristiana al pre-
fetto Pascasio. 
Arrestata e torturata, ella non abiurò la 
sua cristianità e fu condannata a morte.
Esposta al pubblico postribolo, ricevette 
l’eucarestia, ma prima di morire predis-
se la morte di Diocleziano e la fine delle 
persecuzioni nell’anno 313 d.C. con 
l’editto di Costantino. 

Leggenda popolare

Attività estive a Meduno

Tramonti di Sopra
Ristrutturazione della sala Parrocchiale
Da tempo si discute sulla necessità di ristrutturare la nostra sala Parrocchiale. Fi-

nalmente, grazie all’interessamento assiduo di molte persone che hanno accom-

pagnato don Endris Ferraresso, il progetto è in fase di elaborazione.

Auspichiamo che, con l’aiuto di tutti, possa in breve essere portato a termine e ci 

auguriamo di fornire notizie più specifiche nel prossimo bollettino. È stato anche 

aperta una raccolta fondi per contribuire alla realizzazione di questa opera così 

importante per il nostro paese.

Attualmente è in corso la ristrutturazione della casa Canonica, attuata dal nostro 

comune.
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Dedica
A che ch’a no tornaran 
plui
par ch’a son muarts
a che ch’a no tornaran 
plui
e ch’a son vîfs
a che ch’a son tornâts
par murì
o par tornà
a partì
a chei ch’a stan partint vuè
a chei che uncjimò no san lei
o ch’a sgjambiriin
ta pantsa di lòe mari
ch’a nassaran zà vuarfins
di pari
e lu saran dìs mès ad an
par dai il cambio
par continuà una orenda
traditsion
una straçaria di afiets
un cori cenòa radîs
un lavorà cença inters
un vegnì vecjus
cença sperança
a gno pari
ch’al à puartât
fat e disfat valîs
sot ducj i cì
fint che la sò fuarça
a era plui granda
dal pês dal valîs
a me mari
ch’a vaît fasintlas
spietât glotint il timp
novembre e las leteras
a cidina l’à strengiût
vaît spietât strengiût
an dopo an
vaît secui
par strengi seconts
a vuaitis amîs ducj
muarts e vîfs...
e a ducj chei ch’a crodin
ch’a si ò fà
che si devi cambià
a chei ch’an vôi par jodi
e un côr ch’al sà vaî
e mans
ch’a sàn strengi
àtas mans
e a nò furlans:
“fuarts
onescj
lavoradôrs”
e sans
e inteligjents
ma plui tas cjansôns 
che ta vita
a nò ch’i cavilìn 
par doi metros di cjera
parcè ch’i no vin cjera
chi lin pal mont
parcè ch’i no vin lavôr
as nestas vecjas cjasas
penzas e lizeras como un cjant
ch’i no savîn fà plui
a chel desideri di libertât
ch’a nu vîf denti
encja se nassûts 
tra un cîl cussì strent...

Dedication
To those who will not be back
again
because they are dead
to those who will not be back
again 
and are alive
to those who have come back
do die
or have come back
to leave
to those who are leaving today
to those who still can’t read
who kick
in bellies of their mothers
born bereft already
of fathers
and so they will be for ten months a year
till their own year comes
to relieve them
to continue a horrendous tradition
worn affection
running without roots
working without pleasure
getting old
without hope
to my father
who carried
packed and unpacked his bags
under every sky
as long as his strenght
was greater
than the weight of his bags
to my mother
who wept packing them
waited swallowing time
November and the letters
and in silence hugged him
on his return wept waited hugged
year after year
wept for centuries
to hug for seconds
to you my frends all
dead and alive...
and to those who believe
that we can make it
that we have to change
to those who have eyes to see
the hearts to cry
and hands
to hold
other hands
and to us Friulians
“strong
honest
labourers”
stout
and intelligent
but more in song
than in life
to us who feud
over a few feet of land
because it’s land we haven’t got
who leave for the world
because it’s work we haven’t got...
to our old homes
robust yet light as a song
that we no longer have the skill to build
to that desire to be free
which within us lives
even if born
under such a narrow sky...

