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Quattro poesie friulane di Tommaso Soatti, Gemona,

Tessitori, 1902
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Testi di Giuseppe Marini

Ricerca immagini e poesie: Giuseppe Marini 

Un ringraziamento al Comune di Gemona del Friuli, al

personale  della Civica Biblioteca Glemonense e, 

in particolare, a Loredana Bortolotti e Giulia Gurisatti

Una sentita riconoscenza alle farmacie 

di Gemona del Friuli



Storie, al é tancj agns che o

fasin viodi le storie dal nestri

paîs, che la contin a traviers lis

poesiis, lis contis, lis filastrocjis e vie

disint. O vin contât le storie de int, dai

gnestris borcs parcè che le storie e ven

fate di ducj. Chest an si gambìe, o mostrìn

le storie dai siôrs, di chei che o

crodìn ca veibin fate  le storie,

ven a stai dai sorestants  de nestre

citât.

L'ocasion e je l'Unitât de

Italie, i 150 agns di unitât, o cuasit, par

vie che dome tal 1866, cu le  tierce vuere

de indipendence, lis armadis dal

Piemont e àn liberât il Friûl  de

ocupazion austriache. Al jere re

Vittorio Emanuele  II, chel cul

spiçut e lis moschetis.

Ce jerial sucedût? Za tal 1848 e jerin

stâts dai moviments e i austriacs e jerin

lâs vie; ma dopo, ancje par colpe dai

Savoia, lis vevin cjapadis noaltris,  e  i

crucs a  jerin tornâts a sentâsi intes nestris

ostariis. O sin restâts cidins par un pôc, in te

seconde  e  tierce vuere di indipendence, a spietâ

i  talians e, par furtune, nus àn judât  le

France e le Prussie aleadis cun noaltris.

Cul "plebiscito" dal 21-22 di otubar dal

1866 il "popul" finalmentri al à decidût

di lâ cun l'Italie. Il 14 di novembar

1866 Vittorio Emanuele  II al è rivât a

Udin e nô di chê volte  o  sin  talians

cun ducj  i  titui. "Fatta l'Italia,

bisogna fare gli italiani" al semee

c'al vepi dite Massimo D'Azeglio. Al

veve reson, e  a  dî le  veretât, forsit

i  talians no si son fats ancjemò. In

ogni mût di chê volte indenant e àn

començât a comandâ i siorons, i

studiâts, e plui di un di lôr al à

tacât a lavorâ par fâ deventâ Glemone

une vere citât taliane.

Buine int, bisugne dî, che tu âs di

tirâj jù tant di cjapiel, e che à fat

Storia, in questi anni abbiamo raccontato

la storia di Gemona attraverso tante fotografie

e vari scritti: poesie, raccon-

ti, filastrocche... Abbiamo

raccontato  le storie della

gente, delle nostre borgate,

convinti che la storia viene

fatta da tutti. Quest'anno cambiamo, raccon-

tiamo la storia  delle  personalità che credia-

mo abbiano fatto la storia della nostra citta-

dina, ossia dei notabili di

Gemona.

L'occasione è fornita dai

150 anni dall'Unità d'Italia, o

meglio dai quasi 150 anni di

Unità, perché solo nel 1866, con la Terza

guerra d'Indipendenza, l'esercito piemontese ha

liberato il Friuli  dall'occupazione austriaca.

Era re Vittorio Emanuele  II,

quello con baffi e pizzetto.

Ma cosa era successo?

Già nel 1848, in seguito ai

moti insurrezionali, l'eserci-

to austriaco era stato costretto  ad andarsene, ma

poi, anche per responsabilità dei Savoia,  gli

austriaci erano tornati a  sedersi nelle nostre

osterie.  Per tutto lo svolgersi della II°  e  III°

guerra d'Indipendenza  eravamo rimasti  per lo più

a guardare, ad  aspettare  gli italiani, e per

fortuna Francia e Prussia, alleate coi Savoia,

hanno dato loro una mano a realizzare

l'Unità.  Sicché, col plebiscito  del 21-22

ottobre, anche il popolo friulano ha votato

l'annessione all'Italia. Il 14 novembre

1866 Vittorio Emanuele  II  è  arrivato  a

Udine e da allora siamo italiani a pieno

titolo. "Fatta l'Italia, bisogna fare gli

italiani" sembra aver  detto Massimo

D'Azeglio. Aveva ragione e a dire il vero,

forse gli italiani ancora non si sono

fatti. In ogni modo, da allora hanno comin-

ciato  ad amministrare Gemona le ricche fami-

glie, gli intellettuali e qualcuno di loro ha

anche cominciato a lavorare per fare diventare

Gemona una vera città italiana. 
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cognossi il non di Glemone ancje atôr pal mont.

Tant par dî di un sol, Toni Celot, sindic e

patriot, al è stât promotôr de "Società Operaia

di Mutuo Soccorso", ca voleve favorî "il progresso

economico, l'assistenza e l'educazione dei

lavoratori", e ca  à fondât - tra lis altris

robis -   la   "Scuola d'arte applicata

all'industria" di dulà ca son jessûts  tancj brâfs

artigjans e artiscj dal nestri paîs.

Siôrs, siorons, inteletuâi, ma che a stavin

ancje de bande  de puare int e che a tegnìvin a

ment la distinzion tra il podê eclesiastic e laic

inte gjestion politiche di Glemone. Di sigûr nol

jere dut rosis e flôrs, ma alc a fasevin cence

pôre, lavorant pe int e par che a deventàs

taliane. 

