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Un altri an al è passât. 

Un altri Lunari di Pense e Maravee  
è pronto ad entrare nelle case dei gemonesi. 
 
Lo abbiamo dedicato, questa volta, a quello che viene considerato dalla maggior parte delle persone, il bene 
più prezioso: la salute. E trattando di salute non si poteva fare a meno di parlare di sanità che, appunto, 
della salute delle persone si occupa. Argomenti complessi che noi abbiamo trattato cercando di ricostruirne, 
seppur a grandi linee la storia, seguendo le tracce locali passate e più recenti e aprendo a una serie di 
interrogativi per il futuro. La pandemia da COVID-19 ha messo in evidenza la stretta interdipendenza e i 
delicati equilibri che regolano il rapporto tra uomo, animali e ambiente naturale. Il benessere dell’uomo 
è strettamente legato alla nostra capacità di costruire questa armonia, a immaginare un nuovo rapporto con 
ciò che ci sta intorno. Tutto questo è Salute. 

In questo numero raccontiamo anche di attività innovative, imprese virtuose del territorio gemonese, ad 
esempio la Precosiystem, la più importante impresa nazionale nel settore del riciclo delle plastiche post-
consumo; oppure l'Azienda  bio Al Tulin, premiata come “modello imprenditoriale”, virtuoso esempio di 
integrazione generazionale, capace di coniugare tradizioni, sapori, paesaggio e territorio. E poi presentiamo 
il progetto sul riutilizzo dell’acqua piovana, realizzato in collaborazione con la Comunità di montagna del 
gemonese dall’IRTEF, che ricordiamo per l' impegno nell’ambito dell’orticultura non professionale. Ma 
dobbiamo citare, purtroppo, anche esempi negativi quali la SIOT PAL che, per meri interessi economico-
finanziari, vuole realizzare impianti di cogenerazione che, rispetto allo status attuale, peggiorano l’impatto 
ambientale e paesaggistico anche del nostro  territorio. 

A conclusione di questo anno di attività vogliamo ricordare e ringraziare anche i nostri “giovani 
collaboratori esterni “, Francesco e Alberto, che pur vivendo e lavorando all'estero, uno a Bruxelles e uno 
in Albania, hanno mantenuto i contatti con noi e con tanti giovani gemonesi che stanno facendo esperienze 
nel mondo, offrendoci racconti ricchi di informazioni, pensieri e idee. 

Un grazie e l'augurio di Buon Natale e di un sereno 2023 ai nostri lettori e a tutte le persone che, in vario 
modo, collaborano e sostengono l'attività di Pense e Maravee. 

Chei di Pense e Marvee
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Ex voto di Ceschia Rinaldo di Ospedaletto tratto da  
"Gli ex voto di S. Antonio di Gemona del Friuli"  
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Edicola & Libreria 2Friends   
di Marco Barile 
L’edicola ha aperto nel 2010 come so-
cietà, in via XX Settembre, ha poi pro-
seguito l’attività con titolare unico nel 
2014 rimanendo sempre in via XX set-
tembre ma spostandosi di civico. 
 “Abitare e lavorare in Centro mi ha si-
curamente dato l’opportunità di cono-
scere meglio i residenti e di farmi co-
noscere a mia volta.” Ci racconta 
Marco. 
“Non credo che la comunità sia molto 
cambiata nel corso degli anni; per me è 
comodo in quanto anche ci abito e que-

sta dualità come dicevo, mi ha un po’ 
agevolato. Si percepisce sicuramente 
uno svuotamento sempre costante del 
centro, ma le motivazioni credo siano 
da ricercare negli anni post terremoto in 
cui c’è stato uno spostamento delle per-
sone e delle attività verso Gemona 
bassa. Dal mio punto di vista le pro-
blematiche del centro sono molteplici e 
hanno radici profonde.  
Per quanto riguarda la mia attività, non 
c’è ricambio generazionale, ma questo 
è un po’ il trend del negozio. La mia 
clientela è di fascia alta d’età. I quoti-
diani vengono letti da un certo tipo di 

persone, mentre per quanto riguarda li-
bri e prodotti secondari che vendo, c’è 
più diversificazione.  
I maggiori disagi per chi ha un’attività 
in centro sono legati al fatto che non c’è 
passaggio di persone, questo porta a 
chiudere, non c’è un bancomat o una 
banca, cosa piuttosto singolare per un 
Centro Storico. Miglioramenti da sug-
gerire? 
In questi anni se ne è parlato spesso… 
Secondo me aprire un’attività in più, 
servirebbe a poco, servirebbero azioni 
shock: dare la possibilità a più realtà 
contemporaneamente di aprire, magari 

▶ 4

cultura

di Gemona Le interviste_2

a cura della redazione

Concludiamo la serie di interviste a residenti ed esercenti del centro storico di Gemona con la pubblicazione 
di quattro ultime conversazioni. 
I pareri e i commenti che abbiamo raccolto in questi mesi ci restituiscono un quadro della situazione percepito 
come preoccupante: le criticità sono evidenti ma le risposte e le soluzioni non sono a portata di mano. Cosa fare? 
È difficile trovare soluzioni semplici a problemi complessi e in contesti territoriali e globali in forte movimento. 
Ci permettiamo solo di evidenziare alcuni aspetti  da considerare per eventuali iniziative: una forte regia 
dell’amministrazione comunale, un percorso partecipato condotto con metodo che evidenzi punti di forza e di 
debolezza del centro, gli ostacoli e le opportunità legate al territorio, al fine di individuare possibili strategie e 
azioni da mettere in campo. Sarà sufficiente? Non si sa, l’esito dipende da molte variabili. Una cosa però è certa. 
Lavorare insieme rende la comunità più coesa e creativa e forse … meno triste.   

CENTRO 
STORICO
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investendo su di esse, con incentivi, 
sgravi fiscali affinché possano soprav-
vivere dopo il primo anno di apertura; 
sicuramente la conclusione dei lavori e 
delle opere del Castello che porterà più 
giro di gente. Ma, dal mio punto di vi-
sta, servono azioni strutturate, e in que-
sta ottica, deve essere previsto il recu-
pero dei servizi che mancano.” 
 
Elettromeccanica Revelant 
Il negozio Elettromeccanica Revelant 
sito in via Caneva n.1 è nato nel 1954, 
portato avanti da due generazioni e ad 
oggi svolge la sua attività nonostante il 
grave lutto che ha  colpito la famiglia 
Revelant due anni fa. 
La moglie Caterina, con l'aiuto del 
figlio, mantiene l'apertura per dare un 
servizio alla clientela che viene anche 
da fuori comune. Parliamo con lei. 
“Il negozio si occupa della vendita di 
elettrodomestici, orologi, radio, tele-
foni e tanto altro, ma soprattutto di 
riparazioni di ogni tipo, dalla scheda 
elettronica al piú semplice elettrodo-
mestico. 
Purtroppo l'attività ha subito un calo di 
lavoro per ovvi motivi e anche per il si-
stema commerciale degli ultimi anni 
che ha fatto chiudere tante realtà piccole 
ed artigianali, svuotando così il centro 
storico; quei pochi che sono rimasti af-
frontano con coraggio ogni giorno que-
sta realtà e prospettiva non rosea. 
Oltre a diverse attività chiuse sono ve-
nuti a mancare tanti servizi indispen-
sabili per la vita quotidiana come la 
banca ed altri uffici che prima erano 
presenti e garantivano un afflusso di 
persone. 
Penso che il centro storico di Gemona 
possa avere buone potenzialità per ri-
prendere ad essere attivo ed attrattivo, 
ripristinando i servizi essenziali ed 
aprendo delle attività artigianali di nic-
chia e di alta qualità per invogliare la 
gente a frequentare il nostro paese, che 
a detta di tutti, è molto bello e merita di 
essere valorizzato al meglio. 
 
Rivendita Tabacchi e Giornali  
di Denise Morgante-Via Carlo Caneva 7 

“La mia è una delle più vecchie attività 
del centro. Fino al 2004 faceva parte 
del Caffè Posta, aperto da mio nonno 
nei primi anni del 1900, in seguito ge-
stita dalla mia famiglia fino al pensio-
namento dei miei genitori. Ora le due 
attività sono state divise e io ho conti-
nuato gestendo il negozio di tabacchi e 
giornali. 
Negli anni i cambiamenti del centro 
storico sono stati molti. Fino a qualche 
anno fa c'erano più servizi (banca, uf-
ficio imposte, giudice di pace...) che 
portavano più gente in centro e lo ren-
devano più vivace. Non c'è più l'auto-
bus del servizio urbano e per chi non 
guida è complicato spostarsi. Pensiamo 
agli anziani che non possono neanche 
raggiungere l'ospedale. 
Ultimamente molte attività hanno 
chiuso, chi ha chiuso per pensiona-
mento o altri motivi non ha avuto un ri-
cambio. Qualcosa di nuovo è stato 
aperto ma non è sufficiente per ren-
dere il centro accattivante. I turisti non 
trovano punti di ristoro (abbiamo un 
unico ristorante) e neanche posti letto. 
La mia attività ultimamente è piuttosto 
in sofferenza, soprattutto la parte edi-
cola. Le persone non acquistano più 
giornali, solo gli anziani sono interes-
sati a questo metodo di comunicazione. 
I mezzi di informazione per i giovani 
sono ormai altri. 
Anche la comunità del centro storico è 
sicuramente cambiata negli ultimi anni. 
Molte famiglie, pur vivendo qui non lo 
frequentano. Sono persone che lavo-
rano altrove trasformando il centro in 
un dormitorio. 
Ci vorrebbe un progetto complessivo 
che oltre ad incentivare il commercio 
con nuove aperture renda interessante 
per le persone vivere qui o visitare i no-
stri luoghi. 
Il nostro comune ha grandi potenzialità 
culturali. Penso al patrimonio della no-
stra biblioteca con i suoi testi antichi e 
ai lacunari del Pomponio Amalteo che 
non hanno ancora trovato una degna 
collocazione. Tutto questo andrebbe 
decisamente valorizzato puntando sulla 
cultura e non solamente sullo sport. 

