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SAN GIORGIO E LA SUA COMUNITà/BILA ANU TI BISKI

Frazione del Comune di Resia, San Giorgio/Bila* è il primo paese che si incontra risalendo la vallata, dopo
essersi lasciati alle spalle il gruppo di case denominato Poclanaz/Ta pod Klanzon.
La frazione si trova posizionata sul versante sinistro del torrente Resia ed è ubicata su due piani, in leggero
declivio, divisi dalla strada comunale che l’attraversa e che prosegue per il capoluogo Prato/Ravanza. San
Giorgio si trova a un’altitudine di 424 metri ed è attraversato dal Rio Bant/Bänt.
Nel 1976, prima del terremoto, aveva 376 abitanti e 130 famiglie. Ad oggi, gli abitanti sono 258 e i nuclei
familiari in numero di 132.
Un tempo vantava il più elevato patrimonio abitativo: vi erano infatti circa trecento abitazioni. Il terremoto ne
ha distrutte molte: diverse sono crollate e altre sono state demolite per le lesioni riportate. Danni importanti
si sono verificati soprattutto con la scossa del 15 settembre 1976, momento in cui la distruzione ha raggiunto
il 60%. A seguito del sisma, il paese si è provvisoriamente spostato in località Poje/Pöjë dove nel 1977 è stato
eretto un villaggio di abitazioni prefabbricate. Nella zona persistono, ancora, alcuni di questi alloggi, dei quali
due ospitano il Museo etnografico della gente resiana e si trovano alla sinistra della strada comunale che
conduce al capoluogo Prato. Sul lato destro, dopo l’abbattimento del villaggio, la piana è stata riconvertita in
zona di insediamenti produttivi e sede della piazzola ecologica per rifiuti ingombranti. Le case prefabbricate
furono abitate per oltre un decennio fino a quando anche le ultime famiglie si trasferirono definitivamente nel
paese ricostruito. Fino al 1998 molti dei prefabbricati rimasero in sede e divennero case di vacanza. In seguito
l’Amministrazione comunale decise per il loro abbattimento.

L’abitato di San Giorgio è caratterizzato da alcuni luoghi principali che lo caratterizzano e lo
animano; essi sono: la piazzetta/güriza (dove si
brucia il fantoccio/bäbäz di carnevale) e i borghi interni denominati: ta-na Patözi, ta-na Gürizi, ta-na Brajdi, ta-par Križu, wun ś Lupizo, tu-w Plaśu, ta-na
Robu, ta gore na Brëgu, tu-w Aśile, ta-w ne na Gračišće, do po Lipje, tu-w Warsїnizi, ta-w Trati, ta- na Niski Poti,
wun na Brajdo.
San Giorgio ha una storia antica, pare infatti si sia formato da uno dei primi insediamenti di tribù slave in Val
Resia attorno al 7° secolo d.c. La tradizione narra che i primi coloni della valle si fossero stabiliti in località
“Gospodniza” (dimora dei Signori) nella zona di Poclanaz. Il paese è menzionato in documenti del 1200 come
“Göranja Bila” (Bila superiore) per distinguerlo da “Dulinja Bila” ovvero Bila inferiore, l’attuale Resiutta. Assieme
a Gniva, Oseacco e Stolvizza era uno dei quattro comuni della valle. Disponeva di grandi estensioni di territorio, coperto perlopiù da boschi di conifere e di faggio. Tutto il versante al di là del torrente Resia, con il canale
del Čïrni Patök e della parte posteriore della Škärbina, fino alla Forca Campiello e al Lavara/Lävära, era sotto il
Comune di San Giorgio, così come alcuni alpeggi oltre Sella Carnizza/Njvїza denominati Rasuga, Ta-na Ti Maji,
Ta-śa Ispizo, Tamor, con il costone e la sommità della “Biska Kila”.
Tra le vicissitudini che contraddistinsero la storia della comunità di San Giorgio, vi è la peste che mieté diverse
vittime nell’anno 1576 e gli incendi che produssero ingenti distruzioni, l’uno verso la metà del secolo 17°,
l’altro nel 1838.
La tradizione orale riferisce che nel caseggiato sotto la
Chiesa vi fosse un Convento di frati, tuttavia, di questo
fatto non esistono documenti scritti. Su un’altura dominante il paese che la comunità chiama “Gräčišće”, vi
era un fortilizio costruito all’epoca della Repubblica di
Venezia eretto nel 16° secolo per controllare i passaggi
dalla parte superiore della Valle verso Resiutta (ve n’era
uno eretto per i medesimi scopi di controllo anche a
Stolvizza).
Le prime emigrazioni si registrano già nel 16° secolo
verso i paesi di lingua tedesca, specialmente in Baviera.
Verso la fine e l’inizio dei secoli 19° e 20° anche da San
Giorgio ci furono le grandi emigrazioni oltreoceano,
mentre dopo la prima guerra mondiale, alcuni giovani
partirono alla volta dell’Argentina e si fece sempre più strada l’emigrazione di interi nuclei familiari verso rotte
europee relativamente vicine quali la Francia, dove i lavori privilegiati furono quelli manuali tipo il muratore.
Alcuni, singoli e nuclei, emigrarono anche in paesi quali l’Algeria e la Corsica. Dopo la seconda guerra mondiale continuò l’emigrazione in Europa verso la Francia, il Belgio, Il Lussemburgo e la Svizzera, mentre il periodo
del post terremoto del 1976 registra l’ultima massiccia emigrazione soprattutto all’interno della regione e
della penisola italiana.
Un tempo, quando San Giorgio era uno dei quattro Comuni della Valle, le decisioni venivano assunte democraticamente in luoghi aperti tramite l’indizione di assemblee popolari che si tenevano nella piazza popolare
“Ta-na Gürizi”.
Prima del terremoto del 1976 c’erano tre negozi di alimentari (oggi due), quattro osterie (oggi una), e un forno
per la lavorazione e la rivendita di pane gestito dalla famiglia Tosoni originaria di Clauzetto (PN). Attualmente,
sulle ceneri di quel forno, la famiglia Pugnetti residente nel vicino Comune di Resiutta, ha rilevato l’attività che
per alcuni anni era stata condotta dalla famiglia Zanetti Fausto di San Giorgio. Oltre a panificare e rivendere
pane e affini ha implementato l’attività con la licenza di somministrazione di bevande. Della latteria sociale
turnaria che per decenni ha svolto il suo servizio, è rimasta testimonianza sotto forma di allestimento museale.
A San Giorgio la luce elettrica è arrivata nel 1913, il telefono pubblico nel 1959, mentre l’acquedotto è stato costruito attorno al 1880. Vi erano quattro fontane pubbliche delle quali due avevano la vasca ricavata dalla viva
pietra. A seguito del sisma del 1976, è scomparsa
questa importantissima traccia di vita comunitaria,
nonché pregio architettonico, per mancanza di un
piano strategico di salvaguardia del patrimonio edilizio. Infatti, la ricostruzione del paese non è stata
organizzata con l’ottica di preservare i segni architettonici tipici del luogo quali antichi portali, fontane, portoni, ballatoi, gradoni in pietra e altro ancora.
I mulini per macinare il granturco erano in località
Tigo/Ta-par Tїgu, Tu-w Mlinu in Poclanaz/Ta pod
Klanzon e in Starmlin/Stari Mlїn. Gli abitanti di San
Giorgio facevano riferimento anche al Mulino posto in località Centrale/Tu-w Čintrali detto “Ta pod
Čalon”. Oltre al granturco, nelle piane dette “Pöje,
Rama, Lipje, Ta-na Brajdi” le donne coltivavano anche patate e fagioli. Era abitudine coltivare anche
meli, peri (con i quali si produceva il sidro) e susini.
A San Giorgio le mucche era presenti in ogni casa a
differenza di altre frazioni che forse per mancanza
di spazi, privilegiavano razze ovine e caprine. Ora la
coltivazione dei campi è ripresa dopo anni di lento
abbandono, soprattutto grazie alla ribalta assunta a
livello nazionale dell’Aglio di Resia, divenuto Presidio Slow Food, il cui marchio è tutelato dal Comune di Resia. Si registrano anche due allevamenti
di mucche da latte da parte di altrettanti giovani
amanti della natura.
*nel testo si riportano, accanto alle diciture in
italiano, i termini in resiano, lingua della comunità
di Resia, nella variante di San Giorgio.

