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In età d’antico regime non tutti gli insediamenti alpini erano in equilibrio con
le loro risorse. In Val Meduna, tra XVI e XVIII secolo, ogni controllo ambientale
fu scardinato per cercare di sviluppare un’economia aperta, provocando un
rilevante aumento della popolazione e una totale frantumazione del sistema
insediativo. In poco più di due secoli furono edificate un centinaio di borgate
o case isolate lontane dagli insediamenti di tradizione medievale.
Questo fenomeno costruì un paesaggio abitato disperso, decretando la fine
della maggior parte delle pratiche comunitarie di tradizione antica. Il volume
dimostra come lo spopolamento messo in luce dagli studi novecenteschi
sia, almeno in parte, l’effetto di una crisi ecologica che in età moderna aveva
alterato i precedenti rapporti tra popolazione e risorse ambientali nella vallata.
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Presentazione

Con molta soddisfazione salutiamo quest’ultima opera editoriale dell’architetto Moreno Baccichet, esperto conoscitore dei nostri luoghi e della loro storia.
Questa pregiata testimonianza scritta, finalmente, descrive in maniera esaustiva e quasi definitiva ciò che avvenne secoli fa quando ‘tutto cominciò’ in Val
Tramontina. Riusciamo a comprendere le dinamiche che hanno permesso
la crescita di un territorio seguendo tutte le fasi che ha attraversato: i primi
insediamenti e la successiva colonizzazione dei territori; lo sfruttamento delle risorse agricole e pastorali; l’espansione e il sovrappopolamento sino alla
crisi demografica susseguente. L’indagine ci permette così di conoscere, con
precisi approfondimenti, le vicende e le attività umane e politiche che hanno
caratterizzato questi ‘paesaggi montani’ inseriti nelle Prealpi Carniche. Sono
questi gli elementi che ci consentono ora di ripensare ad azioni per la salvaguardia e la crescita di tali aree interne, senza rischiare di compromettere il
delicato equilibrio che pone in relazione l’ambiente con i suoi abitanti. Ringraziamo di cuore Moreno per questo prezioso lavoro che si va ad aggiungere agli
altri, numerosi e diversi, che è riuscito a regalarci in questi anni: scritti, ricerche
e soprattutto idee e suggerimenti scaturiti dai tanti momenti di confronto.

Giacomo Urban
Sindaco del Comune
di Tramonti di Sopra

Giampaolo Bidoli
Sindaco del Comune
di Tramonti di Sotto

LA MATRICE STORICA
DELL’INSEDIAMENTO

L’area d’indagine
Il nostro studio intende analizzare forme e strategie dell’insediamento in un’area ristretta delle
Prealpi Carniche, la Val Meduna, più comunemente chiamata Val Tramontina1.
L’espressione Val Tramontina, nell’accezione riduttiva che le viene attribuita, serve a identificare i
territori sottoposti ai Comuni di Tramonti di Sopra
e Tramonti di Sotto senza considerare che il confine politico delle due amministrazioni comunali
non coincide né con il confine geografico dell’alta
Val Meduna, né con l’antico confine delle comunità di villaggio preesistenti alla riorganizzazione
amministrativa e catastale napoleonica. A nord di
passo Rest, tutti i territori che fino al XVIII secolo appartenevano a Tramonti ora fanno parte dei
Comuni di Forni di Sotto e Ampezzo. Per contro,
l’ambito pastorale di casera Teglara, corrispondente all’omonimo monte, nonostante un tempo
fosse un’énclave del villaggio di Meduno in territorio carnico, ora appartiene a Tramonti di Sotto.
D’ora in poi parlando di Val Meduna o di Val Tramontina non identificheremo una realtà geografica e politica ben definita, bensì gli ambiti territoriali sottoposti alla Villa di Sotto o alla Villa di Sopra
in un determinato momento storico.
Cercheremo di tenere in considerazione prevalentemente i caratteri territoriali e insediativi della
vallata, leggendo il contesto politico ed economico di questa realtà alpina molto diversa da altre
contermini2.
A differenza della Val Cellina e della Carnia, dove
i limiti altimetrici ben scandiscono la sequenza