Flavio De Monte   
residente a Gemona in vicolo dei Dé 
Brugnis - Gruppo sorveglianti Duomo 
Abito nel Centro storico di Gemona 
dal 1972; è stata una scelta compiuta 
al termine dell'esperienza lavorativa 
dei miei genitori in Sud Africa. Per 
oltre quarant'anni anni, con mio padre, 
abbiamo gestito l'osteria “Al Feralùt” 
con servizio di cabine di telefono pub-
blico, situata dietro il Municipio. 
Negli ultimi anni, dopo la cessione del-
l'attività, mi occupo come volontario 
della gestione del Duomo. 
Negli ultimi cinquant'anni anni i cam-
biamenti in centro sono stati, ovvia-
mente, tanti e radicali: terremoto, 
tende, prefabbricati e ricostruzione; re-
centemente le chiusure legate al Covid. 
Ho rilevato numerosi casi di uscita di 
gemonesi da Gemona e gli arrivi di 
tante altre famiglie trasferitesi in Cen-
tro storico. Tra vicini sì, c'è solidarietà, 
ma va sollecitata e spronata. In centro 
ancora adesso sto bene, sono a mio 
agio, ma rilevo anche, fra i disagi di 
chi ci abita, l'assenza di un bancomat, 
di un trasporto pubblico di collega-
mento con i principali servizi che 
ormai sono stati trasferiti a “Gemona 
bassa”. 
Per i turisti che quest'estate ho visto 
numerosi, soprattutto un notevole af-
flusso di cicloturisti, sottolineo l'insuf-
ficiente dotazione di esercizi tipici di 
ristorazione e di locande con alloggio. 
C'è bisogno di prestare attenzione e 
cura all'accoglienza, anche con inter-
venti che possono sembrare banali, per 
esempio ho già segnalato recente-
mente, come sorvegliante del Duomo, 
il forte imbarazzo per l'assenza di un 
servizio igienico richiesto spesso da 
chi visita il Duomo. 
Ma il vero problema è che ancora non 
siamo riusciti a valorizzare l'enorme 
ricchezza del patrimonio artistico, sto-
rico e culturale che Gemona offre; è 
necessario che chi ha la responsabilità 
della tutela e della promozione di tali 
beni agisca di conseguenza. 
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ambiente di Sandro Cargnelutti

D. La vostra attività ha preso avvio 
ancora nel 1984. Perché è nata e 
come si è sviluppata l’azienda? 

R. Preco System ha scelto di posizio-
narsi, sin dall’inizio, nel campo delle so-
luzioni a basso impatto ambientale. 
Dagli anni duemila investiamo, in par-
ticolare, su soluzioni altamente tecno-
logiche per la valorizzazione dei rifiu-
ti plastici. Partendo dalle plastiche post 
consumo, recuperate attraverso la rac-
colta differenziata dei rifiuti urbani, cre-
iamo prodotti ed elementi di arredo fun-
zionali ed ecosostenibili. 

D. Da dove arriva il materiale utiliz-
zato per produrre manufatti in pla-
stica riciclata durevoli e interamen-
te riciclabili a fine vita? 

R. I semilavorati arrivano dalla casa ma-
dre, la Hahn Kunststoffe, che vengono 
prodotti in Germania facendo arrivare il 
granulo italiano, certificato Plastica Se-
conda Vita – da raccolta differenziata. 
Nel nostro impianto avviene la lavora-
zione e la realizzazione del prodotto fi-
nito. Un prossimo passo sarà quello di 
realizzare a Gemona anche un impian-
to di estrusione. Ciò permetterà di ridurre 
l’impatto ambientale dei trasporti e 
contribuirà a rafforzare il ruolo della re-
gione Friuli Venezia Giulia nel perse-
guimento degli obiettivi di sostenibili-
tà ambientale ed economia circolare. 

D. Qual è il vostro mercato? 

R. Il nostro mercato principale è l’arredo 
urbano ma il nostro catalogo compren-
de anche prodotti destinati all’industria, 
alla zootecnia e al settore stradale. 

D. Che caratteristiche tecniche han-
no questi prodotti? 

R. Sono realizzati utilizzando esclusi-
vamente plastica riciclata post-consumo 
e sono a loro volta riciclabili. Sono sem-
plici da montare, inattaccabili da funghi 
e muffe, resistono alle alte temperatu-
re e al gelo e sono realizzati con un ma-
teriale sicuro per essere utilizzato dai 
bambini e dai nostri amici animali. 

D. Oggi l'innovazione ambientale è un 
fattore competitivo per l'impresa. È 
stato decisivo anche per la Preco Sy-
stem? 

R. La nostra divisione Ricerca & Sviluppo 
ha realizzato e acquistato brevetti che sono 
stati utilizzati in tutto il mondo. 

D. Collaborate strettamente con Hahn 
Kunststoffe, azienda tedesca e leader 
mondiale nel settore. Quale valore ag-
giunto ha prodotto questa collabo-
razione? 

R. Il settore delle plastiche è altamente 
competitivo e necessita di ingenti inve-
stimenti per garantire risultati che ab-
biano un impatto positivo e attento al fu-
turo. La collaborazione con Hahn Kun-
ststoffe è nata proprio per questo. Il rap-

Occhio al territorio:  
economie virtuose

Alcuni prodotti in plastica riciclata. 
A lato l’intervistato Raul Venier. 
Foto Sandro Cargnelutti

A Gemona c’è anche chi ricicla la plastica 
per dare nuova vita agli oggetti. È 
l’azienda Preco System, fondata nel 
1984 e che, fin dalle origini, ha investito 
nel settore dell’ecologia, individuan-
do soluzioni per riciclare la plastica e 
creare nuovi beni.  

La Preco System è oggi il maggior pro-
duttore italiano di prodotti in plastica ri-
ciclata post-consumo realizzata utiliz-
zando una miscela di poliolefine com-
posta da Polipropilene (PP) e Polietile-
ne (PE).  

Per capirne di più intervistiamo Raul Ve-
nier, amministratore unico dell’azienda.
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porto si è rafforzato nel tempo e ades-
so siamo parte integrante di una multi-
nazionale che ha in programma impor-
tanti investimenti in Italia, a partire 
proprio dall’impianto di estrusione di 
prossima realizzazione a Gemona del 
Friuli. 

D. La plastica è un problema mon-
diale. La troviamo ovunque. Come si 
può ridurre il consumo e la produ-
zione di rifiuto? Ha qualche idea in 
proposito? 

Tutto deve partire da una maggiore co-
scienza ecologica. È l’uomo che inqui-
na: quando abbandona un rifiuto in un 
luogo non consentito senza curarsi del 
danno arrecato sul lungo periodo, quan-
do preferisce concentrarsi solo sulla pro-
duzione senza investire adeguatamen-
te nei processi di riduzione, riciclo, riu-
tilizzo/rivalorizzazione. Il ruolo delle 
scuole è fondamentale per invertire il 
trend, così come azioni mirate a con-
vincere i più riottosi e a sensibilizzarli 
con l’applicazione di una buona prati-
ca. Sono convinto che l'utilizzo del de-
posito cauzionale sugli imballaggi, sia 
una iniziativa da perseguire per dare il 
giusto valore a ciò che viene cataloga-
to come rifiuto. 

D. La norma nazionale prevede che 
le pubbliche amministrazioni acqui-
stino almeno il 30% di prodotti rici-
clati. Questo orienta il mercato e 
sviluppa l’economia circolare. Dal suo 
osservatorio, la norma è utilizzata dal-
le pubbliche amministrazioni? 

R. La norma nazionale ha grandi meri-
ti e un punto di debolezza poiché non 
prevede, di fatto, sanzioni per i comu-
ni che non adottano i Criteri Ambienta-
li Minimi (CAM). Il dibattito sull’ar-
gomento è acceso e una soluzione pos-
sibile è che siano le regioni a stilare una 
classifica, premiando i comuni virtuosi. 

D. Per concludere. Qual è stato il mo-
mento più complicato e più bello 
della sua avventura imprenditoriale? 

R. I momenti complicati sono legati a 
fattori esterni: l’epidemia da covid e il 

Mini glossario dei vocaboli utilizzati 
Economia circolare: modo di produrre  e consumare che promuove la  
condivisione dei beni, il prestito, il riutilizzo, la riparazione, 
ricondizionamento (prodotto riparato e garantito) e riciclo dei materiali 
e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Declina il motto  friulano 
“Maistrassâ” . Nel mondo si stima che vengono prelevate risorse per 
circa 100 miliardi di ton (biomasse, risorse energetiche, minerali). 

Centro di raccolta: è un presidio dove si conferiscono i rifiuti in modo 
differenziato facilitando così le operazioni di riciclo. E’ operativo a Gemona 
dal 1991. Viene erroneamente chiamato discarica. Errore grossolano!! La 
discarica è la tomba del rifiuto (risorsa), il centro di raccolta facilita invece  
il riciclo dei rifiuti, ovvero li riporta a “nuova vita utile”. 

Centro di riuso: è un presidio allestito  per il ritiro, l'esposizione e la 
distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati suscettibili di riutilizzo; è 
operativo a Gemona dal 2015. 

Puliamo il mondo: è la campagna di volontariato ambientale promossa 
da Legambiente in collaborazione con la Rai; dal 1993 ogni anno 
chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, scuole, aziende 
e  amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, 
vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un 
percorso di cittadinanza attiva costruito nel tempo con grande impegno 
per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità. 

Criteri ambientali minimi: sono i requisiti ambientali definiti gli 
acquisti delle pubbliche amministrazioni, volti a individuare la soluzione 
progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale 
lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. 

