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INTRODUZIONE

Il progetto biennale PassoPass ha coinvolto due classi della Secondaria di I grado di Paularo.

Durante l’anno scolastico 2018-2019, gli alunni hanno approfondito le tematiche del bosco e 

dell'alimentazione di ieri e di oggi, visitando l'Associazione MENAUS e raccogliendo 

informazioni da fonti storiche disponibili presso la Biblioteca comunale e da fonti dirette 

intervistando genitori, nonni ed esperti del territorio.

L'anno successivo hanno proseguito il lavoro sull'energia, hanno conosciuto un personaggio 

paularino DOC, Bernardino Nascimbeni, un grande imprenditore grazie al quale l'elettricità è 

arrivata a Paularo. Bernardino è stato uno dei soci fondatori della SECAB, azienda tuttora in attività

che fornisce energia elettrica a tutta la valle del But.

Tutte le immagini e i disegni sono stati realizzati dagli alunni e dai docenti coinvolti nel progetto.

Si ringraziano i volontari del CAI di Ravascletto, della protezione civile, dell’Ecomuseo, i 

ricercatori e docenti dell'Università degli Studi di Udine, il nipote di Bernardino Nascimbeni, Alfio 

Cella, Dino Del Linz e i nonni per le informazioni fornite.
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Rilassati con i suoni dei nostri boschi

Entspanne dich mit den Geräuschen des Waldes 

Lo studio sul bosco e i suoi mestieri è stato realizzato nell’anno scolastico 2018/2019 dagli alunni 
della classe prima e dalle insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Paularo. 
Das Projekt über den Wald und seine Berufe wurde im Schuljahr 2018/2019 von den SchülerInnen 
der Klasse 1 und von den LehrerInnen der Scuola media von Paularo durchgeführt.



1. IL BOSCO DI PAULARO e I SUOI MESTIERI

Il bosco è da sempre una risorsa per l'economia locale.

Infatti il sostentamento delle famiglie proveniva prevalentemente dal duro lavoro dei padri nel 

bosco o nella segheria del paese e delle madri nei campi. 

È fondamentale che le nuove generazioni conoscano la storia pregressa del territorio: per poter 

valorizzare ciò che è stato e investire le proprie energie sul loro futuro qui in Carnia.

L'Associazione MENAUS ha raccolto attrezzi, abbigliamento, calzature del boscaiolo.

Ha ricostruito plastici del cason (dove alloggiavano i boscaioli) per far rivivere la storia del 

territorio.

Il bosco paularino non è stato importante solo per la gente del luogo, ma anche per la Serenissima 

Repubblica di Venezia che, avendo necessità di ampliare il proprio arsenale con remi per le galee e

altre imbarcazioni della flotta militare, nel corso del Cinquecento bandì alcuni boschi di faggio, di 

rovere e di abete, tuttora chiamati “boscs bandîs” “riservandoli integralmente per la Casa 

dell’Arsenal”.

Niccolò Grassi, parroco di Cercivento, scrive nel 1772:

 “I  Carnici hanno pascoli, e montagne atte a nutrire il loro bestiame: ed inoltre ricavano un

considerabile profitto da’ molti boschi, che possiedono. In particolare le tavole di larice, che si 

ritraggono dai boschi della Carnia sono in gran copia condotte e trasportate per mare in varie 

parti del mondo”.

E fu sempre la Repubblica Veneta ad individuare nella salvaguardia dei territori di montagna la 

premessa necessaria per la sicurezza della sua laguna. Molti boschi furono “banditi” nel senso che, 

sottratti all’uso delle popolazioni locali, dovevano garantire la stabilità dei versanti, impedendo le 

frane e quindi il fluire di ingenti quantità di terra e fango che, attraverso i torrenti, arrivavano alla 

sua laguna.

Una volta tagliati, i tronchi, venivano trasportati dal bosco fino alle segherie attraverso la menàde, 

ossia la fluitazione di tronchi nelle acque del Chiarsò. A ricordare questo difficile, pericoloso e 

pesante lavoro, i Menaus, in occasione della tradizionale festa dei Mistirs, ripropongono l’attività 

per mostrare alle nuove generazioni come si svolgeva l’attività. 

Giunto in segheria, il legname è accatastato in attesa di essere trasformati in assi, travi, ecc.

Al giorno d’oggi l’intero procedimento di lavorazione all’interno delle segherie è molto 

meccanizzato ed automatizzato a differenza di qualche decennio fa che era svolto quasi 

completamente con la forza delle braccia e dell’acqua.

Il legno lavorato è prevalentemente costituito da conifere (abete bianco, abete rosso, larice) e 

latifoglie (faggio, rovere, castagno, ecc.) ed è destinato alle industrie del mobile e all’edilizia.

I ritagli e gli scarti dei tronchi, che non possono essere adoperati, sono sminuzzati attraverso 



macchinari specializzati, e destinati all’industria della carta, alla costruzione di pannelli in 

truciolato, al riscaldamento, ecc.

Il legname lavorato, prima di passare all’industria o all’edilizia, deve trascorrere un periodo di 

stagionatura all’aria aperta. In questo periodo, più o meno lungo, il legname perde gran parte della 

sua umidità. Il processo di stagionatura dipende dal tipo di legname e dall’uso a cui sarà destinato.

La segheria Tarussio, che inizialmente si occupava solo di attività boschiva, è giunta ormai alla 

settima generazione, con Stefano, Gherardo e Marco Tarussio. La segheria è stata fondata verso la 

fine dell’800 dal bisnonno di Antonio Tarussio e si trova nell’attuale posizione dal 1928.

STORIE DI IERI: IL GEI

Il GEI o la gerla rappresenta uno dei simboli delle popolazioni carniche e rappresenta il mezzo di 

trasporto per eccellenza. Infatti qualsiasi trasporto era effettuato tramite la gerla: animali, legname, 

terra, generi alimentari, munizioni durante la Grande Guerra...



Abbiamo scoperto che per realizzare un gei bisogna conoscere il territorio e le sue risorse naturali,

poi ci vogliono pazienza, maestria, passione e tanto tempo. Per fortuna a Paularo ci sono ancora 

alcuni nostri compaesani esperti che tramandano alle nuove generazioni la loro esperienza nella 

costruzione del gei.

Ecco cosa ci hanno insegnato questi appassionati!

Per poter realizzare un gei, come prima cosa, bisogna riconoscere diversi alberi e le zone del 

territorio dove crescono. Servono rami di viburno, corniolo, sorbo degli uccellatori, salice di fiume 

e nocciolo: ognuno ha un ruolo essenziale per le parti diverse del gei.

Il periodo ideale per procurarsi i rami è ottobre-dicembre, nei giorni di luna calante, perché il legno

è “fermo”, non lavora.

Bisogna conservare i rami in una cantina umida fino a marzo, poi sono pronti per essere lavorati.

Las macias sono rami di nocciolo che servono per realizzare las screnes.

La corteccia porta con sé il tarlo, per cui è meglio

toglierla. La parte più chiara è meno ruvida. Per

realizzare “las screnes” grosse si utilizza la parte

più scura e ruvida. Dopo aver tolto la corteccia, si

incide la parte più sottile, si sente un “crec”, si

toglie un anello, quello più esterno, che è il più

resistente. Da una “macias” si ricavano circa 5

“screnes”.

Le “screnes” si classificano in 3 gruppi in base alla dimensione:

* sottile per il fondo

* media per la parte centrale

* spessa per la parte superiore.



Las puvignes si ricavano dal viburno e sono di due tipi. Alcune puvignes sono dritte e servono per 

la parte del gei a contatto con la schiena di chi lo trasporta, altre sono storte per i fianchi e la parte 

posteriore.

Las puvignes, si inseriscono nella base del gei, una sorta di piccola asse rettangolare in cui sono 

stati realizzati fori in numero dispari. Sai perchè?

Il numero di fori sulla base deve essere dispari altrimenti non si riesce a chiudere l'intreccio.

Screnes e puvignes formano la trama del gei.

Alcune curiosità:

1. il GEI tende a rompersi in alto e sul fronte dove lo si appoggia a terra

2. Località DIVERSE, modelli di GEI DIVERSI

3. Per realizzare un piccolo gei ci vogliono circa 3 etti di materiale, per uno grande circa 3 kg. 

Incredibile che un gei fatto di una sottile tramatura possa trasportare carichi di oltre 70 kg!

4. Realizzare piccoli gei è difficile perché non si riesce a dare la forma voluta, per cui si utilizzano 

degli stampi.



STORIE DI OGGI

Alfio Cella e Giulio Del Negro, due nostri compaesani, si sono resi disponibili per raccontarci come

si realizzano i denti del rastrello e le ceste. Ecco cosa ci hanno raccontato.

I DENTI DEL RASTRELLO

Da un cilindro di legno di corniolo con un diametro di circa 30 mm e lungo circa 8-10 cm, 

mediante un apposito coltellino affilatissimo, si ricavano tante parti uguali, in modo da ottenere dei 

triangoli equilateri con il lato di 10//11 mm per una lunghezza di 100 mm.

Il materiale necessario alla realizzazione dei dincj di rascjel, viene tagliato sul vecchio di Luna, di 

solito in settembre/ottobre e lasciato stagionare.