ALPEGGI/PLÄNINE
Gli abitanti di San Giorgio, disponevano di possedimenti
popolati di alpeggi/plänine sparsi un po’ ovunque sia in
fondovalle (Ta-na e Ta pod Laśon, Stari Mlїn, Ta dö na Laśu, Ta par
Iśu, Ta pod Rönkon, Ta-na Čalze) sia in alta montagna (Śagata,
Rüt, Šija, Rastije, Përaćaze, Piski Wyr, Rüšće), per finire addirittura
nella zona di pertinenza di Uccea nelle località Rasuga, Ta-śa Ispizo, Ta-na Ti Mäji, Tamor. Disponendo di
alpeggi anche in fondovalle, potevano contare su due stagioni, sfruttando al massimo sia gli appezzamenti
per la coltivazione dei campi e lo sfalcio utile all’approvvigionamento di foraggio per i duri mesi invernali e
sia l’allevamento bovino e, in parte, caprino e ovino. Durante i giorni della transumanza, si perpetuava uno
“spostamento” del paese fatto di uomini, animali, mezzi e utensili quali anche masserizie verso i luoghi degli
alpeggi. Era un periodo che andava dal mese di marzo al mese di novembre. Per monticare, i sangiorgini
facevano riferimento alle malghe poste in Cïrni Patök, Lävära, Śajawur e Planja (le ultime due si trovano nella
zona di Uccea). Da annotare che tradizionalmente ogni comunità della Valle, aveva delle date prestabilite
per raggiungere i vari alpeggi. Oggi le plänine sono in parte ristrutturate, con esempi di recupero anche
pregevoli e vengono frequentate soprattutto nei fine settimana e d’estate. Alcune di queste si possono
ammirare giungendo alla “Piazza agli Stavoli” in località “Ta-na Rüšće”. Le malghe succitate, invece, non sono
più attive da decenni. La sola malga del Cïrni Patök può dirsi viva ancora oggi ma è stata riconvertita in Casera,
punto d’appoggio incustodito per
escursionisti e viandanti.
L’Ecomuseo ha affrontato il tema
degli stavoli resiani con un progetto
volto alla mappatura di tutti i siti
e della loro georeferenziazione. In
un prossimo futuro si prevede la
riconversione o messa a disposizione
di alcuni stavoli a favore di turisti/
visitatori.

PERSONAGGI IMPORTANTI E SOPRANNOMI
Ogni famiglia resiana vanta il proprio nome di casato o soprannome. Anticamente ciò era dovuto alla
necessità di distinguersi all’interno di una comunità i cui nomi propri erano in numero ridotto e fungeva
da cognome come comunemente inteso oggigiorno.
Seguendo l’impianto della lingua resiana, il cognome
veniva declinato al femminile o utilizzato al maschile a
seconda, ovviamente, di chi lo portava. Ecco che all’interno
di una famiglia, il cui soprannome veniva ereditato o
acquisito dal “pater familiae”, poteva esserci una “Märija
Rojalїna oppure Rojalawa” piuttosto che un “Töni Rojal”
o ancora una “Märija Mationawa oppure Mationїna”
piuttosto che un “Viġe Matiön”.
Non potendo citare tutti i personaggi famosi per motivi
di spazio, si rimanda alla pubblicazione edita dal Circolo
culturale resiano “Rozajanski Dum” dal titolo “Resia e i suoi
abitanti” curata da Aldo Madotto Ćäkarin di Oseacco da cui sono state tratte alcune note storiche della
comunità di San Giorgio.
Ad ogni buon conto, si citano, per quanto riguarda alcuni suonatori di violino/zitїra, gli scomparsi/rejnїzi
Fiorenzo Barbarino “Ždraš” con il figlio Giuseppe, Isidoro Di Biasio “Dїvaja”, Luigi Longhino “Pїzїnigë”, Giovanni
Di Biasio “Matiön”, Luigi Clemente “Tiul”, Giovanni Di Lenardo “Ğwankala”, Luigi Buttolo “Viģink”, Livio Micelli
“Klit”. Tra gli attuali si citano: Mattia Di Biasio “Dїvaja”, Giovanni Micelli “Zängärlin”, Giuseppe Costanza detto
“Santuzzo” della famiglia “Pik”, Elio Micelli “Klit”, Paolo Valente, Massimo Compassi “Pik”, Antonio Di Floriano,
Francesco Zanetti “Žaga” .
In riferimento, invece, al ruolo all’interno della comunità quali cultori e studiosi locali attuali, menzioniamo
Arturo Longhino “Arkët”, Antonio Longhino “Livїn”, Gilberto Barbarino “Panih” e le Maestre Maria/
Märiza (defunta/ Rejnїza) e Dorina Di Lenardo, Ćunkїne. Maria e Dorina, sorelle, hanno avuto un ruolo
importantissimo in quanto nel corso della loro lunga attività professionale svolta nelle locali scuole hanno
istruito generazioni di giovani resiani all’amore per la cultura resiana insegnando loro storie fantastiche
(le nostre “pravїze”), indovinelli, aneddoti di vita e altro ancora, inconsapevolmente facendo da apripista a
chi, oggigiorno, individua proprio nella Scuola uno dei luoghi utili alla trasmissione della cultura millenaria
resiana.

LA MAPPA DI COMUNITà
La mappa di comunità è uno strumento con
cui gli abitanti di un luogo narrano i saperi ed
i patrimoni della cultura del luogo stesso, il
paesaggio, le sue trasformazioni, le realtà in
cui vivono e in cui si riconoscono. È una forma
di conservazione delle memorie storiche da
trasmettere alle nuove generazioni affinché
non perdano le loro radici territoriali e culturali
ma anche un mezzo di rappresentazione della
comunità attuale che contiene il suo passato e
si protende verso il suo futuro.
Nata concettualmente all’inizio degli anni ottanta in Inghilterra è ora diffusa anche in Italia, dove grazie agli
“ecomuseo” le comunità più sensibili a tematiche di rappresentazione del sé in termini innovativi ed efficaci,
stanno sperimentando questa nuova forma di comunicazione.
Con la mappa di comunità di San Giorgio abbiamo così raggiunto l’obiettivo di avere un “archivio” grafico
sotto forma di mappa, delle persone, dei luoghi e degli avvenimenti storici e contemporanei del territorio.
Si evita così il rischio della perdita della conoscenza dei luoghi, che sono state raggiunte con il contributo di
varie generazioni. Gli stessi includono memorie, spesso collettive, azioni e relazioni, valori e fatti numerosi
e complessi che sono vicini alla gente ed ai sentimenti. È un progetto che nasce e si sviluppa con la
partecipazione degli abitanti del luogo che in esso si riconoscono e grazie ad esso scelgono di comunicare
l’identità territoriale.