1

2

Giovanni Marinelli (Marinelli G. 1888), ponendosi per primo il
problema dell’identificazione e della perimetrazione delle varie regioni geografiche delle Alpi Carniche, introduceva nelle
Prealpi Carniche la definizione di Prealpi Tramontine o «gruppo di Tramonti». Con questa attribuzione geografica veniva individuata impropriamente tutta l’alta montagna pordenonese,
compresa la regione montuosa di Claut, Cimolais e Erto.
All’interno delle Prealpi Carniche l’abitazione tradizionale ha
un carattere poco omogeneo. A Erto e Casso prevalgono le
tipologie caratteristiche della valle del Piave, mentre a Claut
si risente ancora dell’ambiente culturale carnico reso esplicito nelle belle case a loggia in muratura. Alcuni caratteri di
omogeneità regionale non possono però essere taciuti. La
montagna pordenonese, se si esclude l’énclave culturalmente
veneta di Erto e Casso, può essere divisa in un’area geografica settentrionale, nella quale predomina la massa muraria e il
volume dell’edificio forato da logge per lo più piccole (Claut,
Tramonti, Clauzetto e Vito d’Asio), e una zona meridionale caratterizzata da logge e portici realizzati in prevalenza in legno
e dotati di ‘stanghe’ per l’essiccazione del fieno e dei prodotti
agricoli (Barcis, Andreis, Poffabro, Castelnovo del Friuli, Frisanco). Questa scansione, come tutti gli schemi, può essere
contraddetta da un fenomeno di osmosi culturale che in certi casi, e in epoche diverse, ha fatto ‘migrare’ alcuni tipi edilizi
all’interno di altri ambiti omogenei. Non deve stupire quindi la
presenza di case a loggia in muratura in Val Colvera, né esempi
di case a loggia in legno in Val d’Arzino. Nell’ambito di queste
due culture predominanti si sono lentamente affermate alcune
tradizioni di villaggio che «hanno dato origine al formarsi di una
architettura tutta particolare» (Rosa G. 1966, p. 77), ma non
sempre scevra da contraddizioni. Quest’apparente luogo comune nasconde in verità l’essenza di un isolamento alpino che
era più culturale ed etnografico che geografico. Già negli anni
Quaranta del Novecento Bruno Nice notava che se gli «elementi fisico-antropici trovano espressione nelle fisionomie
delle dimore rustiche», è altrettanto vero che «essi, potendo
mutare nel tempo, originano nella medesima località dimore
diverse perché appartenenti a diverse epoche» (Nice B. 1940,
p. 1). Abbiamo sottolineato in altra sede (Baccichet M., Coletto
W. 1992, pp. 58-59) come in Val Meduna il tipo edilizio di matrice pastorale, quello dello ‘stauliero’, fosse temporalmente
successivo alle belle case a loggia che fin dal XVI secolo erano
riconducibili a un’economia alpina prevalentemente agricola
e, successivamente, alla volontà di apparire delle emergenti
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dei paesaggi tipici: quello del villaggio, degli stavoli3 e delle casere, a Tramonti l’insediamento
permanente è sparso. In questa zona e nei vicini
piani di Pradis all’inizio del secolo si registravano
le maggiori presenze di case sparse, non diversamente dalle aree agricole della pianura posta tra
Brugnera e Pasiano dove il regime di conduzione agricola mezzadrile punteggiava di edifici rurali una campagna fertile e ricca di risorse idriche
(Scarin E. 1943, p. 13).

Dalla seconda metà del XVII secolo l’esplosione
dell’insediamento permanente, al di fuori delle
ville originarie, provocò in Val Meduna uno squilibrio nel rapporto popolazione-risorse a sfavore di
queste ultime. Al contrario in Carnia il XVII secolo si
presentò come un secolo di stabilità demografica5.