Le piccole parti, dopo aver tolto la corteccia, vengono messe ad asciugare al sole per 1-2 mesi, in 

modo da essiccarsi bene. Poi vengono lavorate e fatte quasi alla misura che si vuole ottenere (9x9 

mm).

In testa del dente del rastrello viene praticata per 15 mm una tornitura (bombatura) per innescare il 

dente ancora grezzo nel rastrello (SIESTÊ O PENARIE OPPURE RASTIELARIE).

Le parti, ormai trasformate in dincj di rascjel, vengono innestate con una leggera pressione (a volte 

bagnandole per farle scivolare) sul rastrello dove precedentemente sono stati praticati dei fori da 7 

mm distanti fra loro. La distanza tra un dente e l’altro varia a seconda della grandezza e dell’uso del

rastrello.

LA CESTA

La cesta, per portare legna, patate, frutta, ciliege, funghi ecc., viene costruita nel seguente modo: si 

parte da un basamento, una piccola asse, in faggio di diverso spessore a seconda della grandezza e 

dell’uso a cui è destinata; sul basamento vengono praticati dei fori in numero dispari da 7 mm circa 

e leggermente inclinati. I fori devono essere in numero dispari affinchè durante l’intreccio non si 

accavallino fra loro.

Nei fori, come già visto per la realizzazione del gei, vengono innescate le “puvignes” di legno di 

viburno, molto flessibile adatto per questo tipo di lavoro.

Durante l’intrecciatura, la maestria del costruttore dà il profilo e la forma della cesta, intessendo 

screnes e puvignes.

All’altezza desiderata le “puvignes” vengono ritorte e rigirate in maniera di poterle innestare negli 

spazi tra l’ultimo giro dell’intreccio e con l’aiuto di una pinza tirate in maniera che tutto il tessuto 

sia completo e compatto.

A questo punto la cesta viene messa vicino a una sorgente di calore, in modo che si asciughi perché 

le screnes, per essere più flessibili e morbide alla lavorazione, sono state messe in ammollo in 

acqua. 

Fatto questo, tra una puvigne e l’altra, sono inseriti dei pezzi di legno di nocciolo, chiamati spartiu, 

in maniera da stabilizzare la forma della cesta. 



Da molti anni ormai, l’ultima domenica di agosto, Paularo si anima con la festa dei Mistîrs, un 

viaggio nella cultura tra vecchi mestieri e antiche tradizioni della vallata divenuto ormai un 

appuntamento irrinunciabile per quanti desiderano immergersi per una giornata nella vita di un 

tempo. La Valle d’Incarojo si popola di boscaioli e intagliatori, pastori e casari, fabbri e arrotini, 

muratori e falegnami i quali, con il loro ingegno, animano le vie e le piazze del paese incantando 

grandi e bambini. La festa che rientra nell’Ecomuseo “I Mistîrs” nasce con l’obiettivo di 

recuperare, valorizzare e tramandare l’importante memoria storico-culturale della nostra splendida 

vallata.



I LUOGHI DA CONOSCERE

Gli alberi monumentali di Paularo sono certamente da non perdere: si tratta di due ippocastani 

secolari che sovrastano piazza IV Novembre e della Palma, una pianta di abete bianco situata nel 

bosco di Zermula.

Per osservare la maestosità dei primi è 

sufficiente arrivare al ponte nel centro del 

paese, vicino alla vecchia scuola elementare, 

mentre per fotografare la particolarità 

dell'altro è necessario equipaggiarsi con 

scarpe da trekking per una bella passeggiata 

nei boschi.

Il paesaggio vegetale del monte Zermula é 

dominato da ampie fasce boschive che 

ricoprono abbondantemente i versanti. Si 

tratta soprattutto di conifere: abete rosso, 

abete bianco, larice e, nelle zone più alte, 

pino mugo. 

Inoltre, sono presenti boschi misti di conifere e latifoglie, sambuco, ontano, acero, pioppo, 

alcune betulle e faggio. 

È in questo meraviglioso bosco che si trova un monumento naturale eccezionale: la PALMA, un 

abete bianco di circa 150 anni, caratterizzato da un tronco piegato in orizzontale e su cui si sono 

formate e sviluppate piante a candelabro, che hanno raggiunto notevoli dimensioni: 3,80 m di 

circonferenza e 35 m di altezza.



Da ricordare che il Monte Zermula è ciò che resta di un'antica scogliera del Devoniano, uno 

spettacolo naturale ricco di reperti fossili.

Accanto al lavoro della Natura ci sono 

anche i segni lasciati dall'uomo, in 

particolare i resti dei fortini e trincee 

dove 100 anni fa i soldati combatterono 

durante la Grande Guerra.

Rimanendo in paese, è possibile visitare la sezione dell'Ecomuseo Mistirs dedicata al bosco, 

allestita e gestita dall'Associazione Menaus.



Il legno è un materiale che si presta a svariati usi, anche artistici. Infatti è utilizzato per la creazione 

di strumenti musicali, per la realizzazione di mobili intagliati, per altari lignei e portoni. 

A Paularo, presso la Settecentesca casa denominata La Mozartina, si può ammirare la collezione 

privata del Maestro Giovanni Canciani (1936-2018). Qui si conservano numerosi strumenti 

musicali antichi, in gran parte restaurati. Meritano essere ricordati: un organo positivo portativo, 

due fortepiani, due clavicembali, un prototipo di flauto armonico ad ancia, violini, strumenti a 

plettro, a pizzico e pianoforti moderni.

INTAGLIO E LAVORAZIONE DEL LEGNO

La secolare tradizione dell’intaglio del legno rimane ancora nelle mani di abili artigiani che 

custodiscono eredità tramandate di generazione in generazione.

Anche nella nostra vallata ci sono ancora alcuni abili maestri del legno, in grado di creare, da 

una semplice materia prima, vere e proprie opere d'arte. 

La tradizione del legno intagliato risale ai tempi antichi quando, nei momenti morti dettati dalla 

rigidità invernale, non era possibile dedicarsi all'agricoltura e all'allevamento, era fondamentale per 

i Carnici reinventarsi in nuove attività. Mentre le donne cardavano e filavano le fibre tessili, gli 

uomini si dedicavano alla trasformazione del legno per dare vita ad attrezzi agricoli, zoccoli 

(dalbidas e ciuculas) mobili, infissi e rivestimenti nonché sculture e bassorilievi lignei utilizzati per 

impreziosire palazzi e chiese locali, friulane, italiane e anche europee.

Da quella che era una necessità, nacque dunque una professione, quella dei maestri falegnami, 

carpentieri ed intagliatori. 

La passione per la lavorazione del legno non si è lasciata sopraffare dall'era moderna ma ha saputo 

tenere testa all'avvento della tecnologia rivelandosi una preziosa eredità tramandata di generazione 

in generazione: oltre ai saperi di famiglia, grazie all'organizzazione di corsi formativi organizzati da 

maestri artigiani locali, è possibile creare nuove figure professionali e specializzare quelle già 

esistenti.

Tra i più importanti intagliatori va ricordato Giacomo Sbrizzai detto “Crociul” (1861-1941) artista 

che ha creato mobili in legno decorati con grifi, draghi, maschere, foglie d'acanto, scene agresti o 

paesaggistiche. I suoi mobili intagliati sono giunti fino nelle stanze dei grandi palazzi di Roma.

Spostandoci nella frazione di Dierico, 

nell’abside della Chiesa parrocchiale di S. 

Maria Maggiore,  il legno è stato utilizzato 

per realizzare un altare.

L'altare in legno dorato, realizzato nella prima

metà del XVI sec., è composto da 15 statue 

raffiguranti alcuni Santi.



 “Las Callas”

A monte della conca di Paularo, tra Casera Ramaz e la località “da Nelut”, il torrente Chiarsò 

scorre sul fondo di una gola profonda, detta Forra de Las Callas, visibile da un sentiero scavato 

nella roccia soprastante. La Forra de Las Callas è un grandioso esempio di erosione fluviale, con 

pareti calcaree alte quasi 200 metri. Il sito è importante anche da un punto di vista geologico 

poiché è il risultato delle enormi forze in azione durante le due orogenesi, ercinica e alpina, e le 

deformazioni crostali che, successivamente, hanno modellato le rocce affioranti.

Un tempo i boscaioli del luogo usavano questa impervia via fluviale per il trasporto a valle del 

legname. Era il loro terrore perché rischiavano la vita durante la "menade".



LA NOSTRA ESPERIENZA

Durante l'a.s. 2018/19 abbiamo studiato il bosco attraverso un percorso interdisciplinare che ci ha 

coinvolto in lezioni di scienze e arte, incontri con esperti dell'Università degli Studi di Udine 

(faunista, botanico e geologo), uscite in ambiente in diversi periodi dell'anno e una visita 

d'istruzione a Mauthen, in Austria, al “Parco didattico dell’energia rinnovabile”.

Il giorno 19.11.2018 assieme ai membri CAI, ci siamo recati nel bosco Duron e nel bosco di Vieile, 

percorrendo a piedi il sentiero, partendo da Forcella Lius. Durante il cammino i nostri 

accompagnatori ci hanno illustrato le caratteristiche naturali del nostro bellissimo territorio.