LA LATTERIA DI SAN GIORGIO/LÄTÄRIJA TU-W BILI
La latteria turnaria di San Giorgio
nasce nel 1928, mentre risale al 1936
la regolarizzazione della latteria con la
tenuta dei libri contabili. Gli abitanti,
da tempo erano alla ricerca di un locale
idoneo ove conferire il latte, quando
finalmente incontrano la disponibilità del
Comune che dà loro in affitto i locali resi
liberi dalla già Caserma della Guardia di
Finanza.
In quel luogo, adattato per il fine
specifico, si svolge l’attività di raccolta e
trasformazione del latte fino al 1943 quando viene sospesa a causa della guerra. L’acquisto dell’edificio da
parte di Giovanni Barbarino “Štöfanät” costringe i soci a cercare un nuovo sito che nel 1946 viene individuato
nella casa identificata nei soprannomi “Fölenkawa-Rinїna”. Tale sito viene utilizzato fino alla costruzione della
nuova latteria, realizzata nel 1950 in un prativo messo a disposizione da Odorico Zanetti “Žagїn”, e migliorata
nel 1965, che oggi ospita la sede
museale.
L’attività viene sospesa il 6
maggio 1976 a causa degli
eventi sismici che colpiscono
la Val Resia e parte del Friuli e
riprende nel marzo del 1977.
Il 9 giugno1980, dopo 52 anni di
attività, l’allora presidente della
latteria Guido Micelli “Rojal”,
in accordo con i soci, dà corso
alla cessazione dell’attività del
caseificio per scarsità di latte
conferito.
Per lungo tempo, la struttura rimane chiusa e inutilizzata, sino a quando, nel
2001, i soci e gli eredi la donano al Comune di Resia a fronte dell’impegno
di ristrutturarla e metterla nuovamente a disposizione della comunità. La
donazione consente al Comune di intervenire sulla struttura e l’area antistante
per ricavarne un piccolo ma significativo museo in cui trovano spazio una sala
principale e due sale più piccole, dove il visitatore può osservare e conoscere
attrezzature, utensili e materiali originari, nonché trovare descritte su pannelli
appesi ai muri le principali attività legate alla latteria, alla monticazione e
all’alpeggio. L’allestimento è aperto durante i mesi estivi e su prenotazione nel
resto dell’anno.

LA VAL DI RESIA

LA COSCRIZIONE/ĠAT ROŽO
La Val Resia o “Valle dei fiori”/Rośajanska Dulїna,
sale lentamente per circa 20 chilometri in direzione
ovest-est, fino a Coritis. La porta d’ingresso dalla
pianura friulana è incassata tra due pareti montuose, a Resiutta, nella Val Fella. Resia prende il nome
dalle limpide acque del torrente che la percorre,
il Resia appunto, che nasce sui monti Baba/Baba
e Guarda/Warda, mentre sullo sfondo
campisce l’affascinante massiccio del
Monte Canin/ Ćaninawa Göra. Resia è
situata nella parte nord-orientale del
Friuli Venezia Giulia, tra le Alpi e Prealpi
Giulie: confina a nord con Chiusaforte/
kluže, a sud con Lusevera/Byrde e Venzone/Pušija Vїs, ad est con la Repubblica di Slovenia/Buškin e ad ovest con
Resiutta/Bila.
Il Comune, uno dei più vasti della Provincia di Udine, si estende per quasi
120 Kmq, dei quali la metà coperti da
boschi; ha per capoluogo Prato/Ravanza, ed è formato da sei principali frazioni e numerose borgate; Bila ovvero San
Giorgio con Ravanza/Prato e Sulbiza/
Stolvizza, che sorgono sulla destra orografica del Resia. Njiwa/Gniva e Wosajanë/Oseacco sulla sinistra. Appartiene
al Comune di Resia anche Učja ovvero
Uccea, piuttosto lontana dal capoluogo
Prato e posta sul confine con la Slovenia, nell’omonima vallata, più corta e
più stretta, parallela a quella di Resia, ma non per questo meno importante. Kuritë/Coritis, paesino abitato
solo nei mesi estivi, si trova ai piedi del Canin, su uno splendido pianoro circondato da montagne. Lišćaze/
Lischiazze, sotto gli impressionanti strapiombi dei monti Musi, è vicina al Rio Barman, copiosa sorgente
carsica, che dà origine ad una cascata di rara bellezza, color verde smeraldo, conosciuta come il fontanone
del Barman. Göst/Gost, piccola borgata collegata a Lischiazze, è immersa nel verde tra prati, faggete e boschi di pino nero, mentre Śamlїn/Zamlin, adagiata sul fondovalle, gode della bellezza delle rive del Resia,
meta di campeggiatori. I paesi sono posti ad un’altitudine media di 500 metri sopra il livello del mare.
Di questi paesi, solo Stolvizza e Coritis, risparmiate in parte dal sisma del 1976, mantengono ancora alcune
delle originarie caratteristiche architettoniche, con le tipiche case in pietra, dai ballatoi in legno ed i piccoli
cortili. Stolvizza è arroccata su un soleggiato pendio roccioso sotto il Monte Sart/Särt, in posizione dominante sulla valle, mentre Coritis è situata proprio all’ombra del Canin che chiude, ma nello stesso tempo
domina, tutta la vallata ed è una delle porte d’accesso all’area protetta delle prealpi giulie .
Relativamente all’aspetto geologico, la vallata è interamente scolpita nella dolomia. Spettacolari sono i
resti dell’attività glaciale, cui sono testimonianza la stessa sezione valliva a forma di U e gli enormi massi
ad acuti spigoli ovunque disseminati in gran numero: questi popolano a tratti anche il torrente Resia; alti
e grossi, sono la salvezza della valle. I terrazzi alluvionali, sopraelevati rispetto al fondovalle di un centinaio
di metri o a volte solo di alcune decine, come a Zamlin, ospitano gli abitati e sono delimitati da scarpate
con inclinazioni variabili da 30° a 40°, ricoperte di vegetazione.
Il torrente Resia, incanto naturale, le cui acque sono pulite e fresche (popolato anche dal gambero di
fiume, indice di qualità) lo percorre per tutta la sua lunghezza sino a sfociare nel Fella. Scorre incassato in
una stretta valle, tra mille anse e piccole cascate.
Questa Valle appartata, coronata da catene di monti, è rimasta per secoli completamente isolata. La strada
che la collegava al resto della regione, era niente più che un sentiero di montagna, poi allargato, ma solo
nel 1927 trasformato in strada carrozzabile. Possiamo così capire come qui si mantengano ancora intatti e
unici, usi e costumi antichissimi che solo ora con il rapido evolversi della vita tendono lentamente a erodersi. La lingua locale, il Resiano, evoca uno slavo antico e rappresenta a tutt’oggi una sfida per i principali
studiosi di slavistica del mondo.
Ogni stagione in valle, offre delle buone occasioni per trascorrere momenti rilassanti percorrendo gli innumerevoli sentieri suggestivi e panoramici che raggiungono le cime più elevate o che si sviluppano tra
le suggestive località disseminate lungo tutta la valle, dove numerosi stavoli, malghe e casere conservano
ancora oggi la loro forma originaria e sono testimonianza dell’intensa e faticosa attività agro-pastorale e
di sfruttamento del bosco, condotta dagli abitanti.
L’Ecomuseo Val Resia valorizza questo ricco patrimonio di stavoli con un progetto di mappatura e schedatura, volto, nel medio futuro, ad una rivisitazione in chiave turistica delle centinaia e centinaia di siti.
Anche dal punto di vista della vegetazione e della flora , la valle presenta una notevole ricchezza determinata dalla posizione geografica, dalle marcate differenze altitudinali e dalla ricchezza
di precipitazioni. È ricoperta in prevalenza
da ricchi boschi di faggio a sud e di pino
nero a nord, la cui freschezza, assieme ai
prati dorati di Sella Carnizza/Njvїza, ai pianori verdeggianti degli stavoli, punteggiati
di mille fiori ed al continuo mormorio delle
acque cristalline del Resia, fanno apparire questo luogo incantevole agli occhi di
grandi e piccini.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI,
NATURALISTICHE E PAESAGGISTICHE
Il Comune di Resia è la sede del Parco Regionale delle Prealpi Giulie. Questo si estende su una superficie
di circa 100 km2 ed interessa i territori di altri cinque comuni (Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese,
Resiutta e Venzone).
Il Parco è stato istituito nel 1996 con le finalità di conservare la straordinaria biodiversità dell’area e promuovere un sviluppo sostenibile fondato sulle risorse locali.
Oltre il 50% del suo territorio si trova in Comune di Resia dove si estende dalle pendici settentrionali del
Monte Plauris alla cima del Monte Canin per raggiungere Sella Prevala.
Il particolare clima della zona favorisce lo sviluppo di una vegetazione ricca e diversificata.
Sui versanti più assolati si sviluppano popolamenti misti di carpino nero ed orniello con presenza di acero
montano e faggio. A quote più elevate si incontrano faggete, pure o miste, mentre oltre i 1400 m. si trova
qualche raro lariceto e le diffuse mughete. Più in alto ancora vi sono praterie di alta quota.
L’influsso dei venti caldi ed umidi che spirano dal vicino mare Adriatico permette la sopravvivenza di numerosi elementi termofili mediterranei ed illirico-balcanici. Nelle catene più interne,
come sul gruppo del Massiccio del Canin, prevalgono invece elementi endoalpici o articoalpini.
Per le stesse ragioni in Val Resia coesistono elementi faunistici di impronta mediterranea, circummediterranea ed orientale, euroasiatica o relitti glaciali. Nell’area sono presenti tutti gli ungulati alpini oltre al
gatto selvatico. Nell’ultimo ventennio numerose sono state le segnalazioni di lince e orso bruno. Discreta
è la presenza di Rapaci e Tetraonidi. L’erpetofauna conta numerose specie ma ancor più interessante è la
ricca e differenziata entomofauna. Di notevole importanza sono anche gli elementi geologici. Numerosi
sono i geositi di interesse internazionale in particolare nell’area del Canin o sulla catena dei Monti Musi.
Valli glaciali ancora intatte o quasi si rinvengono numerose soprattutto lungo i versanti settentrionali dei Musi dove sono osservabili archi morenici anche di notevole ampiezza come quello
esistente nei pressi di S. Anna di Carnizza. La morfologia fluviale prevale, invece, nel settore inferiore delle vallate, ove l’erosione è in generale molto intensa. Numerosi sono infatti gli esempi di
valli con profonde incisioni o addirittura con forre. Caratteristiche sono quelle del Rio Nero o Cyrni Patök. Piuttosto comuni sono poi i salti di fondo dei corsi d’acqua che determinano spettacolari rapide e cascate. Oltre a quelle già ricordate, infatti, particolarmente imponenti sono quelle del
Fontanone Barman, sorgente carsica dalla notevole portata e lungo il Rio Nero nel tratto in forra.
Non va dimenticato il piccolissimo lembo glaciale a nord della cima del Canin.
Si tratta di un fenomeno molto importante poiché tale ghiacciaio è uno dei pochissimi delle Alpi Orientali
e, soprattutto, quello situato alla quota più bassa.

