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ANCHE QUEST’ANNO 
IL CIVIFORM A MARANO 

LAGUNARE
A CURA CIVIFORM - CIVIDALE DEL FRIULI

Sta diventando una piacevole consuetu-
dine che l’ALMAR di Marano Lagunare 
proponga un percorso di approfon-
dimento sulla tematica della fauna 
marittima del mare Adriatico alle classi 
terze del Civiform, Centro di Formazi-
one Professionale che ha sede a Cividale 
del Friuli e Trieste. Il progetto si articola 
in diversi momenti: due lezioni teoriche 
in cui è stata proposta una panoramica 
sul pescato in generale, con particolare 
attenzione alle varie specie, con le diverse 
caratteristiche e peculiarità, una visita 
didattica all’impianto di depurazione e 
stoccaggio di san Giorgio di Nogaro e in-
fine la partecipazione all’asta che si tiene 
quotidianamente al mercato del pesce di 
Marano. 

Siamo stati molto colpiti da tutto 
il percorso che ci è stato proposto, 
e di sicuro abbiamo apprezzato 
la possibilità che ci è stata data di 
conoscere approfonditamente i 
prodotti del nostro mare, poiché 
facendo noi stessi la comparazio-
ne dei gusci di molluschi atlantici 
e adriatici abbiamo capito come 
riconoscere la qualità dei prodotti 
nostrani.

Molto proficua è stata anche la visita 
all’impianto dell’ALMAR in cui ci è stato 
illustrato il sistema di produzione nella 
sua interezza, dal momento dell’arrivo e 
successivo lavaggio dei molluschi nelle 

apposite vasche, fino al loro confeziona-
mento e stoccaggio. 
Interessante anche l’ultima parte della 
visita che si è svolta a Marano Lagunare. 
Qui, dopo aver osservato diverse imbar-
cazioni con attrezzature specifiche per 
la pesca che siamo stati in grado di rico-
noscere grazie ai due incontri avvenuti 
in precedenza, abbiamo assistito anche 
all’asta che quotidianamente ha luogo al 
mercato del pesce. Quest’ultima però, 
purtroppo, non è stata molto significativa 
per la presenza di scarso pescato, dato il 
mare burrascoso della notte precedente. 
Questo inconveniente però non ha fatto 
altro che aumentare la nostra curiosità, 
inducendoci a formulare molte domande 
per capire come avrebbe potuto essere in 
caso di pesca abbondante. 
Tutte queste esperienze, al di là della co-
noscenza fine a se stessa, pure estrema-
mente costruttiva, si sono rivelate molto 
utili per farci riflettere sulle potenzialità e 
sul valore del nostro territorio, insegna-
ndoci che non serve andare per forza 
all’estero per trovare varietà e qualità.
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I FIOI DEL CIVIFORM IN PESCHERIA A MARAN

AURELIO ZENTILIN - PRESIDENTE  ASSOCIA-
ZIONE SAPORI UNITED MARANO LAGUNARE 

Terzo mese dell’anno, Spingtime, meteo-
rologica ed astronomica, ergo: Aequinoc-
tium=notte uguale. Momento ideale per 
guardare fuori e “muoversi”.  SAPORI 
UNITED? Presente! 

Riprende l’avventura di assemblare 
un po’ di cose ed altrettante persone 
che osservano, vivono e tracciano “con 
amore” un territorio che dall’Istria, 
attraversa Grado e percorre “la Bassa” 
fino a Marano. 

#Lagunamagazinefvg è un “soffio di carta” 
offerto, anche, all’Ospite perché possa 
orientarsi sulla qualità, ospitalità, cultura 
ma soprattutto possa QUI ritrovare 
“cuore”. Per qualcuno #Lagunamaga-
zinefvg è sembrato carta straccia, scadente 
e privo di contenuti. Per altri è risultato 
piacevole ed atteso. Accettiamo entrambe 
le opinioni e proseguiremo con onestà. 
Laguna Oltre 2017, da “San Patrick Day 
in paluo” (17/03/17) alla “festa di San 
Giuseppe” (19/03/17), tenterà di animare 
e promuovere “la Bassa”, fuori stagione, 
anche attraverso semplici preparazioni “di 
strada”.

Ritorneremo il 21 Maggio con “i Fioi del 
Civiform” che quest’anno l’attesissimo 
“show cooking” sarà preceduto da tra le 
classi che si misureranno nella prepa-
razione con focacce e molluschi e vini di 
valle. Una attenta giuria ne decreterà le 
sorti!!!

Numero Unico realizzato da 
Associazione Sapori United

via delle Valli 8 - Marano Lagunare (UD) 
nel mese di Marzo 2017

saporiunitedmarano@gmail.com
facebook Marano Sapori

Concept e coordinamento:  
Lotus Flowers srl  

Stampa: Tipografia Moro Andrea - Tolmezzo

Le immagini sono state fornite dai soci 
dell’associazione e dagli autori.

PANI&PESCI 2017
LA SFIDA CON LE FOCACCE & MOLLUSCHI 
TRA LE CLASSI DEI “FIOI DEL CIVIFORM DI CIVIDALE”

DOMENICA

21/05

Comune di
Marano Lagunare p((( pesciani



Nella scuola Elementare di 
Torviscosa veniva insegnato 
già negli anni Quaranta che 
con le canne si poteva   otte-
nere la cellulosa. 

Dalle piantagioni di canna 
presenti sul territorio 
paludoso era sorta una 
fabbrica della SNIA per 
la produzione di seta 
artificiale. 

Erano state bonificate le 
paludi negli anni Trenta del 
Novecento e a Torviscosa 
(UD) come a Varedo (MB) in 
Lombardia per la produzione 
della seta artificiale: il rayon 
era una realtà che prometteva 
sviluppi in campo sociale, 
economico, ma ancora di più 
nella moda. A Torviscosa, 
questa esperienza di colti-
vazione estensiva della canna 
comune o canna domestica ed 
ancora canna gentile (Arundo 

donax) fu portata avanti dal 
1937 al 1962 su 5400 ettari di 
terreni bonificati. Una impor-
tante esperienza che alimento 
la locale fabbrica dando lavoro 
invernale anche a molti pesca-
tori lagunari maranesi per la 
produzione di fibra artificiale, 
ottenuta da cellulosa
Già, perché con sette canne 
si riusciva ad ottenere il filato 
per confezionare un vestito. 

Ed è ciò che si capisce, 
vedendo il filmato: “Sette 
canne, un vestito”, girato 
nel 1948 da Michelangiolo 
Antonioni.
 
Seguendo il racconto della 
voce narrante, viene illustrato 
l’intero procedimento della 
materia prima, la canna gen-
tile (Arundo donax), che porta 
come risultato ad ottenere una 
fibra artificiale, il rayon. 
La canna veniva raccolta dai 

fossi limitrofi alla laguna, 
caricata nei camion dagli op-
erai ben bardati e protetti nel 
volto (con protettori personali 
ante litteram: dei caschi) e 
scaricata in capannoni dove 
veniva sminuzzata e bollita, 
pulita dalle scorie e trasfor-
mata in pasta, diventando 
cellulosa. Subiva poi processi 
di clorazione e di alcalinizza-
zione, fino a diventare, sbian-
cata e purificata, trasformata 
in fogli di cellulosa.
Ma non è finita, i fogli di 
cellulosa venivano passati 
nelle presse, aggiungendovi 
soda caustica diluita e poi 
disintegrati. Quella segatura di 
cellulosa sfruttando il solfuro 
di carbonio si trasformava 
in xantogenato, il quale fuso 
con la salamoia dava vita alla 
cellulosa.
Ora, tornando alla produzio-
ne del tessuto artificiale, la 
cellulosa veniva trasformata 

in seta o fiocchi di seta e con 
sette canne si poteva ottenere 
un vestito, cioè con la materia 
prima ricavata da paludi 
fangose si potevano ottenere 
vestiti di alta modo, presentati 
poi nelle migliori sfilate del 
mondo.
Si potevano ottenere cose 
meravigliose come questa, ma 
a che prezzo?
E gli scarichi di tutti quei 
prodotti chimici?  La Comu-
nità peschereccia maranese 
lottò per molti anni contro 
l’inquinamento della Snia. 