Le loro spiegazioni scientifiche, ma abbastanza semplici da essere capite facilmente, ci hanno fatto 

riflettere sull’importanza del bosco e sul suo ecosistema. Tuttavia, non siamo stati spettatori passivi,

ma abbiamo svolto la funzione di navigatori, di raccoglitori di campioni, di fotografi di paesaggio e 

dettagli naturali, di verbalizzatori dell’attività.

1^ destinazione: Forcella di Duron, sotto Cjastjlir (una delle torri di avvistamento di Paularo)

Assieme ai volontari del CAI abbiamo dedotto che il bosco è un sistema chiuso che ha il potere di 

autoalimentarsi. Produce legname, contribuisce alla stabilità del terreno con le radici, rappresenta 

un habitat per molti animali e ha una funzione ricreativa.

Abbiamo confrontato le informazioni raccolte dai nostri nonni con ciò che abbiamo visto durante 

l’uscita. Non ci è stato difficile capire che se un tempo il taglio del legname costituiva una voce 

importante nell’economia della Vallata - e per questo era sempre perfettamente curato (es. le piante 

secche venivano tagliate subito), ora invece è abbandonato o curato molto meno, perché l’attività 

boschiva non è più così produttiva. Infatti, abbiamo notato la presenza di molte piante secche non 

tagliate e i volontari ci hanno spiegato che queste fanno ammalare il bosco. Inoltre, fino a qualche 

decennio fa, l’attività di taglio e trasporto erano effettuate a mano o con l’uso di carrucole, 

teleferiche e paranchi poco invasivi sull’ecosistema, oggi l’uso di macchine per raccogliere il 

legname danneggia molto il bosco e il terreno.

A rovinare il fragile sistema-bosco, si aggiunge anche la potenza distruttiva della natura.

Come tutti ricordiamo nel mese di ottobre del 2018 i boschi sono stati colpiti dalla tempesta Vaja, 

caratterizzata da un forte vento che ha spezzato e sradicato moltissime piante. Abbiamo notato che 

la maggior parte degli alberi caduti erano conifere e abbiamo capito il perché: le loro chiome, 

sempreverdi, hanno fatto da “vela” con le contro il vento. Diversamente, invece, le piante che 

avevano già perso le foglie come i faggi, sono rimaste in piedi. 

Vaja ha anche indebolito alcune piante, muovendone le radici dal terreno. L’indebolimento 

diminuirà la loro forza di reagire alle malattie: è quindi molto probabile che in futuro queste piante 

saranno attaccate da insetti come il bostrico, kefar in friulano. Potrebbe anche succedere che le 

infestazioni nate su piante danneggiate si estendano sulle piante sane danneggiandole.



Abbiamo capito anche che per evitare che il bosco venga danneggiato in modo irreparabile 

bisognerebbe evitare la monocoltura, e soprattutto, proteggere la biodiversità.

Un bosco rovinato e non curato porta sicuramente all’erosione del terreno e quindi a smottamenti e 

frane a frane mettendo in serio pericolo la sicurezza degli abitanti.

2^ destinazione: il Bosco Vieile

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Quello che ci ha maggiormente colpito, durante l’uscita al Bosco di Vieile, sono le opere di rinforzo

sui versanti di un corso d’acqua, le “briglie”.  

I volontari ci hanno fatto osservare i due tipi di rinforzo presenti: il primo in cemento (risalente agli 

anni 80’, quando ancora c’era scarsa sensibilità ambientale) che non si integra con l’ambiente; 

l’altro, molto più recente, costituito da barriere in legno e massi perfettamente integrati con il 

territorio. Quest’ultimo è un vero e proprio muro “naturale” con profondità di circa 3 metri e 

disseminate da talee di piante all’interno. Le radici delle piante hanno il compito di assorbire 

l’acqua, drenare e “legare” il terreno e quindi consolidare il versante.

Tra le varie funzioni delle briglie realizzate sui corsi d’acqua servono a diminuirne la velocità, 

soprattutto in periodo di piena.



IL BOSCAIOLO IERI E OGGI

In una delle uscite, abbiamo osservato un camion dotato di pinza e gru a cavo che tagliava, sramava,

misurava, caricava e trasportava tronchi. I volontari ci hanno raccontato che un tempo i tronchi 

erano scortecciati nel bosco, diventando compost per il bosco tagliato, mentre ora anche la corteccia

viene utilizzata nell’industria. 

Alcuni di noi hanno chiesto ai volontari di illustrare la vita del boscaiolo, boscador, di una volta.

Ci siamo seduti ad ascoltare attenti. 

Queste le informazioni che abbiamo raccolto.

Il boscaiolo è stato una figura storicamente importante nell’economia della famiglia carnica e quello

del legname è stato il commercio più fiorente a Paularo nel passato. 

La vita del boscador non era facile, anzi. Rimanevano nel bosco da marzo fino a novembre o fino a 

quando arrivavano le prime nevicate. Il loro rifugio era il cason, una semplice e modestissima 

costruzione realizzata completamente in legno (super-ecologica!) dagli stessi boscaioli e situata 

vicino ad una fonte d’acqua.  All’interno del cason si cucinava, si riposava e si dormiva. I letti erano

giacigli di rami di abete bianco intrecciati.

La figura dello scoton, l’assistente del boscaiolo, portava acqua e cibo; generalmente i scotons 

erano i ragazzi che iniziavano a lavorare nel bosco. 

Questa la dieta del boscaiolo. Al mattino caffè, bollito nel cjalderuc, e polenta avanzata dal giorno 

prima; a pranzo: formaggio (ciuc), polenta e lardo, frico; per cena: minestrone e polenta. La polenta 

era il piatto più ricorrente perché è nutriente, è facile da preparare, la farina si può conservare per 

lungo tempo. Quando il lavoro si trovava in boschi molto lontano dal paese, i rifornimenti 

alimentari arrivavano tramite le farinaries, le donne che, partendo da Paularo lungo i sentieri, 

risalivano con le gerle cariche di derrate.

La giornata del boscaiolo iniziava all’alba e terminava al tramonto.

I tronchi, una volta tagliati, dovevano essere trasportati a valle. Per questo si sfruttava la gravità, 

utilizzandola in diversi modi. 

Uno di questi è farli scivolare lungo l’avvallamento naturale del terreno. In questo caso i tronchi, 

per non incastrarsi nel terreno, devono avere la gioia tronca, cioè devono essere resi tondeggianti in

punta. Per rendere la discesa più veloce ed aumentare la portata del legname, i boscaioli costruivano

la risina, uno scivolo costituito da tronchi, lungo anche 3  km. I tronchi della risina venivano 

costantemente bagnati per ridurre l’attrito. La risina si compone di due parti: la plancja (parte in cui 

i tronchi sono appoggiati al terreno) e la liscia (parte sopraelevata per lo scivolamento). Alla fine 

dei lavori veniva smantellata e i tronchi trasportati a valle.

Altri modi per il trasporto del legname erano le teleferiche e le menadas cioè la fluitazione. I 

boscaioli che si occupavano della fluitazione erano definiti i menaus.  



3^ destinazione: 

DANNI DEL MALTEMPO

Osserviamo, invitati dai volontari, dal lato opposto della valle la particella numero 2 del Comune di 

Ligosullo, la località detta Cjarande. Notiamo che la monocoltura di abete ha subito gravissimi 

danni per il maltempo del 2018. Tutti quegli alberi a terra ci hanno messo una gran tristezza.

Per sdrammatizzare, tutti insieme abbiamo intonato in coro l’inno di Paularo.

Infine, siamo rientrati a Paularo, direzione Museo dei Boscadors per assistere alle dimostrazioni 

pratiche, svolte dagli esperti locali sull’utilizzo tradizionale del legno: il gei, il manico del manarin, 

la scjandule, il codar.

1. Giovanni Sappada (detto Gjovanin dal Pero) 

Gjovanin ci ha illustrato come si realizza il gei. Innanzitutto servono rami di nocciolo, faggio, 

corniolo, viburno. Il viburno (caratterizzato dalla peluria sui rami) è una pianta che cresce sui 

versanti al sole, produce bacche tossiche, ma è facile da lavorare perché molto flessibile e resistente.

Il viburno viene utilizzato per creare l’ordito dell’intreccio per realizzare il gei. In passato era 

impiegato per realizzare le cinghie (bracedories) del gei da mettere sulle spalle.

2. Barbe Giulio (anche detto il “Re dai codârs”)

Il codâr è un contenitore di legno che si porta legato ad una cintura e serve a contenere la cote, 

strumento per affilare la falce.  Un tempo era realizzata in salice, oggi, persa la sua funzione 

originale, viene decorata con disegni e ottenuta da legni diversi come per es. pero, ontano. 

Per creare un codâr si usano le sgorbie  e lo sgarz. 

Per realizzare un semplice codâr è necessaria

un’oretta di lavoro.



3. Valter Screm (detto Valter dal Gjgjio)

Valter ci ha mostrato come creare il manico di legno di un manarin (accetta). 

Per la sua realizzazione si usa esclusivamente legno di faggio, mai frassino o acero perché col 

tempo diventano troppo lisci e quindi, oltre a provocare brutti calli, soprattutto sfuggono di mano. 

Il pezzo di legno prescelto dall’occhio esperto, veniva appeso per qualche mese in modo che 

stagionasse e mantenesse diritta la fibra. Una volta stagionato, mediante un pialletto (scjalet) o dei 

pezzi di vetro era lisciato (un tempo la carta abrasiva non era a disposizione!). 