O cjacarìn di 150 agns indaûr, cumò al è dut

ribaltât, si vûl

stacâsi dal Stât

che, centralizât o

no, al è il

nestri Stât; i

politics, dispès e

vulintîr, a fasin

i politics plui

par mistîr o par

scjampâ a cualchi

rogne. Visìnsi

alore di 150 agns

fa.

Il scrivi

par furlan, le

nestre marilenghe,

nol vûl dî crodi

inte secession o

inte separazion

dal Stât talian;

al vûl dì crodi

inte nestre storie

e identitât,

dentri il Stât

talian; al vûl dì

scrivi come che

si tabae in te

vite di ogni dì.

Personalità di tutto rispetto che hanno fatto

conoscere Gemona in tutto il mondo.

Ne ricordiamo uno per tutti: Antonio Celotti,

sindaco e patriota, promotore della "Società

Operaia di Mutuo Soccorso", che perseguiva "il

progresso economico, l'assistenza e l'educazione

dei lavoratori", e che ha fondato - tra l'altro -

la"Scuola d'arte applicata all'industria"che ha

formato  tanti bravi artigiani e artisti  del nostro

paese.

Ricchi, nobili, intellettuali, ma che sapevano

anche stare dalla parte  della povera gente e che,

nell'azione di governo della città,   avevano ben

chiara la distinzione tra potere ecclesiastico e

laico. Sicuramente non era tutto semplice, ma agi-

vano con coraggio lavorando per  la  gente  e  perché

si sentisse italiana.

Parliamo di 150 anni

fa: adesso il mondo

sembra rovesciato:

c'è chi vuole stac-

carsi dallo Stato,

che centralizzato  o

no, è pur sempre il

nostro Stato; i

governanti  attuali

spesso sono in poli-

tica  per mestiere o

per sfuggire a qual-

che condanna.

Ricordiamoci allora

di 150 anni fa.

Scrivere in

friulano, la nostra

lingua, non vuol

dire credere alla

secessione  dallo

Stato  italiano; vuol

dire credere nella

nostra storia e

identità, dentro lo

Stato  italiano, vuol

dire scrivere come

parliamo nella vita

di ogni giorno.Gerolamo Induno, La partenza dei volontari nel 1866
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Giorgio Fantaguzzi (1826-1885)
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonense

GUARDIE NAZIONALI  DEL 1848

Valentino Ostermann e Valentino Baldissera

rivendicano a Gemona forti sentimenti risor-

gimentali. Il primo ricorda che nella casa di

suo padre si riunivano segretamente  i

sostenitori dei patrioti  osovani, il secondo

racconta che il 12 aprile 1848, in Duomo,

assistettero alla benedizione del tricolore,

di fronte alla guardia nazionale  schierata,

le migliori famiglie gemonesi. 

Le carte d'archivio ci dicono poi che

tra il 16 e il 21 aprile questa guardia,

comandata da Giuseppe Celotti, si mobilitò

per la difesa di Pontebba e che accolse tra

le sue fila giovani di note  e  stimate fami-

glie: Caporiacco, Pontotti, Soatti, D'Aronco,

Badolo, Stroili, Prosdocimo, e altre. 

Notevole tra quei giovani l'allora

quindicenne Tomaso Soatti, che fu pittore e

poeta in versi friulani e, non diversamente

dal fratello Giacomo (1837-1860),  patriota

entusiasta. Tant'è che nel 1859 si arruolò

nella fanteria piemontese e, congedato, com-

batté nel 1866 nel II battaglione dei bersa-

glieri volontari. Qualche anno di più aveva

il ventiduenne studente di  legge Giorgio

Fantaguzzi -  figlio di Claudio, segretario

comunale di Gemona - che partì per Pontebba

con i 270 volontari di Venzone comandati da

Giuseppe Martina. Divenuto avvocato, fu anche

presidente tra il 1875 e il 1881 della

Società Operaia di Mutuo Soccorso di Gemona.

Il fratello Vittorio (1836-1860), laureato in

legge e  volontario nel corpo di fanteria

piemontese, morì nel campo del Volturno.
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sabide
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lunis

martars

miercus

joibe

vinars
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domenie

lunis

martars

miercus

joibe
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sabide

domenie

1
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Z ENÂR 20 1 1
Prin dal An

S. Basili

S. Gjenovefe

S. Ermis

S. Melie

Pasche Tafanìe

S. Luzian

S. Severìn

S. Veroniche

S. Aldo

S. Paulin di Aquilee

S.Modest

S. Ilari

S. Benedeta 

S. Durì di Pordenon

S. Marcel

In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

S. Antoni

S. Prische

S. Mario 

Ss. Sebastian e Fabian

S. Gnêse

S. Vincenç

S. Merenziane

S. Francesc

Conversion di S. Pauli

Ss. Tito e Timoteu 

S. Anzule

S. Tomâs

S. Costant

S. Martine

S. Zuan Bosc

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

7:50 16:34

7:48 16:41

7:45 16:50

7:39 17:00

10:03

22:21

I.R. allegato al n. 78 dicembre 2010 di Pense
e Maravee - spedizione tramite Poste Italiane 

Tomaso Soatti (1833-1886)  
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonense

7:32 17:10



Storie, storiute   

contile a frute, 

contile al frut ...

La presenza dei Carli (poi De Carli)

nel Risorgimento  gemonese fu forte  e

assidua. Giovanni (1779-1863) tra l'aprile

e l'ottobre 1848 seguì de visu il lungo

assedio del forte di Osoppo, raccontandolo

in un suo diario, andato purtroppo

disperso. Il sentimento patriotico che vi

traspare lo trasmise ai figli Domenico

(1806-1893), che fu medico chirurgo

militare a Venezia durante l'assedio del

1848-1849; a Francesco (1818), "cursore

presso la regia Pretura", capitano di una

compagnia di guardie nazionali gemonesi che

partecipò alla difesa del passo di Pontebba;

a Giuseppe (1825-1902), qui raffigurato,

che a Venezia nel 1848 fu dapprima nella

guardia civica, quindi nella Marina come

sotto-commissario di guerra. 