l’educazione ambientale” che conteneva la scheda progettuale: “Raccolta e
catalogazione di reperti e attrezzi per un ecomuseo in Val Resia”. Nel 2002,
viene approvato il bando per l’affidamento dell’incarico della progettazione
dell’ecomuseo della Val Resia con raccolta e catalogazione di reperti e attrezzi. Seguono anni di reperimento dati e loro catalogazione, finché, il 14 agosto
del 2007 la comunità di Resia, riunita in Piazza del Tiglio a Prato (origine dei
percorsi), saluta l’inaugurazione dell’Ecomuseo. Nel 2008 la struttura passa
sotto la gestione del Comune di Resia e nel mese di novembre dello stesso
anni arriva il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Friuli Venezia
Giulia.
Ricadono nella delimitazione della frazione di San Giorgio la “Via agli stavoli”,
che attraverso San Giorgio/Bila conduce a Stavoli Rüšćis/Plänine ta na Rüšće,
i sentieri della “Via del Gusto” che dal capoluogo Prato/Ravanza raggiungono
gli abitati di Lischiazze/Liśćaze e Gost/Göst e terminano in frazione San Giorgio, la ex-latteria turnaria oggi allestimento museale, nonché il “Museo della
Gente resiana”.
Punto di partenza per tutte le “Vie” (sentieri fisici) è Prato di Resia/Ravanza, da
quella che è definita “Origine”, posta in stretta continuità con la sede dell’Ente
Parco Naturale delle Prealpi Giulie e il suo Centro Visite.
I percorsi, di lunghezza e difficoltà variabile, sono fruibili dalla maggior parte
delle categorie di escursionisti, compresi i bambini ed i gruppi familiari.
Lungo i percorsi i fruitori trovano evidenziate, attraverso tabelle dalla forma
caratteristica, le principali emergenze storico-culturali, paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio. L’accessibilità dei sentieri è garantita tutto
l’anno, salvo condizioni atmosferiche avverse.
Le strutture museali sono accessibili per la visita nei mesi centrali dell’anno e
su prenotazione nei restanti periodi. Il Centro Visite del Parco è aperto quasi
tutto l’anno.

Purtroppo i mutamenti climatici hanno messo seriamente a repentaglio la sua esistenza. A Prato di Resia
oltre agli uffici dell’Ente parco ha sede il più importante centro visite dell’area protetta.

TRADIZIONI E CULTURA
Le caratteristiche che meglio identificano la Val Resia, e quindi anche la comunità di San Giorgio, sono
rappresentate dal suo ricco patrimonio culturale, che si esprime nella lingua, nella musica, nel ballo e
nei canti, nonché nel ricco e variegato panorama di
tradizioni, patrimonio tramandato di generazione in
generazione ed ancora largamente praticato dalla comunità. La musica, con il violino/zitїra e il violoncello/
bünkula, introdotti al posto di uno strumento simile
alla cornamusa ed il ballo, ritmato ed accattivante,
accompagnano le feste tradizionali e le occasioni importanti della vita di comunità (cerimonie religiose,
matrimoni, coscrizione, etc.) diventando una componente essenziale e indissolubile della festa stessa. Un
tempo appannaggio solo di eccellenti suonatori che
prendevano a “bottega” gli aspiranti suonatori, oggigiorno la “zitїra” si insegna anche nelle Scuole grazie
ad un progetto specifico che ha prodotto negli anni
risultati ottimi con la nascita di parecchi suonatori in erba.
La comunità resiana ha un suo gruppo
folcloristico ufficiale che vanta oltre 170
anni di attività, proprio per questo, è il sodalizio più antico d’Italia/Laški Päis, uno
dei primissimi in Europa a vantare tale
primato ed ha ricevuto dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano uno
speciale riconoscimento. Più di recente,
è stato annoverato quale gruppo folcloristico di interesse nazionale assieme al
Coro maschile “Monte Canin”.

Spicca fra tutte le manifestazioni, il Carnevale resiano/
Püst, che risulta tra le massime espressioni genuine
della tradizione popolare resiana, oltre ad essere fra le
più arcaiche. Nato come rito profano propiziatorio della
fertilità di nuovi cicli vitali e stagionali, è oggi una manifestazione popolare che coinvolge tutta la valle e attira
centinaia di visitatori che giungono da tutta Italia e dalle vicine Slovenia e Austria.