Un’idea per la ricerca
In Val Meduna si sono susseguiti due opposti sistemi di organizzazione geografica dell’insediamento rurale. Il primo, quello medievale, prevedeva un evidente accentramento delle residenze
all’interno dei tre centri abitati posti nel fondovalle.
Questo ambiente fu costruito reinterpretando il
disegno di più lunga durata derivato da un sistema
curtense di tradizione altomedievale. In seguito, a
partire dalla seconda metà del Seicento, s’impose
un modello di insediamento sparso (Baccichet M.
1997), segnato da un gran numero di piccole borgate e case isolate4.
Tra il XVII e XVIII secolo, un fenomeno di profonda antropizzazione coinvolse tutta l’area di
Tramonti. L’aver eluso il controllo politico sulla
crescita demografica, mettendo in crisi il sistema delle risorse, condusse questa comunità e la
sua valle alle soglie di un vero e proprio disastro
ecologico. Sottoposta a un costante aumento
demografico la montagna fu spogliata quasi per
intero dei suoi boschi, frane e smottamenti erano all’ordine del giorno, ogni luogo sfruttabile fu
colonizzato con un insediamento permanente o
temporaneo. Anche i canali (Lago L. 1966) più
isolati, che in un primo momento erano serviti
come valvola di sfogo al processo di incremento
demografico, iniziarono a soffrire il sovrappopolamento. Il ricorso all’emigrazione temporanea fu necessario per garantire un’economia di
sussistenza alle fasce sociali più umili, pur non
riuscendo con la stessa a porre rimedio ai maggiori squilibri rilevati nella gestione delle risorse
della vallata.

3

4

5

famiglie borghesi. Per il carattere culturale dell’insediamento
medievale di Cimolais ci rimane un ex voto relativo a un incendio del villaggio capace di rendere evidente l’impianto urbano
dell’insediamento (Della Putta A., Penzi D. 1990). Nel rogo si
distinguono chiaramente alcune case porticate, mentre altri
edifici di simile tipologia sono ben evidenti all’interno degli altri
rioni del villaggio. Per Barcis le foto del 1942, scattate dalla Ciceri (Ciceri A. 1957), ci rendono ragione di un abitato dotato di
un’enorme ricchezza tipologica e di un’originalità abitativa che
non ha riscontri nelle case di Andreis o di Poffabro.
Lo Scarin ebbe modo di osservare che nelle Prealpi Carniche
gli stavoli propriamente detti quasi non esistono: «Invece sono
diffuse le stalle e i fienili isolati, senza locali per abitazione, impropriamente chiamati stavoli» (Scarin E. 1943, p. 104).
Il fatto che in poco meno di cinquecento anni sullo stesso territorio si siano sviluppate due diverse e opposte strategie di insediamento la dice lunga sulla difficile applicazione di formule
deterministiche a un fenomeno, quello dell’insediamento, che
non è il frutto matematico della composizione di singoli fattori
geografici. Sul finire degli anni Quaranta Dino Gribaudi segnalava i rischi di «una fallace impressione: quella cioè di ritenere
che clima, natura geologica del suolo, morfologia, acque, vegetazione spontanea, ecc. si impongano direttamente, come
esigenze primordiali, ed incoercibili, agli orientamenti distributivi dell’abitato rurale» (Gribaudi D. s.d., p. 55). In una sua poco
conosciuta dispensa universitaria lo studioso piemontese riconosceva che era «facile perdere la fiducia nell’azione determinante dei fattori geografici» (ivi, p. 57). Il rapporto causale che
legava i fattori geografici alle forme dell’abitato e al paesaggio
rurale doveva essere dunque arricchito di «un insieme di fatti
complessi, che si sviluppano e mutano, anche sotto l’impulso
di moventi economici, storici, demografici, politici, etnografici,
sociali, ecc.». Per ricostruire il dibattito del periodo sull’antropologia alpina e recuperare a pieno il valore dello studio di Gribaudi vedi: Viazzo P.P. 1990, pp. 11-29; sulla geostoria vedi:
Quaini M. 1973. Per contro, lavori, per altri versi apprezzabili
– come quello di Alpago Novello sulla Carnia (Alpago Novello A., Nogaro G. 1973), quello di Chinellato sulla Val di Resia
(Chinellato F. 1997) e sulla Val Cellina (Chinellato F., Croatto G.
2002) o quello di Battigelli sulla Val Pesarina (Battigelli V., Dario M., Mattiussi M. 1986) nell’identificare alcune ricorrenti immagini dell’insediamento –, possono essere solo di supporto
per la definizione delle strategie insediative ed economiche in
montagna. Strategie che molto spesso non sono omogenee
nemmeno all’interno della stessa area geografica.
In Val Pesarina, tra il 1602 e il 1758, non ci fu quasi aumento degli aggregati famigliari (ivi, p. 38). A quest’ultima data, in
tutta la vallata non si contavano più di 1.351 persone divise in
nove insediamenti permanenti, mentre in Val Meduna, solo
tredici anni dopo, gli abitanti erano 3.599 divisi in 504 famiglie,
distribuite, oltre che nelle tre ville originarie, in una sessantina
di borgate e villaggi sorti nel secolo precedente.
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Orografia dell’attuale Val Meduna.