Il tipico manico della vallata di Paularo aveva una conformazione tale da lasciar passare la mano in 

caso di incidente in modo da non restare incastrati.

Vicino alla sua postazione, abbiamo notato delle scarpe insolite: con suola in legno e chiodi. Ci ha 

spiegato che servivano per aderire meglio al terreno e che erano realizzate a mano. Ovviamente 

erano tutte una diversa dall’altra.

4. Francesco Screm (detto Checo)

Checo ci ha illustrato come ottenere la scjandule, la tegola di legno usata per tetti e tettoie. 

Da un tronco di abete rosso, bianco o larice si prende la parte da 1,5 m di altezza fino al primo 

ramo. Il legno deve avere una bella venatura ed essere dritto, cioè senza nodi.

Si inizia con la scortecciatura, poi, utilizzando due attrezzi specifici, detti miliscia e macarot (mazza

di legno) si spacca il legno in verticale e, facendo leva sulla miliscia con una piccola pressione, si 

ottiene una piccola assicella, la scjandule.

Le scjandules vanno posate sui tetti a strati alternati con l’ausilio di chiodi, questo per non far 

filtrare l’acqua. Queste tegole sono ottime perché non sono segate, perciò le fibre rimangono integre

e fungono da grondaie naturali. Un tetto in scandola dura 50 anni (va girato a 25 anni), mentre con 

le tegole di legno tagliate in segheria la durata è la metà. 

Scjandulin è l'inserto di legno che si mette tra le tegole carniche.

Presso la sede dei Menaus, abbiamo visto un video, approfondendo alcuni aspetti del mestiere del 

boscaiolo: gli strumenti da lavoro, la teleferica, i diversi ruoli, il lessico tipico. A tal proposito ci 

hanno colpito alcuni verbi che i boscaioli utilizzavano durante lo scivolamento del i tronchi. 

“BAUF”, Ferma!, gridato da chi stava a valle  “OHIN”, Ho capito!, urlato da chi stava a monte.

Tra gli attrezzi quello che ha attirato la nostra attenzione, forse perché è il simbolo del boscaiolo, è 

il sapin, il rampino utilizzato per alzare o spostare i tronchi.

Abbiamo scoperto che al posto dei camion o dei trattori, un tempo si utilizzavano anche i muli per il

trasporto del legname.

Valter e Onorio ci hanno spiegato che in Carnia erano utilizzati due tipi di teleferica, entrambe prive

di motore: la bifune-tipo Cadorino, poi evolutasi in trifune-tipo Valtellina. Questa fu inventata da un

boscaiolo di Sauris che però, purtroppo, non riuscì a brevettarne l’invenzione per motivi economici.



Per rendere più completo il  percorso sul bosco, a scuola,  abbiamo incontrato alcuni esperti  del

settore, docenti dell'Università di Udine. Il faunista prof. Stefano Filacorda ci ha insegnato diverse

particolarità degli animali del nostro territorio.

Ci ha raccontato che i lupi piano piano stanno ritornando sulle Alpi. Ci ha fatto ascoltare gli ululati

dei lupi d’America, quelli del parco di Yellowstone e ci ha spiegato che lì, grazie al ritorno dei lupi,

il territorio si è ripopolato nuovamente di castori. Questo perché, nel delicato equilibrio della natura,

i lupi hanno iniziato a dare la caccia ai cervi, e la loro diminuzione ha favorito la ricrescita di alcune

piante necessarie alla vita dei castori.

Infine ci ha parlato dei coyote, numerosi sia in Italia ma anche in tutta l’ Europa e degli orsi che lui

studia e osserva da un po’ di tempo nella nostra Regione.

La geologa prof.ssa Maria Eliana Poli ci ha parlato del territorio montano in rapporto al difficile

equilibrio fra natura, fragilità ambientale ed intervento umano.

Con Alessandra Falconi del Centro Zaffiria di Rimini abbiamo scoperto il principio della crescita 

dei rami (xilogenesi), già descritto da Leonardo da Vinci nel suo “Trattato di pittura”.

Leonardo aveva osservato che la somma delle sezioni dei rami «figli» in un albero è uguale alla 

sezione del ramo «padre» da cui si originano. Questa regola, sebbene attualmente utilizzata anche 

nei disegni simulati al computer non è ancora accettata da tutti i ricercatori che si occupano di 

botanica.

   



Abbiamo approfondito l'importanza della biodiversità in un percorso che ci ha coinvolto insieme 

ai bambini dell'Infanzia e della primaria per la realizzazione dell'app FLORÎS  e nel laboratorio 

CLIL “Insects&flowers”.

L'app educativa che abbiamo realizzato con il prezioso aiuto del team del Centro Zaffiria, diretto 

da Alessandra Falconi, in collaborazione con l’artista e scrittore francese Louis Rigaud

Il nostro contributo è stato quello di rappresentare in modo dettagliato gli insetti, mentre i bambini 

dell'Infanzia e della primaria hanno disegnato i fiori del nostro splendido prato.

L'app è ambientata appunto in un prato, dove inizialmente ci sono pochi fiori. Il giocatore, esplora il

prato, alla ricerca degli insetti impollinatori, essenziali per garantire la biodiversità. Infatti, quando 

si clicca su un insetto impollinatore, nascono nuovi fiori.



C'è anche la possibilità di disegnare un nuovo insetto, scansionarlo e inserirlo nell'app.

FLORÎS è un'app adatta a tutte le età, si può scaricare gratuitamente su Play store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CentroZaffiria.Android.Floris&hl=it

Nel gennaio 2019 abbiamo partecipato al seminario “Un mare di plastica. Il problema è a monte” 

del documentarista Eugenio Fogli che ci ha fatto riflettere sull'importanza della riduzione degli 

sprechi, del riciclo e del riuso della plastica che invade i nostri mari.

A maggio 2019 abbiamo visitato la scuola elementare di Mauthen, a cui abbiamo donato un BUGS 

HOTEL, un albergo per insetti così importanti per l'impollinazione e l'ecosistema Terra e poi 

abbiamo sperimentato cosa sono le energie rinnovabili presso il parco didattico delle bioenergie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CentroZaffiria.Android.Floris&hl=it


"Farina das lausjgnas"

“Bina sera paronzina,
nus daiso la farina?
La farina das lausjgnas.
Veiso maçâ il temporâl?
Se nò lu veis maçâ:
lu maçareis!
Cuncia e luanias plui ca 
podeis!
Bina not e grazie
tornarin un ati an
sperant ca nus detiso come 
chest an”

“La farina delle faville”

“Buona sera signora,
ci date la farina?
La farina delle faville.
Avete macellato il maiale?
Se non l'avete fatto,
lo farete!
Di strutto e salsiccia dateci il massimo 
che potete!
Buonanotte e grazie
ritorneremo il prossimo anno
sperando di ricevere da voi almeno come 
quest’anno”

Ascolta la filastrocca 

Höre den Kinderreim

Lo studio sull’alimentazione è stato realizzato nell’anno scolastico 2018/2019 dagli alunni della 
classe seconda e dalle insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Paularo.
Das Projekt über die Ernährung wurde im Schuljahr 2018/2019 von den SchülerInnen der Klasse 2 
und von den LehrerInnen der Scuola media von Paularo durchgeführt.



2. L'ALIMENTAZIONE DI IERI e DI OGGI

STORIE DI IERI: IL NORCINO

L’allevamento del maiale a Chiaulis. Il seguente testo è il risultato dell’intervista fatta alla signora 

Della Schiava Teresa, classe 1936, tuttora residente a Chiaulis di Paularo.

Prima che la  borgata di Chiaulis avesse una strada comunale che la collegasse alla provinciale,

tutto il materiale necessario alla sopravvivenza degli abitanti che proveniva dal fondo Valle, veniva

caricato nelle gerle a spalla dalla fermata Tolaç o Cjco e, attraverso un lungo e ripido sentiero detto

la Cuesta o grazie alla vecchia mulattiera, giungeva in paese.

Anche il maiale arrivava in paese dentro ad una gerla.

L’ACQUISTO

L’animale  destinato  all’ingrasso  casalingo  si  acquistava  generalmente  al  Mercato  dei  Santi  a

Tolmezzo, a novembre.

L’acquisto si poteva effettuare in due modi: individualmente o collettivamente.

Nel primo caso, l’acquirente metteva il suo maialino nella gerla e a piedi se lo portava in paese.

Nel secondo caso, più acquirenti comperavano l’intera nidiata. L’allevatore si impegnava a portare i

maialini con un automezzo fino alla località Tolaç, dove li sistemava provvisoriamente nella stalla

dei signori De Crignis o Tolazzi. Da qui ogni nuovo proprietario se lo trasportava a gerla fino alla

nuova residenza, in paese.

A volte,  a causa di un improvviso abbassamento delle temperature,  succedeva che i maialini  si

raffreddassero e che morissero di polmonite.

Lo sfortunato proprietario, per non rimanere privo di maiale, aveva un’altra  chance:  recarsi alla

fiera di S. Lucia ad Arta Terme ad acquistare un nuovo animale.