A garantire il divertimento è il “bäbaz”, fantoccio di paglia e stracci,
re della festa, che istiga tutte le maschere al divertimento, confondendole nella mischia, dove saltellano colori e suoni diversi e le campanelle delle “lipe bile maškїre”, le belle maschere bianche che con i
loro nastri colorati e svolazzanti, annunciano l’arrivo della primavera, mentre i cappelli fioriti propiziano il
rigoglio della vegetazione. Il carnevale si conclude il giorno delle Ceneri/Pëpälnїza, quando il bäbaz viene
processato, condannato e bruciato.
San Giorgio è strettamente legato al Püst e con essi l’Osteria “Ta-par Nandu” della famiglia Di Biasio/Nandavi.
Momenti di vita comunitaria importanti sono
anche il 19 marzo, in occasione di San Giuseppe,
il 23 aprile con San Giorgio Martire, la seconda
domenica di luglio per la festa del patrono e
l’Ascensione. Anticamente era venerato anche
S. Odorico. Migliaia sono le fiabe, leggende,
filastrocche di cui è ricca la comunità resiana
e molte sono ambientate a San Giorgio o nei
territori di sua pertinenza come, ad esempio, la
“Dїžmїrїna” che è rappresentata nella presente
Mappa come un serpente. L’Ecomuseo Val Resia, contribuisce assieme ad altri attori a divulgarne la conoscenza attraverso la pubblicazione in libri dedicati ai bambini.
Anche in questa mappa si è voluto accennare a questo importante aspetto della cultura resiana che ne
connota la dimensione culturale assieme a tutti gli altri elementi che ne fanno parte.

CENNI SUL RESIANO
Il visitatore che per la prima volta varca la soglia della Valle, ben presto si accorge di trovarsi in una vallata
diversa da quelle friulane poste più a sud. Del resto, anche la presente mappa riporta esempi di terminologia resiana. Infatti, nella Val di Resia e nella vallata di Uccea, si parla il Resiano/Pö Rośajanskїn, antico
idioma di ceppo slavo arcaico. Numerosi studi antichi ne attestano l’esistenza e l’uso esclusivo in Valle
quale segno distintivo della comunità. Tuttavia, negli ultimi anni, il resiano è stato ricompreso nel novero
dei dialetti sloveni, sminuendone la valenza assunta nei secoli quale “lingua dei resiani”. Nonostante ciò,
il dibattito all’interno del mondo slavistico è ancora aperto e acceso e gli stessi resiani si battono per
un riconoscimento ufficiale del Resiano. Come tutti i linguaggi, anche il resiano si è evoluto perdendo
termini e modi di dire e, viceversa, arricchendosi di prestiti legati agli spostamenti dei resiani nel mondo.
Oggi, il resiano “moderno” contiene decine e decine di vocaboli presi a prestito dal friulano, dal tedesco
e da altre lingue europee.
A favore del mantenimento della parlata quale espressione orale d’eccellenza tra gli appartenenti alla
comunità, si utilizzano risorse umane e finanziarie considerevoli per approntare programmi per e in resiano anche nelle locali scuole che comprendono i due gradi di istruzione obbligatoria nonché la scuola
dell’infanzia.
Il resiano scritto è una evoluzione recente della storia della lingua resiana. L’elaborazione delle regole
grammaticali, che seguono l’impianto tramandato oralmente, è stata curata dal prof. Han Steenwik di
Padova e prevede l’utilizzo del resiano standard (una variante che accomuna tutte le altre e tuttavia inesistente nel parlato) nonché delle varianti locali correntemente in uso. Infatti, ogni principale frazione
della Valle, si differenzia non solo nella pronuncia ma anche nell’impiego di vocabili diversi e distintivi per
denominare svariati elementi di vita quotidiana. Per una corretta lettura dei termini scritti nella variante
di San Giorgio riportati nei presenti testi, si riporta una breve legenda:

Nella frazione di San Giorgio, il primo gennaio di ogni anno si ritrovano i coscritti delle frazioni della Valle. I coscritti
sono uomini e donne che nel corso dell’anno nuovo compiranno i propri 20, 30, 40, 50 anni e via avanti così… e
che il primo giorno dell’anno si ritrovano assieme per i festeggiamenti di rito. Essi si distinguono da tutti gli altri
che partecipano alla festa dal fiore che portano appuntato al petto, ecco perché si dice “ġat rožo” letteralmente
“mettere il fiore”.
La tradizione, un tempo era appannaggio dei soli maschi ventenni di leva militare, mentre oggi la festa è ugualmente onorata dalle donne ed è ancora molto sentita e partecipata. I giovanotti ventenni, il primo gennaio, prima
dell’inizio della Santa Messa, erano soliti portare il fiore alla fanciulla coscritta prescelta.
Ancor oggi, la preparazione alla festa avviene mesi prima con la raccolta delle adesioni, la prenotazione del pranzo, la scelta del ricordino e l’acquisto del fiore.
Così come viene festeggiata oggigiorno, la giornata inizia con la Santa Messa, prosegue con il pranzo ed il successivo giro delle frazioni.
I coscritti ventenni, si concedono il tradizionale lusso di festeggiare una settimana intera, potendo usufruire del salone dell’edificio adiacente all’osteria, un
tempo sede della scuola elementare. La tradizione vuole che i giovani coscritti si riuniscano per la cena, a turno, a casa di ognuno di essi prima di dare, per così
dire, inizio alle danze e quindi ai festeggiamenti che iniziano il giorno di Santo Stefano e terminano, appunto, il primo gennaio.

La seconda domenica di luglio la comunità celebra un rito che affonda le sue radici nei secoli passati: è il dono
del formaggio che tradizionalmente vede impegnati soprattutto i bambini ad abbellire ed ornare con fiori freschi,
merletti e nastri, cestini di vimini e piccole gerla contenenti l’offerta di formaggi, uova, burro, ricotte. Le offerte, così
confezionate, vengono deposte ai piedi dell’altare prima dell’inizio della funzione religiosa e poi vendute al termine
della cerimonia. La devoluzione del ricavato è destinato interamente alla Chiesa. La festività solenne, dedicata al
patrono San Giorgio/S. Ćürin (rappresentato in mappa in sella al suo cavallo che lotta e sconfigge il serpente che affliggeva la comunità), è arricchita dalla
processione con il Santo per le vie del borgo, in alcuni punti del quale gli abitanti allestiscono piccoli altari votivi dove il corteo si ferma a pregare. Anticamente
San Giorgio era il patrono di tutta la Valle, per tale motivo la statua veniva ornata di fiori e portata in processione anche a Gniva, Oseacco e Stolvizza.