Negli anni Cinquanta la 
‘battaglia’ era già in atto. 
Ci vollero quasi venti anni 
per arrivare alla vitto-
ria legale da parte della 
Cooperativa Pescatori 
San Vito che incassò dalla 
Società un indennizzo 
per l’inquinamento della 
laguna.

sette canne un vestito
A CURA DI MARIA TERESA CORSO

SCUOLA ELEMENTARE DI TORVISCOSA
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Piazza Marii, 9 MARANO LAGUNARE

1950. IL VESTITO OTTENUTO DALLE ‘CANNE PALUDOSE’ 
PRESENTATO NELLE SFILATE D’ALTA MODA



Le interminabili lotte di confine tra veneti e austriaci 
in territorio friulano 

Il caso della contea principesca di Gradisca (1647-1717)
COMITATO EGGENBERG - GRADISCA D’ISONZO

Nel 1647 il territorio del capitanato di Gradisca 
fu trasformato in contea principesca, cioè in 
stato autonomo e sovrano, e venduto dall’Im-
peratore Ferdinando III al principe stiriano 
Giovanni Antonio Eggenberg, che era un 
suo creditore e che ottenne in questo modo 
anche il diritto di sedere nella Dieta del Sacro 
Romano Impero.

In seguito a questa trasformazione Gra-
disca, che era stata fondata come for-
tezza veneziana nel 1479 e poi era stata 
conquistata dagli austriaci nel 1511, 
acquistò grande prestigio e conobbe un 
notevole sviluppo economico e sociale. 
Fu scelta come residenza da famiglie 
aristocratiche del Friuli austriaco e si 
arricchì di eleganti palazzi. 

Questo stato, però, aveva la caratteristica di essere costituito da 
un territorio molto frammentato e discontinuo. Come possiamo 
leggere in un documento del 1666, che è una relazione inviata dal 
capitano di Gradisca Francesco Ulderico della Torre alla corte, 
“Il Stato non è continuato, ma è interrotto et inciso alle volte dalli ter-
ritori veneti, in maniera che in alcuni lochi noi non possiamo andare 
da un villaggio all’altro senza passare sul Veneto, e così neanche loro 
possono traghettar da un loco all’altro senza passar sur questo Stato; 
onde da questo ancora sono caggionati li continui disturbi con li 
Veneti per li confini e li passaggi delle robbe.” 
Dunque si trattava di un mosaico di piccole superfici e si rischia-
va di sconfinare ogni momento, ma la confusione era aumentata 
dal fatto che più della metà dei beni dello Stato gradiscano erano 
posseduti da sudditi veneti; un centinaio di case di “cavalieri e gen-
tiluomini” sparse nelle campagne sottoposte agli Eggenberg erano 
di famiglie fedeli alla Serenissima come i Savorgnan, i Colloredo, 
i Frangipane. E questi signori, scrive il Capitano, “usavano troppe 
libertà” come, ad esempio, tenevano sotto la propria protezione 
“gente malvivente”, andavano e venivano “senza prestare troppo 
rispetto alla giustizia”. Inoltre risiedevano nel territorio solo nella 
stagione dei raccolti, nel resto dell’anno tornavano nelle loro città e 
quindi il Capitano ammette di avere avuto da fare molto per ridurli 
“all’obbedienza dovuta”. 
Insomma uno stato molto difficile da governare e da difendere da 
parte degli austriaci, composto da 52 località dislocate in quella che 
ora viene chiamata Bassa Friulana. 
Nella relazione scritta dal della Torre i paesi si dividono in tre cate-
gorie: “li maggiori si chiamano: Cervignano, Jalmicco, Romans, 
Aggello, Fiumicello, Joannis, Gonars, Goriziz, Terzo, Visco, Villès, 

Presinico, Tappogliano, Carlins.
Li mediocri sono: Villanova, Mossa, San Gior-
gio, Nogaro, Farra, San Vido, Bruma, Fauvis, 
Ruda, Villa Vicentina, Porpetto di qua, Porpet-
to di là, Villanova di Chiaresacco, Chiaresan, 
Rivarotta, Campomolle, San Gervaso, Fornei, 
Fratta, Crauglio, Versa, Nogaredo, Ontignano, 
Gradiscutta, Virch, Driolassa. 
Li piccoli sono: San Nicolò, Castello, Marbor-
ghetto, Zuins, Paparian, Jesernich, San Martin, 
Siviglian, Belligna, Flambruz, Titian, Pescaro-
la.”
Se non ci fosse stato il problema di questo 
tormentato e incontrollabile confine, il territorio 
avrebbe potuto vivere in una condizione molto 
migliore di altre zone. Vi prosperava l’agricoltura 
e la popolazione era volonterosa e fedele. 

“Lo Stato – dice ancora il capitano Francesco della Torre “è tutto 
coltivato come un horto. (…) Ha più grano e vino che li bisogna, onde 
ne essita assai a Venetia e sul stato di Goritia (…). Li vini sono buoni 
e d’infinite sorti, ma non dolci, eccetto che un poco sopra un colle 
non discosto da Gradisca. Le carni di manzi vengono d’Allemagna e 
li castrati dal Carso. Il Stato nutrisce ben anco da sé stesso animali: 
ma essendo coltivato e tenendone bisogno per il lavoro delle terre, non 
può nutrire bastante al bisogno del mangiare.” Quanto alla popolazi-
one, “la natura del contadino è armigera e che ha sensi di reputazi-
one, onde deve essere trattata con soavità, e non sopporta strappazzo; 
è fedele sopra ogni credere.”
Insomma in questo piccolo “paradiso” l’unico vero problema, per il 
capitano, sembra essere quella che chiama “la molesta et odiosa cura 
dei confini” e che richiede troppe delle sue energie.

La storia della contea di Gradisca finisce nel 1717 quan-
do muore, a soli tredici anni, l’ultimo erede maschio del 
casato degli Eggenberg. 

Estinta la famiglia il territorio gradiscano, nel 1754 perde definitiva-
mente la sua autonomia e viene riunito alla contea di Gorizia.
A trecento anni esatti da quegli avvenimenti, che hanno segnato un 
profondo cambiamento e sono stati causa di un inevitabile declino, 
a Gradisca si sono organizzati eventi e si è cercato in vari modi di 
diffondere la conoscenza di quelle vicende storiche. Un gruppo 
di cittadini ha costituito il Comitato Eggenberg, che raccoglie e 
diffonde informazioni sui settant’anni della contea, ha stampato un 
depliant e un calendario e pubblicato il sito web www.conteadigra-
disca.it.
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JOHANN CHRISTIAN II

In questa mappa del 1689 (sotto un piccolo dettaglio) conservata alla Biblioteca Civica di Gorizia e pubblicata nel volume Marco d’Aviano Gorizia e Gradisca a cura di W. Arza-
retti e M. Qualizza (1998) si può vedere lo stato del territorio della contea di Gradisca e della complicata linea di separazione tra possedimenti veneti e austriaci.
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La situazione della pesca attuale è in profonda tras-
formazione.

Leggi sempre più severe spingono i pescatori a smettere e a 
ridimensionare drasticamente il loro lavoro, a precludere non 
facilitando l’inserimento dei giovani per mancanza di regole 
certe e la disattesa applicazione della cosiddetta “semplifica-
zione”, all’interno di un sistema fragile e finito come quello 
marino le cui risorse non sono illimitate.
Vale la pena ricercare nel passato il punto d’inizio e l’impatto 
generato dall’ arrivo di nuove tecniche di pesca in un ambi-
ente culturale totalmente digiuno di tecnologia come quello 
delle marinerie gradese e maranese, che pur avendo gente es-
pertissima di mare e di lavoro manuale non era molto pronto 
ad accogliere le novità.
Infatti, in questi territori, furono gli altri a portare le innova-
zioni tecnologiche e la gente locale vi si dovette adattare.
La pesca a Grado nel dopoguerra della Seconda Guerra 
Mondiale ripartì dai bragozzi a vela e da qualche rara imbar-
cazione motorizzata con motori di camion militari adattati, 
ma con l’attrezzatura di pesca obsoleta. 
In quel periodo arrivò,  qualche barca dall’Istria portando con 
sé tecniche e mentalità di pesca nuove (i mussoleri e ramponi) 
ma nella sostanza della struttura della pesca era ancora legato 
alla tradizione ed alla laguna.
Nel 1950 una famiglia di industriali lombardi i Ciocca (pro-
duttori di filati e calze) si stabilì a Grado e tuttora, la casa di 
famiglia può essere ammirata sull’angolo del porto. I Ciocca 
decisero di investire nel settore peschereccio dando inizio 
alla lenta lacerazione tra mondi della pesca lenta e tradizio-
nale e quella frenetica moderna.
Da Genova arrivarono due imbarcazioni completamente 
diverse per come erano strutturate, armate e per gli attrezzi 
da pesca con le quali erano armate. 
I loro nomi? Eleganza e Rinomanza seguite poi da un bragoz-
zo Speranza formarono la flotta dei Ciocca, dipinte di giallo 
vennero chiamate le “barche zale” erano dotate di motori 
semilenti Ansaldo da 120 Hp (una mostruosità per l’epoca), di 
ghiacciaia e di gabinetto a bordo (n.d.r. “A quel tempo a Gravo 
gera in uso ancora i sigi de la sangola”).
Tutto ciò provocò la rivoluzione, in particolare le reti che 
erano di nailon acquistate nel Nord Europa e furono le prime 
in assoluto viste da queste parti quando ancora ci si tormen-
tava con il cotone e con le cure cui necessitava.