Caduta Venezia, Giuseppe si ritirò a

Gemona ma nel 1850 - nel pieno della

repressione condotta da Radetzky - venne

arrestato con l'accusa di cospirazione e

scontò nel castello di Udine 101 giorni di

prigionia. Commerciante e industriale

tessile, fu membro influente  della Società

Operaia gemonese e sostenne vigorosamente  le

cause del liberalismo e del laicismo, tanto

da attirarsi l'odio dei clericali.

Giuseppe De Carli (1825-1902)
Per gentile concessione di Paolo de Carli
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F EVRÂR 20 1 1
S. Nocent

La Madone Cereole

S. Blâs

S. Gjilbert

S. Aghite

Ss. Martars Gjaponês

S. Ricart

S. Jaroni

S. Polonie

S. Scolastiche

La Madone di Lourdes

S. Lalie

S. Anselm 

S. Valantin 

S. Faustìn

S. Juliane

In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ss. Siet Sans Fondadôrs

S. Simeons

S. Contrât

S. Dele 

S. Leonore 

S. Catrede di S. Pieri 

S. Livio

S. Sergjo

S. Cesar

S. Sandri

S. Julian

S. Just 

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

7:23 17:20

7:01 17:41

9:36

3:31

7:12 17:31

Fieste tal Borc di Gôt

6:49 17:51

Giovanni De Carli (1857-1905), 

figlio di Giuseppe, commerciante  e imprenditore.

Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonense



In questa foto, del

1861, che raffigura un folto

gruppo di seminaristi

gemonesi, si riconosce

Valentino Baldissera, che -

forse pensando ad altro -

poggia disinvoltamente il

gomito sulla spalla

dell'assorto Pietro

Forgiarini, che sarà poi

per lunghi anni Arciprete

di Gemona. 

Tra i futuri sacerdoti

compare anche Luigi

Venturini senior (1842-

1885), la cui sorella Santa

aveva sposato Girolamo

D'Aronco. Pietro Forgiarini

e Luigi Venturini furono

animatori - il primo come

assistente ecclesiastico ed

il secondo come direttore -

del Circolo clericale di San

Giuseppe, sorto nel 1884 in

aperta competizione con la

Società Operaia.

[sotto ]  Qui Valentino

Baldissera è raffigurato  a

trent'anni circa,  nella

veste tradizionale  dei preti

dell'Ottocento, cioé con “la

velata a lunghe falde, i

calzoni corti con le ghette

e il  cappello lucido a

cilindro” (Giacomo

Baldissera).

Gruppo di seminaristi, con V. Baldissera e P. Forgiarini - 1861 
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonense
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S. Albin 

S. Quint 

S. Cunegonde

S. Casimîr 

S. Adrian

S. Rose

Ss. Perpetue e Felicite 

S. Zuan 

S. Francescje Romane - La Cinise 

S. Simplici

S. Costantin 

B. Luîs Orione

S. Cristine - 1e di Quaresime

S. Veline 

S. Luise 

Ss. Ilari e Tazian 

In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

S.Patrizi

S. Ciril  

S. Josef

S. Sandre - 2e di quariseme

S. Benedet 

S. Benvignût

S. Turibi 

S. Romul 

Marie Nunziade

S. Manuêl 

S. Guste - 3e di quariseme

S. Sperance 

S. Secont 

S. Medeu 

S. Beniamin

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

6:36 18:01

6:09 18:20

19:10

21:46

6:23 18:11

6:56 19:30

Ecuinozi da vierte aes 23:16

Fieste tal Borc di Taboghe

Valentino Baldissera (1840-1906)

Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonensis
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Medici, avvocati, notai ed anche

sacerdoti, i Celotti si distinsero nella

comunità gemonese fino a tutto l'Ottocento

e  oltre, impegnandosi nell'attività

amministrativa e sociale. Il padre di

Antonio, Giuseppe, partecipò ai moti  del

1848 come comandante  della guardia

nazionale  gemonese, mentre la madre Lucia

Gallici fu il 12 aprile, nel Duomo di

Gemona, madrina del tricolore. 

Antonio, laureatosi in legge  a  Padova

nel 1867, crebbe quindi in un clima

liberale e nazionalistico, tant'è che fu il

primo sindaco di Gemona dopo l'unione del

Friuli all'Italia. In tale veste  orientò

la sua azione amministrativa - che si

dispiegò in due tornate, tra il 1866-1879 e

il 1890-1895 - sui problemi del progresso

economico ed industriale, della solidarietà

sociale  e  dell'istruzione pubblica. Fu

anche, per un breve periodo, deputato .  