Per gli antropologi una popolazione alpina raggiunge il successo quando riesce ad adattare la
propria consistenza all’entità delle risorse ambientali ad essa soggette.
Da questo punto di vista la Val Meduna si è scontrata nel tempo con un drammatico insuccesso,
frutto di un aumento costante, ma non correlato,
dei due parametri. Il principio omeostatico presuppone che a ogni variazione di un fattore, l’equilibrio venga subito ripristinato attraverso un
automatico registro degli altri fattori, o mediante la restaurazione della situazione originaria.
A ogni aumento della popolazione deve quindi
corrispondere un aumento di risorse, ma se il
territorio non è in grado di soddisfare le nuove
esigenze l’espansione demografica rientrerà ai
valori originari, oppure quella popolazione dovrà
importare risorse dall’esterno aprendo sempre
di più il suo sistema economico.

Ancora nell’Ottocento il Bassi (Bassi R. 1886, p.
149), descrivendo l’attraversamento di passo
Rest, notava come a differenza «della rigogliosa vegetazione che copre per la maggior parte i
monti della Carnia, tutto è deserto e squallore nella valle del Meduna. Ed invano si gira lo sguardo
per trovare di posarlo su qualche ameno poggio
tutto a prati, o a pascoli o a boschi, invano; tutto
è dirupi nudi, tutto è frana. L’infinita ingordigia di
quegli abitanti ha spogliato completamente quelle povere montagne, già ricche di boschi»6.
Il Bassi, nella sua guida alpinistica ai monti friulani, contrappose il mito della verde Carnia all’im-

6

Vedi anche Bassi R. 1885. Anche Giovanni Marinelli non mancò di annotare il «grande contrasto tra la fitta vegetazione del
versante settentrionale e l’aspetto sterile e brullo dei pendii
tramontini». Cfr. Marinelli G. 19062, p. 368.
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Percorrendo i sentieri della Val Meduna è facile incorrere
nella presenza muta ma allusiva di rovine che raccontano
una storia diversa da quella della crisi insediativa dell’ultimo
secolo (Palcoda), 1990.