Le “barche zale” imbarcavano ciscuna 7/8 uomini di 
equipaggio ed erano guidate a terra, con mano fer-
ma, dall’amministratore della famiglia: Vasco Bosio. 

Questa flotta operò in Golfo di Trieste per oltre 15 anni.  
Laconicamente: “Dopo vemo imparao noltri e cò la fiaca ze finia 
la pesca...”. 
Si sappia!  

LE BARCHE ZALE A GRAVO
A CURA DI ENNIO LUGNAN

BARCHE ZALE

IL CANTIERE DI FRANCO SAVATA

Via Pre Zaneto, 21
Porpetto (UD) 

Tel. 339 6895824



 LE MACCHINE 
DELL’AZIENDA 
MILANESE

A CURA DI ANNA MARIA NARDUZZI

La ditta Milanese di Bertiolo inizia la 
propria attività nel lontano 1953 allorché 
Giovanni Milanese, da sempre appassion-
ato di meccanica, inizia a fare riparazioni 
su attrezzi agricoli. La guerra si era chiusa 
da pochi anni e le campagne, che allora 
accoglievano tanta gente, avevano un 
grande bisogno di attrezzi per ridurre la 
fatica dell’uomo ed aumentare la produt-
tività.
Fu così che nella piccola officina, allora 
situata nella piazza principale del paese, 
nacquero le prime seminatrici. Poco 
dopo vennero alla luce i carri rimorchi 
per trattori e soprattutto tanti mulini per 
macinare il grano. 

A quei tempi Giovanni Milanese 
era anche un appassionato di caccia 
e pesca e un giorno gli capitò di 
vedere in una peschiera catturare 
le trote con le reti e poi caricarle a 
mano sui camion che partivano di 
buon’ora per i mercati di Roma e 
Milano. Era un lavoro molto pesante 
per gli operai. Provò così a realizza-
re qualche attrezzo per diminuire 
tempo e fatica. 

Nacquero così:
-elevatori a nastro per caricare le trote 
dalle vasche di allevamento ai camion di 
trasporto
-pompe centrifughe per aspirare il pesce 
vivo direttamente dalla vasca e travasarlo 
dove necessario (camion di trasporto, 
macchine per la selezione, vasche per il 
raggruppamento omogeneo etc.) senza 
per altro creare alcun problema alla so-
pravvivenza del pesce dato che quest’ul-
timo aveva bisogno di essere pescato e 
travasato più e più volte nel corso della 
propria vita
- macchine selezionatrici per suddividere 
le taglie del pesce in modo da ottenere 
dei gruppi omogenei che potevano essere 
alimentati e trattati in modo uniforme
- distributori di mangime per i pesci. 

I primi tipi erano attrezzature molto 
semplici, al traino di un trattore e poi in 
seguito anche semoventi e con il passare 
del tempo sempre più accessoriati e dotati 
di tecnologia
- ossigenatori per migliorare la qualità 
dell’acqua e ridurre la mortalità del pesce 
soprattutto nel periodo estivo.
In poche parole, erano nate le prime at-
trezzature per l’allevamento intensivo del 
pesce, frutto di una fervida immagina-
zione e di una grande voglia di riscatto 
esistente nel primo dopoguerra.
L’idea iniziale di “ridurre tempo e fatica” 
contribuendo così a diminuire il costo di 
produzione del pesce di allevamento si era 
dimostrata vincente. 
Alla fine del 1987 incomincia una nuova 
avventura e sfida per Giovanni che, 
affiancato dal figlio Antonio e dalla nuora 
Anna Maria, si accinge ad affrontare le 
acque salate. 
Accogliento un invito lanciato a diverse 
aziende costruttrici di macchine agricole 
da parte dell’Azienda speciale della Cam-
era di Commercio di Udine, ASALM (Az. 
Speciale per lo sviluppo dell’acquacoltura 
nella Laguna di Marano) parte lo studio, 
la progettazione, la realizzazione dei primi 
prototipi di mezzi per la meccanizzazione 
dell’allevamento della vongola verace. 
Studiando la tecnologia dei “gatti delle 

nevi” nascono i primi mezzi cingolati 
leggeri ma costruiti in acciaio inox AISI 
316 (che non arrugginisce), adatti a 
lavorare con la bassa marea in aree soffici, 
molto simili al manto nevoso, tanto da 
apparire ai tecnici altoatesini venuti a 
provare un “gatto delle nevi” e sprofondati 
nel fango, come “la neve nera!”. Dopo 
quasi trent’anni, i primi mezzi chiamati 
MILAMAR frutto dell’unione di Milanese 
ed AquaMar sono stati affiancati da nuovi 
e sempre più raffinati mezzi a supporto 
delle attività lungo tutta la filiera delle 
molluschicoltura (dalla semina, alla rac-
colta, al trasporto, alla movimentazione, 
alla pulizia ed al loro confezionamento). 
Raccoglitrici, pontoni, seminatrici, nastri 
trasportatori ecc. ecc. risultano accumu-
nati da una peculiare caratteristica: sono 
tutti prototipi realizzati ad hoc sulla base 
di specifiche esigenze. Essi sono il frutto 
di pazienza, studio, continuo contatto ed 
attenzione verso le necessità e soprattutto 
di grande amore per il proprio lavoro, 
smisurata disponibilità verso il cliente e 
nell’accettare le sfide.

La Bassa pianura Friulana è carat-
terizzata da diversi allevamenti di 
trote che concorrono a fare della 
nostra regione la prima produt-
trice italiana nell’allevamento di 
questo pesce d’acqua dolce. Inoltre, 
in Laguna di Marano è presente 
l’allevamento della vongola verace 
ed ecco, in parte, svelata la storia, 
l’evoluzione e la presenza sul terri-
torio di questa realtà che è Leader 
mondiale delle attrezzature per 
l’acquacoltura. 

Anno dopo anno l’azienda è cresciuta, è 
presente con le proprie attrezzature in ben 
38 Paesi di tutti i continenti, ha superato 
con successo il primo passaggio genera-
zionale e nel 2013 ha tagliato il traguardo 
di 60° anno di attività. 
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GIOVANNI MILANESE E PRIMO OPERAIO



Anche in Friuli Venezia Giulia 
le “càpe” (in veneto) o “lis càpis” 
(in friulano) ovvero i molluschi 
bivalvi ed loro uso in cucina 
era considerato, in tempi non 
molto lontani, il cibo dei poveri 
poiché molto abbondante con 
le sue numerosissime specie, 
facilmente disponibile, che 
non richiedeva l’uso di grandi 
fuochi e disponibile anche in 
inverno, quando il resto del 
pesce soggiorna nelle acque 
più profonde e calde del Golfo 
di Trieste .
Nel contempo, il consumo di 
alcune specie era però per-
cepito come molto rischioso 
in quanto, se i prodotti non 
erano “freschi” e vivi oppure se 
venivano raccolti in certe aree 
ed in condizioni sfavorevoli, 
questi potevano provocare 
problemi di salute di varia 
gravità, dai semplici disturbi 
intestinali a vere e proprie 
epidemie mortali. Questo dua-
lismo tra illimitata disponibil-
ità di risorse a basso costo e la 
loro potenziale pericolosità è 
caratteristico di tutte le comu-
nità costiere di tutti i mari del 
pianeta.
La cattiva “nomea” di cui 
godono i molluschi bivalvi ed 
in particolare il Mitilo o Cozza 
(Mytilius galloprovincialis) ed 
alcune specie lagunari di cui il 
Cuore o Capatonda (Cerasto-
derma glaucum) è l’esempio 
più eclatante, è da ricercare in 
un insieme di caratteristiche 
peculiari della specie ed all’im-
preciso stato delle conoscenze 
e dell’igiene che fino a qualche 
anno addietro regnava anche 
dalle nostre parti. Lo sversa-
mento diretto di acque spesso 
contaminate da batteri fecali 
nei corpi idrici (laghi, fiumi, 
lagune e mare), la presen-
za  dei banchi di molluschi 
in vicinanza degli scarichi, 