Il fratello Fabio (1841-1913) nel 1859

si arruolò volontario nell'esercito

piemontese, partecipando alle battaglie di

Castelfidardo e Ancona e cospirò per

l'Unità all'inizio degli anni Sessanta,

assumendo rischiosi incarichi

organizzativi.  Nel 1866 combatté coi

garibaldini  in Trentino e manifestò

sempre entusiasmo per gli ideali e le

figure del Risorgimento nazionale. Fu

medico illustre e dal 1878 primario

dell'ospedale civile di Udine. 
Antonio Celotti (1840 - 1904)
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonensis
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In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

17

18

19

20

21
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24

25
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29

30

S. Nicêt  - Domenie Ulive

S. Gjaldin

S. Eme 

S. Adalgjise

S. Anselm - Joibe Sante

S. Teodôr - Vinars Sant

S. Eline - Sabide Sante

S. Ermini  - Pasche

S. Marc - Lunis di Pasche e Fieste de Liberazion

S. Marcelin

S. Zite

S. Valerie 

S. Catarine

S. Pio V

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

4:44

Fieste tal Borc di Cjamp Lessi

6:16 19:58

6:03 20:08

S. Ugo 

S. Francesc di P. 

S. Ricart - 4e di quariseme

S. Doro

S. Vincenç Ferrer 

S. Celestin

S. Zuan Batiste de La Salle 

S. Redent

S. Ilde 

S. Terenzi - 5e di quariseme

Ss. Leon e Franc

S. Gjulio 

S. Marzio

S. Valerian

Ss. Basilisse e Nastasie

S. Bernardete

6:42 19:39

6:29 19:49

16:32

Brindis

Dùte l'Italie gjold il biell moment,

E Glemone ançhe jè cul cùr content

Unìde in chest banchett,

A mostre pùr l`afiett:

L'afiett  de libertàd,

L'afiett  de l'unitàd…;

Ma Rome nel dolòr

A viòd il nestri amòr,

E a spiete la fortune

Cun duçh si fàsi une.

Volind, dutt si po' fà;

Ma par pode' rivà,

Bisugne fà un apell:

Garibaldi e Vitorio Manuel !

Masùt Sauàt

(Tomaso Soatti)

Brindis improvisàd da Masùt Sauàt, co’ si

viarzè il canchett popolàr di Glemone pa’

la prime fieste dal Statùt (1867).



La famiglia Zozzoli fu una presenza

importante nella vita sociale,

amministrativa e professionale  della Gemona

ottocentesca. Antonio senior fu, a partire

dai primi anni Trenta, l'ingegnere di

fiducia della deputazione comunale,

segnalandosi come progettista  e

collaudatore di opere pubbliche. Suoi, tra

gli altri, furono i progetti  del lavatoio

pubblico del Glemine - edificio  spesso

attribuito al XVI o XVII secolo, ma in

effetti realizzato nel 1836 - e della

chiesa di S. Spirito di Ospedaletto, nonché

vari studi e perizie sull'acquedotto

gemonese. 

Dei suoi tre figli, Leonardo, nato

nel 1839, reduce della campagna del 1859,

si laureò in medicina  e nel 1866 servì a

Bologna come medico di battaglione;

Antonio junior (1841-1892) divenne

segretario comunale, fu in stretta amicizia

con Valentino Baldissera e partecipò dei

suoi interessi artistici e culturali;

Giovanni Battista infine intraprese la sua

stessa professione.

Antonio Zozzoli (1807-1868)
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonensis
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contile al frut ...
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MA I 20 1 1
S. Josef  - in Albis e Fieste dal lavôr

S. Atanasi

Ss. Filip e Jacun

S. Ciriac 

S. Gotart

S. Domeni

S. Flavie

S. Vitôr 

B. Erman di Colonie

S. Antonin

S. Ignazi 

Ss. Nereu e Achileu

S. Mafalde

S. Matie

S. Doro 

S. Ubalt  

In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

S. Pascâl

S. Zuan

S. Ivo

S. Bernardin 

S. Gjisele

S. Rite

S. Flurinz 

S. Marie dal Jutori

S. Grivôr 

S. Filip Neri

S. Ustin

S. Milio

S. Masimin

S. Ferdinant

La Visitazion de Madone

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

5:53 20:16

5:43 20:25

5:34 20:34

5:27 20:42

13:09

8:51

Fieste tal Borc di Campagnole

5:21 20:49

Contenti e molestie

Quando busina l`aria

Per  le nefande androne,

E tribola ed angaria

I  cani e le  persone.

Oh come in atti  ascetici

Si dorme involuzzati

In sogni i più poetici

Rapiti elettrizzati !

Sotto la clippa e duttile

Sfilzada si riposa, 

Ove ogni cosa futile

Vi sembra una gran cosa.

Che, se si vegla a cas o  

Mentre sivila il vento,

Col covertor sul naso

Si sfida ogni cimento.

Se poi in posa plastica

Si tien la moglie a lato

Si studia la ginnastica,

La scherma, il pugilato.

Ma guai se i frutti friccano

E voglion far piscino,

E si dispiticcano

A far il monta-fino!

D`esser si brama allora

In sotto seppelliti

Piucché la gran malora

Sentir di que` vagiti.

Allor levando in furie

Si rompe anche il pitale,

Stanchi di  tante ingiurie

Si dice al mondo: vale !

Masùt Sauàt

(Tomaso Soatti)



Degli esponenti  ottocenteschi  della

famiglia Ostermann, presente a Gemona fin

dal secondo Seicento, vanno ricordati  -

oltre al ben noto Valentino, qui

raffigurato,  la cui fama resta affidata

agli studi sulle tradizioni popolari

friulane - anche il segretario comunale

Giacomo (1787-1839) e l'imprenditore

Giuseppe (1794-1857). 

Giacomo, sposato con Maria Venturini

e padre del sacerdote Tommaso (1826-1887),

fu ingegno versatile, con spiccati

interessi umanistici, artistici e musicali.

Per molti anni segretario comunale, in tale

funzione produsse ampie ed approfondite

relazioni su svariati  aspetti  della società

gemonese, impegnandosi anche in imprese da

far tremare le vene e i polsi, quale il

restauro nel 1825 del Duomo di Gemona. 

Il fratello Giuseppe, sposato con

Maria Zanier  e  padre oltre che di

Valentino anche di Mattia, che partecipò ai

moti  del 1848 ed alla guerra del 1859-

1860, fu un importante impresario edile.