LA GRANDE GUERRA IN VAL RESIA/TA VLIKA WERA TU-W REŚIJ
Il mese di settembre del 2011 è stato contraddistinto dall’avvio del progetto “La Grande Guerra in Val Resia”, volto a
ricercare e valorizzare la storia, la memoria, le vestigia lasciate dal Primo Conflitto Mondiale in Valle. La vallata “illuminata dal Monte Canin” è stata in un primo tempo coinvolta dalla campagna di fortificazione permanente operata dal
Regio Esercito Italiano tra la fine del XIX secolo ed il 1915. Scoppiato il confitto, dal 1915 all’ottobre 1917 si è ritrovata in
immediata retrovia rispetto al fronte del settore Rombon - Conca di Plezzo, divenendo teatro di notevoli movimenti di
truppe, schieramenti di artiglieria, cantieri per mulattiere e vie di comunicazione. A fine ottobre 1917, le Valli di Uccea,
di Resia e le cime circostanti (in particolare il Monte kal, Sella Carnizza, il Monte Niskiwyr, il Monte Požar, il fondovalle
tra San Giorgio e le pendici di Monte Kuzer, Sella La Buia, lo sbocco di Resiutta ecc) hanno visto un’importante battaglia
di retroguardia nel contesto della ritirata di Caporetto, in cui combatterono decine di migliaia di militari, tra italiani,
germanici ed austro-ungarici. Una battaglia tanto dimenticata quanto nevralgica nell’economia strategica del conflitto,
che merita di essere riscoperta affinché sia consegnata alla storiografia così come per rendere onore alla memoria dei
militari italiani ed imperiali, ma anche dei civili della vallata, che a causa di essa persero la vita, furono feriti, subirono
sofferenze morali e materiali. Infine, anche la Val Resia sopportò un anno di dura occupazione austro-germaniche, di
cui ancora oggi emergono i ricordi.
Il progetto “La Grande Guerra in Val Resia” intende riscoprire tali vicende, puntando anche e soprattutto sulla valorizzazione turistica dei siti e dei resti del conflitto, in modo da convogliare almeno una parte del sempre più vasto flusso di visitatori legato al turismo storico.
Molti infatti i percorsi, i resti delle trincee, segni delle fortificazioni, mulattiere ed altre testimonianze di quella che fu una battaglia significativa per le successive
sorti del conflitto. La prima fase del progetto ha riguardato il sopralluogo sul terreno, la ricerca delle vestigia e la ricerca delle fonti archivistiche che ha prodotto
risultati d’inaspettato rilievo storico, oltre che memorialistico ed umano, confermando la grande importanza strategica delle vicende belliche successe in Val
Resia. La sopra descritta ricerca ha l’obiettivo di costituire un’ordinata banca dati storica a cui attingere per le future azioni progettuali. Inoltre, come più di
qualcuno avrà notato, grazie al volontariato (A.N.A. in particolare) siamo riusciti a ripulire e rendere ben visitabili le postazioni di artiglieria ai lati della strada
che da Tigo porta a San Giorgio e l’epigrafe della 43^ Compagnia Milizia Mobile d’Artiglieria da Fortezza, situata sui resti di un impianto idrico bellico lungo la
rotabile di fondovalle, non lontano da Gniva.
La fase due prevede la scrittura e la messa in stampa di una pubblicazione storica specificamente dedicata alla Grande Guerra in Val Resia. Insomma, questa
seconda fase consentirà il (dovuto) ingresso della Battaglia della Val Resia, fino ad ora da tutti dimenticata, nel dibattito storiografico sui conflitti mondiali.
Oltre all’uscita del libro e alle varie presentazioni dello stesso in diverse sedi (a Resia, ma presso istituzioni e musei di tutta la Regione), si programmeranno
anche delle escursioni tematiche che porteranno chi vi parteciperà a riscoprire alcuni dei siti della Prima Guerra Mondiale più importanti, tra quelli presenti
nel circondario della nostra valle. In futuro, risorse permettendo, si progetta la costituzione di una vera e propria sala museale, di un dvd e di un sito internet
dedicati ai fatti del Primo Conflitto Mondiale in Val Resia.

Testo a cura del dr. Marco Pascoli - coordinatore del progetto “La Grande Guerra in Val Resia”

IL MUSEO ETNOGRAFICO DELLA GENTE RESIANA/KAŚANJE WOD TI ROŚAJANSKI JUDI
In località Pöjë, nelle vicinanze del Centro scolastico trova collocazione il “Museo etnografico della gente della Val Resia”
consistente in una vasta raccolta di materiale fotografico, oggetti, suppellettili e utensili che testimoniano la vita rurale
e contadina prima e dopo il sisma del 1976. Gli allestimenti sono ospitati proprio in quelli che furono i prefabbricati per i
terremotati della frazione di San Giorgio, ad ulteriore testimonianza della significatività che tale fenomeno ha prodotto nella
società resiana. A documentare tale periodo restano alcune interessanti collezioni private che, grazie all’Associazione culturale
omonima e all’Amministrazione comunale sono state recuperate e collocate in sede.

MONUMENTI AI CADUTI DELLE GUERRE
Il monumento ai Caduti, posto nel piccolo giardino dinnanzi la Chiesa dedicata a San Giorgio, è stato costruito nel 1975 ed inaugurato da Monsignor Alfredo
Battisti, Arcivescovo di Udine, alla presenza di un bagno di folla. Ogni anno, a imperituro ricordo, si tiene la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre in
occasione della ricorrenza del 4 novembre.

EX- SCUOLA DI SAN GIORGIO/TE STARE ŠKULE
Si tratta di un edificio sviluppato su due piani, costruito originariamente negli anni 1928-1930, che fino al terremoto del 1976 ospitava gli alunni delle classi
elementari, dalla prima alla quinta. La struttura, attualmente, è destinata a sede per l’attività di diverse associazioni tra le quali, la “Sangiorgina” è sicuramente
la più attiva nel campo sociale e culturale. Gestisce, infatti, il piano terra dell’edificio e si adopera per garantire la fruizione degli spazi nei momenti di festa più
significativi della Valle. Proprio nel salone posto al piano terra si organizzano la Coscrizione dei ventenni delle frazioni di San Giorgio/Bila, Prato/Ravanza e Gniva/
Njwa nonché il famoso Carnevale resiano/Püst.

LA CHIESA DEDICATA A SAN GIORGIO/ZIRKUW TU-W BILI
Nella relazione dello stato patrimoniale delle chiese di Resia nel 1888 il parroco Rucchini scrive:
“La chiesa di San Giorgio sotto il titolo di San Giorgio è la più antica e fu la prima chiesa a Resia,
ed è stata quindi fondata prima dell’attuale parrocchiale. E’ consacrata, ma non si conosce né
l’epoca né da chi”.
Certamente queste informazioni le deve aver ricevute dalla popolazione sangiorgina di quel
tempo. La chiesa è dedicata al Santo omonimo. Si rileva, invece, che è stata consacrata nel 1763,
rinnovata sulle strutture di una preesistente. I documenti di questa chiesa si perdevano nel 1838 a
causa di un incendio che aveva distrutto metà paese, allora i tetti erano coperti da scandole o da
paglia “slama”. Una di queste case, per un certo periodo, ha ospitato un cappellano e si presume
che una parte dei documenti che si trovavano lì, si siano bruciati assieme alla casa. Per chi è di
San Giorgio questa casa si riconosce nell’abitazione dove abitava un tempo Rosalia Di Lenardo
chiamata da tutti “Nüna Rośaljina” dotata di una memoria ferrea che amava raccontare lunghe
favole, ed è da questa casa che sono usciti i documenti citati dal Clemente (la conferma l’ho avuta
da lui personalmente dopo che avevo letto il suo libro “Torna al tuo Paesello). Il particolare del paese
bruciato era stato rappresentato da un pittore del tempo su un foglio di lamiera dalle dimensioni
abbastanza grandi ed era appeso, fino al giorno del sisma, sul muro di una casa dell’attuale Via
Rušćis. La chiesa è a tre navate anche se non è molto grande. Internamente ha due altari laterali, uno
dedicato alla Madonna e l’altro a San Giuseppe mentre sul retro di quello maggiore spicca l’affresco
di San Giorgio. Nel 1763 sui due altari trovavano posto S. Michele Arcangelo e S. Ulderico vescovo, in
seguito, furono sostituiti. Era stata consacrata dall’Arcivescovo Bartholomeo Gradonico il 26 giugno
del 1763 nel giorno della sua visita pastorale. La pila dell’Acqua Santa è del 1657 la quale ci testimonia
una chiesta precedente. Agli inizi di questo secolo il suo campanile, con la cuspide a quattro falde,
veniva sostituita e fatta a cipolla, probabilmente copiata dai nostri emigranti carpentieri in Austria
o anche dal campanile di Prato. Lesionata dal sisma del 1976 venne ristrutturala e benedetta
dall’Arcivescovo Mons. Battisti l’11 luglio del 1982. Una nota storica ci fa sapere che il parroco don
Stefano Valente “Bobon” era di San Giorgio. Nel 1873, a 62 anni, da Platischis fu trasferito a Resia
e oltre che confessore, era stato chiamato a insegnare quale maestro comunale. . È stato anche il
primo impiegato postale di Resia. Il governo aveva istituito questo servizio in quell’anno.

Quando le lettere b, d, z e ž si trovano in fine di parola, vengono pronunciate come le corrispondenti
lettere sorde p, t, s e š (zob, lid, muž).

La č se si trova alla fine della radice ed è preceduta da una n, si pronuncia š (lačna).
La g viene sempre pronunciata come la corrispondente italiana. In fine di parola, invece, viene
pronunciata come una k (rug, snig).