la loro facile accessibilità di 
raccolta e la scarsa conoscenza 
delle dinamiche di prevenzione 
sanitaria permetteva scam-
bi e contaminazioni molto 
frequenti e veloci fra organismi 
patogeni, l’alimento molluschi 
e le popolazioni rivierasche.
Anche leggendo la storia della 
fortezza di Marano Lagunare si 
evince che periodicamente la 
popolazione veniva decima-
ta da epidemie di morbus 
Cholera, di bacillo virgola e di 
tifo, all’interno di un area dove 
inoltre regnava endemica la 
malaria. 
I documenti storici riportano 
che già una festa votiva del 
1700, celebrata il 1 agosto, si 
riferisse ad una più antica e 
terribile epidemia di colera 
(anno 1635). La tradizione 
vuole che da quell’evento siano 
scampate solo 17 anime di 
sesso maschile le quali, una 
volta ristabilitesi, si diressero 
con le batele a remi alla volta 
di Grado per rapire altrettante 
màmole (fanciulle) da portare 
a Marano per ricostruire la 
comunità falcidiata.
Altre epidemie sono riportate 
poi dalla fine del 1700 e duran-
te tutto il 1800.
L’ultima epidemia, causata da 
tifo, è stata registrata a Marano 
nel 1955 dove 180 persone 
furono ricoverate in Ospedale 

a Palmanova e, fortunata-
mente, si è risolta senza alcuna 
perdita. Una targa votiva di 
ringraziamento, ubicata nel 
santuario della Beata Vergine 
della Salute, ricorda ancora 
oggi questo fatto. Dalle notizie 
tramandate oralmente, la causa 
di questa epidemia viene impu-
tata alla scarsa attenzione nel 
rimuovere una carcassa di un 
animale morto proprio in pros-
simità di un area di raccolta di 
Capetonde. 
Ancora oggi, nell’immaginario 
collettivo della popolazione di 
Marano, le Capetonde sono 
sinonimo di tifo. 
Questo tipo di problematiche 
sono però comuni in tutte le 
popolazioni che ne fanno uso. 
Una curiosa analogia con le 
storie friulane la si può trovare 
in una famosissima ballata 
irlandese The song of Molly 
Malone (la canzone di Molly 
Malone) conosciuta anche 
come Cockles and Mussels 
(Capetonde e Peoci). Questo 
canto funebre narra di una pes-
civendola del XVIII sec. (quasi 
certamente una figura storica) 
che morì (guarda il caso!!!) 
durante una epidemia di colera 
che periodicamente devastava 
anche Dublino. Il testo della 
canzone qui riportato è una 
libera trascrizione fatta nel 
corso di un convivio con alcuni 

molluschicoltori della verde 
isola.
La ballata di Molly Malone 
dice più o meno così: 

The song of Molly Malone

In Dublin’s fair city,
where the girls are so pretty,

there once lived a girl
called sweet Molly Malone

and she wheeled her wheel-
barrow

through streets broad and 
narrow

crying “cockles and mussels 
alive, alive OH!”

Molly Malone she died of a 
fever,

no one could save her
and that was the end

of sweet Molly Malone.

Now her ghost wheels her 
barrow,

through streets broad and 
narrow

crying “cockles and mussels 
alive, alive OH!”

La canzone di Molly Malone

Nella serena città di Dublino
dove le ragazze sono così 

carine
un tempo viveva una 

fanciulla 
chiamata la dolce Molly 

Malone
e spingendo il suo carretto 

con le ruote
attraverso  i vicoli larghi e 

stretti 
gridando “cappetonde e 

peoci vivi, vivi OH!”
Molly Malone morì per 

febbre,
nessuno poté salvarla

e quella fu la fine della dolce 
Molly Malone.

Ora è il suo fantasma che 
spinge il suo carretto

attraverso  i vicoli larghi e 
stretti 

gridando “cappetonde e 
peoci vivi, vivi OH!”

Traduzione di L. Scala

Tra San Patrizio e San Giuseppe 
un legame Italo-Irlandese:

Scrigni di meraviglie del Friuli Venezia Giulia: le capetonde tra 
orgoglio, pregiudizio... e la Ballata di Molly Malone
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Ovviamente oggi non è più 
così in quanto la situazione è 
totalmente evoluta ed anche 
tutti i molluschi coltivati o 
pescati  in mare ed in laguna, 
Capetonde e Peoci compresi, 
per precise norme igienico 
sanitarie emesse dai Regola-
menti Comunitari e recepite 
dal Ministero della Salute,  pri-
ma di essere messi in commer-
cio per il consumo, devono 
essere controllati sin dall’inizio 
della filiera produttiva, dep-
urati (laddove necessario) in 
centri di depurazione (CDM) 
autorizzati ed ancora ricontrol-
lati, confezionati ed etichet-
tati in centri di spedizione 
(CSM) anch’essi riconosciuti e 
codificati con un numero CE. 
L’etichetta che deve essere ap-
posta ad ogni confezione non 
deve essere asportabile e deve 
contenere tutte le informazioni 
che possano permettere al 
consumatore di sapere quale 
specie sta acquistando, da 
quale zona proviene, come è 
stata prodotta, quando è stata 
confezionata e da quale centro 
di spedizione l’alimento è par-
tito. L’etichetta è quindi la carta 
di identità che accompagna 
l’alimento e permette l’indi-
viduazione delle diverse fasi di 
lavorazione (tracciabilità). 
Onde evitare poi i possibili 
rischi di incorrere in spiacevoli 
conseguenze di tipo gastro-
intestinale, i molluschi vanno 

consumati cotti.
Ritornando a Molly Malone, la 
tradizione narra che la signorina 
fu una pescivendola part-time e 
la canzone allude anche ai pette-
golezzi sulla disponibilità della 
gentile donzella, verso l’altro 
sesso, riferiti da Leopold Bloom, 
l’eroe dell’Ulisse di James Joyce. 
La malinconica ballata, invasa 
da un brio bizzarro da stadio, è 
diventata l’inno di Dublino. 
La statua bronzea di Molly 
Malone che spinge il carretto, 
vestita in modo succinto, si trova 
a Dublino di fronte al Trinity 
College. I Dublinesi, che sono 
abituati a dare alle loro statue dei 
nomignoli ritmati, si riferiscono 
a questa chiamandola “the tart 
with the cart” - “la sgualdrinella 
col carretto”. 
Ed a proposito di legami tra 
dublinesi ed italiani, leggendo 
tra le curiosità riportate nel ca-
lendario 2017 del Civiform (tra 
Friuli e … Venezia Giulia: cuci-
na, cultura curiosità, folklore) 
abbiamo scoperto chi fosse ve-
ramente Bertolin, il protagonista 
godereccio di una nota canzone 
popolare triestina, breve ed inci-
siva, usata spesso per riscaldare 
le voci durante all’inizio delle 
prove di cori e corali del com-
prensorio giuliano.

La canzone dice così:

Se la mama la de domanda
dove xe Bertolin, dove xe 

Bertolin,
Bertolin xe andà in casin.

Perché, Sior Bertolin, all’epoca 
della movimentata Trieste del 
primo Novecento, di Joyce e 
Svevo, svolgeva il particolare 
compito di approvvigionare le 
“case chiuse” con l’acqua neces-
saria alle “dipendenti”.

Frugando fra piacevoli ricordi mi sovviene che…dopo 
aver finito di cucinare il boreto, mentre Lui lo distribuiva ai 
commensali, perché a Cason è sempre chi cucina che serve 
il piatto,  El Re del Boreto usava descriverlo con una prima 
“giaculaturia”: “El boreto de NINI PANSA Ghe toca le tete alla 
regina Costanza”.
Completata la distribuzione rassicurava tutti i commensali 
che in caso si volesse il bis, nella pentola, c’era ancora per un 
secondo giro ed infine si sedeva assieme tutti a mangiare ed 
anche lui, completata della sua opera, si concedeva un quarti-
no di vino rigorosamente nero.  
Quando tutti avevano finito di mangiare e più di qualcuno 
aveva realmente fatto il bis, prima di bere il caffè, in un mo-
mento di silenzio, il figlio Flavio (el FAIO BOMBA) decla-
mava questa poesia:

“Negra xe’ la note 
nissun par la via, nome mi e ti Ana Maria.