Pur simpatizzando per  la  causa

risorgimentale, Giuseppe  assunse nel 1848

l'appalto  per la fornitura di viveri,

vestiario e materie prime alle truppe

austriache che tra il 25 aprile e  il 14

ottobre 1848 strinsero d'assedio la

fortezza di Osoppo.

Valentino Ostermann (1841-1904)
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonensis
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contile al frut ...
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JUGN 20 1 1
S. Justin

S. Marcelin (Fieste de Republiche)

S. Clotilde

S. Quirin

S. Bonifaci - La Sense

S. Beltram di Aquileei

S. Norbert

S. Severin

S. Efrem

B. Indrì

S. Barnabe

S. Onofri  - Lis Pentecostis

S. Antoni di Padue

S. Liseo 

Ss. Vît e Modest

S. Justine

In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

17

18

19

20
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24

25
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28

29

30

S. Ranieri

S. Marine

S. Gjervâs e Protâs

S. Silveri

S. Luîs Gonzaghe

S. Nicêt di Aquilee

S. Josef Cafasso

S. Zuan Batiste

S. Gjelmo

S. Zuan e Pauli

S. Ciril

S. Ireneu

Ss. Pieri e Pauli

S. Lucine

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

5:17 20:55

5:15 20:59

5:15 21:02

22:13

23:03

5:17 21:03

Solstizi dal istât aes 17:16

Fieste tal Borc di San Pieri

Fieste di Sant Antoni

Fieste a Sante Gneis

Fieste tal Borc di Ospedalet

Muse di dôs musis

L'ere une volte un rich puar diaul al mond

Che al cavalcave un neri çhaval blanc,

Tipo vér de la volp, ma di cùr franc,

Al veve çhavèl  gris, ma l`ere biond.

Cuadri al veve sul  çhàf çhapiell  tarond,

L'ere dret come un pin, ma stuart di flanc,

Çhaminave corint, coreve planc,

Mus plui dal mus, ma di savei profond.

Simpri in gran bale, e nol beveve vin,

Senze mangià bocon l'ere passùt,

Al durmive vegland… - Ma ce indovin,

Dimi, esal chest?... - No vesu mai viodùt

Un om che al sta  tacàt al figurin

Di chel Giano bifront baron futùt?

Masùt Sauàt

(Tomaso Soatti)



Luigi Billiani, compiuti a  Padova

studi di chimica farmaceutica  e

perfezionatosi all'Ospedale di Udine,

assunse a Gemona la gestione della farmacia

Marcolini. Fu studioso dilettante di monete

e sigilli e, con l'assistenza amichevole di

Valentino Baldissera, si impegnò nello

studio delle memorie storiche locali,

compilando nel 1892 un opuscolo per nozze

sull'incendio  del 1437 e soprattutto

trascrivendo tutte  le  iscrizioni pubbliche

e private tra il 1290 e il 1890, che

pubblicò con il titol o  Una centuria di

iscrizioni esistenti in Gemona (Udine, Del

Bianco, 1893). 

Tra il 1892 e il 1894 produsse anche

studi sui mugnai e sulla presenza nella

Gemona medievale di Ebrei e Toscani

prestatori di denaro. Ispirandosi agli

ideali risorgimentali pubblicò (in Nozze

Elti-Biaggini, Udine, 1896) un Elenco di

Cittadini Gemonesi che emigrarono dal 1859

al 1866 per prender parte alle guerre per

l'Indipendenza d'Italia.  

Nell'anno stesso in cui morì, si

apprestava  a  stendere una relazione sulla

peste slesiana del 1575, da presentare

all'Accademia di Udine  che nel 1894

l'aveva nominato suo socio corrispondente.

Luigi Billiani (1851-1896)
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonensis
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LU J 20 1 1
S. Ester

S. Oton

S. Tomâs

S. Liodôr di Aquilee

S. Antoni Zacarie

S. Marie Goretti

S. Claudio

S. Guido

S. Veroniche

S. Piu

S. Benedet

Ss. Ermacure e Fortunât

S. Indrì

S. Camil

S. Buineventure

La Madone dal Carmêl

In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide
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S. Lessio

S. Fidrì

S. Rine

S. Elie

S. Laurinç

S. Marie Madalene

S. Brigjide

S. Cristine

S. Jacum

Ss. Ane e Joachin

S. Aureli

Ss. Cels e Nazâr

S. Marie di Betanie

S. Pieri di  Ravene

S. Ignazi di Lojole

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

5:21 21:02

5:27 20:58

5:33 20:53

5:40 20:46

8:39

10:54

Fieste tal Borc di Gleseute

Fieste in Maniae

20:40

Une trotade in campagne

Duar, miò ben, la me ninine,

Culì, al fresc, si tire il flât;

Sù, dispire la bustine,

Tu stas miei in libertât.

Duar, jo vegli; une ghirlande,

Tiessarai dai plui biei flôrs,

Ciols tal prât, ta la ciarande

Piturâs di mil colôrs.

Se une mos'cie ti  tormente,

Se un tavan ti fâs bibì,

Se une ruie ti spavente,

Ne' ti lasse in pâs durmì,

Soi cà jo chi fâs la uere

A qualunque che ti  ofint,

De matine fin la sere

Soi cà jo chi  ti difint.

Duar, miò ben, la bavesele

Ti ciarezze il ciâf, il sen;

Mole, mole che curdele

Si tu vûs durmì plui ben.

Duar, ma pense a cui ti  adore,

Che in te simpri l'à il pinsîr,

Duar, miò ben, duar, la me more,

Jo i racòlz il to suspîr.