La visione che si offre oggi a chi si affaccia alla valle da passo
Rest è del tutto diversa. L’abbandono e la crisi demografica
hanno riequilibrato il paesaggio in crisi descritto nell’Ottocento da Roberto Bassi, 2017.

magine dei dirupi tramontini e, se è vero che la
struttura geologica delle due regioni montuose è
profondamente diversa, è pur vero che in Val Meduna, come in alcune zone un tempo sottoposte
alla giurisdizione dei Savorgnan (Castelnovo e
Clauzetto), l’uso del territorio e le strategie di insediamento avevano assunto connotati originali
e tesi a uno sfruttamento profondo del territorio.
Nel ricercare l’origine di questa specificità insediativa ci rifaremo spesso alla tradizione di studi
geografici fioriti in Friuli.
Sul finire dell’Ottocento alcuni geografi della
scuola di Giovanni e Olinto Marinelli iniziarono
a studiare l’insediamento nelle Prealpi Carniche. Nonostante lo stimolo impresso da questi
personaggi e dai loro allievi, nel dopoguerra gli
studi antropogeografici e sull’insediamento furono quasi del tutto abbandonati per lasciare
all’urbanistica il compito di descrivere e progettare anche le aree montane. Ormai gli studiosi di
geografia antropica, che tanto seguito avevano
avuto in Friuli, «sembrano scomparsi, dallo scenario della scienza geografica degli ultimi anni»
(Tentori F. 1989, p. IV).
Eppure proprio loro avevano evidenziato le molteplici caratteristiche delle forme dell’insediamento e il suo legame con la cultura dei luoghi7.
Fino agli anni Trenta del Novecento i loro studi si
erano concentrati soprattutto sulle ‘isole’ alpine e
sulla geografia urbana, riconoscendo alla montagna e alla città diversi, e originali, sistemi inse-

diativi. Così mentre la città vestiva una struttura
sociale e politica estremamente articolata, l’uso
del territorio alpino sembrava maggiormente segnato da una evidente complessità geografica e
idrogeologica8.
Sul finire degli anni Trenta, allorquando il fenomeno dello spopolamento iniziava ad interessare sociologi e urbanisti, c’era chi considerava
questo fenomeno un elemento di riequilibrio. Nel
1941 De Simoni (De Simoni G. 1941) evidenziava come le Alpi risultassero essere le montagne
più popolate. In questa prospettiva «l’emigrazione
fu un correttivo temporaneo, l’esodo soltanto può
rappresentare il rimedio definitivo». Continuava
De Simoni sostenendo l’esistenza di uno «spopolamento potenziale e che, nella realtà, è poi

7

8

L’influenza della scuola geografica friulana è ancora fortissima
in molti studi recenti. Vedi, ad esempio, lo studio di Defend
sulla Valcanale, condotto nel 1990 facendo riferimento al questionario sulla casa rurale pubblicato da Renato Biasutti nel
1926. Defend M.C. 1993, p. 44.
In epoca più recente, l’influenza esercitata dall’edilizia rurale
sugli studiosi di architettura ha spostato l’attenzione dal contesto del territorio-abitazione allo studio dei caratteri formali
e tipologici dell’abitare in montagna. L’appello di Italo Zannier
è stato troppo spesso recepito come un invito alla catalogazione tipologica e formale del patrimonio edilizio tradizionale
del Friuli, omettendo l’approfondimento insediativo (Zannier I.
1957-1959). Solo recentemente si stanno producendo ricerche sui tipi culturali di insediamento in alcuni ambiti caratteristici della pianura e dell’area alpina friulana: Tentori F. 1989;
Stroili A., Sulli L. 1992; Chinellato F. 1997.
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Fossili di strutture economiche morte e abbandonate nella
prima metà del Novecento, 1992.

Il paesaggio delle rovine caratterizza la maggior parte delle
esperienze escursionistiche che si possono fare in valle
(Palcoda).

un vero e proprio sovrappopolamento, fenomeno che solo apparentemente è opposto al primo
mentre ne è la premessa» (ibid.). Questa lucida
definizione del problema si adatta perfettamente
alla storia del popolamento e dello sfruttamento
delle risorse in Val Meduna.
Negli anni Quaranta alcuni geografi particolarmente attenti alle forme dell’insediamento iniziarono a osservare e studiare vecchi e nuovi fenomeni di abbandono del territorio. Soprattutto
quella schiera di antropogeografi che si era mossa seguendo le orme del Ratzel (Ratzel F. 1882) e
di Olinto Marinelli (Marinelli O. 1902b) studiò con
attenzione le conseguenze prodotte dallo spopolamento di alcuni paesaggi antropizzati. Sestini, tra i primi, cercò di spostare l’attenzione dalle
forme di evoluzione del paesaggio antropizzato a
quelle regressive (Sestini A. 1947).