IL MANTENIMENTO E L’ALIMENTAZIONE

Il maiale veniva affidato alla cura delle donne. Che gli animali ricevessero più cure ed attenzioni

degli umani, si riscontra in tante testimonianze orali, a conferma dell’importanza storica assunta dal

maiale nell’economia domestica. Soltanto in occasione di festività o grandi ricorrenze si serviva in

tavola carne di vitello, molto raramente carne di mucca o di pecora. Infatti erano macellati solo i

capi vecchi o malandati, ormai inutili per la produzione di latte o lana. Per questo motivo il maiale

costituiva una scorta di carne, nutriente e facilmente conservabile per tutto l’anno.

Durante i mesi invernali il piccolo maiale era allevato in un porcile costruito all’interno della stalla

per poter usufruire del tepore degli altri animali: mucche, pecore, …

Veniva alimentato tre volte al giorno: latte al mattino e alla sera, minestra a pranzo. La minestra

riservata al maiale era la stessa minestra che mangiavano i suoi proprietari.

Coi primi tepori della primavera il maiale veniva trasferito nel porcile vero e proprio. La nuova

residenza non era spaziosa: meno movimento faceva, più grasso accumulava!



Nell’attesa del periodo della monticazione era alimentato con le verdure dell’orto, col siero e un

pugno di crusca.

Il trasferimento verso i pascoli montani avveniva sempre con un paio di giorni di ritardo rispetto

alle  mucche,  alle  pecore  e  alle  capre  e  si  presentava  molto  più  impegnativo  e  lento.  I  maiali

procedevano  a  zig-zag,  si  fermavano  ad  ogni  pozza  d’acqua  per  rinfrescarsi  e  si  rifiutavano

categoricamente, a ogni bivio, di imboccare la strada giusta. Inoltre era necessario, all’arrivo in

malga, di far loro trovare il siero già pronto per alimentarli.

L’alimentazione in quota continuava ad essere esclusivamente vegetale, integrata da siero fresco.

Al maiale che era costretto a rimanere in paese durante l’estate non era garantito un orario fisso di

mensa! Tutto dipendeva dagli impegni agricoli dei suoi proprietari.

Al rientro dalla malga, l’alimentazione diveniva gradualmente solida e più sostanziosa: diminuiva la

quantità del siero e della verdura cruda e gli si preparava una polenta a base di farina di mais, patate

e foglie di cavolo.

Durante i giorni precedenti la macellazione, la dieta era integrata da un pugno di mais; alla vigilia

era lasciato a digiuno per l’impiego ottimale degli intestini destinati all’insaccare.

L’allevamento casalingo del maiale durava circa un anno. In questo lasso di tempo l’animale, dai

10-12 kg di peso iniziali, poteva raggiungere anche i 160 kg.



PORCILE (LA CRIGNA)

Il maiale adulto usufruiva della sua dimora, la crigna, per 6-7 mesi: dalla primavera all’autunno 

inoltrato.

Generalmente si tratta di una costruzione affiancata al muro esterno della stalla, per poter essere 

riparata, almeno su un lato dal freddo. La base è in muratura, la parte sottostante al tetto in assi di 

legno che racchiudono lo spazio riservato alle foglie secche (il frundei). Queste, sparse 

abbondantemente all’interno del porcile, servivano a migliorare la consistenza del letame e a tenere 

la bestia all’asciutto.

Una feritoia nel muro aumentava quel po’ di luce che passava dal trogolo esterno, coperto da 

un’anta di legno o di metallo (aip). Un tavolato leggermente inclinato e predisposto alla base di una 

parete interna è il letto del maiale.

Era usanza appendere alla porta del porcile l’immagine di sant’ Antonio abate, il protettore degli 

animali.

LA MACELLAZIONE

La data ottimale per la macellazione era il mese di novembre. Ce lo ricorda un antico proverbio: 

PAR SANT ANDREA IL PURCIT SU PA BREA. La fine di questo mese infatti coincideva con 

l’arrivo del clima invernale che permetteva una buona conservazione degli insaccati. Inoltre, 

ponendo termine ai lavori agricoli consentiva di avere più tempo a disposizione per l’allevamento 

del nuovo maiale.

Anche se freddo, pioggia e neve facevano da scenario usuale, il giorno dell’uccisione del maiale era

occasione di grande festa, sia per l’intervento corale di tutta la famiglia e dei vicini di casa, sia 



perché era una delle rarissime occasioni in cui si mangiava carne fresca e si poteva fare un 

abbondante pranzo.

Di fondamentale importanza era rispettare scrupolosamente le fasi lunari: la macellazione doveva 

avvenire in periodo di luna calante (vecjo di luna).

Le operazioni riguardanti l’attività della macellazione erano complesse ma ben suddivise. Alcune 

erano di esclusiva competenza dei maschi, altre riguardavano solo le donne di casa. I primi 

provvedevano all’uccisione, alla suddivisione e alla macinazione delle carni, all’insaccamento e 

all’affumicamento; le seconde provvedevano alla pulizia degli attrezzi (la panca, il grande paiolo 

per l’acqua calda, i vari recipienti necessari a contenere momentaneamente le carni macinate) e al 

compito più gravoso: la pulizia dello stomaco e degli intestini del maiale e la raccolta e la 

lavorazione del sangue per ottenere i saguinacci.

Anche se freddo, pioggia e neve erano spesso il contorno, il giorno dedicato all’uccisione del maiale

era un giorno gioioso, sia per l’intervento corale di tutta la famiglia e dei vicini di casa, sia perché 

era una delle rarissime occasioni in cui si poteva mangiare carne fresca e fare un abbondante 

pranzo.

In piedi da molto prima dell’alba, le donne

accendevano il fuoco sotto al grande paiolo (la

cjalderia) preparato e riempito d’acqua la sera

prima. Di acqua calda ne sarebbe servita tanta e

per tutta la giornata. Intanto, il norcino (il

purcitâr), aiutato dagli uomimi faceva uscire il

maiale recalcitrante dal porcile. Il digiuno

insolito, l’animazione intorno alla crigna, lo

innervosivano e lo spaventavano. Veniva

afferrato da mani robuste, sistemato e legato

supino su una panca di legno. Il purcitâr gli

tagliava la gola (il gargarot), provocando il lento

dissanguamento e la purificazione delle carni. Se

l’urlo del maiale iniziato dapprima acutissimo si

smorzava immediatamente significava che il

norcino era bravo nel suo mestiere. Intanto una

donna raccoglieva il sangue in una bacinella, facendo attenzione a mescolarlo in continuazione 

perché coagulando non formasse grumi.

A morte avvenuta, con mestolate di acqua bollente, i maschi provvedevano alla pulizia e alla 

rasatura del corpo dell’animale.

Il purcitâr passava quindi alla recisione della testa, con una piccola ascia (manarin) e al successivo 

taglio a metà del corpo del maiale nel senso della lunghezza, ritirando in un grande contenitore le 



interiora e lo stomaco (las bultrimas). Sezionava poi accuratamente le cosce e quanto rimaneva 

passandolo su uno speciale tavolo di legno (breâr). Quindi separava il lardo, la pancetta e lo 

spallato della coppa.

Restava così mezzo carrè composto da coste (las cuestas e las brusadulas), il nodino con la lonza e 

il filetto. Raccoglieva in recipienti diversi gli organi interni: milza, reni, fegato, polmoni, animelle e 

cuore per una successiva lavorazione. Qualcuno provvedeva alla pulizia delle zampe: dopo aver 

tolto le unghie, bruciacchiava sul fuoco i peli più restii.

Le carni intanto venivano attentamente divise a seconda del loro utilizzo e tritate in un grande 

tritacarne ad azione manuale.

Seguiva l’operazione delicatissima del condimento con sale, pepe e vino aromatizzato con aglio 

pestato.

Mentre l’impasto di carne riposava, si macinava dapprima il grasso e da ultimo le ghiandole interne.

I PRODOTTI DERIVATI MAIALE

SALAMI E SALSICCE (salam e luanias) si ottengono macinando a media grossezza la carne 

delle cosce, delle spalle, del filetto e delle braciole condita con sale e pepe, spruzzata con vino nel 

quale sono stati macerati spicchi di aglio, miscelata a lardo bianco e sodo. L’impasto viene 

insaccato in un budello lungo e dritto di bovino per il salame, in quello di maiale, meno consistente 

e più stretto per le salsicce. Si degustano affettati dopo affumicatura e stagionatura.

COTECHINI (musets o crodeins): è un macinato misto di carne, cotenne e lardo sodo. Si 

insaporisce con pepe e sale, si insacca in budello di bovino. Si mangia, dopo affumicatura e 

stagionatura, lesso o cotto nei crauti, nelle verze, nella brovada o nella minestra di fagioli.

PALMONAS: insaccato composto da miscela di polmone, carne e lardo macinati assieme ed 

insaccati in budello di suino. Si consumano subito dopo l’affumicatura perché facilmente deperibili.

MARCUNDELAS: è un composto ottenuto dalla macinazione degli organi interni del maiale 

(polmone, fegato, milza, cuore). Si preparano come degli hamburger appiattiti, avvolti nel 

peritoneo. Quindi si infarinano con farina di mais e si mettono ad asciugare e ad affumicare su 

graticole di legno. Si consumano subito dopo l’affumicatura.

SANGUINACCIO (mula): è un insaccato ottenuto con il sangue del maiale condito con varie 

spezie e lessato. Il sanguinaccio non è più in uso sia per motivi igienico-sanitari.