Masùt Sauàt

(Tomaso Soatti)

(coll. A. Tessitori)

Fieste in Taviele



Banda musicale della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Gemona
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonensis

Farmacia
dr. Bissaldi Chiara

P.za Garibaldi 5-7 -Tel. 0432 981053
Gemona  del Friuli (Ud)

Omeopatia - Fitoterapia - Cosmesi - Articoli Sanitari 

Farmacia
dr. Manuela Cons

Via Divisione Julia 15 - Tel. 0432 981204
Gemona del Friuli (Ud)

Erboristeria - Articoli Sanitari - Veterinaria

Farmacia “Alla Madonna”
de Clauser

Via Tagliamento 50 - Tel. 0432-981206
Gemona del Friuli (Ud)

Omeopatia - Erboristeria - Articoli Sanitari 

PENSE MARAVEE E

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AVOST 20 1 1
S. Alfons

Il Perdon di Assisi 

S. Lidie

S. Zuan

S.  Svualt

Trasfigurazion dal Signôr

S. Gaetan

S. Domeni

S. Roman

S. Laurinç

S. Clare

S. Rufin

Ss. Feliç e Fortunât

S. Massimilian Kolbe

la Madone di Avost

S. Roc

In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide
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S. Rinalt

S. Eline

S. Marian

S. Bernart

S. Pio X

La Madone Regjine

S. Rose 

S. Bartolomio

S. Ludovì

S. Sandri

S. Moniche

S. Ustin

S. Martueri di S. Zuan

S. Faustine

S. Aristide

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

5:49 20:38

5:57 20:28

6:14 20:05

20:57
5:04

Fieste tal Borc dal Puint

6:23 19:52

6:06 20:17

BANDA MUSICALE DELLA SOCIETA' OPERAIA

Le premesse della Società Operaia

di Mutuo Soccorso di Gemona - fondata

tra la fine del 1874 e l'inizio del 1875

- si ritrovano nelle iniziative promosse

fin dal 1867 dall'allora sindaco Antonio

Celotti e intese  a  far nascere una

società per il progresso economico,

l'assistenza e l'educazione dei

lavoratori. Iniziative sostenute non solo

dagli artigiani locali ma anche, e

soprattutto, dalla borghesia

imprenditoriale e professionale di Gemona

che si ispirava agli ideali liberali ed

unitari. Di modo che la Società, pur non

partecipando direttamente all'agone

politico, assunse ben presto tratti

patriottici e garibaldini, entrando non

di rado in attrito con i clericali

gemonesi. 

Tra le   istituzioni  da essa create

e  finanziate vanno ricordate almeno la

Scuola d'arte applicata all'industria,

fondata nel 1883, e la rivitalizzazione

della banda musicale  gemonese la quale  -

nata nel 1836 e copertasi di gloria

suonando per  decenni nelle  feste

religiose e laiche - dal 1876 era però

rimasta inoperosa e nel 1882 aveva finito

per  sciogliersi. Di qui, nel 1889, la

decisione di riportarla in vita,

affidandone la presidenza al conte

Ferdinando Gropplero (1840-1904).



Il padre di Maria, Luigi Maria

Concato (1825-1882), illustre clinico e dal

1860 docente a  Bologna di clinica medica,

fu maestro del gemonese Fabio Celotti, col

quale  intrattenne rapporti di

collaborazione e amicizia. Introdotta forse

da quest'ultimo nell'ambiente  gemonese,

Maria sposò nel  1877 il conte Ferdinando

Gropplero (1837-1906). 

Grazie alle relazioni di amicizia che

la famiglia Concato intratteneva con Giosué

Carducci, questi, al termine di uno dei

suoi consueti soggiorni ad Arta Terme e

dietro espresso desiderio di Maria,  sostò

a Gemona, ospite nel palazzo Gropplero, tra

il 24 e il 27 agosto 1885. 

Buona pianista, la contessa Maria

duettò spesso col violino di Valentino

Baldissera, definito  dal noto violinista

Antonio Freschi "musico dilettante dal

gusto squisito e dalla tecnica

ineccepibile", e si esibì anche in concerti

pubblici, sia da solista sia in formazioni

cameristiche.  

Maria Concato (1854-1917)
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonensis
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SETEMBAR 2011
S. Egjidi

S. Elpidi

S. Grivôr

S. Rosalie

S. Laurinç Giustiniani

S. Zacarie

S. Regjine

La Madone di Setembar

S. Pieri

S. Nicolau

S. Teodore

Non di Marie

S. Zuan Vescul

La Sante Crôs

La Madone Dolorade

S. Corneli e Ciprian 

In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis
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martars

miercus

joibe

vinars

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

S. Robert

S. Sofie

S. Zenâr

S. Faustine

S. Mateu

S. Maurizi

S. Lin

S. Pacjific

S. Urelie

Ss. Cosme e Damian

S. Vincenz

S. Venceslau

Ss. Michêl, Gabriêl e Rafaêl

S. Jaroni

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons 

E je di turni la farmacie Bissaldi

6:32 19:39

6:41 19:26

6:50 19:12

6:59 18:58

11:27

13:09

Fieste tal Borc di Vile

Fieste tal Borc di Fossâl

Ecuinozi da sierade aes 8:57

Puar  poete!

Dopo tant studiât di dì e di gnòt

Par podèmi sfrançhà nell'abicì,

Capìs di jessi simpri chél bambòt

Nançhe bon di giavà de bùse un gri.

Di cònz jo no capìs nè sièt nè vòt;

scomenci a scrivi cence mai finì;

Si seguiti a marçhàle di chest tròt,

I  deventi  imbecil, ma la fè si!