L’osteria, oltre ad essere un luogo di ritrovo e riferimento per l’intera comunità di
San Giorgio, è l’anima odierna del Püst che è alimentata ogni anno dalla “regia”
instancabile di Gigino Di Biasio, collaboratore dell’attività a conduzione familiare che ha oltrepassato i 100 anni di attività, iniziata nel lontano 1902. All’esterno
del locale, trova collocazione un’insegna lignea che ricorda il carattere storico
dell’attività, grazie al quale nel marzo del 2009 l’Osteria “Alla Speranza” ha ricevuto dalla Regione il riconoscimento di “locale storico del Friuli Venezia Giulia”.
L’Osteria dispone di ampie sale per pranzi, cene, rinfreschi e cerimonie e propone nell’arco dell’anno eventi a carattere turistico e culturale. Propone una cucina
semplice e genuina, dove trovano degno collocamento e risalto i piatti tipici
della tradizione resiana . La cucina impiega prodotti tipici locali quali l’Aglio di
Resia/Te Rośajanski Strok (Presidio Slow Food), fagioli, patate, confeziona marmellate fatte con materie prime del luogo e altro
ancora. All’interno dei locali, trova collocazione una collezione di ritratti di suonatori di zitїra e bünkula (zїtїrawzi anu bünkulawzi
Rejnїzi)passati a miglior vita a testimonianza dell’importanza della musica e del ballo resiano all’interno della comunità. In generale, in tutti i locali e aree dell’Osteria, si può ammirare e respirare la cultura resiana.
Per contatti: Osteria Ta-par Nandu - tel. 0533 53057 - e-mail: mufipe6@libero.it

ZONA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI “P.I.P.”/MËSTU TU KI SO FABRÏKE

DONO DEL FORMAGGIO/SEGRA

In fine di parola, se non accentata, la a si legge come una ä (muka, pïsat), la i si legge come un suono
intermedio tra i ed ë (duri, lišnik) e la u viene pronunciata come un suono intermedio tra una u e la o
chiusa ((kökuš).

Sono presenti due attività artigianali ed una di natura commerciale. La prima si occupa
di realizzare componenti per le cure odontoiatriche ed ha, all’attivo, circa cinque addetti.
La seconda, impiega circa una quindicina di unità e produce pezzi quali fanalerie per automobili. La terza attività è un’impresa individuale di commercio di legname e di servizi
(spazzacamino).
Nella stessa area è ubicata la piazzola ecologica per il conferimento di rifiuti ingombranti e
speciali della Valle.

EX COLONIA - LOCALITà TIGO
Nella zona un tempo destinata ad un’attività di segheria e di
molinatura*, trova felice collocazione un edificio di proprietà
comunale inizialmente nato come colonia estiva di proprietà del Comune di Precenicco, precedente proprietario, e che
secondo le intenzioni dell’Amministrazione Comunale verrà
riconvertito in un confortevole albergo. L’ubicazione è in
grado di accontentare i gusti di diverse tipologie di visitatori
e si pregia della vicinanza al fiume, dalle limpide e fresche
acque pescose dove d’estate è consigliabile fare refrigeranti
bagni, dalla prossimità a sentieri tenuti in buone condizioni
che percorrono la vallata nella sua lunghezza e nondimeno
permettono ascese interessanti e dalla prossimità alla strada
provinciale che, scendendo, porta a Resiutta, e salendo conduce a Sella Carnizza, sbocco naturale, tramite strada comunale, con
Uccea e quindi la Slovenia e Tarcento.
*innumerevoli furono i mulini della Valle le cui testimonianze, oggi quasi del tutto scomparse, sono state raccolte in una pubblicazione curata da Antonio Longhino “Livїn” dell’Associazione “Rośajanska Dulina” di Udine.

PANIFICIO “TA-NA WÖRËJE”
Anticamente gestito dalla famiglia Tosoni, il cui ultime capostipite fu reduce del naufragio della “Galileia”, questo esercizio
è gestito dalla famiglia Pugnetti residente nel vicino comune
di Resiutta e propone pane, dolci e grissini ricercati in tutto il
Friuli. È l’unica attività di panificazione della Valle e rifornisce
anche punti vendita collocati nella pianura friulana. Assieme
all’osteria del paese e alla “Sangiorgina”, è tra i punti di ritrovo
e scambio di informazioni della comunità.

RIVENDITA GENERI ALIMENTARI / AGLIO DI RESIA ED ERBE MEDICALI
San Giorgio è dotata di due rivendite di generi alimentari le cui gestrici si sono diversificate intraprendendo un’attività tutta al femminile legata alla trasformazione
delle erbe spontanee in prodotti per il corpo, il benessere e …il palato. La Val di Resia, nominata non a caso anche “Valle dei fiori” vanta oltre 1.200 specie e sottospecie
botaniche, molte delle quali endemiche. Tale patrimonio fu in passato valorizzato
da Anna Schimdt “La maga di Resia”. Nata nel 1885 in Ungheria, sposata con Vittorio
Di Biasio di San Giorgio di professione arrotino girovago, la Schimdt si trasferì con il
marito in Valle poco prima della seconda guerra mondiale. Fu eccellente erborista
e profonda conoscitrice delle erbe e piante medicali della valle. Alla sua morte, avvenuta nel 1966, si persero lentamente i suoi saperi, erosi del tutto dopo la scomparsa dell’ultima delle ragazzine/raccoglitrici che ella aveva istruito. Persona colta e
religiosa, grazie alla conoscenza del tedesco, la “Maga” ebbe a salvare tredici uomini
anziani che incalzati dalle truppe partigiane furono catturati dai tedeschi con accuse infondate, ed ella stessa successivamente rischiò una condanna sommaria per
spionaggio. Donò diversi paramenti sacri alla Chiesa madre di Prato e a quella di
San Giorgio.
Dopo oltre cinquant’anni dalla sua morte, San Giorgio riscopre le proprietà delle
erbe spontanee della Valle grazie a Maria e Marina, che accanto all’amore per le specie vegetali spontanee, hanno sposato la filosofia “Slow food” con la coltivazione e
trasformazione dell’Aglio di Resia, ricercato bulbo, che oltre a essere proposto “fresco” viene trasformato in prodotti disponibili tutto l’anno. Le erbe spontanee della
Valle sono altresì oggetto di interesse per la signora Giuseppina che con la figlia Cecilia, giovane imprenditrice, hanno acquisito
preziose conoscenze in materia e visto il ricco patrimonio della Valle, hanno intrapreso un percorso di valorizzazione che l’Amministrazione comunale incoraggia con interventi specifici e che produrrà sinergie utili all’intero sistema economico della Valle.
Per quanto riguarda l’aglio di Resia e i suoi trasformati, sia la materia prima che gli ingredienti del trasformato, rispettano uno
standard qualitativo rigido che l’Associazione e la fondazione Slow Food hanno di comune accordo approvato e che fanno del
bulbo un’eccellenza del Friuli Venezia Giulia. L’Associazione Aglio di Resia/Te Rośajanski Strok, conta oltre trenta associati e si pone
l’obiettivo primario della tutela e valorizzazione del prodotto. Il marchio “Aglio di Resia/ Te Rośajanski Strok” è stato inoltre depositato dal Comune di Resia all’Ufficio brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per informazioni:
Ass. Aglio di Resia/
Te Rośajanski Strok
agliodiresia@libero.it
www.presidislowfood.it

Naše Trave
Maria Tosoni e Marina Bortolotti
info@nasetrave.it
www.nasetrave.it

Az. Agr. Cecilia Paola Loits
cecilialoits@laposte.net

COME ARRIVARE A RESIA

(fonte don Gianni Pellarini, pievano della Val Resia dal 2001 al 2011)

La h viene pronunciata come la h tedesca in parole come hier, ma può anche sparire completamente
nella pronuncia (midih). Davanti a ć può anche essere pronunciata come una š (hćï).