Ti te xe duto l’amor mio,
vien a fa do pasi con mi, longo la strada de San Vio.
Vien con mi sule saline che go de dite do paroline,

par dite che te voi tanto ben e strensete forte al sen. 
Vien che go de dite ancora che con ti volarissi sta 

fin a l’aurora
e dite tante parole bele e con ti conta’ le stele. 

Fin che canta el gal, ch’el saluda el zorno
e dopo a casa fa ritorno. 

Acompagnate in leto ma, prima sula boca, sgnacate 
un bel baseto.

Te digo ancora che te xe duto l’amor mio,
no sta desmentegate mai la strada de S. Vio. “. 

E  qui scattava l’applauso generale e, riempiendo tutti il bicch-
iere, si procedeva all’ennesimo brindisi alla cosa più bella del 
mondo ...... L’AMORE! 

(nota: il testo della poesia è del poeta maranese Domenico 
Tempo,  Nono Menegheto)

ricordi poetici
“de un boreto a 

cason”
A CURA DI ACHILLE ZENTILIN

CAPETONDE

VISTA DA UNA “CASONATA”



Una canzone Maranese del festival 
in dialetto degli anni settanta reci-
tava così: “SE PODISSI PARLÀ LE 
MURE”. 

Qui è ovvio si fa riferimento alle vecchie 
mura patriarchine che cingevano Marano, 
costruite appunto per difendere i posse-
dimenti ed i traffici all’epoca del patriarca-
to di Aquileia. 
Marano Lagunare, legato da sempre al 
territorio di Aquileia che era considerata 
nel passato la seconda Roma, faceva parte 
anche esso del sistema tipico di difesa mili-
tare romano per il controllo del territorio: 
Inoltre avevano lo scopo strategico di 
garantire la sicurezza alle importanti vie 
di comunicazione presidiandole con un 
“Presidium” fortificato circondato da alta 
palizzata. Ma è nel ‘590 che si sente parlare 
di Marano anche nelle citazioni di Paolo 
Diacono dove, nel 3° libro di Historia 
Logombardorum, egli scrive di un Sinodo 
guidato dal patriarca Severo Secondo, di-
chiarato poi dalla Chiesa Romana eretico 
in quanto contrario ai dogmi perseguiti 
da essa a riguardo la “controversia dei tre 
capitoli”.

Però a munire di possenti mura di 
pietra il Castrum è stato il Patriar-
ca Popone nel 1031 ed ad ulteriore 
protezione, all’esterno, le mura era-
no circondate da un canale naturale.
 
Il Patriarca inoltre eleva Marano a Magni-
fica Comunità, emanando un documento 
conosciuto come Privilegium Poponis. 
Passano i secoli e le mura fanno più volte il 
loro dovere, assediate ma mai conquistate 
con la forza militare. Spesso cambiano di 
mano ora Veneziane ora Imperiali; però 
questo è sempre successo con l’inganno 

o la diplomazia mai espugnate con la 
violenza. 
Per secoli hanno difeso gli interessi com-
merciali di chi al momento le governava 
traendo potere e denaro fornendo inoltre, 
da non dimenticare, la visibilità politica 
che in certi periodi portò grande fama e 
lustro alla Magnifica Comunità maranese, 
facendola conoscere in tutta Europa di 
all’ora. 
I Maranesi però continuarono imperterriti 
ad esercitare sempre e solo la loro voca-
zione ovvero la pesca e la caccia all’inter-
no della loro Laguna: privilegio esclusivo 
avuto dal magnanimo Patriarca Popone. E 
da questa stirpe che alla foce dello Stella, 
tra canneti e falasco, sulla barena più alta 
nasce l’altra Fortezza di Marano ma stavol-
ta non costruita in pietra. 

Questa magnifica roccaforte ambi-
entale è costruita da capanne real-
izzate con materiali naturali ovvero 
con pali reperibili dai vicini boschi 
della foresta lupanica che all’epoca 
si tuffavano in laguna, ricoperte 
poi di canna palustre anche questa 
proveniente dallo stesso canneto ab-
bondante tutto attorno alle Motte 
(terrapieni artificiali scavati a mano 
portati a una quota tale da non es-
sere sommersi dalle maree) adatte 
alla costruzione delle capanne de-
nominate dai suoi abitanti Casoni. 

Questa particolare “borgo” è circondato e 
difeso da canali, nell’intricata foce deltizia 
dei fiumi di risorgiva della Bassa Pianura 
Friulana dove solo abili “passatori” con le 
loro Batele (tipiche imbarcazioni di laguna 
a remi e vela) la facevano da padroni. 
Nascono così i Casoni concentrati alle foci 
dello Stella in un numero tale da formare 

un importante villaggio, centro economico 
e operativo per le attività di pesca e caccia, 
centro funzionate ed attivo fino a qualche 
tempo fa (anni ‘60). 
In quei tempi ci si spostava in laguna a 
suon di remi e vela con tempi e tragitto 
legati a tantissimi fattori, distanza delle 
zone di pesca, maree, avvenimenti atmos-
ferici, ecc.ecc. Allora per poter operare 
nelle varie situazioni di lavoro era necessa-
rio avere un supporto logistico strategico, 
come diremo oggi, che avesse dei requisiti 
particolari di funzionalità e sicurezza.
Il Cason doveva contenere tutti gli attrezzi 
utili all’esercizio della pesca ed della caccia, 
doveva inoltre essere dimora adatta per 
accogliere i pescatori maranesi durante 
le loro pause dalle attività nel normale 
ciclo della loro vita quotidiana: mangiare 
dormire, manutenzione delle arti da pesca 
ecc.ecc. Come nella vicina Grado addirit-
tura vi vivevano stabilmente delle famiglie 
maranesi, gente povera che non potevano 
permettersi una dimora anche se modesta 
nel capoluogo. 
Ma la cosa importante, come si può no-
tare, è  la scelta della zona per la costru-
zione e lo sviluppo di questo “comprenso-
rio ubanistico”, un particolare non trascu-
rabile come è ovvio legato a due importan-
ti fattori: 
- Il primo la presenza di acqua dolce e 
pulita, in quei tempi, da usare per fare da 
magiare e per tutte le altre necessità legate 
alle pulizie, in quanto nel fiume di acqua 
ne abbondava.
- Il secondo, fattore tutt’altro che margina-
le, è legato alla caccia di animali da piuma: 
In quei tempi non proprio così lontani, 
la caccia era una attività che forniva 
carne, ovvero cibo, in sostituzione alla 
pesca sospesa in certi periodi dell’anno, 
in particolare d’inverno quando le specie 

la città delle due 
fortezze

A CURA DI BEPI MILOCCO
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ittiche escono dalla laguna per rifugiarsi 
in mare ed ecco che dal freddo nord, in 
cambio, arrivavano gli uccelli migratori 
a svernare nella nostra laguna. 
Durante inverni particolarmente freddi 
la laguna può gelare completamente 
ed immobilizzare qualsiasi attività e 
movimento. Attorno il villaggio questo 
non succedeva mai poiché il fiume Stella 
è percorso da acqua dolce di risorgiva 
temperata (la sua temperatura si aggira 
sempre su 13°C) e per questo d’inverno 
non gela mai!  E così si mantiene libera 
una via d’acqua sempre accessibile verso 
la terra ferma e disponibile per ogni 
emergenza. Questa “caratteristica am-
bientale” aveva una importante finalità 
quella di avere sempre una sostanziale 
via di fuga per non restare bloccati dal 
ghiaccio all’interno dei Casoni, magari 
con le scorte terminate. 
Marano ha perso quasi tutte le sue 
possenti mura di pietra, in parte crollate 
od abbattute per incuria e miseria causa 
l’irrefrenabile declino occorso dopo il 
tragico trattato napoleonico di Cam-
poformido che ha sancito la morte del 
dogato veneto e la fine di un secolare 
dominio della Serenissima, travolgendo 
nella mala sorte anche Marano legata 
storicamente, economicamente e politi-
camente a Venezia. 
Così svanito l’interesse commerciale 
e strategico, sotto il successivo regno 
italico, Marano ormai abbandonata a 
se stessa, non rimase che un’unica fonte 
di reddito: la pesca e la caccia e così i 
Casoni rimasero l’ultimo baluardo di 
resistenza ai cambiamenti e ai tempi.
Sono ancora lì in piedi e ancora oggi, 
svolgendo ormai un ruolo diverso al 
passato, ora sono simbolo di conservazi-
one storica e ambientale: fossili “vivi e 
vitali” del passato. 