E pùr pretìnd di là fin sul Parnàs

E l'ambiziòn jò hai di fà il poete,

Cence savè a lis Mùsis dà del nàs!

Ma se Apolo no l'ùl dàmi di tete

I rivi a dì, perbrio! che no l`è càs

Cu lis Mùsis di fà nanche il miscete !

Masùt Sauàt

(Tomaso Soatti)



Giacomo Brollo fu uno dei più notevoli

pittori e frescanti  della Gemona del

secondo Ottocento. Sostenuto dal padre

Antonio, capo-muratore spesso attivo in

Carinzia, appena dopo le  scuole elementari

entrò a bottega dal pittore Giuseppe Bonitti

e tra il 1852 e il 1859 alternò gli studi

all'Accademia di Venezia con il servizio

militare nell'esercito austriaco.

Abbandonata  definitivamente l'Accademia nel

1859, allo scoppio della II guerra di

indipendenza, venne assunto nel 1860 da

Tomaso Fantoni come "lavorante". Per sette

stagioni consecutive (che duravano ciascuna

dalla primavera all'autunno) Giacomo operò

in Carinzia, Croazia, Slovenia e Stiria,

restaurando e affrescando chiese. 

Si formò così una solida reputazione

presso i parroci di quelle regioni, tanto

che nel 1868 poté mettersi in proprio,

assumendo alle proprie dipendenze, tra gli

altri, Francesco Barazzutti. Proseguì la

sua attività fino al 1899, quando affidò ai

figli il compito di "mantenersi sempre

aperta la via da me tracciata". Nelle soste

obbligate dalle stagioni invernali eseguì

numerosi lavori sia a Gemona (S. Antonio,

S. Valentino, Duomo, sipario del Teatro

Sociale, cappella del cimitero) sia in vari

paesi friulani (Alesso, Artegna, Avasinis,

Buja, Interneppo, Lauco,Trasaghis, Treppo

piccolo, Villa Santina, ecc.). 

Di lui si conserva  nella Civica Bi-

blioteca Glemonense un manoscritto intito-

lato  Mie memorie, che descrive minuziosa-

mente l'intera sua opera di pittore.
Giacomo Brollo (1834-1918)
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonensis

Storie, storiute   

contile a frute, 

contile al frut ...

Farmacia
dr. Bissaldi Chiara

P.za Garibaldi 5-7 -Tel. 0432 981053
Gemona  del Friuli (Ud)

Omeopatia - Fitoterapia - Cosmesi - Articoli Sanitari 

Farmacia
dr. Manuela Cons

Via Divisione Julia 15 - Tel. 0432 981204
Gemona del Friuli (Ud)

Erboristeria - Articoli Sanitari - Veterinaria

Farmacia “Alla Madonna”
de Clauser

Via Tagliamento 50 - Tel. 0432-981206
Gemona del Friuli (Ud)

Omeopatia - Erboristeria - Articoli Sanitari 

PENSE MARAVEE E

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

OTUBAR 201 1
S. Taresine dal Bambin Jesù

Ss. Agnui Custodis

S. Cjandit

S. Francesc d’Assisi

S. Luis Scrosop

S. Brun

La Madone dal Rosari

S. Demetri

S. Dionîs

S. Danêl

S. Firmin

S. Serafin

S. Eduart

S. Calist

S. Taresie di Avile

S. Margarite

In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

S. Ignazi

S. Luche

Ss. Martars Canadês

S. Irene

S. Ursele

S. Donât

S. Zuan di Capestran

S. Antoni

S. Grispin

S. Evarist

S. Flurinç

Ss. Simon e Jude

S. Ermelinde

S. Benvignude Boiane

S. Lucile

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

7:08 18:44

7:17 18:31

7:26 18:18

7:36 18:06

4:06

21:56

6:46 16:55

Jacum e Tonine

Su l'òr d'un riulut stave sentade

Une dì d'Avril Tonine pastorele,

Guardiave la pline sparnizade

E çhiantave di cur la falulele.

E si veve di flors inghirlandade;

Dug disevin: "Çhialaile, ié une stele ! "

Dug disevin: "A meirte  adorade ! "

Tant si po dì che ié zentil e biele!...

Iacum Dinton, che al cròd di iessi biel,

Cun che mùse bavose di lacai

Che, sol se si la çhiale, fàs riviel,

Al dìs a Toninute: "Ti ami assai…

"Ti sposi… iò, par te, lassi la piel…"

E ié i rispuind: "Va ben, chest mès di mai."

Masùt Sauàt

(Tomaso Soatti)



Antonio Stroili (1862-1920)
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonensis

Storie, storiute   

contile a frute, 

contile al frut ...

Antonio Stroili era figlio di quel

Francesco, proprietario terriero e

imprenditore, la cui fortuna, consolidatasi

negli anni Quaranta  dell'Ottocento con

l'acquisto di una quota consistente  delle

terre comunali, giustificò la voce popolare

secondo cui "I Stroili a' vevin mieze

Glemone".   

Sindaco di Gemona nel primo decennio

del Novecento, Antonio apparteneva ad una

famiglia di tradizioni liberali, ma non

anticlericali. Il padre Francesco, per

esempio, fu nel 1889 uno dei direttori del

Circolo cattolico di S. Giuseppe mentre il

fratello Daniele, sindaco dal 1881 al

1890, pur avendo sostenuto in quegli anni

le iniziative "laiche" di Valentino

Baldissera   e  della Società Operaia, nel

1904 entrò nel Consiglio comunale in

rappresentanza della lista clerico-

moderata .  