Dedica
A quelli che non torneranno
più
perchè sono morti
a quelli che non torneranno
più
e che sono vivi
a quelli che sono tornati 
per morire
o per tornare
a ripartire
a quelli che stanno partendo oggi
e a quelli che ancora non sanno leggere
o che scalciano
nella pancia di loro madre
che nasceranno già orfani
di padre
e lo saranno dieci mesi all’anno
finchè avranno anni abbastanza
per dargli il cambio
per continuare una orrenda tradizione
uno spreco di affetti
un correre senza radici
un lavorare senza interesse
un invecchiare
senza speranza
a mio padre
che ha portato
che ha fatto e disfatto valigie
sotto tutti i cieli
finchè la sua forza
è stata più grande
del peso della valigie
a mia madre
che ha pianto facendole
aspettando inghiottendo il tempo
novembre e le lettere
e in silenzio lo ha abbracciato
pianto aspettato abbracciato
anno dopo anno
pianto secoli
per stringerlo secondi
a voi amici tutti
morti e vivi...
e a tutti quelli che credono
che si può fare
che si deve cambiare
a quelli che hanno occhi per vedere
un cuore che sa piangere
e mani
che sanno stringere
altre mani
e a noi friulani
“forti
onesti
lavoratori”
e sani
e intelligenti
ma più nelle canzoni
che nella vita
a noi che litighiamo
per due metri di terra
perchè non abbiamo terra
che emigriamo
perchè non abbiamo lavoro...
alle nostre vecchie case
solide e leggere come un canto
che non sappiamo più fare
a quel desiderio di libertà
che ci vive dentro
anche se nati 
in valli così strette...

Voci dall’estero

Vogliamo raccontarvi una storia specia-
le, una storia non ordinaria, fatta di ca-
parbietà e sacrificio, ma piena d’amore. 
Una storia d’emigranti che ci tocca da 
vicino poiché i protagonisti sono due 
nostri compaesani: Olinto Del Pin di 
Sottomonte e Luciana Del Bianco di Cia-
go. 
Nel 1946, a soli 20 anni, Olinto parte 

trovandosi dapprima in Francia e poi in 
Canada dove si stabilisce a Montrèal e 
trova da vivere lavorando nell’edilizia. 
Ma la nostalgia del paese tanto amato si 
fa ben presto sentire tanto che, dopo un 
decennio, ritorna a Sottomonte. Proprio 
al ritorno, per una strana alchimia del 
destino e grazie alla sorella Irma che li fa 
conoscere, si innamora di Luciana, colei 

che, nello stesso anno, diventerà sua 
sposa. 
Varie vicissitudini hanno modo, per un 
periodo, di tenerli lontani…e solamente 
nel 1958 riescono finalmente a riunirsi 
per poi emigrare in America, a New 
York, nel quartiere dei Queens. Olinto 
trova fortuna come piastrellista – lavora 
anche alle Twin Towers – mentre la mo-
glie cura il focolare domestico. La felicità 
diviene più completa con la nascita di 
Sandra nel 1959 e di Cristina 4 anni do-
po.
Le ragazze intraprendono un ciclo di 
studi che porta  Sandra a scegliere la 
professione di infermiera e Cristina 
quella di medico-chirurgo trovandosi 
quest’ultima a diventare, nel giro di po-
co tempo, grazie ad un’intensa passione 
per il suo lavoro, anche divulgatrice su 
una illustre rivista del settoredi esperi-
menti medici da lei condotti. 
Oltre ad essere appagate nel campo pro-
fessionale, Sandra e Cristina raggiungo-
no gli obiettivi di una famiglia caratteriz-
zata dall’armonia e dal sentimento spo-
sandosi felicemente e allietando l’unio-
ne con dei bimbi. Proprio come i loro 
genitori che, sebbene lontani dagli affet-
ti natii, hanno saputo creare un intenso 
nido d’amore.