LA CHIESETTA DI POCLANAZ/ZÏRKVIZA TA-PÖD KLANZON

L’ECOMUSEO VAL RESIA
La Regione Friuli Venezia Giulia definisce l’Ecomuseo come una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l’identità culturale di
una comunità, inteso come progetto integrato di tutela e valorizzazione di
un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo
che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali,
materiali e immateriali.
L’Ecomuseo Val Resia è stato riconosciuto dalla L.R. 10/2006 “Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia“ nel novembre del 2008. Dal novembre
2009 l’Ecomuseo aderisce alla Rete Regionale di cui fanno parte i restanti tre
ecomusei riconosciuti.
Resia è uno dei sei Comuni che fanno parte dell’Ente parco naturale regionale
delle Prealpi Giulie e tra questi è il Comune che ne ha la sede amministrativa.
Oltre agli uffici, l’edificio –che si trova nel capoluogo Prato -ospita un Centro
Visite per l’accoglienza ai visitatori con sale adibite alla spiegazione e lettura
dell’area protetta e una foresteria con graziose camere a tema.
Il Parco delle Prealpi Giulie, tra le sue finalità, oltre a conservare e tutelare l’area protetta sotto il profilo ambientale e naturalistico, mira al perseguimento
di uno sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità residenti in
sinergia e costante collaborazione con gli enti locali e le associazioni che le
rappresentano.
In virtù di ciò, il Parco delle Prealpi Giulie ha di fatto contribuito alla nascita
dell’Ecomuseo Val Resia avviando tutta una serie di attività che hanno previsto il coinvolgimento delle realtà territoriali e hanno prodotto la creazione di
una base dati e dei primi quattro sentieri che da Prato capoluogo (origine)
dipartono alla scoperta della Valle.
Facendo un breve escursus storico, il percorso per la nascita dell’Ecomuseo
Val Resia inizia nel 2001 con l’approvazione da parte dell’ente parco del
“Piano pluriennale per la fruizione turistico – naturalistica, la divulgazione e

TRADIZIONI ANTICHE ANCORA ATTUALI

OSTERIA “ALLA SPERANZA” DELLA FAMIGLIA DI BIASIO/TA-PAR NANDU

IL MARCHIO
DELL’ECOMUSEO
È l’elemento che consente di comunicare l’iniziativa, di unificarne
gli elementi, di relazionarli fra loro
e renderli riconoscibili.
Attraverso il Marchio si percepisce
l’esistenza dell’Ecomuseo Val Resia.
Tecnicamente si tratta di un segno
in “bianco e nero” (pieno e vuoto),
essenziale e facilmente riproducibile, significativo per la Val Resia e
ispirato dai decori sui poggioli di
alcune case di Coritis. Rappresenta un uccello (forse un’upupa) che
lega idealmente l’Ecomuseo Val
Resia al Parco naturale delle Prealpi
Giulie il cui simbolo è la coturnice.

Per approfondimenti
sull’Ecomuseo
Val Resia e altro:

Per approfondimenti
sull’Ente parco naturale
delle Prealpi Giulie

Comune di Resia
Via Roma, n. 21 - 33010 Resia (UD)
Tel. 0433/53001 - Fax 0433/53392
ecomuseo@com-resia.regione.fvg.it
www.comune.resia.ud.it

Piazza del Tiglio, 3 - 33010 Resia (UD)
Tel. 0433/53483 - Fax 0433/53129
info@parcoprealpigiulie.it
www.parcoprealpigiulie.it

La chiesetta di Podklanaz/Ta-pöd Klanzon, di recente edificazione, è stata costruita dagli abitanti di questa località per poter
pregare sul posto in particolare quando, nei mesi invernali, la neve impediva agli abitanti di raggiungere la Madre Chiesa
posta in capoluogo Prato. Mons. Fontana inoltra la domanda su sollecitazione degli abitanti i quali promettevano che nulla
gli avrebbero chiesto prendendosi la responsabilità di costruirla da soli e la data sullo schizzo del progetto è quella del 1°
marzo del 1926. I lavori per la costruzione durano quasi quattro anni. La chiesa era stata dedicata alla Madonna di Loreto
e la statua è dono di Maria Tosoni. Ha un’altezza di 90 cm., pregevoli i 14 quadretti della Via Crucis dono di Pusca Adelaide
di San Giorgio. Di dimensioni contenute, si adattano perfettamente alle pareti di questa piccola chiesa. Furono acquistati a
Vicenza nel 1930. Il libro storico della Pieve riporta: “A comodità delle famiglie ivi abitanti, nel 1929, fu edificata la cappella
della B.V. di Loreto a cura del pievano e con il concorso volonteroso dei fedeli”. Fu solennemente benedetta da Mons. Belfìo
abate di Moggio il 10 dicembre 1929. Nel 1975 don Alfonso Barazzutti, con notevole sforzo la faceva ristrutturare, ma quel
lavoro durava, come sappiamo, poco. Completamente demolita a seguito del sisma, per interessamento del Circolo Culturale
Resiano “Rośajanska Dolina” di Udine e con il concorso di volontari della valle veniva ricostruita similare alla precedente con
i lavori che iniziavano il 14 ottobre del 1990. Il 9 dicembre dello stesso anno don Maurizio Ridolfi benediva la pietra d’angolo
e l’8 agosto del 1993 veniva solennemente benedetta da Mons. Della Bianca direttore dell’Ufficio Amministrativo Diocesano.

(fonte don Gianni Pellarini, pievano della Val Resia dal 2001 al 2011)

CAPPELLETTE VOTIVE/MAJANE
Una prima cappelletta votiva si trovava a Poclanaz/ Ta pöd Klanzon dedicata alla Madonna di Loreto, ma questa andò distrutta. Una seconda cappelletta votiva
importante si trova a Stavoli Sagata/Ta-w
ne w Śagati. Edificata nel 1952 da Anna
Schimdt in Di Biasio, “la Maga”, e donata
al gruppo alpini in congedo “Val Resia”,
fu inaugurata nel 1953. Un’altra ancora
si trova lungo il sentiero che porta agli
Stavoli Rušćis/Wün Pö Rušće costruita
dalla famiglia Valente “Mїšinavi” nel 1914
sulla quale si trova ancora l’iscrizione F.F.
VAB (fece fare Valente) 1914. Altre ancora
in località šija, Përaćäzë, Pyski Wärh.

·
·
·
·
·

Dall’autostrada A23 provenendo da sud due sono le uscite utili: Gemona e Amaro. All’uscita, si prosegue in direzione di Tarvisio
lungo la Statale 13, all’altezza di Resiutta, si entra nell’abitato e si seguono le indicazioni che invitano a proseguire sulla strada
provinciale 42 della Val Resia.
Per chi arriva in treno, la stazione utile è Gemona o Carnia, da cui poi si prosegue con autopullman.
Dall’autostrada A23 provenendo da nord, si consiglia di uscire a Tarvisio e proseguire lungo la statale 13 in direzione di Udine.
All’altezza di Resiutta, svoltare a sinistra e imboccare la strada provinciale 42 per la Val Resia.
dalla Slovenia si raggiunge la Val di Resia sia attraverso la Sella Carnizza tramite il Valico di Uccea posto al confine con la repubblica
slovena, oppure dal Passo del Predil in direzione Udine si segue la statale 13 e si raggiunge Resiutta da dove poi si prosegue per la
Val Resia.
Dall’Austria dopo aver varcato il confine di stato a Tarvisio, si percorre in direzione sud la statale 13 per poi svoltare a sinistra in
corrispondenza di Resiutta dove le indicazioni faranno poi proseguire per la Val Resia.

Realizzato con i fondi della legge regionale 10/2006 assegnati dalla “Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione” Narїd śїś
beči wöd naše reġoni lëč 10/2006. Un ringraziamento particolare all’ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie che ha contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione
concedendo buona parte delle foto del proprio archivio.