Sempre in tema di plastiche, in questo 
caso abbandonate, Legambiente con il 
progetto Occhio al Territorio ha cam-
pionato le plastiche nel Tagliamento e 
a breve verrà pubblicato il secondo re-
port scientifico su tale inquinamento. Oc-
chio al territorio significa anche, nella 
pratica, conoscere ed evidenziare le  re-
altà virtuose, come la Preco System; le 
iniziative di “Puliamo il mondo” che han-
no coinvolto cittadini e scuole nella ri-
mozione dei rifiuti abbandonati; la for-
te riduzione del rifiuto secco residuo a 
Gemona per abitante/anno riportato 
nel precedente numero di PeM. 

Allargando lo sguardo, Gemona si è di-
stinta in Regione nel corso degli anni, 
nell’ambito dell’economia circolare. Ini-
zialmente con la realizzazione di una del-
le prime ecopiazzole (ora Centro di Rac-
colta) nel 1991; con l’avvio, nel 2015,  
del primo centro di riuso “Maistrassâ”, 
e ora, con la presenza di una importante 
attività industriale a livello nazionale. 

Richiamando il titolo del progetto “Oc-
chio al Territorio”, possiamo affermare 
che anche noi siamo “territorio” e con i 
nostri comportamenti possiamo fare 
la differenza.

conflitto in corso, per citare gli ultimi. 
Il più bello è stato quando l’idea di col-

laborare con Hahn Kunststoffe da teo-
ria è diventata realtà.



▶ 8

Nel ragionare sul tema degli orti e 
degli agricoltori non professiona-

li, di cui nel numero precedente di 
Pense e Maravee abbiamo presentato un 
progetto pilota ideato dall’IRTEF (Isti-
tuto per la Ricerca e sulle Tecniche Edu-
cative e Formetive) e sviluppato in 
collaborazione della Comunità di mon-
tagna del Gemonese, è emersa con 
evidenza l’importanza del fattore acqua 
e della necessità di farne sempre di più 
un consumo attento e razionale. 

Siamo di fronte a cambiamenti climati-
ci e ad episodi di siccità sempre più pe-
santi, che necessitano di essere fronteg-
giati con metodi e pratiche adeguate. 

Nel progetto dell’IRTEF viene propo-
sto a tal proposito un modello innova-
tivo rispetto  alle attuali modalità d’uso 
dell’acqua dolce nelle pratiche quoti-
diane delle famiglie. 

Per presentare “in pillole” questo pro-
gramma e per introdurre le principali 
questioni tecniche collegate, è stato 
creato un breve video denominato L’or-
to sostenibile, recentemente trasmesso   
dalla RAI regionale e disponibile nel sito 

ambiente di Sergio Simeoni

web dell’IRTEF www.irtef.it. 

Pur nella sua sinteticità, vuol essere una 
comunicazione destinata a sensibilizzare 
l’opinione pubblica nella speranza di fa-
vorire l’assunzione di comportamenti 
virtuosi nella gestione della risorsa ac-
qua dolce. 

L’obiettivo del video è che, in una 
manciata di minuti, si catturi l’attenzione 
di chi, stimolato anche dalle soluzioni 
tecniche illustrate, potrebbe essere pro-
tagonista in processi di innovazione nel-
la gestione della risorsa acqua sia nel-
la propria abitazione o in altro immobile 
nella sua disponibilità, come pure nel-
le attività outdoor, “in primis” quelle de-
dicate alla conduzione di orti familiari. 

Il progetto infatti, nel suo complesso, de-
dica particolare attenzione alle circa 
220.000 famiglie che in Regione prati-
cano l’autoproduzione familiare di ra-
dicchi, cavoli, frutta fresca o in guscio, 
uva da vino e da tavola, etc. ed in ge-
nerale di alimenti destinati all’auto-
consumo. 

Carattere peculiare di questo “sistema 
agroalimentare familiare”, è che tutte le 

sue attività sono autogestite. 

In un’indagine campionaria svolta dal-
l’IRTEF nel 2016 su circa 1000 famiglie 
di orticoltori ed agricoltori non profes-
sionali, molti degli intervistati avevano 
manifestato l’interesse per l’installazio-
ne, perlomeno, di un impianto per il re-
cupero dell’acqua meteorica dal tetto del-
la propria abitazione, per poi utilizzarla 
a scopi irrigui del giardino e dell’orto. 

Ma alla loro propensione ad assumere 
comportamenti sostenibili nell’uso del-
la risorsa acqua, non corrispondono at-
tualmente né una organica metodologia 
a supporto delle loro decisioni, né 
un’adeguata offerta di soluzioni tecno-
logiche. 

Infatti con le limitate conoscenze a di-
sposizione, per i più non è possibile ri-
costruire lo stato di fatto del ciclo del-
l’acqua nella propria abitazione; valuta-
re la fattibilità tecnica ed economica 
dell’innovazione nel proprio sistema do-
mestico-agronomico; stabilire priorità e 
programmare gli interventi; stimare gli in-
vestimenti necessari; prevedere i benefici 
raggiungibili nel breve - medio periodo. 

Orti familiari e innovazione
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Fotogrammi tratti dal video "L’orto sostenibile" prodotto da IRTEFRifacendoci alle sequenze sintetiz-
zate nel breve filmato L’orto so-

stenibile, si possono indicare tre livel-
li progettuali, con complessità cre-
scente. 

● Il primo è relativo alla raccolta del-
l’acqua meteorica da destinare agli usi 
irrigui. E’ il più semplice, il meno im-
pegnativo dal punto di vista dell’inve-
stimento economico a carico delle fa-
miglie ed è applicabile al patrimonio edi-
lizio esistente senza interventi nelle 
sue parti strutturali. 

Nella soluzione presentata nel video la 
cisterna di raccolta è interrata, ma ci 
sono anche ottime soluzioni “fuori ter-
ra”. La sua capacità di stoccaggio vie-
ne calcolata in ragione del fabbisogno 
d’acqua per irrigare le orticole, il giar-
dino ornamentale e per gli altri usi del-
l’acqua non potabile. 

Se la quantità d’acqua piovana raccol-
ta e trattata, risultasse in eccesso rispetto 
al fabbisogno, verrebbe immessa di-
rettamente in falda utilizzando una sor-
ta di pozzo perdente. 

È chiaro che tutto il processo deve av-
venire nel rispetto degli standard di qua-
lità e sicurezza chimico - fisica del-
l’acqua piovana raccolta, di modo che 
non venga inquinata la sottostante fal-
da acquifera. 

● Il secondo livello di innovazione pre-
vede che l’acqua meteorica raccolta sia 
destinata anche agli usi domestici: la-
vaggio dei panni con lavatrice e/o a 
mano; pulizia dei locali dell’abitazione; 
alimentazione della vaschetta wc e del-
l’impianto antincendio: il tutto con si-
gnificativa riduzione dei prelievi di 
acqua potabile dall’acquedotto. 

Le norme in vigore, in questo caso, sta-
biliscono che le linee di distribuzione 
dell’acqua piovana per usi interni al-
l’abitazione dovranno essere differen-
ziate da quelle destinate alla distribu-
zione dell’acqua potabile. 

● Il terzo livello consiste nel recuperare, 
trattare, stoccare e riutilizzare la cosid-

detta acqua grigia in applicazione dei 
principi dell’economia circolare. Si 
tratta dell’acqua potabile prelevata dal-
la rete acquedottistica utilizzata per 
l’igiene personale, per la preparazione 
dei pasti, per la pulizia delle stoviglie, 
per la preparazione dei trasformati dei 

prodotti ottenuti dalla coltivazione del 
proprio orto e del frutteto. L’acqua di ri-
sulta da questi processi può essere usa-
ta solo per irrigare il giardino, gli albe-
ri da frutto, nella pulizia degli attrezzi 
agricoli, delle superfici impermeabili 
esterne all’abitazione e per alimentare 
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la vaschetta del wc. Gli agronomi scon-
sigliano il suo utilizzo per irrigare le or-
ticole coltivate. 

Come si suggerisce nel video è pos-
sibile decidere se adottare la solu-

zione innovativa più semplice, meno im-
pegnativa rispetto al patrimonio edili-
zio esistente, oppure propendere per so-
luzioni tecniche più impegnative (anche 
economicamente) all’interno di un pia-
no di riqualificazione della propria abi-
tazione o di altro fabbricato. 

E’ naturale che nel caso della costruzione 
di un nuovo edificio le soluzioni tecni-
che per una gestione integrata sosteni-
bile dell’acqua risultino più praticabili. 

Un piano di gestione integrata dell’ac-
qua va innanzitutto progettato consi-
derando la disponibilità dell’acqua me-
teorica in ragione del regime pluvio-
metrico e della dimensione della su-
perficie captante, vale a dire soprattut-
to il tetto dell’abitazione. 

Va inoltre presa in considerazione, per 
quanto riguarda i volumi di acqua gri-
gia prodotti nell’arco della settimana 
tipo, la tipologia della famiglia per di-
mensione, genere dei suoi membri, 
loro condizione professionale, stile ali-
mentare e di vita, modalità di utilizzo 
dell’abitazione occupata (nel video 
sono prese in considerazione tre esem-
pi di tipologie familiari). 

Un’attenta misurazione di tutti questi 
aspetti, permette di valutare con buona 
approssimazione da una parte la “per-
dita” per il mancato utilizzo dell’acqua 
piovana, dall’altra lo “spreco” per un uti-
lizzo inappropriato dell’acqua potabile 

(acqua dall’acquedotto usata per le 
funzioni domestiche, diventata grigia e 
poi immessa direttamente nella rete 
fognaria). 

Nell’ambito del progetto IRTEF, sarà an-
che messo a punto un simulatore per la 
gestione programmata delle risorse 
idriche, che sarà illustrato in uno dei 
prossimi numeri di Pense e Maravee. 

In conclusione (seguendo il filo del di-
scorso proposto dal video) si sottolinea 
come azioni virtuose adottate dai citta-

dini come la raccolta e lo stoccaggio del-
l’acqua piovana, potrebbero contribui-
re a ridurre le criticità nelle reti del dre-
naggio urbano indotte dagli eventi me-
teorici calamitosi (le cosiddette bombe 
d’acqua) ed a contenere la successiva 
spesa pubblica per i ripristini ambien-
tali e delle infrastrutture danneggiate. 