Una storia non qualunque

Giovedì 15 agosto, a Meduno, solennità 
dell’assunzione della Beata Vergine Maria, 
è stata una giornata speciale nella quale 
abbiamo rinnovato la terza edizione della 
Festa dell’Emigrante. Alle 11 è stata cele-
brata la Messa animata dal coro “Canta e 
Cammina”. Le voci di differenti paesi, me-
ta di sogni, di fatica e di soddisfazioni, 
hanno risuonato durante la liturgia. Subi-
to dopo, emigranti attuali e passati, fami-
liari, amici hanno partecipato al pranzo 
sociale offerto con il concorso del Comu-
ne di Meduno, della Pro Loco e della Par-
rocchia, rallegrato dalla fisarmonica di 
Andrea Pastor.

DEDICATA AGLI EMIGRANTI
Nella pagina accanto riportiamo una poesia tratta 
da “Free... to have to leave - Libers... di scuignì là - 
Liberi... di dover partire” in lingua originale e tradu-
zione in inglese e italiano di Leonardo Zanier, Edi-
zioni Biblioteca dell’Immagine, Pordenone, 1995.



MEDUNO (valori della situazione contabile al novembre 2002)
CASSA  2, 81 – BANCA  (6.281, 94) – C/C PTT  496, 68

EnTraTE Euro uSCITE Euro

Elemosine festive/feriali 9.676, 67 Imposte, tasse, assicurazioni 6.128, 07

Candele votive 6.177, 78 Stipendi e contributi 7.773, 00

Offerte per servizi 6.306, 25 Spese di culto (candele …) 4.091, 25

Offerte Bollettino 2.288, 82 Spese gestione Parrocchia 12.459, 45

Offerte campanile 2.891, 10 Spese per Bollettino 4.273, 45

Offerte ord. Enti e privati 28.057, 18 Oratorio 1.227, 68

Affitti diversi 30, 00 Attività ufficio/cancelleria 1.419, 06

Interessi attivi 444, 41 Bilanciamento asilo 5.000, 00

Entrate varie (angioletti…) 1.495, 06 Attività caritative  380, 00

  Piccole manutenzioni  2.137, 13

  Spese diverse 13.142, 13

ToTalE EnTraTE 57.367, 27 ToTalE uSCITE 58.031, 62

  Saldo – 664, 35 

Il Bilancio definitivo 2002 sarà pubblicato nel Bollettino di Primavera 2003 e comprenderà anche le rendicontazioni finanziarie da 

mutui/contributi per i lavori realizzati o in corso di completamento, oltre a entrate/uscite extra per manutenzioni straordinarie.

Pubblichiamo un Bilancio provvisorio della Parrocchia verificato al 31.10.2002. Il positivo andamento già annotato la scorsa prima-

vera si è mantenuto assai costante, malgrado l’evolversi di alcune voci di spesa strettamente legate alla normale attività di gestione 

e alle numerose (purtroppo influenti), voci di spese diverse e generali. Come più volte richiamato anche in passato, i fronti da 

controllare, mantenere e migliorare sono diversi ed impegnativi e, grazie al Cielo, se ne intravede addirittura una crescita…anche 

se tutto ciò, tutto questo lavoro è divenuto altrettanto impegnativo sotto l’aspetto dei costi e delle (infinite) spese.

Ringraziamo quanti, in qualsivoglia maniera, sono sempre vicini alla Parrocchia con la loro attenzione e disponibilità.

Con i migliori Auguri di Buone Feste. Il Consiglio per gli Affari Economici.

TRAMONTi Di SOTTO (periodo gennaio-novembre 2002)

EnTraTE Euro uSCITE Euro

Offerte elemosine S. Messe 3.204, 59 Spese riscaldamento 2.210, 44

Candele votive 1.258, 20 Spese gestione 1.176, 16

Offerte elemosine funerali e matrimoni 1.040, 04 Spese pastorali 633, 82

Offerte Pro Chiese e Pro Bollettino 498, 64 

Fitto casa canonica 70, 00 

ToTalE EnTraTE 6.071, 47 ToTalE uSCITE 4.020, 42

  Saldo 2.051, 05 

Deposito al 30 novembre 2002:  45.201, 11. Sono così ripartiti:  20.855, 66 Libretto Postale Tramonti di Sotto;  14.015, 45 Ban-

ca di Credito Cooperativo San Giorgio e Meduno;  10.330, 00 Offerta Miniutti Rita e Miniutti Renata (Pro Chiesa in memoria 

della zia Miniutti Maria deceduta a Milano).
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TRAMONTi Di MEzzO (periodo gennaio-novembre 2002)
CASSA al 30 novembre  15.266, 82