OSSOCOLLO: si ottiene dalla colottola del maiale insaccata in una manica di manzo, aromatizzata

con spezie. Si consuma affettata dopo 5/6 mesi di stagionatura.

GUANCIALE, LARDO, PANCETTA

STRUTTO E CICCIOLE (sain e fricias): si ottengono dal grasso macinato del maiale e sciolto 

lentamente sul fuoco. Una volta liquefatto, con un setaccio, si separano le cicciole dal liquido che 

veniva un tempo conservato nelle olle di pietra (pieras).



LA STAGIONATURA ED AFFUMICATURA

A differenza di quanto in uso in Friuli (iu pa Bassa), in Carnia i prodotti ottenuti dalla lavorazione 

si conservano anche attraverso l’affumicatura che garantisce anche un gusto più intenso e 

particolare agli insaccati e alla carne.

L’affumicatura avviene dopo che gli insaccati sono stati fatti riposare ed asciugare per qualche 

giorno in cantina. Quando il budello dei salumi è asciutto è ora di trasportare le carni in ta liscivera.

Qui sono appesi al soffitto tramite bastoni (macias). Si accende quindi un fuoco che non deve 

produrre fiamma, ma solo fumo. Il legno utilizzato per questa operazione dev’essere esclusivamente

di latifoglie, preferibilmente faggio.

Trascorsi 4 o 5 giorni, i salumi e le carni affumicate, vengono trasportate in cantina, dove sono 

conservate, in attesa di essere degustate. Anche la muffa che si forma sulla parte esterna dei salami e

dei cotechini fa la sua parte nella conservazione.

CURIOSITÀ

Fino ad una 50ina di anni fa, il lavaggio degli intestini del maiale macellato, veniva fatto presso i 

ruscelli (rius) o piccole sorgenti, perché nelle case ancora non c’era l’acqua corrente. Questo lavoro 

era effettuato dalle mani pazienti delle donne. Infatti i budelli di maiale sono particolarmente sottili 

e si annodano facilmente nel lavarli, fatta eccezione per quelli più larghi come la parte del colon, 

usata per insaccare l’ossocollo e quella del tenue, per preparare i sanguinacci (mulas).

Dal 2007 in paese non si allevano più maiali.

Questo radicale cambiamento e avvenuto gradualmente e per vari motivi.

Innanzitutto la possibilità per le donne di un lavoro nelle fabbriche, nel terziario o nei servizi, ha 

drasticamente ridotto il tempo da poter dedicare all’agricoltura e quindi all’allevamento del 

bestiame.



Da non dimenticare poi che le nuove abitudini alimentari hanno ridotto il consumo di lardo, 

pancetta, strutto e salumi e i prodotti derivati dalla lavorazione della carne del maiale sono passati 

gradualmente da una necessità alimentare alla ricercatezza gastronomica. Tempo addietro chi aveva 

il maiale più grasso poteva ritenersi molto fortunato; al giorno d’oggi si cerca la pancetta magra!

Per questi motivi al presente nella frazione si acquistano solo i quarti del maiale già macellato, 

eliminando la necessità di un norcino (sempre più difficile da trovare) e tutto il lavoro per i 

preparativi della macellazione, compreso il lavaggio degli intestini. Questi si acquistano che sono 

già pronti all’uso e sono di maiale solo quelli utilizzati per insaccare le salsicce; per i cotechini e i 

salami si trovano di pecora, cavallo o bovino. Sempre più usati quelli sintetici, già pronti all’uso e 

senza “odore”.

Da qualche anno, inoltre, per non dimenticare le vecchie usanze, il mistir del norcino e la funzione 

che avevano le piccole costruzioni addossate alle stalle, las crignas, in paese il primo sabato di 

dicembre si celebra una rievocazione storica detta Ecomuset dal purcit: un’occasione per far 

conoscere alle nuove generazioni come si viveva non molto tempo fa.

IL MULINO

Un tempo nella valle erano presenti ben 28 mulini, oggi ne rimangono soltanto due: il mulino di Sa-

lino detto “Sot Pisciante”, ancora funzionante, grazie all’acqua della cascata omonima, e il “Mulin 

da Fritule”, risalente al 1760, nel Borgo Rio di Sotto.

I mulini costituiscono una viva testimonianza di una cultura antica: per la loro natura rappresentava-

no una infrastruttura indispensabile nel tempo in cui gli abitanti vivevano quasi esclusivamente del-

la rendita agricola, e la vita e le attività intorno al mulino costituivano un importante aspetto del vis-

suto quotidiano.

Il mugnaio esprimeva tutta la sua arte

nel momento della trasformazione delle

granaglie in farina. La fase della molitu-

ra richiedeva alcune attenzioni davvero

particolari, come la regolazione della di-

stanza intercorrente fra le due macine,

che permetteva di ottenere una farina

della finezza voluta: il mugnaio immer-

geva la mano sotto il flusso in uscita del macinato per “sentire la farina” e agiva di conseguenza sul 

meccanismo di regolazione delle macine.

La farina doveva essere molto morbida al tatto: riempiendo il pugno di farina e stringendo legger-

mente, si doveva avere una sensazione simile a quella provocata dalla stretta di una manciata di 

neve.



LA FEMENATE

La storia di Paularo ha origini celtiche. Alcuni anni fa, durante lo sterro per l’edificazione di una 

casa, nella frazione di Misincinis è  stata ritrovata una necropoli preromana costituita da 145 tombe 

in cui sono stati rinvenuti circa 800 pezzi tra cui fibule, spilloni, ganci di cintura e pendagli. È stata 

rinvenuta anche una punta di giavellotto ed un puntale di lancia.

Gli studiosi e gli storici che si occupano di storia della Carnia affermano che molte usanze e 

tradizioni celtiche si sono tramandate fino ad oggi. 

Una tipica manifestazione di origine celtica è la 

suggestiva cerimonia della FEMENATE che ricorre il 

5 gennaio di ogni anno. Alla vigilia dell'Epifania 

vengono accesi dei falò a forma romboidale, uno in 

ogni frazione della vallata. Durante il rogo, dalla 

direzione presa delle faville (“las lausjgnas") gli 

anziani decretano se sarà un'annata favorevole o meno 

per il raccolto.

Appena il falò si è spento, gruppi di ragazzi

si recano a piedi lungo le strade delle 

frazioni, bussando alle porte dei 

compaesani, cantando la filastrocca "La 

Farina das lausjgnas" (La farina delle 

faville), con cui chiedono un contributo per 

una cena a base di “lujànias” da consumare 

insieme a tutti coloro che hanno contribuito

alla realizzazione della manifestazione.



I RICORDI DEL NONNO MALGARO

Ho cominciato da bambino. Non avevo scarponi, nè scarpe da ginnastica. A quei tempi indossare gli

zoccoli di legno, creati dai nonni, era già una fortuna.

Mi mandavano in giro per I pascoli sulle cime delle montagne per radunare le pecore o le capre.

Al mattino presto, quando era ancora un po’ buio, avevo sempre tanta paura: credevo che il canto 

degli uccelli fosse la voce dei soldati morti nelle trincee, durante la Prima guerra mondiale. I vecchi,

la sera, vicino al focolare, raccontavano sempre delle storie terribili e noi bambini, morivamo dalla 

paura.

Altra cosa di cui da bambino avevo tanta paura: la nebbia. Quando scendeva all'improvviso, avevo 

sempre paura di perdermi e di finire in qualche burrone o in qualche buca.

Gli anziani comandavano: i ragazzi dovevano ubbidire e stare zitti. Ognuno aveva il suo compito, 

una sua precisa mansione.

Però con l'”autorità” degli anziani ho imparato. Ho imparato tutto: a fare il formaggio, la ricotta, il 

burro. Ho imparato a mungere e a far partorire le mucche. Ho imparato il mestiere.

L’alimentazione di un malgaro di un tempo

Cosa mangiavamo? Latte, formaggio, ricotta e polenta.

Malgaro: professione o passione?

Secondo me è un lavoro che si fa per passione. Passione per gli animali, passione di vivere in 

montagna e all’aria aperta, passione di vedere i prodotti del proprio lavoro.

Fare il malgaro è faticoso: alzarsi presto, tante rinunce, vita disagiata. Però, nonostante tutto la 

passione mi è rimasta. E fino a quando la salute me lo ha permesso ho sempre fatto il malgaro. E ho

condiviso la mia passione con mia moglie.

La passione per la malga può anche venire trasmessa dalla famiglia. Io l'ho ereditata da mia madre. 

In famiglia abbiamo sempre avuto animali.



Differenza con la monticazione di oggi.

Oggi si sta molto meglio. Decisamente meglio, rispetto al passato.

Nel passato si scendeva dalla malga una volta al mese. Non c'erano strade, non c'erano "turisti" o 

come adesso gente che va a camminare in montagna. Non si vedeva nessuno per tanto tempo. Oggi 

tutti hanno il cellulare, nelle casere c’è l’energia elettrica, la TV, la radio. Con le strade poi ... tutto 

un altro vivere. Una volta si partiva al mattino prestissimo con le mucche e a piedi, dal paese a 

fondovalle, si arrivava in malga. Oggi mucche e "cristiani" salgono in camion o in macchina, fin 

alla porta della casera o delle logge.