E’ importante cogliere il valore che que-
ste buone pratiche rappresentano non 
solo per il proprio  beneficio, ma anche 
per quello della collettività.

▶
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ambiente di Roberto Urbani

Lago di Cavazzo 
Un nuovo impianto a Somplago

È stato autorizzato, alla SIOT TAL, il 
progetto per realizzare un impian-

to di cogenerazione a Somplago, in pros-
simità del Lago di Cavazzo.  

Ma chi è la SIOT, in cosa consiste il pro-
getto, quali sono gli impatti che que-
st'opera potrà produrre, in particolare a 
Somplago? Sono impianti utili alla 
transizione energetica? Cerco, nelle 
note che seguono, di rispondere a que-
sti interrogativi. 

La Società proponente. La SIOT. TAL 
Società Italiana per l’Oleodotto Tran-
salpino, è partecipata da alcune delle 
majors del settore petrolifero: OMV, 
Shell, Rosneft, ENI, C-BLUE B.V. 
(Gunvor), ExxonMobil, Mero, Phil-
lips 66/Jet Tankstellen e Total. L’oleo-
dotto trasporta circa 37 milioni di ton-
nellate di greggio in un anno. Corri-
spondono a circa 1 milione di autobot-
ti autoarticolate a 5 assi per trasportar-
lo su strada, circa 4.000 al giorno.   

Il progetto. La società ha presentato alla 
Regione F.V.G. quattro domande per la 
realizzazione di centrali a metano per la 
produzione di energia elettrica. L’elet-

tricità prodotta dai nuovi impianti ali-
menterebbe le pompe che nei comuni di 
San Dorligo della Valle, Reana, Cavazzo 
e Paluzza-Cercivento spingono il greg-
gio da Trieste all’Austria e successiva-
mente in Germania e Cechia con ulte-
riori pompe oltre confine. Oggi l’ener-
gia necessaria è prelevata dalla rete elet-
trica nazionale che per il 38% è prodotta 
da fonti rinnovabili. SIOT afferma che 
questi nuovi sistemi di cogenerazione, 
alimentati con gas naturale, recupere-
ranno energia termica dai gas di scari-
co caldi e dal sistema di raffreddamen-
to dei motori da installare; la utilizze-
ranno per riscaldare il greggio traspor-
tato. In questo modo, sempre secondo 
SIOT, la viscosità del greggio si ridu-
ce, quindi diventa più fluido, scorre “me-
glio” nel tubo e in definitiva l’energia 
complessiva richiesta per trasportarlo si 
riduce a sua volta. 

I consumi attuale e previsti. Una sola 
stazione di pompaggio come quella di 
Somplago o Paluzza-Cercivento, oggi, 
consuma una quantità di energia pari ad 
oltre il 75% (più di ¾ ) del consumo 
elettrico del settore residenziale e do-

mestico, quindi escluse le industrie, di 
tutti e 29 i comuni della Carnia messi 
assieme. Il progetto prevede che le 4 sta-
zioni consumino complessivamente ol-
tre 50.000.000 mc/anno di gas natura-
le. Tale importo è paragonabile al con-
sumo di circa 40.000 famiglie di 4 per-
sone. 
L’impatto ambientale. Si stima che le 
4 centrali producano almeno 86.000 
tonn. di CO2 (in barba al riscaldamen-
to globale!) più quantità notevolissime 
di sostanze inquinanti quali gli ossidi di 
azoto  (nocivi e precursori delle polve-
ri sottili secondarie), ossidi di carbonio 
e anidride carbonica. Naturalmente 
l’inquinamento cumula con altre fonti 
emissive e i fenomeni possono venire 
accentuati in condizioni di inversione 
termica. 
Il progetto migliora l’efficienza ener-
getica? Secondo una relazione della no-
stra Agenzia Regionale per l’Energia 
(APE), richiesta dal comune di Paluz-
za, il progetto non determina  affatto un 
efficientamento energetico, al contrario 
di quanto affermato da SIOT. Tali con-
clusioni sono supportate anche da ul-
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teriori 4 relazioni tecniche redatte 
ognuna indipendentemente, autono-
mamente e addirittura con metodi di 
calcolo diversi da 2 ingegneri esperti e 
da 2 docenti rispettivamente dell’Uni-
versità di Trieste e Udine. Certo non tut-
ti i dati sono disponibili nei documen-
ti progettuali, per cui le valutazioni fat-
te poggiano anche su degli assunti de-
sunti dalla letteratura tecnica. In tutto 
questo la Regione non si è fatta parte 
attiva nella richiesta di dati e in una au-
tonoma valutazione su quanto dichia-
rato da SIOT nei progetti: cogenera-
zione ad alto rendimento.   
Il tavolo tecnico sul progetto. Final-
mente, dopo lunghissimi sforzi, si è te-
nuto in Regione un incontro richiesto 
dal Consiglio Regionale, sindaci coin-
volti e associazioni al quale hanno 
potuto partecipare SIOT, i sindaci dei 
4 comuni, i comitati che si oppongono 
alle opere (Alto Bût, Pro Lago dei 3 co-
muni, Salviamo il Lago dei Tre Co-
muni, Fridays for future Carnia, Tute-
la Acque del Bacino Montano del Ta-
gliamento, Difesa e Valorizzazione del 
Lago dei 3 Comuni, il Movimento per 
la Difesa del Cittadino) e Legambien-
te. In quella sede è stata avanzata la ri-
chiesta di bloccare le tre autorizzazio-

ni già concesse e di sospendere l’iter au-
torizzativo per il sito di Paluzza-Cer-
civento. Sono state rappresentate di-
verse anomalie ritenute presenti nel pro-
cesso autorizzativo sia dal punto di vi-
sta formale (per altro già in parte con-
tenute in un ricorso al TAR del comu-
ne di Cavazzo) sia, soprattutto politico 
rispetto alla coerenza delle al proces-
so di transizione energetica. Infatti se-
condo Legambiente questo progetto va 
in direzione contraria al processo di  de-
carbonizzazione voluto dagli accordi di 
Parigi e dal Green Deal europeo. La Re-
gione si è limitata a nascondersi dietro 
la foglia di fico del rispetto delle pro-
cedure ed ha solo promesso un ulteriore 
incontro fra SIOT e APE per dirimere 
alcuni aspetti ingegneristici. 

Interessi economici nella sostituzio-
ne dell’energia elettrica con il meta-
no nel funzionamento delle pompe. 
L’interesse è duplice: 

● ottenere un  contributo pubblico (cer-
tificati bianchi), previsti dalla norma per 
chi fa produzione di energia mediante 
il sistema di Cogenerazione ad Alto ren-
dimento (CAR). La relazione di APE e 
degli esperti sembra negare che il ren-
dimento dichiarato ci sia;  

● l’acquisto del metano a prezzi di fa-
vore, essendo i proprietari di S.I.O.T. 
multinazionali del petrolio. 

E duole proprio il cuore a vedere come 
la popolazione dei territori coinvolti as-
sista passiva a chi le sta propinando, per 
il proprio tornaconto, questi progetti  
scambiandoli come azioni positive per 
l’ambiente e scaricando i costi econo-
mici (certificati bianchi) e ambientali 
sui cittadini. E’ proprio il caso di dire 
“cornuti e mazziati”. 

Per concludere, oltre le considerazio-
ni esposte sopra,  non possiamo non ri-
chiamare che l’impianto di  Somplago, 
in prossimità del lago di Cavazzo, si in-
serisce in un territorio che ha già subito 
pesanti impatti nel tempo quali l’oleo-
dotto in questione, l’autostrada e la cen-
trale idroelettrica della SADE. Que-
st’ultima utilizza il lago come scarico 
delle acque turbinate, prelevate nell’alto 
bacino del Tagliamento, e che traspor-
tando dopo eventi di pioggia materia-
li  fini (limi e argille) stanno rendendo 
sterile il fondo del Lago. 

Per chi vol  esse approfondire può sca-
ricare il documento, redatto da Le-
gambiente in occasione dell’incontro in 
Regione su  www.pensemaravee.it 

▶



Ho appreso, da La Vita Cattolica del 23.11.2022, dell'appello 
dell'Associazione “Ucraina-Friuli”: 
“Con le candele raccolte qui i connazionali potranno scal-
darsi. Dalla cera si ricavano lumini che servono anche per 
cucinare”. 
Qualche giorno dopo mi sono permesso di inviare una mail al 
sindaco Roberto Revelant, in cui proponevo che sindaco e giun-
ta comunale (con il coinvolgimento dell'intero consiglio co-
munale) promuovessero qualche iniziativa a sostegno del mar-
toriato popolo dell'Ucraina. 

Proponevo, quindi, che il Comune aderisse all'appello del-
l'Associazione “Ucraina-Friuli”. 
Non avendo, fino a oggi, ricevuto risposta dall'Amministra-
zione comunale, mi permetto di invitare i lettori di Pense e 
Maravee ad aderire al citato appello con una donazione uti-
lizzando l'IBAN bancario dell'Associazione “Ucraina-Friu-
li”: IT11R0871512304000000721155. 
(Lo scrivente vi ha aderito). 
Si può contattare l'Associazione tramite i cellulari: 351 964 4976 
e 339 285 8185, nonché con: info@ucraina-friuli.it 

>

cosa pubblica>

Lorenzo la talpa
di Lorenzo Londero “flec”

Candele per l'Ucraina

Sul 25 Aprile
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Anche Matteo Salvini, dopo la nomina a vice presidente del 
Consiglio dei ministri, ha giurato fedeltà alla Costituzione. 
La Costituzione italiana è repubblicana e antifascista per-
ché è frutto della Liberazione dal nazifascismo, che viene 
celebrata come festa nazionale ogni 25 Aprile. Va, però, ri-
cordato che M. Salvini non festeggiò il 25 Aprile nel 2022, 
né nel 2021. Nel 2022 dichiarò di trascorrerlo in famiglia, 
mentre nel 2021 era presente a Corleone (Sicilia), ma non 
per celebrare la Liberazione. 
 