EnTraTE Euro uSCITE Euro

Offerte elemosine S. Messe e funerali 2.360, 75 Fatture Enel luglio/ottobre 168, 45

Candele votive 664, 70 

Offerte benedizione case 275, 00 

ToTalE EnTraTE 3.300, 45 ToTalE uSCITE 168, 45

  Saldo 3.132, 00 

ChiEVOLiS (situazione contabile al 30 novembre 2002)

EnTraTE Euro uSCITE Euro

Messe domenicali 756, 69 Candele 403, 40

Candele votive 418, 54 Abb. Messa Festiva 82, 27

Pro Chiesa 209, 98 Energia elettrica 352, 94

Redona 795, 49 Spese postali 6, 16

Servizi 230, 47 Varie 51, 95

ToTalE EnTraTE 2.411, 17 ToTalE uSCITE 896, 72

  Saldo 1.514, 45 

L’avanzo è relativo al 2002. In Banca attualmente ci sono  5.952, 46 e in Posta  734, 28. Un vero e proprio bilancio uscirà con il 

prossimo anno.

TRAMONTi Di SOPRA (situazione contabile al 30 novembre 2002)
libretto Postale  27.689, 42. Conto corrente bancario  7.771, 37. Totale  35.460, 73.

Per problemi tecnico-burocratici legati al cambio di amministrazione non è possibile fornire nel dettaglio le entrate e le 

uscite. Con l’uscita del prossimo Bollettino si cercherà di essere più dettagliati.

CAMPONE

Deposito al 30 novembre 2002:  27.268, 83 (in Libretto Postale).

Situazioni economiche delle Parrocchie
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...ma è solo il vento
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Rugo Elda, deceduta in Lus-
semburgo il 27 febbraio 2002.

Bidoli Louis, 17 aprile 2002. Beacco Benito,
2 giugno 2002.

Cleva Rina in Moruzzi, decedu-
ta a Gorizia il 15 luglio 2002.

Al contempo un’immagine bel-
la e triste: l’Amore li ha uniti 
per ben 62 anni… tanto che 
neppure la Morte ha osato 
spezzare quest’amore inossi-
dabile. Dopo 5 mesi, il 31 ago-
sto 2002, Moruzzi Antonio ha 
voluto ricongiungersi in cielo 
con Santa Beacco, suo amato 
bene. Siano loro nel firmamen-
to nuove stelle di modo che, 
anche noi, possiamo pascerci 
della loro tenerezza.

Ca
m

po
ne

Varnerin Augusto,
9 marzo 2002.

Vallar Maddalena,
25 giugno 2002.

Ferroli Leonardo, morto a 
Pordenone il 27 luglio 2002.

Ferroli Luciano,
3 ottobre 2002.

Tr
am

on
ti 

di
 S

ot
to

Beacco Albino,
morto a Colmar (F)
il 16 ottobre 2002 a 94 anni,
lo ricordano la moglie Elsa,
le figlie, i nipoti, pronipoti
e parenti tutti.

Miniutti Gemma, deceduta
a Milano il 31 gennaio 2002.

Tr
am

on
ti 

di
 M

ez
zo

Ricordiamo i defunti lontano 
da casa: Facchin Domenico 
(USA); Urban Onorina (Ar-
gentina); Cattarinussi Ro  ma -
no (Ar  gen tina); Zatti Gemma 
(Columbia); Facchin Gian car-
lo (Francia); Crozzoli Gra ziosa 
(Milano); Mazzeri Luigia 
21-07-2002.

Facchin Zaira,
12 ottobre 2002.

Cattarinussi Elio,
18 novembre 2002.

Tr
am

on
ti 

di
 S

op
ra

Nella memoria della comunità

Corrado Lucia,
3 maggio 2002.

Bidoli Paolo,
27 giugno 2002.

Menegon Sante,
28 agosto 2002.

Menegon Luca,
23 settembre 2002.

Chievolis
Menegon Beatrice,
11 marzo 2002.