Però oggi, nonostante le comodità rispetto al passato, i giovani non sono disposti a monticare. Si fa 

fatica a trovare ragazzi o personale disposto a lavorare in malga. E pensare che oggi è quasi tutto 

meccanizzato. Anche mungere: non si fa più a mano, ma con le mungitrici.

Conosco alcuni giovani malgari che hanno un’azienda agricola. Mi hanno raccontato che dopo aver 

fatto qualche giorno in fabbrica, chiusi per otto ore a far sempre le stesse cose, sono scappati. 

Conoscendo la differenza tra la fabbrica e il lavoro all'aria aperta, seppur faticoso, hanno scelto la 

libertà. A fare i malgari si è "padroni da soli".

Purtroppo però i giovani che si dedicano alla malga sono pochissimi. Non posso biasimarli. La 

fatica è tanta e le leggi non li aiutano. Le leggi sono le stesse, sia che le mucche si trovino in Friuli 

(in pianura) sia che si trovino in Carnia. Dovrebbero esserci delle leggi differenti. Quassù è più 

difficile allevare animali: quassù il fieno si fa a mano, laggiù con trattori e macchinari.

La giornata del malgaro.

Alzarsi presto, 4-5 del mattino, ogni giorno, anche se piove, e avanti fino alla sera. Non ci sono 

domeniche e non ci sono feste “comandate”: gli animali hanno bisogno di mangiare, di essere puliti,

governati e munti.

Le giornate in malga sono scandite dai lavori, non dall'orologio. E in sottofondo c'è sempre il 

rumore dei campanelli, dai sampogns.

Allora non c'erano TV, computer e giochi elettronici; non c’era l’energia elettrica nelle casere e 

quindi si andava a letto presto …. anche perché si era veramente stanchi.

Non c’erano i letti come oggi. C'erano le cagnasse, lettiere fatte di assi di abete di 40 cm circa di 

larghezza e come materasso delle foglie di pannocchie.

Tutti i malgari che conosco e ho conosciuto sostengono che la vita in malga è stata un sacrificio, ma

un sacrificio per cui ne è valsa la pena: permetteva di essere liberi.

POLENTA E FRICO

Sul podio delle ricette più note e rappresentative del Friuli Venezia Giulia, il frico ha sicuramente 

conquistato la medaglia d’oro. 



Il frico è un piatto tipico, preparato a base di formaggio fuso, patate e cipolle, il tutto amalgamato 

e cotto in una padella antiaderente per ottenere una croccante doratura esterna da entrambi i lati. 

Questa prelibatezza nasce dalla tradizione povera della montagna carnica; è un piatto semplice, ma 

con un gusto unico e inconfondibile e rappresenta un vero e proprio motivo d’orgoglio per gli abi-

tanti della montagna friulana. Va ricordato che per i contadini e i boscaioli carnici, ha rappresenta-

to per secoli il pasto della giornata nelle brevi pause di lavoro.

La sua preparazione era piuttosto diffusa nelle montagne friulane, perché era particolarmente indi-

cato per riutilizzare le “strissules”, cioè i ritagli di formaggio che avanzavano nella realizzazione 

delle forme in malghe e casere. Ad accompagnare il frico non poteva essere che la polenta prepa-

rata con farina di mais.

Formaggio, farina di mais e fagioli erano la base dell’alimentazione della popolazione carnica fino a

qualche decennio fa.

La cucina carnica tradizionale può essere citata come esempio tipico di gastronomia interculturale: 

grazie a Cristoforo Colombo e al suo viaggio in America, gli abitanti carnici hanno combinato un 

loro prelibato prodotto caseario, il formaggio, con le patate, creando il frico e lo hanno accompa-

gnato con la polenta di farina di mais, coltivato – come dice il nome stesso – dai Maya, in America 

centrale. Un ringraziamento ancora a Cristoforo Colombo per l’introduzione dei fagioli che, in pe-

riodo di guerra o miseria, hanno permesso ai Carnici di sopravvivere. Per questo motivo, a Cerci-

vento negli anni ’50 è stato realizzato un monumento per ricordare l’importanza di patate e fagioli.



I CJARSON 

Simili a degli agnolotti per la loro forma a mezzaluna, i cjarsòns di Carnia sono una pasta ripiena di

pestum dal sapore che può essere dolce o salato.

Non esiste una ricetta unica dei cjarsons, ma ogni paese, anzi ogni famiglia ne possiede una pro-

pria particolare, al punto che lo stesso cjarson fatto a Paularo capoluogo è diverso per sapore, gu-

sto e forma da quello fatto a Dierico o Salino, che è a sua volta diverso da quello servito a Chiau-

lis o a Ravinis. 

In genere ogni famiglia che si cimenti nella loro preparazione ha una sua ricetta tradizionale, tra-

mandata di generazione in generazione e custodita gelosamente.                                            

I cjarsons costituivano un tempo il 

piatto per eccellenza delle solennità 

o delle feste paesane (es. il santo 

patrono, le sagre, ecc.) o delle ricor-

renze familiari (compleanni, nozze, 

anniversari, ecc.).              

La sfoglia dei cjarsòns viene tuttora 

preparata con una base semplicissi-

ma di acqua e farina, a volte con un 

impasto di patate, mentre il ripieno 

speziato varia moltissimo a seconda 

della zona e della stagione: può esse-

re a base di uva passa, cioccolato, 

erbe spontanee, susine, ricotta e nu-

merose altre varianti.                

Una volta preparati, i cjarsons sono 

lessati in acqua bollente e conditi 

con ont (burro fuso), erbe aromati-

che e una spolverata di scuete fuma-

de (ricotta vaccina affumicata).

L’origine di questo piatto della Carnia è legata alla figura del cramâr, i venditori ambulanti di spe-

zie nel cui mestiere affondano le radici di questa ricetta.

I cramârs con in spalla la crassigne, una sorta di piccolo zaino-armadietto di legno in cui custodiva-

no la merce, attraversavano a piedi le Alpi per importare nei paesi germanici la loro preziosa ed eso-

tica mercanzia acquistata  a Venezia. Dopo mesi di lavoro, una volta fatto ritorno a casa, con i resti 

delle spezie avanzate nel fondo delle crassigne le mogli, a seconda di quello che offriva la dispensa,

preparavano così i cjarsòns.                 



CJARSONS DOLCI

Il primo ingrediente fondamentale per il PESTUM (il ripieno) è la marmellata di PERS MARTINS, 

poi si aggiungono la marmellata di SUSINI, UVETTA, CACAO, RICOTTA FRESCA, CANNEL-

LA, ALCUNI BISCOTTI SECCHI TRITATI, RUM E GRAPPA DI PERE.

Per la pasta si utilizzano PATATE LESSE, FARINA00, SALE E UOVA.

CJARSON ALLE ERBE

Questi si farciscono con un ripieno di RICOTTA FRESCA, SPINACI, MENTA, FORMAGGIO 

GRANA, SALE, PEPE E PAN GRATTATO.



La tradizione vuole che la mattina di Pasqua la famiglia si riunisca per una colazione speciale: 

FOCACCIA e SALSICCIA!

PROVA UNA NOSTRA RICETTA: GNOCCHI CON PUNTE DI ORTICHE 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
-1 kg di ortiche

- 1 kg di farina00
- 1 kg di patate

- 1 uovo
- sale (q.b)

- olio di semi (q.b)

TEMPO DI PREPARAZIONE: 90 minuti

Procedimento:

1. LESSARE LE PATATE CON LA BUCCIA IN ACQUA FREDDA

2. DOPO CIRCA 30 MINUTI, VERIFICARE LO STATO DI COTTURA CON UNA 

FORCHETTA, SE AFFONDA, ALLORA LE PATATE SONO PRONTE. SCOLARE LE PATATE, 

PRIVARLE DELLA BUCCIA e SCHIACCIARLE CON LO SCHIACCIAPATATE

3. NEL FRATTEMPO, IN UN'ALTRA PENTOLA, LESSARE LE PUNTE DELLE ORTICHE

4. DOPO CIRCA 5 MINUTI, QUANDO LE PUNTE SONO COTTE, SCOLARLE e 

TRITURARLE CON IL MIXER.

6. L'IMPASTO DEGLI GNOCCHI è A BASE DI PATATE LESSE,UOVA E SALE 

7. AGGIUNGERE LE PUNTE ALL’IMPASTO e AMALGAMARE IL TUTTO.

8. FORMARE DEI ROTOLINI DI PASTA e TAGLIARE A DISTANZA DI 1cm circa.

9. BOLLIRE GLI GNOCCHI IN ACQUA CALDA, QUANDO SALGONO IN SUPERFICIE 

SONO PRONTI! SCOLARLI e CONDIRLI CON BURRO FUSO e SALSICCIA

BUON APPETITO!



STORIE DI OGGI

Tra le varie uscite effettuate sul territorio del Comune di Paularo, il gruppo degli alunni è stato 

accompagnato in visita ad aziende agricole sul territorio per approfondire il tema “Cibo di ieri e di 

oggi”. 

In particolare gli studenti hanno potuto osservare la produzione:

• dei derivati del latte presso l’azienda Dal Penç, a Ravinis,

• del miele del sig. Ilio Ferigo, a Ravinis, 

• del mosto, presso la cantina del sig. Del Negro Giulio, a Paularo in località Cjavec,

• della farina al Mulino della cascata, nella frazione di Salino,

• della carne di maiale a cura dei norcini di Salino.