E' noto che i Francesi considerano fondamentale celebrare 
la festa nazionale del 14 Luglio (presa della Bastiglia del 
1789) e i cittadini U.S.A. la festa del 4 Luglio (Dichiara-
zione d'indipendenza del 1776). 
 
Sarebbe inaccettabile  
che, come vice presidente del Consiglio dei ministri, M. 
Salvini non festeggiasse pubblicamente la Liberazione del 
25 Aprile. 



Vent’anni passati in musica, un 
amore intenso e radicato che si 

sposa per l’amore verso la propria ter-
ra: il Friuli. 

Simone Piva cantautore gemonese, 
cresciuto a pane e musica, ha militato 
negli anni in vari gruppi e partecipato 
a tanti progetti, con varie contami-
nazioni e stili. Da diversi anni è af-
fascinato dalla cultura messicana e 
dalle sue influenze musicali, che lo 
hanno portato a dedicare questo 
omaggio alla grandissima Tina Mo-
dotti, nel suo nuovo progetto che ve-
drà coinvolti altri artisti: “Il succes-
so non è niente”. 

Simone, ma come mai proprio 
Tina Modotti? 

Tina Modotti devo essere sincero, l’ho 
conosciuta quasi per caso. Ne avevo 
già sentito parlare ma non conosce-
vo a fondo la sua figura, poi una mat-
tina mi trovavo in libreria e mi è ca-
duto l’occhio sul libro di Pino Cacucci 
dal titolo TINA. Mi ha da subito in-
curiosito, così l’ho comprato e l’ho let-
to tutto d’un fiato. Me ne sono inna-
morato e ho scritto la canzone. 
Un brano intenso che racconta la sto-
ria di una delle più grandi fotografe 
del XX secolo. Una vita affascinan-
te quanto travagliata. Partita da Udi-
ne agli inizi del ‘900 per trovare la sua 
strada a Città del Messico negli anni 
’20. Non solo fotografa ma prima an-
che attrice e modella. Una donna po-
liedrica, emancipata e bellissima. 
Viso intenso e corpo morbido, occhi 
color castano ardente. 

Così Simone Piva descrive Tina al-
l’interno del suo brano “Tina Udine 
Messico”, dal ritornello incalzante. 

Cosa ti ha affascinato di più della 
figura di Tina Modotti? 
Tina Modotti è per me speciale, ol-
tre al fatto di essere una donna, ha 
passione e tenacia, studia e impara e 
mette in pratica. Queste sono le cose 
che mi avvicinano a lei”. 
 
Vuoi parlarci un po’ di questo ul-
timo lavoro “Il successo non è 
niente”? 
Ci sto lavorando da più di un anno. 
Questo mio ultimo lavoro nasce dal 
mio amore per la mia terra, il Friuli 
e volevo a modo mio omaggiarlo. 
Amando anche molti personaggi, 
dagli scrittori, agli sportivi, passan-
do per i poeti conosciuti e riconosciuti 
a livello nazionale e internazionale… 

Senza dimenticarci della storia che ha 
cambiato e modificato il Friuli, come 
il terremoto del ‘76 e le lotte del Cor-
môr del 1950. 
Ho sentito lo stimolo e l’esigenza di 
scrivere delle canzoni che parlasse-
ro di queste tematiche e di raccontarle 
a modo mio. 
 
Prossimi eventi? Dove possiamo 
ascoltare il nuovo disco live? 
Farò delle comparsate al momento da 
solo, voce e chitarra, per poi orga-
nizzare da marzo 2023 nuove date per 
i concerti. 
Prossimi eventi: 
17 dicembre a Coloredo di Montal-
bano alla "trattoria da Vico" per la fe-
sta VIVA RADIO ONDE FURLANE 
A gennaio (a breve uscirà la data pre-
cisa) SALOTTO DELL’ARTISTA a 
Bologna. 
Il brano “Tina Udine Messico” è di-
sponibile per l’ascolto su tutte le piat-
taforme digitali. Non resta che seguire 
Simone Piva sui suoi canali social per 
non perdersi tutte le novità e le pros-
sime date dei suoi concerti! 

cultura di Anna Piazza

Tina Udine Messico
L’omaggio di Simone Piva a Tina Modotti

Simone Piva

La copertina del CD che Simone  
ha realizzato ispirandosi  
alla vita di  Tina Modotti
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“Raggiunta l’età della pensione ho 
subito cercato un’attività che 

mi permettesse di continuare ad esse-
re una donna attiva. Lo sono stata per 
tutta la vita e non riuscivo ad imma-
ginarmi senza impegni. Nella ricerca 
ho incontrato l’Auser, un’associazio-
ne di volontariato. Circa un anno fa, ho 
assunto la presidenza dell’associazio-
ne. Ricevevo una buona eredità, diverse 
attività avviate, come la ginnastica, il 
ballo di gruppo, il trasporto sociale. Ne-
gli anni Auser aveva fatto anche for-
mazione in collaborazione con gli 
Istituti scolastici del territorio ed altre 
attività, che purtroppo si erano bru-
scamente interrotte a causa dell’epi-
demia da Covid. Quando ho assunto 
questo incarico, con molto timore ed 
altrettanto entusiasmo, ero consapevole 
delle difficoltà che avrei incontrato, an-
che perché i miei ultimi anni di lavo-
ro mi avevano portato lontano da Ge-
mona. La mia esperienza mi ha inse-
gnato che quando raccogli un impegno, 
devi metterci del tuo, non è possibile 
ricalcare esattamente i passi di chi ti ha 
preceduto. Il mio essere donna, l’espe-
rienza maturata nel lavoro inevitabil-
mente sono elementi che comportano 
un approccio diverso, anche se voglio 
sottolineare, un’associazione è per 
sua natura plurale. 

Il Covid ha inciso profondamente sul-
le persone. I soggetti più fragili, gli an-
ziani, hanno sopportato i periodi in cui 

tutto era chiuso con grandi difficoltà. 
La mancanza di rapporti è stata crudele, 
anche se necessaria per limitare i dan-
ni del virus. Tutte le generazioni han-
no subito questi effetti negativi e cre-
do che quelli che hanno un ruolo nel-
la società si devono adoperare per ri-
portare le persone nei luoghi colletti-
vi. In questo, le associazioni di volon-
tariato hanno un ruolo importante. 
Pertanto mi sono concentrata, oltre che 
sulle attività già avviate, su alcune ini-
ziative che hanno proprio l’obiettivo di 
rimettere in moto le persone “assieme”. 
A partire dalle camminate del merco-
ledì, rivolte a persone che magari da 
sole non uscirebbero per una passeg-
giata spensierata, preparate su percor-
si facile e percorribili in circa due ore. 
Uscire in gruppo significa trovare al-
tre persone come te, il ritmo permette 
di chiacchierare. Ma questa è anche una 
possibilità per conoscere i tanti luoghi 
interessanti che ci offre il territorio.  

Altre iniziative come quella sul turismo 
lento, quella sui rischi del web, fino allo 
spettacolo “Tutto quello che volevo” 
offerto agli studenti delle terze supe-
riori del Magrini Marchetti e a chiun-
que altro volesse partecipare, sono di-
ventati momenti interessanti di co-
munità ed approfondimento. In parti-
colare la rappresentazione teatrale è sta-
ta emozionante perché ha coinvolto il 
pubblico e i ragazzi sui temi della vio-
lenza e sul difficile percorso, mai 

concluso, del ruolo delle donne nella 
nostra società.  

Molto di più potremmo e vorremmo 
fare oltre a questo, ma è necessario che 
le persone conoscano il volontariato, 
ovvero la possibilità di donare un 
poco del proprio tempo ricevendo in 
cambio moltissimo. Tutti, a qualsiasi 
età, possono diventare volontari, ba-
stano anche poche ore al mese. Esserlo 
in un’associazione significa confron-
tarsi con gli altri, dare il proprio con-
tributo anche di idee. Mi auguro quin-
di che Auser abbia sempre nuove per-
sone che decidano di dare un poco del 
proprio tempo, contribuendo ad indi-
viduare sempre più iniziative”. 

Tra le attività proposte recentemente 
dall'AUSER lo spettacolo “Tutto quel-
lo che volevo” ha suscitato notevole in-
teresse anche in considerazione del-
l'argomento trattato. Ne parliamo con 
Emanuela ma anche con l'attrice pro-
tagonista Cinzia Spanò. 

“Lo spettacolo “Tutto quello che vo-
levo” parte da una vicenda accaduta al-
cuni anni fa, riguardante due ragazzi-
ne, frequentanti uno dei migliori licei 
della Capitale, che si prostituivano. Lo 
scalpore derivato da questa vicenda era 
legato anche al fatto che chi frequen-
tava queste giovani, erano professio-
nisti affermati e benestanti della cosi-
detta “Roma Bene”. ▶

Conversazione con  
           Emanuela Bizi  
             presidente dell'AUSER

cultura a cura di Piera Londero

Emanuela, da un anno, è alla presidenza dell'AUSER di Gemona. L'AUSER è un'as-
sociazione di volontariato costituita da anziani, ma anche da giovani, uniti tutti da 
un progetto comune: essere utili agli altri! Si definisce ”un grande sistema asso-
ciativo di produttori di solidarietà sociale”: infatti le varie attività, nate da reali esi-
genze sociali ed economiche, sono svolte dai soci volontari e si rivolgono soprat-
tutto a tutti quei cittadini che per vari motivi, sia economici che di salute, sia cul-
turali che di età, sono in qualche modo “svantaggiati” nella società odierna.
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Lo spettacolo racconta quello che era 
successo, partendo proprio da quella 
narrazione sbagliata che aveva visto le 
due ragazzine diventare di nuovo vit-
time e del ruolo della giustizia. 