Diverse invece le posizioni del

fratello Leonardo, che sostenne nelle

elezioni politiche del 1904 il radicale

Umberto Caratti contro il candidato  dei

cattolici moderati Raimondo D'Aronco, e

prese le distanze dal connubio - favorito

del resto dallo stesso sindaco Antonio

Stroili - tra partito liberale moderato  e

clericale.

Farmacia
dr. Bissaldi Chiara

P.za Garibaldi 5-7 -Tel. 0432 981053
Gemona  del Friuli (Ud)

Omeopatia - Fitoterapia - Cosmesi - Articoli Sanitari 

Farmacia
dr. Manuela Cons

Via Divisione Julia 15 - Tel. 0432 981204
Gemona del Friuli (Ud)

Erboristeria - Articoli Sanitari - Veterinaria

Farmacia “Alla Madonna”
de Clauser

Via Tagliamento 50 - Tel. 0432-981206
Gemona del Friuli (Ud)

Omeopatia - Erboristeria - Articoli Sanitari 

PENSE MARAVEE E

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13

14
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16

NOVEMBAR 2011
Ducj i Sants

I Muartz

S. Silvie

S. Carli

Ss. Martars di Aquilee

S. Lenart

S. Ernest

S. Gofrêt

S. Oreste

S. Leon

S. Martin

S. Josafat

S. Diego

S. Clementine

S. Albert

S. Margarite

In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

S. Lisabete

S. Odeon

S. Matilde

S. Otavi

Madone de Salût

S. Cecilie

S. Clement

S. Crisogun

S. Catarine

S. Dolfine

S. Valeriàn  - I di Avent

S. Elian

S. Ziralt 

S. Andree 

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

6:56 16:45

7:06 16:37

7:16 16:30

21:16

7:10

Fieste in Maniae

7:25 16:25

Leonardo Stroili (1860-1919)
Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonensis



Girolamo D'Aronco (1825-1909) è

noto come padre del grande architetto

gemonese Raimondo D'Aronco, ma è

giusto ricordarlo anche per meriti

extra-genitoriali. Si tratta infatti

di uno dei  più notevoli  self-made man

friulani del XIX secolo. Discendente

da una  stirpe di muratori e capi-

cantiere che già avevano mostrato una

forte volontà di migliorarsi, Girolamo

dagli anni Cinquanta  gestì a Gemona

una propria impresa edilizia,

acquisendo presto la fama di  esperto

costruttore di chiese.  Tra il 1857 e

il 1906 ne realizzò infatti, su tutto

il territorio regionale e il più delle

volte progettandole da sé, almeno

sessanta, per lo più in stile neo-

gotico o neo-romanico. 

La gloria di Girolamo è anche

affidata alla sua attività

industriale, avviata a Udine nei primi

anni Settanta rilevando una fabbrica

di cementi e trasformandola in

un'industria di pietra artificiale,

funzionale sia alle opere di

ingegneria idraulica (acquedotti,

canali, ecc.), sia alle opere

pubbliche (teatri,  fontane, ecc.)  e

private (fabbriche e case di

abitazione) che realizzò con le sue

imprese. Alla fine del secolo le

attività di Girolamo occupavano una

sessantina di addetti nella fabbrica

di pietra artificiale e tra 250 e 300

operai nelle imprese edilizie.

La famiglia di Girolamo D'Aronco intorno al 1877-78. Da sinistra a destra: Santa Venturini, Giobatta, Giovanna, Emma Italia, Raimondo, Amelia,

Quinto, Vigilio, Girolamo - Collezione privata

Storie, storiute   

contile a frute, 

contile al frut ...

Farmacia
dr. Bissaldi Chiara

P.za Garibaldi 5-7 -Tel. 0432 981053
Gemona  del Friuli (Ud)

Omeopatia - Fitoterapia - Cosmesi - Articoli Sanitari 

Farmacia
dr. Manuela Cons

Via Divisione Julia 15 - Tel. 0432 981204
Gemona del Friuli (Ud)

Erboristeria - Articoli Sanitari - Veterinaria

Farmacia “Alla Madonna”
de Clauser

Via Tagliamento 50 - Tel. 0432-981206
Gemona del Friuli (Ud)

Omeopatia - Erboristeria - Articoli Sanitari 

PENSE MARAVEE E

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus
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vinars

sabide
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miercus

joibe

vinars
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DICEMBAR 2011
S. Eligji

S. Bibiane

S. Francesc Saveri

S. Barbare  - II di Avent

S. Dalmazi

S. Nicolau di Bari  

S. Ambrôs

La Madone di Dicembar

S. Siro

La Madone di Laurêt

S. Damâs  - III di Avent

S. Malie 

S. Luzie

S. Zuan de Crôs 

S. Albine

S. Delaide

In te setemane di turni lis farmaciis e an la reperibilitât vie pe gnot e a son viertis di sabide e tas fiestis

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

domenie

lunis

martars

miercus

joibe

vinars

sabide

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

S. Lazar

S. Grazian  - IV di Avent

S. Anastasi

S. Libar  

S. Pieri Canisio

S. Flavian

Ss. Vitorie e Anatolie 

S. Irme

Nadâl dal Signôr

S. Stiefin

S. Zuan Apuestul 

Ss. Nocents Martars

S. Tomâs

S. Gjenio 

S. Silvestri

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

E je di turni la farmacie Cons

E je di turni la farmacie Bissaldi

E je di turni la farmacie da Madone

7:33 16:22

7:40 16:21

7:45 16:23

7:49 16:2715:36

19:06

Fieste tal Borc di Plovie

Solstizi dal invier aes 5:22

Raimondo D’Aronco (1857-1932)

Per gentile concessione della Civica Biblioteca Glemonense