La visita ha permesso agli studenti di capire l’importanza di tali attività per la valorizzazione del 

territorio.

Anche la giovane Valentina Cacitti si occupa di apicoltura a Chiaulis. 

Laureata in Scienze agrarie, Valentina è entrata in classe con gli attrezzi e gli strumenti necessari 

all’attività dell’apicoltore.

Ha raccontato e illustrato, in lingua carnica, le varie fasi della produzione del miele, il ruolo delle 

api nella propria colonia e della loro importanza per l'ecosistema Terra e per la biodiversità.

A Cjaveç, la borgata più antica di Paularo, nel cortile

dell’abitazione del sig. Giulio Del Negro e della moglie

Giacinta, riparati da una tettoia, sono esposti i vecchi

attrezzi per la produzione del mosto di pere di qualità

"martins" e di mele paularine.

Il luogo si può visitare su prenotazione, contattando i

proprietari.

Con la gentile collaborazione dell'Amministrazione comunale, che ha finanziato il corso di film 

making, noi alunni abbiamo potuto lavorare con un regista professionista, Cristian Natoli che ci 

ha insegnato l'utilizzo della cinepresa nella realizzazione di filmati. Assieme a Cristian abbiamo 

creato una video intervista ai nostri nonni sul tema dell'alimentazione, per confrontare il loro 

vissuto con il nostro.



Lo studio sull’energia è stato realizzato nell’anno scolastico 2019/2020 dagli alunni delle classi 
seconda e terza e dalle insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Paularo.

Das Projekt über die Energie wurde im Schuljahr 2019/2020 von den SchülerInnen der Klassen 2 
und 3 und von den LehrerInnen der Scuola media von Paularo durchgeführt.



L'ENERGIA

STORIE DI IERI:
“SIOR BERNARDIN”: L'UOMO CHE ILLUMINÒ PAULARO

Io sono Bernardino, Bernardino Nascimbeni.

Sono nato a Paularo, ahimè molto tempo fa: era il 21 marzo 
1872.

Da mio padre, Ferdinando, ho preso molto ma, come leggerete, non ho esitato a superarlo!

Ho ereditato la passione per la musica … la banda del paese porta ancora il nome di mio padre.



Ho iniziato la mia carriera lavorativa a Paluzza, in un ufficio postale.

Amavo follemente la fotografia e, spinto da questa 

passione, ho aperto il primo studio fotografico nella

mia vallata.

Nel 1911, studiando il funzionamento del mulino ad acqua di alcuni miei parenti,

mi è venuta l'idea di costruire la prima centralina elettrica: CHE MERAVIGLIA!

Così ho portato la luce elettrica al mio paese! 

Fatto stupefacente per la gente di Paularo, abituata 

alla luce di candela, di lanterne alimentate a petrolio 

o a olio (“feral”).



Accadeva, di sera, a tavola durante la cena, che la luce 

improvvisamente si spegnesse. E allora mi fischiavano le 

orecchie: erano i miei compaesani che brontolavano:

“Sior Bernardin, cun che lȗs!”.

Non molto tempo dopo ha presentato loro la prima radio.

La gente, pensate, era convinta che si 

trattasse di una magia e che all'interno

della radio vi fosse rannicchiata una 

persona che parlava a comando! Più 

volte ho dovuto aprire il mobile 

contenente l'apparecchiatura per 

mostrare loro che non c'era nessuno!



Divenni successivamente 

promotore del primo servizio di 

autocorriere Paularo-Tolmezzo.

Li ho stupiti nuovamente.

Infatti, ho acquistato una macchina cinematografica di fabbricazione francese, della famosa marca

Lumiere!

FU UN SUCCESSO!

Proiettavo i film muti su un lenzuolo appeso alla facciata del palazzo Flospergher (“in dal Cune”) e 

la gente si sedeva sulla strada in salita che portava al ponte.



Ho costruito anche la prima incubatrice di polli.

Acquistavo le uova nel mantovano.

Nascevano galli e galline di colore rosso ruggine, dalla costituzione robusta e carni saporite: una 

vera delizia!

Mi è sempre piaciuto stare insieme alla gente e aiutare i più bisognosi.

Prima di morire, ho chiesto di essere sepolto in terra comune e di illuminare in perpetuo

il Cristo del cimitero, come riconoscimento per aver portato l'elettricità in paese.

Sono morto a 79 anni, l’undici gennaio 1951.

Il comune decise di intitolare a mio nome la piazza in cui vivevo che attualmente è la piazza 

principale del paese.



I LUOGHI DA CONOSCERE

LA SORGENTE SOLFOROSA - “ÂGA PUDIA”

In località Aones, nei pressi della Segheria Tarussio, a poca distanza dall’ingresso dell’abitato di 

Paularo, sgorga abbondante dalla sorgente l'acqua pudia o idrosolforosa nota per le sue proprietà 

terapeutiche. 

L'acqua solforosa possiede proprietà disinfettanti: lo zolfo tende a seccare e a purificare. È 

consigliata per la cicatrizzazione di ferite e sciacqui orali o per curare mal di gola ricorrenti.

Lo zolfo è prezioso per curare le malattie della pelle caratterizzate dalla presenza di secrezioni 

sebacee o purulente, come ad esempio l’acne.

Lo zolfo blocca la crescita di batteri, ne trae beneficio anche chi soffre di patologie respiratorie: 

l'anidride solforosa che si sviluppa nell'apparato respiratorio dopo le inalazioni è addirittura in 

grado di bloccare, temporaneamente, il movimento delle piccole ciglia che rivestono le mucose 

delle vie aeree, e quindi lo zolfo immobilizza e poi distrugge gli agenti esterni che causano 

problemi respiratori.

Infine, i fanghi termali a base di acqua solforosa sono inoltre indicati per patologie osteo-articolari 

di origine infiammatoria (artrosi, artrite) o post traumatica.



LA SORGENTE FERRUGINOSA - “ÂGA DI FIÊR”

Oltre Misincinis, in località Rufòsc, c’è una fonte idroferruginosa. Per l'elevato contenuto di 

ferro, l’acqua tinge le rocce di un'evidente tinta ruggine; è conosciuta come acqua di ferro (aghe di 

fiêr).

L’acqua ferruginosa è indicata per debolezza organica, malattie polmonari, catarro bronchiale 

cronico etc…. Inoltre, stimola l'appetito, è diuretica e purifica il corpo.



LA NOSTRA ESPERIENZA

Il nostro gruppo di alunni si è inizialmente recato presso il mulino della cascata di Salino e presso 

l’officina del fabbro detta “del Palucan” per osservare i processi che in passato venivano 

alimentati con la forza dell’acqua, tra cui la macinatura del grano, dell’orzo e la lavorazione del 

ferro.

In seguito il gruppo ha percorso il sentiero Carnia Trekking 19^ - Tappa Via delle Pievi - lungo il 

quale è stato possibile osservare una centralina idroelettrica moderna installata da privati e 

visitare la località Rio dei Mulini tra le frazioni di Trelli e Valle.

Qui abbiamo potuto osservare i resti del vecchio mulino e si è poi diviso in squadre.

Una squadra ha lavorato intorno all’edificio per ripulire l’area dalla vegetazione, mentre l’altra ha 

ripristinato e pulito il sentiero che conduce dal mulino alle frazioni.

Una parte del gruppo ha raggiunto e visitato la chiesa di San Martino, nella frazione di Valle.



CONCLUSIONI

PAULARO TRA 10 anni...

“Per riabitare i paesi bisogna credere ai ragazzi che sono rimasti e a quelli che potrebbero tornare: 
abbiamo mai chiesto a qualcuno veramente se vuole tornare?”.

Franco Arminio

Vorrei

Vorrei vedere più bambini nei prati, che giocano tra loro e non col cellulare

e che ci fossero meno sterpaglie, aree abbandonate e più campi dove coltivare.

Vorrei vedere meno discariche e rifiuti lungo i torrenti

e tutt’attorno prati più curati, verdi e di fiori ridenti.

Vorrei vedere bovini e caprini liberamente pascolare

e dei boschi il suono e il silenzio poter ancora ascoltare. 

Vorrei che ci fossero più abitanti 

e, con gastronomia locale, più ristoranti.

Vorrei più turismo e quindi nuovi posti per lavorare 

e che la politica ascoltasse la nostra voglia di restare.

Vorrei poter sfrecciare su sicure piste ciclabili

e vedere lungo le strade meno camion e automobili.

Vorrei una piscina al coperto, una palestra attrezzata e più attività sportive 

e per chi lo desiderasse visite guidate tra i boschi e occupazioni ricreative.

Vorrei veder camminare più persone lungo i sentieri

e lasciare la porta di casa aperta, senza pensieri.

Vorrei strade più confortevoli e, lungo i marciapiedi, cestini per la spazzatura.

Delle sorgenti solforosa e ferruginosa prendermi cura.

Vorrei un posto ricco di natura, senza fabbriche e inquinamento

dove non c’è smog e la notte puoi vedere le stelle e il firmamento.

Vorrei un posto pulito e tranquillo dove i bambini possono giocare.

Vorrei un posto dove crescere, vivere bene e lavorare.
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