I mass media hanno parlato di queste 
ragazzine come di adolescenti spre-
giudicate e avide adescatrici di uomi-
ni. Hanno dato loro un’etichetta faci-
le, d’effetto, e non certo pensando che 

questo aiutasse la comprensione di 
quello che stava avvenendo ma al 
solo, unico scopo di vendere più gior-
nali. In questo modo hanno fortemen-
te inquinato la lettura collettiva della 
vicenda, facendo leva sugli stereotipi. 
Il linguaggio scelto per raccontare 
questa storia è esso stesso parte del pro-
blema. Il garante della privacy è in-
tervenuto a riguardo parlando espres-
samente di sciacallaggio nei confron-
ti delle due ragazze.  

Con una narrazione di questo tipo è fa-
cile che chi legge e ascolta si confon-
da, non sia più in grado di leggere la 
realtà, non sia più in grado di distin-
guere tra vittime e colpevoli. La Giu-
stizia però, non si confonde. Dà a tut-
to questo un nome. Vittimizzazione se-
condaria. E’ il meccanismo per il qua-
le la vittima di un reato, non viene per-
cepita come tale, e in questo modo di-
viene vittima una seconda volta. “Era-
no libere di non farlo” dice chi si con-
fonde. Invece la legge ci dice il con-
trario, ci dice che a 14 anni non si è li-
beri perché lo sviluppo psicoemotivo 
non è tale da permettere di valutare la 

portata delle proprie azioni e dei dan-
ni gravissimi e spesso irreversibili 
che si reca a sé stessi. Ci dice che non 
si è liberi quando il contesto sociale, 
morale, valoriale in cui si vive è solo 
all’apparenza sano ma in realtà pro-
fondamente degradato. In questa sto-
ria ad essere liberi sono soltanto gli 
adulti.  

Eppure il giudizio morale e di valore 
ha soltanto sfiorato gli imputati perché 
un nome ad effetto come baby squil-
lo è infinitamente più capace di cattu-
rare il nostro immaginario e guidarci 
inconsapevolmente a stigmatizzare la 
parte sbagliata. In questo modo si è 
contribuito ad assolvere la domanda di 
prostituzione minorile proveniente da 
una fascia sociale riconosciuta come 
appartenente ad un contesto culturale 
elevato, non si è parlato del problema, 
del reato, dei colpevoli. Il Giudice que-
sto non può farlo. Non può confondersi, 
non può distrarsi, non deve farsi in-
fluenzare dai pregiudizi, non deve im-
porre una propria concezione etica 
alle persone. Valuta i fatti, accerta i rea-
ti, applica la legge.” 
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TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA  
IN UN NUOVO BOX DOCCIA ELEGANTE  

PRATICO E SICURO

L’attrice Cinzia Spanò
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PeM: Simone, sappiamo che sei all’estero 
da qualche anno, ci racconti le varie tappe 
di questo percorso? 
S: Finito il liceo a Gemona nel 2011, volevo 
iscrivermi a Fisioterapia, ma non essendo 
entrato nel numero chiuso, ho fatto un anno 
di scienze naturali in attesa di riprovare. 
L’anno successivo sono entrato a biotecno-
logie e lì ho deciso di rimanere. Finita la 
triennale nell’aprile del 2016, mi sono ri-
trovato nuovamente indeciso sul da farsi. 
L’idea era di continuare gli studi, possibil-
mente all’estero. Durante l'estate, un po’ per 
caso, ho conosciuto in Grecia un ragazzo che 
lavorava a Copenaghen che mi ha suggerito 
di considerare la Danimarca. Essendo sem-
pre stato affascinato dai paesi scandinavi ed 
essendo a conoscenza della qualità delle 
loro università, ho deciso di imbarcarmi in 
una nuova avventura. Così a fine ottobre 
2016, mi sono trasferito e ho iniziato a la-
vorare in un ristorante. Devo dire che mi 
sono trovato subito bene con le persone nor-
diche. Sono un po’ come noi friulani, chiusi 
all’inizio ma poi, dopo qualche birra, diven-
tano più amichevoli. Per quasi un anno ho la-
vorato e studiato inglese e danese, facendo 
nel frattempo domanda per l’università. Ero 
indeciso tra quella di Lund, in Svezia, e Co-
penaghen, ma alla fine ho deciso di rima-
nere in Danimarca, iscrivendomi alla laurea 
specialistica in biotecnologie, che ho ini-
ziato a settembre 2017. Per la tesi, ho con-
tattato una docente all’Università di Lund e 
per un anno ho fatto la spola Copenaghen-
Lund per lavorare sotto la sua supervisione. 
A settembre 2019 mi sono laureato e dopo 
un altro po’ di indecisione ho deciso di pro-
seguire con un dottorato. Entrare in un pro-
gramma non è stato semplice, anche perché 
eravamo nel pieno del Covid. Per fortuna 
alla fine ho trovato una borsa di studio e ho 
iniziato la ricerca ad ottobre 2020. Ora, dopo 
due anni di dottorato in Danimarca, sto fa-
cendo un periodo di studio negli Stati Uniti, 
dove la mia relatrice ha delle collaborazioni 
importanti. Ho preso la palla al balzo e, con 
tutta la famiglia, abbiamo deciso di venire 
per qualche mese in America. Sì, perché nel 

frattempo, a Copenaghen, avevo conosciuto 
anche quella che sarebbe diventata la mia 
ragazza, Josefine: la nostra relazione è con-
tinuata e il 9 Aprile 2022 abbiamo avuto 
una bambina, Filippa. 
 
PeM: Spiegaci un po’ meglio di cosa ti oc-
cupi. 
S: Ho fatto la tesi triennale e di magistrale 
sulla malattia di cui hanno sofferto sia mia 
nonna che mia mamma, la corea di Huntin-
gton, che è una patologia neurodegenera-
tiva. Nella tesi triennale l’ho studiata in vitro, 
ossia a livello cellulare e nella specialistica 
mi sono spostato al lavoro in vivo, ovvero su-
gli animali. Ero intenzionato a continuare 
gli studi sullo stesso argomento, ma poi ho 
capito che era importante ampliare le cono-
scenze in altri campi, sempre all’interno 
delle neuroscienze ed esplorare altre tecni-
che e metodi. Continuando il lavoro in vivo, 
sui topi, ora sto studiando la dipendenza da 
droghe, in particolar modo l’alcol. Stiamo 
studiando l’uso di una dieta chetogenica, 
ossia ricca in grassi, circa il 90%, e di sup-
plem  enti chetonici, che ultimamente ven-
gono usati nel ciclismo professionista, per 
prevenire i sintomi da astinenza come de-
pressione, ansia, tremori, disturbi del sonno. 
Si tratta di sintomi più evidenti nei primi 
giorni, ma che poi diventano più subdoli 
col passare del tempo e che sono una delle 
principali cause di ricaduta. Persone dipen-
denti da alcol che provano a smettere ci ri-
cascano nel 70-80% dei casi. Sia la dieta che 
i supplementi sembrano essere promettenti 
nel diminuire alcuni di questi sintomi da 
astinenza e potrebbero diventare delle cure 
secondarie da affiancare ad altri trattamenti 
durante l’astinenza. E’ un tema interessante 
anche perché di alcol si abusa molto ed è 
completamente legale, anche se spesso non 
ci rendiamo conto degli effetti che ha. In fu-
turo però l’idea è di ritornare a studiare 
l’Huntington e dedicarci la maggior parte 
della mia carriera professionale. Me lo sono 
sempre promesso e l’ho sempre conside-
rato come una missione, una dedica a mia 
nonna e mia mamma, ma anche a mio papà 

e mio fratello. Senza il loro supporto e i loro 
insegnamenti non sarei qui. 
 
PeM: Quanto ha influito sul tuo percorso 
la possibilità di accedere ad un sistema di 
welfare state e universitario come quello 
danese? 
S: Il welfare state è una componente molto 
importante per la società danese. Le univer-
sità sono gratuite e i danesi hanno diritto ad 
un sussidio durante gli studi, a cui anche gli 
europei possono accedere a condizione che 

giovani a cura di Francesco Cargnelutti e Alberto Sartori

Il racconto di Simone Tonetto  
gemonese che vive tra Copenaghen e gli Stati Uniti

Incontri con i giovani che vivono studiano o lavorano all'estero

Davanti alla Statua della Liberta ̀
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▶ svolgano almeno 42 ore di lavoro mensili. 
Durante gli anni della magistrale, quindi, la-
voravo principalmente nei fine settimana 
per accedere al sussidio, pari a circa 700 
euro mensili. Aggiungendoci i soldi che 
guadagnavo al lavoro, alla fine riuscivo an-
che a risparmiare un po’, permettendomi 
non solo di sostenere le spese di vitto e al-
loggio, ma anche di svagarmi e viaggiare 
nel poco tempo libero. 
 
PeM: Hai fatto un’esperienza universita-
ria simile a quella che avevi fatto in Italia? 
S: Generalmente, l’università danese è im-
postata in modo abbastanza diverso. In Ita-
lia alla triennale avevo principalmente le-
zioni frontali, con poca interazione e dove si 
manteneva una distanza ben definita tra 
docenti e studenti. Invece in Danimarca l’in-
terazione è centrale. Ciò spinge gli studenti 
a porsi domande, dubbi e cercare risposte. 
Si punta molto sui lavori di gruppo e du-
rante la specialistica puoi scegliere i corsi 
che fai in base ai tuoi interessi. È vero anche 
che gli studenti italiani a livello teorico 
hanno una conoscenza più solida, però poi 
bisogna essere in grado di applicarla a li-
vello professionale. Un’altra differenza è che 
in Danimarca è molto difficile essere boc-
ciato agli esami. Devi proprio impegnarti, 
oppure sbagliare la sede dell’esame, come 
è successo a me e un altro amico, che una 
volta non abbiamo proprio fatto l’esame... In 
Italia invece gli esami sono generalmente 

più difficili ed essendo un sistema seme-
strale, spesso sono accavallati tra loro. Sono 
approcci diversi e credo che il connubio tra 
i due sia stato un fattore importante per il 
mio percorso. 
 