Oggi sono conosciuti ed apprez-
zati da tutti, non rimane che 
conservali e per questo l’uomo 
ne deve farsi carico e trasmettere 
ai posteri queste antiche radici di 
storia e di vita, fonte di mai doma 
tenacia. Chissà un domani: patri-
monio riconosciuto dall’Unesco.   
Ma, mi la butto….

Spiegare in breve la piccola storia della 
nostra associazione non è cosa facile, poiché 
da un lato si rischia di sembrare inopportuni 
annoiando il lettore e, dall’altro, di sembrare 
troppo “autoreferenziali”. Certo, di sodali-
zi culturali il nostro territorio abbonda, e 
questo è senz’altro un punto a favore della 
sensibilità con la quale le persone si adope-
rano a creare qualcosa di costruttivo e bello 
per il prossimo. 
Come scriveva Italo Calvino ne Il barone 
rampante, «Le associazioni rendono l’uomo 
più forte e mettono in risalto le doti migliori 
delle singole persone, e danno la gioia che 
raramente s’ha restando per proprio conto, 
di vedere quanta gente c’è onesta e brava e 
capace e per cui vale la pena di volere cose 
buone».
Questa, a mio avviso, è una frase splendida 
e mi piace ricordarla spesso, soprattutto per-
ché ricalca anche le caratteristiche del nostro 
gruppo, molto diverso nei suoi componenti 
(docenti, ricercatori, studenti universitari 
ma anche studiosi “amatoriali” o semplici 
appassionati), ma orientato a coinvolgere il 
maggior numero possibile di persone in una 
serie di attività legate alla storia  del nostro 
territorio.
La nostra associazione nasce una decina di 
anni fa, nel 2007, grazie all’iniziativa di due 
persone: Alex Cittadella, ricercatore, inse-
gnante e nostro primo presidente, e Valerio 
Marchi, anch’egli docente e storico, noto in 
regione per i suoi studi di storia ebraica. Il 
nostro gruppo, allora denominato Associa-
zione storica gonarese, catturò subito l’atten-
zione del comune di Gonars, che ancora oggi 
ci sostiene e patrocina le nostre iniziative. 
Recentemente, nel giugno del 2016, dopo 
un periodo di inattività ci siamo ricostituiti 
come associazione storico-culturale, con 
nuovi statuti, un nuovo programma, e anche 
un nuovo nome. 

Associazione storico
culturale

Stradalta di Gonars
MARCO SICURO - PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

La scelta di chiamarci Stradalta non 
è stata casuale: oltre a riprendere 
il nome della nostra rivista, la de-
nominazione suddetta è stata tratta 
dall’omonima antica via di comunica-
zione che si estendeva lungo la Bassa 
Friulana e conosciuta oggi come 
strada Napoleonica.

Il nostro programma si fonda principal-
mente sull’organizzazione e la promozione di 
attività culturali legate al territorio comunale 
gonarese, delle zone limitrofe o di contesto 
friulano: conferenze, dibattiti, eventi legati a 
ricorrenze. 
Tuttavia, la scelta è sempre tematica, e per 
l’anno 2016-2017 gli argomenti principali 
riguardano la storia ebraica regionale, dal 
Medioevo all’Età contemporanea. 
Non mancano comunque attività parallele, 
come la partecipazione al progetto Oltrecon-
fine sulla Prima Guerra Mondiale, promosso 
dal comune di Palmanova e in comparteci-
pazione con altri sedici comuni della Bassa 
Friulana, tra i quali quello di Gonars. 
Un progetto in corso di svolgimento, curato 
dalla nostra segretaria Annalisa Schiffo e 
dalla nostra socia Francesca Ciroi, riguarda 
la storia del campo di internamento sorto 
a Gonars in epoca fascista, attraverso la 
raccolta di testimonianze orali delle persone 
anziane del paese che vissero da giovani la 
presenza di tale campo. 
L’interesse e l’attenzione di altri enti non 
sono mancati: le nostre finalità sono state 
largamente condivise dalla Biblioteca Civica 
“Vincenzo Joppi” di Udine, la Fondazione 
Friuli e la Civica Biblioteca Guarneriana 
di San Daniele del Friuli, enti che ci hanno 
affiancato nella realizzazione di alcuni eventi 
ospitandoci nelle loro sedi.
Diversi sono stati poi i giovani che si sono 
iscritti all’associazione: è su loro che Stradalta 
intende costruire le future iniziative cul-
turali, coinvolgendoli in ricerche, attività e 
conferenze da portare al pubblico, offrendo 
uno spazio dove potersi esprimere e farsi 
conoscere, mettendo in pratica i propri studi 
universitari o la propria passione. 
Una piccola “palestra”, dove offrire loro, nel 
limite delle nostre possibilità, quello spazio 
che spesso manca nella nostra odierna so-
cietà e, soprattutto, nel mondo della cultura.
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europa invece preferiscono fare 
una foto che la contenga per 
intero. Gli austriaci si possono 
invece riconoscere perché si 
fanno fotografare sotto di essa 
con un bicchiere di vino in 
mano. 

B) Torre campanaria della 
Chiesa della Madonna Ad-
dolorata
Non fatevi imbrogliare dalle 
pietre e dall’aspetto medioevale 
di questa torre: essa appartiene 
a una comunità, i cui abitanti, 
noi, con un misto di invidia e 
sarcasmo abbiamo sempre chi-
amato parigini. Sarà dovuto al 
fatto che hanno avuto per primi 
il semaforo, una stazione fer-
roviaria, un centro per le vac-
cinazioni, un cavalcavia o forse 
perché sono i più numerosi; ma 
a noi sono sempre sembrati dei 
parigini. Questo attenzione, per 
vostro quieto vivere, è meglio 
che non lo dite e che resti un 
segreto fra pochi.

C) Torre campanaria della 
Chiesa di San Leonardo e 
S. Floriano
Attenzione che in questo 
caso stiamo per entrare in un 
ginepraio … La chiesa e con 
lei la torre campanaria sembra 
(e ripeto sembra) si trovino in 
prossimità della via di pellegri-

Tranquilli che questo non è 
un articolo, ma è un gioco 
che chiamerei semplice-
mente indovina il campanile 
giusto. Infatti è un semplice 
gioco in cui dovete uni-
camente indicare a quale 
chiesa (parrocchia) appar-
tiene il campanile o torre 
campanaria delle foto di 
seguito. 
Nel paragrafo successivo 
alle graduatorie, ci sono le 
soluzioni.

Per semplicità ho riportato solo 
campanili o torri che appar-
tengono alla nostra forania, 
in modo che ognuno possa 
verificare quale è il suo livello di 
conoscenza di questo piccolo, 
ma eterogeneo territorio.

Inizialmente avevo pensato di 
riportare una breve descrizione 
storica di ciascuno dei cam-
panili interessati, ma poi ho 
pensato che ne sarebbe risultato 
un collage troppo lungo e co-
munque poco interessante e che 
non diceva nulla di nuovo, che 
non si possa trovare nei volumi 
più o meno polverosi dei singoli 
paesi.
Ho preso quindi una direzione 
diversa e ho provato a descri-
vere in quale contesto oggi si 
trovano questi simboli di fede 
ancora in funzione. Ecco di 
seguito il loro elenco:

A) Torre campanaria della 
parrocchia di S. Martino
È sicuramente la più famosa 
di quelle riportate in foto. Se 
sbagliate nella sua individu-
azione, la situazione è grave 
e la vostra bocciatura è certa. 
Oggi questa torre campanaria 
è forse l’oggetto più fotografato 
di tutta questa zona. I fotografi 
sono diversi. I parrocchiani la 
usano per fotografie per le feste 
di classe schierandosi in modo 
sparso sulla scala in pietra. I 
turisti italiani, cercano sempre 
di fotografarla in modo insolito 
e fantasioso. I turisti dell’est 

indovina il campanile giusto
A CURA DI GIANPAOLO STEL

naggio medioevale denominata 
“Romea Strata” (via Annia), 
quindi oggetto di transito di 
pellegrini già a partire dall’anno 
1000 circa. Attualmente il suo 
sagrato è diviso quasi a metà 
da un binario per treni: in con-
seguenza a ciò, ogni reciproca 
cerimonia e attività è condivisa 
fra i due diversi utilizzatori.