Così come il paesaggio naturale attraverso l’azione dell’uomo veniva trasformato in un paesaggio
culturale, «il quadro antropogeografico di un territorio o di un luogo determinato può andar soggetto a fasi più o meno lunghe e più o meno profonde
di regresso» (ivi, p. 157).
Con maggiore perspicacia Alessandro Cuccagna
(Cucagna A. 1962), quindici anni dopo, rilevava
che in area alpina esistevano già molti «fossili di organismi economici morti» e che questi potevano
essere rintracciati anche in ambiti di fondovalle9.

9

Nel farlo evidenziava il degrado di alcuni abitati del Canale del
Piave sviluppatisi grazie al commercio e alla fluitazione del legname cadorino ed entrati in una profonda crisi a seguito della
costruzione della ferrovia. Sul carattere delle comunità ‘residuali’ vedi anche Viazzo P.P. 1990, p. 93.
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Il disegno degli insediamenti permanenti all’inizio dell’Ottocento.

Insediamenti fossili in Val Meduna riscontrati durante le indagini dell’autore tra il 1990 e il 1996.

La Val Meduna, più di altre zone della regione
montuosa friulana, ha subito un forte regresso
dei quadri antropogeografici10. Decine di abitati
‘fossili’ costellano le sue vallate ormai abbandonate all’evoluzione postcolturale. I pochi nuclei
ancora popolati sono diventati luoghi di residenza per una popolazione per lo più anziana e
poco interessata allo sfruttamento del territorio
e alla trasformazione economica del paesaggio
alpino.
La crisi della montagna friulana, e di questo suo
settore in particolare, negli ultimi decenni ha prodotto non pochi luoghi comuni. Il più diffuso è
quello che vede nello spopolamento e nell’abbandono della montagna una forma di «degrado del
paesaggio e dell’ambiente» (De Monte P. 1992).
La crisi insediativa del settore orientale delle Alpi è
stata enfatizzata da molti recenti studi che si sono
limitati a leggere i dati dell’ultimo secolo e mezzo
e non hanno prestato attenzione a una progressione lunga di eventi11.
Se veramente una contrazione della pressione
antropica sul paesaggio fosse un indice negativo, tutta la montagna friulana verserebbe in uno
stato di profondo degrado. In verità, ci si scorda
che il rapporto tra la popolazione e il territorio in
quest’area alpina era stato infranto in precedenza da un fenomeno di espansione demografica12.
Non solo la montagna di antico regime fu un luogo in cui le condizioni e le aspettative di vita erano
migliori rispetto a quelle della pianura, ma in più

il benessere economico in alcuni casi fu capace
di costruire delle espansioni insediative molto importanti.
Tra XVI e XIX secolo la montagna friulana visse
un profondo squilibrio tra risorse e popolazione.
L’ipotesi di un mitico isolamento delle comunità
alpine (Feruglio E. 1995, p. 29) cade, soprattutto se si valutano i rapporti intrattenuti con i paesi
meta dell’emigrazione temporanea. La Val Meduna, da questo punto di vista, insegna. In pochi altri
casi l’economia di villaggio fu così «aperta» (Viazzo P.P. 1990, p. 180) da far diventare la vallata il
luogo del miglior reimpiego degli utili conseguiti
all’estero, più che quello del rinnovo delle risorse
locali, e i territori stranieri la fonte delle risorse non
disponibili in patria.