PeM: L’università in Italia è spesso tac-
ciata di non premiare i migliori e di per-
mettere la diffusione di dinamiche come 
quelle del baronato. Si guarda spesso ai 
paesi del Nord Europa come a dei mo-
delli più meritocratici. Cosa ne pensi? 
S: Concordo con il fatto che la situazione in 
Italia sia problematica, però anche all’estero 
questo fenomeno esiste. Nel mio caso, 
avendo fatto domanda per varie posizioni in 
università pubbliche ho spesso capito che si 
trattava di bandi che le università avevano 
l’obbligo di pubblicizzare, ma che erano in 
realtà già chiusi perché c’era un candidato 
interno che collaborava con quelle univer-
sità a cui era stato promesso il posto. E il pro-
blema esiste in termini simili anche per po-
sizioni più alte all’interno della gerarchia 
universitaria. L’ambito accademico non mi 
piace moltissimo proprio perché finisce per 
essere un ambiente troppo politicizzato, un 
po’ ovunque, direi. E’ una cosa che lascia 
perplessi e delusi. 
 
PeM: Rispetto ai test sugli animali ‘in 
vivo’, sapendo che il tema  è stato spesso 
sotto i riflettori, qual è il tuo approccio a 
livello personale e professionale? 

S: Premetto che al giorno d’oggi, anche nel-
l’ambito delle neuroscienze, non ci si limita 
alla ricerca sugli animali, anzi, molti aspetti 
della ricerca sono condotti in vitro, cercando 
di replicare in maniera sempre più accurata 
tessuti e organi del nostro corpo senza ri-
correre ad animali, ad esempio la ricerca 
sugli organoidi 3D. La ricerca in vivo è però 
qualcosa che fa parte dell’ambito scienti-
fico ed un passaggio essenziale per lo svi-
luppo di un nuovo trattamento o farmaco cli-
nico. Si parte dagli studi pre-clinici in vitro, 
ossia in provetta, si passa poi agli studi in 
vivo, su piccoli animali come topi o ratti, poi 
ai primati e infine ai test clinici sui pazienti. 
Io ho fatto la prima esperienza in questo 
campo con la tesi specialistica. Bisogna fare 
un corso ad-hoc e ci sono limiti e regole eti-
che ben definite. Per me questo fa parte del 
lavoro scientifico e so che senza gli studi 
sugli animali non avremmo molte delle cure 
a cui possiamo accedere oggi. Sono però 
anche consapevole che è un tema molto 
spinoso e spesso oggetto di discussione. A 
Lund per esempio, alcuni dei tecnici di la-
boratorio non volevano essere nominati sul 
web perché rischiavano di essere presi di 
mira dagli animalisti. Ci sono poi stati alcuni 
casi di attivisti che sono riusciti ad entrare 
nei nostri laboratori. Chi protesta per queste 
cose spesso non sente ragioni, ma l’idea di 
entrare in una struttura e di liberare gli ani-
mali ha poco senso. I topi sono creati in la-
boratorio per vivere in certe condizioni: fuori 

Nyhavn a Copenaghen



da un ambiente controllato morirebbero nel 
giro di poche ore. Essendo usati per la mag-
gior parte per studiare malattie,  questi ani-
mali sono soggetti a certi tipi di sofferenze, 
ma ci sono una lunga serie di regolamenta-
zione etiche e professionali per trattarli ade-
guatamente e fare il possibile per limitare 
qualsiasi tipo di dolore e renderlo il più sop-
portabile possibile. Insomma, c’è un discorso 
etico dietro l’uso degli animali di cui po-
tremmo parlare per ore, però personalmente 
non ho mai avuto dubbi. 
 
PeM: Raccontaci un po’ di come coniughi il 
tuo percorso professionale e quello fami-
liare, visto anche l’arrivo della bambina. 
S: Filippa ha quasi 8 mesi e con Josefine ab-
biamo parlato molto di come gestire la ge-
nitorialità, sia per quanto riguarda le nostre 
origini e le nostre famiglie sia per quanto ri-
guarda i miei studi e la sua carriera profes-
sionale. Se c’è un Paese dove puoi permet-
terti di avere un bambino durante il 
dottorato, quello è la Danimarca, per tutta 
una serie di misure e aiuti a cui puoi acce-
dere. Ora Josefine è in maternità fino ai primi 
di febbraio, poi farò io un mese di paternità 
e poi la piccola andrà al nido. Il fatto di essere 
distanti da entrambe le nostre famiglie è la 
cosa più difficile, perché anche la famiglia di 
Josefine abita a circa 4 ore d’auto da Cope-
naghen. Ci sono videochiamate, foto, ma 
non è la stessa cosa. Se penso a mia nipote, 
Ginevra, che ha 9 anni adesso, a quando l’ha 
vista quest’estate e se n’è subito innamorata 
ed è stata sempre molto amorevole. Sarebbe 
fantastico passare intere giornate insieme. 
Ma No si pues vei dut. Cercheremo, come 
abbiamo fatto fino ad ora, di venire spesso in 

Friuli, almeno due volte all’anno. 
 
PeM: Il tuo rapporto col Friuli è cambiato 
dopo essere diventato genitore? 
S: Ne sono ancora più orgoglioso e voglio 
mostrare alla piccola le mie origini, la mia fa-
miglia, la nostra storia e cultura… So che 
non riuscirò a trasmettere tutto, perché 
molte cose le puoi acquisire solo se vivi e cre-
sci in un posto, però sicuramente voglio tra-
smetterle il più possibile della cultura friu-
lana e farle vedere tutti i magnifici posti di 
cui siamo circondati. So inoltre che la nostra 
prospettiva futura è quella di vivere in città 
e, anche se Copenaghen è molto vivibile, 
non è come vivere a Gemona, col Cjampon 
e il Cuarnan a portata di mano. La mia paura 
è che abituandosi a vivere in città, Filippa poi 
trovi un po’ deprimente una cittadina come 
Gemona. Per questo cercheremo di fare il 
possibile perché abbia una visione magni-
fica del Friuli, come ce l’ho io. 
 
PeM: Il tema dell’identità è forse più sen-
tito dalle persone che vivono all’estero. 
Come ti fa sentire il fatto che tua figlia 
cresca con riferimenti culturali e lingui-
stici diversi dai tuoi? 
S: Sono delle questioni che io e la mia com-
pagna ci siamo posti ancora prima che Fi-
lippa nascesse e che continuiamo a porci 
tutt’ora. Il tema delle lingue è uno di quelli 
a cui teniamo molto. Io parlo a Filippa in 
italiano ed in inglese con Josefine, che però 
parla in danese a Filippa. Quando siamo 
solo io e la piccola cerco spesso di buttarci 
dentro anche il friulano. L’idea che sia espo-
sta a diverse culture è una cosa che ci fa pia-
cere e che vogliamo coltivare. L'obiettivo è 
che Filippa parli italiano, inglese e danese, 
ma che venga anche esposta alla lingua friu-
lana. Detto questo, un po’ mi spaventa il 
fatto che Filippa non riuscirà ad essere com-
pletamente a contatto con la cultura friu-
lana a cui sono stato esposto io. Sta a me poi 
cercare di farle vedere posti, tramandarle 
storie, tradizioni, cultura. 
 
PeM: Tu sei cambiato? Ti senti meno friu-
lano e più danese? 
S: Mi sento sempre friulano ma più inter-
nazionale, quello sì. In Friuli siamo un po’ 
chiusi e lo ero anch’io. Da quel punto di vi-
sta mi sento sicuramente un po’ cambiato, 
decisamente più aperto su vari temi. Fare 
un’esperienza all’estero, che sia un mese, 
un anno o una vita, non fa perdere nulla al 
tuo bagaglio culturale: può solo arricchirlo. 

 
PeM: Piani per il futuro? 
S: L’idea è di terminare il dottorato entro la 
fine del 2023 e continuare a lavorare per un 
paio di anni nello stesso laboratorio in cui sto 
facendo ricerca adesso, sperando di trovare 
i fondi per portare avanti alcuni progetti a cui 
ho dato il via. Dopodiché, dall’accademia 
vorrei spostarmi all’industria. Non mi vedo 
continuare il percorso in accademia, perché 
più che a fare ricerca, ti ritrovi a fare un lavoro 
amministrativo e di ricerca di fondi. Ed è an-
che, come detto precedentemente, un set-
tore abbastanza politicizzato e molto com-
petitivo, basato sul numero di articoli 
scientifici e sulle riviste in cui sono pubbli-
cati… Tutti aspetti che mi hanno sempre la-
sciato perplesso. 
 
PeM: Tornerai mai a vivere in Friuli? 
S: Onestamente, fino a qualche anno fa non 
avrei mai pensato di lasciare Gemona, ne ero 
e ne sono tuttora innamorato. Ma non rim-
piango la mia scelta. Mi sono reso conto che 
ci sono tanti altri posti e culture da esplorare 
e ammirare. E la cosa più bella è tornare a 
casa, in Friuli, in vacanza e godersi la fami-
glia, gli amici e i bellissimi posti che ab-
biamo. Me li godo quasi di più ora venen-
doci in vacanza rispetto a quando ci vivevo. 
In futuro spero di ritornarci in pianta sta-
bile, ma per i prossimi anni credo che re-
steremo a Copenaghen o ci trasferiremo 
temporaneamente negli Stati Uniti per un 
post-doc. 
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società

All’azienda agricola Colomba 
di Montenars, è appena stato 

assegnato il riconoscimento ban-
diera Verde (Agri-young) dalla 
Cia-Agricoltori Italiani: l’unico, 
di questa XX edizione del pre-
mio, attribuito al Friuli VG. 
L’azienda friulana è stata pre-
miata perché, secondo la Giuria, 
rappresenta: “Un modello im-
prenditoriale dove, grazie alla 
spinta delle nuove generazioni, si 
riescono a coniugare tradizioni, 
sapori, paesaggio e territorio. 
Sono queste alcune delle sfide 
raccolte con successo dal-
l’azienda agricola Colomba e che 
ne fanno un’esperienza impren-
ditoriale in perfetta linea con gli 

obiettivi del Premio Bandiera 
Verde Agricoltura”. 