D) Torre campanaria della 
Chiesa di San Francesco di 
Assisi
Non poteva mancare visto il 
periodo storico, un campanile 
dedicato al Santo di Italia. In 
origine si trattava della chiesa 
di un convento di Frances-
cani, persa la sua funzione 
originaria, ora è circondata 
da un aggroviglio di oggetti e 
funzioni alquanto complesse. 
Partendo in ordine sparso, nella 
sua prossimità c’è un monu-
mento bronzeo all’alpino, una 
scuola elementare dismessa, un 
cavalcavia autostradale, un’area 
per sagre estive, un autovelox 
(non sempre funzionante) e ciò 
che resta del laghetto del casino 
di caccia (e non solo …) della 
famiglia nobiliare Frangipane.

E) Torre campanaria della 
chiesa di due santi martiri di 
cui uno è Protasio
In questo caso non posso scri-

vere il nome del primo martire 
della chiesa perché coincide 
con il nome del paese. Ho 
quindi riportato, solamente il 
nome del secondo santo a cui è 
dedicata.  A differenza di molti 
altri campanili, in questo caso 
la torre diventa anche ingresso 
e parte principale della chiesa 
stessa e sembra quasi mettere 
in secondo piano l’edificio di 
culto sottostante. Di fronte alla 
chiesa, un po’ nascosta, c’è una 
delle ultime fontane pubbliche 
ancora in onorato esercizio

F) Torre campanaria della 
Chiesa di S. Martino vescovo
Se state compilando questo test, 
davanti alla chiesa di questo 
campanile ci siete passati 
sicuramente. Attualmente sul 
suo tetto è in atto una guerra 
fra i suoi attuali utilizzatori (i 
piccioni) e le autorità governa-
tive preposte. Allo stato attuale 
(come potete verificare anche 
dalla foto), dopo alterne vicen-
de e rovesciamenti di fronte 
il risultato è a favore degli 
abusivi. Visto il panorama e la 
frequentazione è difficile dare 
torto, alla ostinata presenza 
degli indesiderati volatili
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G) Torre campanaria della 
Chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù 
Certo che se si fa il confronto 
con le altre torri, questa può 
sembrare un po’ piccola o sec-
ondaria, ma vi sbagliate. Le sue 
antiche campane provengono 
da una chiesa dismessa e ormai 
totalmente demolita, dedicata 
anch’essa a S. Martino: che 
sembra essere perciò il santo 
più famoso della nostra zona. 
Quand’ero ragazzo, utilizza-
vamo come porta di calcio i 
resti dell’abside della vecchia 
chiesa. La sua localizzazione è 
compresa circa, fra dove si trova 
attualmente il palo della cuccag-
na (ormai in disuso) e il palco 
dell’orchestra della famosissima 
sagra agostana del toro.

H) Torre campanaria della 
Chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo
Mi immagino adesso i più 
puntigliosi a dirmi che il nome 
della chiesa non è più quello, 
che è stato cambiato ed ora si 
chiama Madonna della Salute. 
Ma io non sono d’accordo: 
o meglio a me piace di più il 
vecchio nome di Chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo. La chiesa 
si trova in uno dei cimiteri più 
belli della nostra zona. I due lati 
sono circondati dalle tombe dei 
suoi angeli: ovvero dei bimbi 
morti nei primi mesi o anni 
della loro vita. Si tratta senza 
ombra di dubbio della chiesa 
con più secoli di storia sulle 
spalle. Dicono addirittura che 
abbia origini protoromaniche 

(VI-VII secolo), anche se oggi, 
eccettuando la fine di ottobre 
e l’inizio di novembre è solo 
saltuariamente visitata durante 
l’anno.

I) Torre campanaria della 
parrocchia di S. Vincenzo
Dire che la conosco significa 
mentire. Per me è qualcosa di 
più: è la mia torre, ho provato 
più volte a scalarla, ma mi 
sono fermato quasi subito. La 
sua chiesa era in origine su 
un’isola, in quanto circon-
data su tutti i lati da acque di 
risorgiva. Una legenda narra 
che durante la prima guerra 
mondiale, quando gli aus-
tro-ungarici stavano asportan-
do le campane per poter 
fondere il bronzo e costruire 
cannoni, una di queste per 
imperizia cascò e fini nella olla 
vicino. Questa campana finì 
quindi nella adiacente olla di 
Pino: chiaramente da ragazzi 
tiravamo dei sassi in acqua, 
nella vana speranza di sentire 
il suo suono …

L) Torre campanaria della 
chiesa di S. Tomaso Becket
Due indicazioni per la sua 
individuazione. La prima 
indicazione è che si tratta del 
campanile principale per un 
comune. Si trova incredibil-
mente in mezzo ad una chiesa 
ed un altro edificio attual-
mente utilizzato come bar 
osteria. A mio avviso, la torre 
è più vicina al locale pubblico 
(che è più grande visto dalla 
piazza) che al locale religioso. 
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La seconda indicazione è che 
ha un orologio perfettamente 
funzionante … non come al-
cuni degli altri orologi presenti 
in foto.

Inserire nei quadratini la 
lettera corrispondente fra la 
foto del campanile (lettera) 
e il luogo in cui è ubicato 
(numero)

[      ] 1)Torre campana-
ria – Chiesa via Sinodo – 
Marano Lagunare

[      ] 2) Torre campanaria – 
Porpetto

[      ] 3) Torre campanaria 
– Carlino

[      ] 4) Torre campanaria – 
S. Gervasio

[      ] 5) Torre Millenaria – 
Marano Lagunare

[      ] 6) Torre campanaria – 
Porto Nogaro

[      ] 7) Torre campana-
ria – S. Giorgio di Nogaro

[      ] 8) Torre campana-
ria – Castello di Porpetto

[      ] 9) Torre campanaria – 
Malisana

[      ] 10) Torre campana-
ria - Corgnolo

RUSULTATI

SOLUZIONE:
 F 1  -  I 2   -  L 3  -  E 4  
-  A 5  -  C 6  -  B 7  -  D 8  
-  H 9  -  G 10

Punteggio: ad ogni 
risposta esatta assegnare 
un punto.
Scoprite ora a quale è il 
vostro livello di conoscen-
za del territorio:

10 Fuoriclasse
Ci sono due sole possibilità: o ave-
te avuto su questo piccolo territo-
rio un numero incredibile e diffuso 
di fidanzate e/o fidanzati oppure 
siete quello/a che andava scrivendo 
sui muri un po’ abbandonati la 
frase “Dio c’è”. In entrambi i casi 
è meglio che fingete e sbagliate 
almeno una risposta.

9-8 Residente stabile
Indubbiamente siete un profondo 
conoscitore del territorio, delle 
chiese e anche dei suoi campanili: 
se avete intenzione di cambiare 
lavoro, non dovreste aver grossi 
problemi a fare la guida turistica lo-
cale. Un suggerimento: continuate 
negli studi.

7-6 Residente stagionale
Siete sulla buona strada, ma ancora 
vi mancano delle nozioni e cono-
scenze un po’ più diffuse, in modo 
da non fermarsi ai semplici ste-
reotipi o alle frasi fatte. Per capire 
meglio ciò che osservate: provate 
a vedere e a capire anche quello 
che si trova vicino in modo da 
conoscere e imparare le differenze 
talvolta sostanziali.

5-4 Turista
Siete un buon turista, che presta 
attenzione ai segnali turistici, a quel-
lo che dicono le guide e a quello 
che vi suggeriscono i residenti. 
Non fermatevi semplicemente a 
quello che vi spiegano, ma provate 
a scoprire nuovi scorci e nuove 
prospettive.

3-2 Disattento
Ipotizzo che non siete interessati 
ad una reale conoscenza del terri-
torio in quanto probabilmente im-
pegnati sul fronte sentimentale e/o 
nell’utilizzo dei nuovi sistemi social. 
Vi suggerisco di cercare di scaricare 
o la batteria del telefonino o il 
rispettivo partner (oppure entram-
bi) in modo da poter passare ad 
una categoria superiore.