Ferroli Caterina,
28 settembre 2002.

Tra tutti coloro che ci hanno 
lasciato, in quest’ultimo pe-
riodo, merita un ricordo par-
ticolare la nostra Luigia Bier, 
da tutti chiamata affettuosa-
mente “Gigia”. Il suo altrui-
smo, la sua discrezione e la 
sua umiltà l’hanno fatta ap-
prezzare da tutti quelli che 
l’hanno conosciuta. Silenzio-
sa curatrice delle tombe più 
misere e trascurate del nostro 
Cimitero, cui non faceva mai 
mancare un fiore o un lumino 
acceso in tutto il periodo 
dell’anno; puntuale e precisa 
ogni venerdì negli addobbi 
floreali al capitello della Ma-
donna dell’Emigrante…. Cara 
Gigia ti ricordiamo con affet-
to sicuri che da lassù non ci 
dimenticherai.

I tuoi paesani

Bier Luigia,
6 ottobre 2002.
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Comunicato dalla redazione

Questo numero di “Bon Nadal” nasce con l’intento di far 
arrivare nelle famiglie della nostra nuova grande comunità, 
famiglie vicine e lontane, un segno di affetto. Il contenuto è 
stringato, contiene solo alcune cose. Ci scusiamo, ma il 
tempo era davvero pochissimo.
Sappiamo che le comunità dei Tramonti sono “a digiuno” di 
informazioni da parecchio tempo.
Per questo ci impegniamo ad uscire in breve con un “inser-
to speciale” espressamente dedicato ad una sintesi della 

vita e delle vicende degli anni trascorsi.
Nei prossimi numeri pensiamo anche di dare spazio alle 
notizie ed ai programmi delle associazioni, dei gruppi che 
operano nel nostro territorio ed a tutti quelli che, vicini e 
lontani, vogliono far giungere il loro saluto. Contiamo sulla 
collaborazione e sulla disponibilità di tutti voi! 
Siamo convinti che insieme come fratelli e con un po’ di 
quella fede che è capace di muovere le montagne, come 
Cristo ci ha insegnato, riusciremo a realizzare questo nuovo 
progetto per la nostra splendida Valle del Meduna. 

La Redazione

Saluti e ringraziamenti

Scusa chestu ardì, /ma vuè i si sintìn / 
come fiss devant la mâri. / Trent’agns, / 
su e iù dai pràdons a piè. / Ploia, vint, 
nêf e … /Soreli c’al petava pal cjâf. / I ti 
vedevin puntuâl / spuntà sôra la lata-
ria, / e po’ dentra / in da che scuola 
frêda. / Nò i gevin a cjasa / a misdì, e tù 
tu restavis / in classe a spetâsi. / Sa al’ch 
di cjàlt al rivava, / a ti lu portava la 
pôra Dele. / Sempri dolça e passient / 
ancja cui compagns / pi turbolents, / 
consapevol ca dà chei bancs / a partiva 
la nestra vita. / La tò figura / la su da-
vour chel tavulin, / cul grumal neri / 
dal cuel blanch / sempri nèt e sopressât, 
/ e i cjei cjavèi ben rincurâs / in un 
unic riçot / davour dal cjâf./ Vuè che-
scjus recùars, / a passaràn par simpri / 
in tai nestris cours. / Ma tu na stà di-
smenteâsi / e … da Lassù insegnisi in 
mò. / Grassie, maestra Anna, / grassie…
E cun gjò.

Cjêi scolârs da Top
(“Il Popolo” del 20 ottobre 2002)

Il giorno 30 settembre, all’età di 82 anni, 
è scomparsa Anna Barattin, icona per 
quanti ebbero la fortuna di averla come 
maestra di scuola e di vita. Nacque in 
quel di Sottomonte nel 1920 e, dopo aver 
passato la giovinezza permeata dall’amo-
re per lo studio, si diplomò a Trieste nel 
1942. Agli inizi prestò servizio a Claut e, 
in seguito, a Frisanco che raggiungeva 
settimanalmente a piedi, attraverso Nava-
rons, per continuare il suo insegnamento 
nella piccola borgata di Staligjal, sopra 
Chievolis. Ma fu Toppo il paese in cui in-
segnò più a lungo, ben 30 anni, e la sua 
memoria resta così viva nelle menti degli 
scolari di un tempo che desiderano ricor-
darla con una bellissima poesia.