I Colomba, che gestiscono l’agri-
turismo “Al Tulin”, in effetti rap-
presentano un bell’esempio di 
ricambio generazionale dove a 
papà Ennio e mamma Gabri, dal 
2019, sono subentrati i figli Da-
niel e Asia. In azienda, a gestione 
completamente biologica, è pre-
sente un allevamento di una cin-
quantina di bovini che, durante i 
mesi estivi, alpeggiano in Malga 
“Confin” e “Ungarina”, con 130 
ettari di pascoli in Comune di 
Venzone. Altri 16 ettari a prato si 
trovano nei Comuni di Trasaghis, 
Bordano e Montenars. Durante 
tutto l’anno Ennio è impegnato 

nella trasformazione del latte 
prodotto ottenendo formaggio, 
burro, ricotta, yogurt e vari latti-
cini freschi che vengono venduti 
negli spacci aziendali e nell’agri-
turismo. Nel periodo estivo (giu-
gno - settembre) viene aperto 
l’agriturismo in malga con degu-
stazione di piatti caldi e freddi. È 
possibile anche il pernottamento 
ed esiste uno spazio attrezzato 
per il campeggio con le tende. 

L’azienda dei Colomba è pure 
una fattoria didattica e sociale 
(“Isola Verde”) e, dunque, orga-
nizza molte attività per bambini 
e ragazzi sia nell’agriturismo di 
Montenars che in malga, durante 
l’estate.  

Premio nazionale Bandiera Verde

Gabriella ed Ennio Colomba dell'omonima azienda agricola, sono 
stati selezionati tra i vincitori del premio nazionale Bandiera Verde 
Sezione Agri-Young che hanno ritirato a Roma al Campidoglio il 17 
novembre. 
Ci uniamo a tutti coloro che hanno voluto congratularsi per l'ottimo 
risultato raggiunto in un momento storico, peraltro, particolarmente 
difficoltoso. 

Al Tulin
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Nelle foto due momenti  
della cerimonia in Campidoglio
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Il ritrovamento della muratura di so-
stegno del terreno della nostra 

braide durante i lavori di assesta-
mento eseguito dal Comune nel 
2019 lungo la Via dai Grîs, mi ha 
fatto venire in mente l’importanza di 
questa stradina. Affiancando ester-
namente la terza cinta muraria dal-
la torre numero 9 alla 15, la stradi-
na si staccava per poi proseguire ver-
so l’attuale Via Baldo e, attraver-
sando i piedi delle montagne circo-
stanti, si incontrava con la Via Iulia 
Augusta, presso il Valico d Sant’ 
Agnese. L’antica strada romana col-
legava Aquileia con Il Norico (re gio-
ne storica e provincia romana che 
comprendeva, sommariamente, par-
te delle attuali Baviera, Slovenia e 
Carnia. La Iulia Augusta collegava 
Aquileia a Tricesimo (ad tricesi-
mum lapidem), e superato il centro 
del capoluogo friulano risaliva lun-
go il percorso del Tagliamento, bi-
forcandosi in due rami. Uno porta-
va a Zuglio (Iulium Carnicum) e l’al-
tro, piegando ad est raggiungeva 
Zollfeld (l’antica Virunum), nell’at-
tuale Carinzia, Austria.   (figura 1) 
 
Nel medioevo questa strada divenne 
di grande importanza per i traffici 
commerciali che, dal 1300 al 1450 
circa, portarono al massimo splen-

dore le due cittadine fortificate di Ge-
mona e Venzone. I due centri, con le 
loro porte e cinte murarie avevano il 
controllo assoluto del passaggio dei 
carri con le loro merci. A Venzone si 
pagava il dazio, e a Gemona si faceva 
tappa per cambiare i carri da pesan-

ti a più leggeri e ferrare i cavalli a 
Piazza del Ferro (da qui il nome del-
la piazza tuttora vigente) nonché fer-

cultura

Strade… e stradutis
Figura 2:  

L'incrocio tra la Via Stalis  
e la Via dei Grîs

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

A cura di Carmen Cargnelutti di Rome

Figura 1: Possibile ricostruzione del tracciato  
della Via Iulia Augusta

▶
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▶ marsi per un giorno prima di af-
frontare il proseguimento del viaggio. 
Inevitabilmente, accanto a questie 
due cittadine fortificate sulla via 
maestra si formavano delle stradine 
secondarie da percorrere a piedi con 
dei carichi più leggeri sulle spalle o 
con animali da portare al mercato 
senza essere obbligati a passare per 
il centro. Una di queste a Gemona è 
stata proprio la Via dei Grîs chiamata 
così perché per arrivare al valico di 
Sant’Agnese si doveva percorrere tut-
ta una serie di prati ai piedi delle 
montagne con tanti grilli canterini che 
rallegravano il percorso. Il sopran-
nome ‘Grîs’ venne associato anche 
alla famiglia che aveva costruito la 
loro casa proprio all’angolo di con-
tatto con via Stalis: La Cjase dai  
Grîs.   (figura 2) 
 
Già dalla prima cinta muraria 
dell’XI secolo era prevista una Por-
ta Grideule, dal nome del torrente che 
costeggia tuttora (ma ormai in secca) 
via Stalis ai piedi del Glemina. Ma 
la più importante è stata la terza cin-
ta (XIV- XV secolo). Con la Porta 
Zuccola - ora Piazza Baldissera  - 
dove aveva origine la via Stalis che 
costeggiava la cinta fino alla Torre no. 
9 e poi proseguiva fino ai piedi del 
monte Quarnan e Cjiampon. Ma 
proprio all’ altezza della Torre no. 9, 
detta della Battaglia, la cinta facen-
do angolo con la via principale pro-
seguiva con altre torri e porte in modo 
da circondare le proteggere la citta-
dina sul versante nord. 
In questo tratto, dalla Torre no. 9 alla 
no. 15 la muratura viene affiancata 
dalla Via dei Grîs (nella figura 3 in 
verde) che permetteva ai viandanti 
del tempo e ai normali passanti, 
fino al terremoto del 1976, di rag-
giungere i borghi di Scugelârs e di 
Savalóns fino a Sant’ Agnese, dove 
intersecava, appunto, la romana Stra-
da Augustea che conduceva in Ger-
mania.  Questi borghi erano meta dei 

Carnici che scendevano da nord con 
le loro povere merci, portate a mano. 
Molti di loro si fermarono per met-
tere su famiglia con gli abitanti locali. 
Il mio cognome, molto diffuso a Ge-
mona, ne è testimonianza: Cargnelutti 
(diminutivo di Cjargnel).   (figura 3) 
 
Con il passare degli anni, la cinta mu-
raria, aveva bisogno di essere re-
staurata (vedi l’articolo ‘Le Mura di 
Stalis e il loro restauro). La famiglia 
Rantil (Figura 4) abitava e abita an-
cora sulla via Stalis; dopo la rico-
struzione, la braide di loro proprie-
tà, in prossimità della Torre della Bat-
taglia (15), lambisce il ‘Troi’ dai Grîs, 
ormai non più ‘Via’ dei Grîs ma di-
menticato sentiero che costeggia le 
antiche mura. Nel 1885 venne avan-

zata da Giobatta e Pietro Coppetti, 
abitanti proprio della piazzetta, l’ 
istanza di demolire o di restaurare 
Porta Zuccola in stato pericolante. 
L’istanza non fu accolta e nel 1890 
la Porta cedette strutturalmente e di 
conseguenza tutta la muratura adia-
cente. 
E fu così che ai piedi della cinta che 
costeggiava il Troi si formarono 
mucchi di grossi sassi che vennero ri-
ciclati dagli abitanti locali sia per co-
struire nuove abitazioni sia per rin-
forzare il terreno con murature di so-
stegno   (figura 5). 
 
Da piccola mi ricordo che noi ragazzi 
salivamo, all’insaputa dei nostri ge-
nitori, sulla muratura restante della 
torre e raggiungevamo il broili di Si-

Figura 3: Planimetria indicativa dell’area
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monetti. Inoltre ci incuriosiva la Ca-
setta dai Imprescj posta in cima e ben 
visibile nostri occhi, e alle le nostre 
fantasie: eravamo sicuri che fosse il 
covo delle streghe e quindi ce ne sta-
vamo ben lontani… 
 
Il desiderio di scrivere questo piccolo 
racconto mi è giunto, da una parte, 
grazie al bellissimo inserto su Pensee 
e Maravee di Giuseppe Marini e 
dalle carte topografiche che anni fa 
avevo reperito al Catasto di Udine.  
Dall’altra, per raccontare la storia di 
questo percorso utile e svelto in 
tempi remoti, e più recentemente 
come accesso alla città, al suo mer-
cato, ai negozi, e alla messa del 
mattino senza necessariamente ‘ve-
stisi di fieste’. 
Ad oggi, Via dai Grîs è coperta da 
sterpaglie e nessuno si ricorda più 
dell’importanza storica e sociale che 
questo percorso ha avuto nel lonta-
no e recente passato. Verrà restaura-
ta? Almeno nel tratto vicino alle 
mura? Lo spero!!! 

Figura 4: I coniugi Rantil ai primi del Novecento Figura 5: Muratura di sostegno nel terreno Rantil (credits: Gina Lepore) ▶

▶
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con il Lunari viene pubblicato 
solo grazie ai vostri contributi.  
Per questo è importante il vostro aiuto

Ricordiamo che è possibile ritirare copie di Pense e Maravee presso:  
 OSPEDALETTO Supermercato MAXÌ - Via Nazionale
ZONA STAZIONE Edicola Bellina - Piazzetta Bertagnolli 
CENTRO STORICO Edicola Bar Posta - Via Caneva

Foto Archivio Bierti