1-0 Bocciato:
Ne sono convinto: per me avete 
imbrogliato. Avete fatto di tutto 
per cercare di non indovinare 
nemmeno un campanile. Credo 
che sia praticamente impossibile, 
non distinguere la torre millenaria 
e a caso qualcuna delle altre. La 
bocciatura di conseguenza è d’ob-
bligo: attenzione che a Marano c’è 
anche l’anello della gogna …



Nell’ambito del bando regionale 
per i contributi per iniziative 
in ambito culturale a favore 
dei giovani per l’anno 2016, 
l’associazione culturale Arche-
otipi di Marano Lagunare ha 
presentato il progetto “Gioventù 
Scheggiata”. La partecipazione a 
questa iniziativa, resa possibile 
dallo status di associazione 
giovanile conseguito in seguito 
all’iscrizione all’apposito reg-
istro regionale, si è dimostrata 
assai fruttuosa, considerando 
come il progetto si sia posi-
zionato al terzo posto nella 
graduatoria finale, venendo 
così finanziato per l’intero am-
montare della cifra richiesta. 

Le attività previste non 
si discostano dai principi 
fondanti dell’associazione 
nata nell’estate del 2015. 
Centrale rimane infatti la 
comprensione del territo-
rio lagunare, con parti-
colare attenzione verso 
le sue radici storiche e 
protostoriche. 

La riproduzione di tecniche e 
consuetudini antiche attraverso 
procedimenti di archeologia 
inversa, ha permesso ai soci 
di mutare la propria visione 
delle risorse e degli elementi 
naturali dai quali sempre più 
spesso l’uomo moderno tende 
ad allontanarsi. La presa di 
coscienza del potenziale del ter-

ritorio e delle strutture in esso 
già presenti (su tutte il parco 
didattico a tema preistorico 
incluso all’interno della riserva 
naturale Valle Canal Novo), 
ha permesso di intravedere 
nel già citato bando regionale 
una eccellente possibilità 
per allargare la conoscenza 
delle attività dell’associazione 
favorendo allo stesso tempo 
la formazione dei soci stessi. 
Tutte le attività programmate 
nell’ambito del progetto infatti 
si pongono come obiettivo sia 
la crescita personale dei soci, 
attraverso nuove esperienze 
pratiche e teoriche, sia un’opera 
di autopromozione dell’asso-
ciazione, con benefici che si 
ritroverebbero di riflesso anche 
sulle altre realtà già operanti nel 
settore. Non di meno rilevante 
è da considerare, per un gruppo 
di giovani, l’esperienza legata al 
confronto con gli enti locali e 
le loro procedure, figure con le 
quali presto o tardi chiunque è 
chiamato ad interfacciarsi. 
Fondamentale per il raggiung-
imento degli obiettivi prefissati 
è stata la collaborazione, sotto 
forma di partenariato, con altre 
realtà associative già affermate. 
Oltre alla collaborazione con la 
Banda Stella Maris di Marano 
Lagunare, che si rinnova dopo 
l’esperienza della passata estate, 
sono stati intrecciati rapporti 
con la cooperativa sociale ‘Il 
Piccolo Principe’ di Casarsa 

della Delizia, con l’associazione 
‘Educhè’ di Codroipo e con la 
Pro Loco di Lignano. Altret-
tanto fondamentale si è rivelato 
il partenariato dell’amminis-
trazione comunale di Marano 
Lagunare. Tra le attività in 
programma si ritrova un con-
test fotografico legato alla realtà 
lagunare e ai suoi aspetti più 
selvaggi e preistorici, riservato 
agli under 35 e che lascerà 
grande spazio alle associazioni 
giovanili non necessariamente 
del territorio regionale. 

Le migliori foto del con-
corso verranno poi premi-
ate ed esposte in occasi-
one di ItinerAnnia 2017, 
evento che garantisce la 
massima visibilità nell’am-
bito della bassa friulana.

Il materiale fotografico raccolto 
inoltre verrà poi riutilizzato 
come materiale informativo per 
favorire la visibilità dell’asso-
ciazione e della realtà ad essa 
collegata, il quale verrà poi 
distribuito grazie alla collab-
orazione coi già citati partner 
del progetto. Parallelamente 
l’associazione Archeotipi ha in 
programma di organizzare dei 
corsi pratici inerenti a tecniche 
preistoriche aperti a tutti gli 
interessati. L’attività sulla ce-
ramica, preceduto da un lavoro 
di formazione dei soci, potrà 
essere allargato al pubblico an-

La Gioventù Scheggiata di Marano Lagunare: 
Proposte dell’Associazione giovanile Archeotipi per il 2017 

A CURA DI ALBERTO CANCELLARA
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che grazie alla realizzazione di 
un apposito forno presso l’area 
didattica della riserva naturale 
Valle Canal Novo. Inoltre, in 
collaborazione con il circolo 
culturale ‘Artetica’ di Muzzana 
del Turgnano, verranno orga-
nizzati dei laboratori inerenti 
la realizzazione di manufatti 
in vimini, tecnica che concilia 
perfettamente, con la sua con-
tinuità nel corso dei millenni, 
i presupposti dell’associazione. 
In occasione dei festeggiamenti 
di San Vio è in programma di 
affiancare l’associazione Voga 
Maranese nell’organizzazione 
del palio dei rioni, nel tentativo 
di conciliare le esperienze delle 
due realtà al fine di riscoprire le 
radici storiche e culturali di una 
delle più significative tracce del 
nostro passato.
Il programma dell’associazione 
Archeotipi per il 2017 risulta 
insomma finalizzato ad un 
consolidamento sul territorio, 
per ampliare le conoscenze dei 
soci non solo sul passato ma 
rivolgendo lo sguardo sulle 
possibilità future offerte da un 
ambiente che, nel suo fragile 
equilibrio, dipende sempre 
più dagli atteggiamenti della 
collettività. L’augurio è di ritro-
varsi su queste stesse pagine a 
raccontare il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati nonché 
a descrivere le tecniche apprese 
tramandate dalla nostra archeo 
collettività.



MENÙ DI PASQUA 
16 APRILE 

INSALATA DI PIOVRA E 
GAMBERETTI CON POMODORINI 

E CAPPERI

MEZZALUNA AI FUNGHI CON 
SPADELLATA DI CAPPESANTE

LASAGNE AL SAPORE DI MARE

SPADA AL VINO BIANCO CON 
OLIVE TAGGIASCHE E PATATE 

AL FORNO

SEMIFREDDO AL TORRONCINO
COLOMBA

CAFFÈ

25 euro BEVANDE ESCLUSE

Prenotazioni al 338 2118185



LA NOSTRA STORIA
CrediFriuli è un Istituto di Credito a mutualità 
prevalente, partecipato da oltre 8.200 soci. Con 
oltre 170 collaboratori è una realtà che dai monti 
del Tarvisiano, attraversando il Gemonese, i Colli 
Orientali, Udine e la pianura friulana, arriva fino alla 
laguna e al mare, con Bibione, Grado e Lignano. Per 
questo siamo la banca che ha il Friuli dentro.

www.credifriuli.it

LA MISSION
CrediFriuli esiste per creare valori, etici ed economici 
a beneficio dei soci, della clientela, delle comunità 
locali e dei propri collaboratori. I soci sono la nostra 
linfa vitale, il nostro naturale collegamento con la 
comunità. Il loro benessere, l’educazione al risparmio 
e alla previdenza, la coesione sociale, la crescita 
responsabile e sostenibile del territorio nel quale 
operiamo sono gli obiettivi primari del nostro agire, 
finalizzati alla costruzione del “bene comune”.

LA NOSTRA IDENTITÀ
Ci identifichiamo nelle tradizioni, nelle attività, negli 
eventi che esprimono l’anima di un territorio, di 
una comunità. Interpretiamo il ruolo sociale della 
banca, instaurando relazioni solide con persone, 
enti ed associazioni dei più diversi ambiti (ricreative, 
assistenziali, culturali, sportive, del tempo libero e 
molte altre) e ulteriori realtà delle comunità in cui 
siamo presenti, a testimonianza del nostro costante 
impegno per la cooperazione.

LA NOSTRA STRUTTURA
CrediFriuli è la BCC dal territorio più esteso del Friuli 
Venezia Giulia. Chi entra in una delle nostre 35 filiali 
trova una dimensione a misura d’uomo e anche il 
sostegno di una grande organizzazione: il sistema a 
rete del Credito Cooperativo, perfettamente in grado 
di competere, per qualità e convenienza d’offerta, sia 
a livello locale che nazionale.

8.200 
SOCI

OLTRE 170 
COLLABORATORI

28.000 
CORRENTISTI 

119 MILIONI DI EURO 
DI PATRIMONIO

RACCOLTA TOTALE
1.200 MILIONI DI EURO

FINANZIAMENTI 
720 MILIONI DI EURO 

SPONSORIZZAZIONI 
E BENEFICENZA 
455.000 EURO NEL 2016 
A 500 ASSOCIAZIONI