Mandi Maestra Anna

Un saluto cordiale e affettuoso a tutte le peco-
relle, ‘in primis’ agli ex-parrocchiani e agli emi-
granti. Con il Bollettino non vogliamo celebra-
re nel rimpianto il passato, ma tenere desta la 
memoria, condividere il presente e rianimarci 
riguardo al futuro. Domandiamo al Signore 
che nasce: coraggio e speranza per gli ammala-
ti, passione e tenacia per chi è chiamato a ge-
stire responsabilità famigliari e lavorative, mo-
tivazioni buone per i più giovani. Ringraziamo 

l’intero stuolo di collaboratori ecclesiali, che 
con gratuità e impegno custodiscono e anima-
no le differenti comunità. Grazie ai benefattori 
e a tutti coloro che facilitano i progetti pasto-
rali delle Chiese della Valle. 
Cristo Gesù vi benedica.

Vostri
don Fabrizio, 

don Massimo, le suore.

Conti correnti bancari e postali

MEDUNO 33093 (Pn) – Parrocchia Santa Maria Maggiore e San Pellegrino

 Banca di Credito Cooperativo di S. Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900 n° cc. 2543
 Posta: n° cc. 12752598.
TRAMONTI DI SOPRA 33090 (Pn) – Parrocchia San Floriano Martire

 Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33093 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900 n° 
cc. 6603 – Posta: vaglia postale.

CHIEVOLIS – Parrocchia Santi Pietro e Paolo apostoli

 Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33093 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900 n° 
cc. 3006098 – Posta: v. Inglagna - ABI 07601 CAB 12500 n° cc. 10332591.

TRAMONTI DI SOTTO – Parrocchia Santa Maria Maggiore, Sant’antonio abate e San nicolò vescovo

 Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33093 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900 n° 
cc. 95511 – Posta: vaglia postale.

CAMPONE – Posta: vaglia postale.
TRAMONTI DI MEZZO – Posta: vaglia postale.

Con estremo dolore la famiglia di Attilio 
Cattarinussi annuncia alla Comunità la 
sua morte avvenuta in Lussemburgo il 
13 febbraio 2002. Nacque a Campone il 
30 agosto 1923.

a nESTra nona anGIlIna

Sa no erin nestri pari e nestra mari
i no saréssin vignudi al mont...
si no vessin vût una sour
nissun si varès insegnât certi rôbi...
sa no era la scuela
i no savevin scrivi chesta letera...
ma si no tu eris tu
i no savaressin lotà cuntra li dificoltâs 
da la vita
coma chi tu as fat tu
in ta la to vita...
Tu tu só stada
la nestra maestra di vita!
e uè, chi tu as fat li valîs, 
no par tornà a cjasa, 
speràn che lassù i anzei a ti vuardin
come che tu i tu si a vuardât a nò.
Grassie nona

Eleonora, la to granda 
Valeria, il cjò soldatino

In ricordo di Arrigo, Enrico Verona e i 
parenti di Meduno, alla moglie Licia 
rivolgono una commovente lettera 
della memoria per la sua prematura ed 
inaspettata scomparsa:

“(…) Ricordiamo il nostro caro Arrigo 
come quella persona semplice, di di-
gnitosa e signorile presenza, capace 
di infondere tranquillità e serenità 
negli animi di ognuno di noi attraver-
so quel suo delicato sorriso e quel suo 
sguardo bonario di persona di mite 
carattere e di piacevole presenza. (…) 
Egli, però, è ancora qui insieme a noi, 
nei nostri cuori e lo sarà per sempre; 
ogni volta che ci troveremo in difficol-
tà basterà pensare a lui (…). Grazie 
Arrigo per questo prezioso ricordo che 
ci lasci; quando guarderemo le mon-
tagne e passeggeremo per i boschi, 
cercheremo di immaginarti lì vicino 
a noi, con quel tuo sorriso e quel tuo 
sguardo, quasi come in un mondo 
virtuale che di virtuale avrà ben poco 
poiché il tuo ricordo e il tuo volto sa-
ranno sempre vivi nelle nostre menti: 
“Grazie Arrigo, non ti dimentichere-
mo mai!”.

l’ESTrEMo SaluTo

A coloro che in vita ci hanno appagato 
con la loro presenza, ora doniamo lo-
ro il conforto dei nostri cuori.
Crozzoli Rosa, Cartelli Leondina, Val-
le Francesco, Canderan Ermenegil-
da, Melosso Emma, Del Din Antonio, 
Fabris Giovanna, De Stefano Giaco-
mo, Del Pin Angelina, Barattin Ange-
la, Mian Antonio, Del Bianco Bianca, 
Roitero Angela.
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PoESIa

Natale è la più bella
festa dell’anno.

I bambini con stupore
spalancano gli occhi
di fronte a tanti balocchi.

Un albero ben addobbat
che all’anziano
fa ricordare il passato.

Il fuoco nel camino
che tiene tutti vicino.
La neve sta scendendo
la fede sta crescendo
al lume di una candela
sale la preghiera.

Alzando gli occhi al cielo
una gran stella 
illumina la terra.

Le campane suonano
a festa:
tutto il creato si risveglia
e fa gran festa.

Preghiamo tutti assieme
prendiamoci per mano
facciamo un girotondo
con i popoli del mondo.

Davanti a quel presepe
gli Angeli son scesi giù
per cantare la ninna nanna 
al piccolo Gesù

Seguiamoli anche noi
apriamo il nostro cuore
donando pace e amore

Gridando tutti in coro
tanti auguri
Buon Natale.

Matilde Crozzoli

FIlaSTroCCa

Sei gjevada vuei a bunora
cul cur da la Madona
in gola. 
Na sei confesada
ne de predes
ne de vescus consacraz.
Ma ben cu vo bon Signor
che seis un bon
perdonador.

Solidea Chievolis

naTalE

Tante, tante, veramente tante volte, 
in questo periodo diciamo
e sentiamo dire:
“Buon Natale, Buon Anno, Buone Feste”.
Per noi cattolici è un giorno di allegria
e di preghiera.
È nato Gesù Bambino, Gesù Cristo.
Per tutta la sua vita ci ha insegnato
ad aver fede, a vivere in pace e a perdonare.
Fede, Pace e Perdono nel suo Sacro Nome.
Poi ci ha insegnato una Preghiera:
il PADRE NOSTRO.
Dio, che belle frasi!
In poche parole è racchiuso tutto ciò che una 
persona può chiedere ed avere dalla vita.
Parte di questa Santa Preghiera dice.
“Rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori”.
Quanti debiti abbiamo nei confronti del
S. Bambino appena nato?
Dal primo fino al suo ultimo respiro
tutta la sua vita è stata
AMORE-PACE-PERDONO-UMILTà.
Noi l’abbiamo deriso, offeso, l’abbiamo ammazzato.
E LUI? LUI ci ha sempre perdonato. SEMPRE.
NOI? NOI?
Sì, è vero, pregando diciamo:
“Come noi rimettiamo i nostri debitori”.
Ma quanti, quali debiti, quali offese
perdoniamo?

È Natale, guardiamo il presepio, 
l’albero, gli addobbi natalizi. 
Guardiamo Gesù Bambino che è 
dentro di noi, dentro il nostro 
cuore, e chiediamogli: “Bambi-
no SANTO, dacci la forza di per-
donare come hai fatto e fai sem-
pre TU; fa, Cristo, capire a tutti 
gli esseri umani che solo con la 
fede in TE, l’amore e il perdono, 
potremo vivere in 
PACE.
Gesù Bambino, cammina accan-
to a me, parla con noi come hai 
fatto 2000 anni fa su quella mon-
tagna, insegnaci a pregare, forse 
l’abbiamo dimenticato”.
Proviamo a pregare; diciamo 
con fede ed in fede un PADRE 
NOSTRO e con queste parole 
che LUI ci ha detto auguriamoci: 
BUON NATALE, BUON 
ANNO, BUONE FESTE.

Domenico Toffolo