10 Le Prealpi Carniche tra il 1921 e il 1971 hanno subito il livello
maggiore di emigrazione definitiva di tutta l’area friulana. Nel
periodo 1951-1971 Clauzetto e Tramonti di Sotto sono stati i
comuni friulani che hanno subito il maggior regresso nella popolazione residente (Prost B. 1980, p. 91).
11 Metterei al primo posto tra questi scritti che forniscono dati del
popolamento alpino corretti, ma estremamente parziali, gli studi di Werner Bätzing (Bätzing W. 2005).
12 Solo in parte l’espansione era giustificata dalla una «colonizzazione degli allevatori» e dal conseguente modesto aumento
della produzione di cibo (Viazzo P.P. 1990, p. 35). All’inizio del
secolo Olinto Marinelli osservava che «le nostre regioni alpine
sono sovrappopolate» e che «certo allo stato odierno delle
cose, gli abitanti della montagna sono troppo numerosi per
poter trovare condizioni di prosperità sufficienti in casa propria,
tanto più che spesso la montagna è deperita per l’eccessivo
suo sfruttamento» (Marinelli O. 1904, p. 12).
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Insediamenti principali
Insediamenti secondari
Insediamenti temporanei o zootecnici

Strade asfaltate

Insediamenti temporanei ora fossili

Strade sterrate

Bacini idroelettrici

Insediamenti permanenti ora fossili

Casere abbandonate

Gallerie

Parco delle Dolomiti Friulane

Insediamenti permanenti ora turistici (seconde case)

Casere utilizzate per il turismo

Sentieri C.A.I.

Ambiti non sfruttati

La crisi dell’insediamento in età moderna in Val Meduna.

Nella nostra indagine vogliamo dimostrare co
me la montagna friulana non fosse percepita all’interno, ma tantomeno all’esterno della
stessa come «montes horribiles» (Bätzing W.
2005), ma che fosse solidale con i territori della
pianura. Anzi godeva di vantaggi fiscali che i villaggi del piano non avevano, era un importante
luogo di produzioni di qualità, un centro commerciale importante. Il tentativo sarà quello di
spogliare di senso le retoriche della ‘miseria’
che hanno raccontato gli ultimi due secoli di
vita nelle Alpi.
Parallelamente al lavoro di scavo archivistico questa indagine vuole esaltare il carattere della storia
dei luoghi come indagine topografica. La capacità di costruire una storia insediativa identitaria da
parte di una comunità nel lungo periodo (Torre A.
2002)13.

L’ambiente fisico e naturale
Nonostante l’attenzione locale al dato fisico dell’identità alpina si sia per secoli concretizzata in una
toponomastica minore molto attenta ai caratteri
orografici e morfologici della vallata, la scienza
ufficiale e la geografia classica si scordarono dei
Tramonti. Solo qualche escursionista rimase colpito dal fenomeno naturale di forre strette e selvagge come quella del Viellia (Marinelli G. 19062,
p. 420). Nemmeno il ricordo dei terremoti settecenteschi, che lasciarono i loro segni anche al di là
del passo Rest (ivi, p. 361), valse un po’ di attenzione alla Val Meduna.

13 Questo lavoro si è sviluppato all’interno di un dibattito più ampio sul rapporto tra ricerca storica e luoghi sintetizzato da Torre
A. 2008.
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Carta geologica della Val Meduna. In verde i depositi fluvioglaciali dei terrazzi del Meduna.

Se si escludono i pochi e superficiali studi del Pirona (Pirona G.A. 1877) e dello Stefanini (Stefanini G. 1912), solo recentemente si è giunti a definire i termini della formazione dei grandi terrazzi
fluvio-lacustri sede dei principali insediamenti
tramontini. Dall’inizio del secolo Stefanini aveva
identificato la Forchia di Meduno come il varco
dal quale si riversava in pianura il fiume Meduna.
Nell’area retrostante a quelle balze ghiaiose, frutto del deposito di antichi ghiacciai14, veniva riconosciuto un evidente paleoalveo poi abbandonato allorché il Meduna trovò un varco a ovest nei
pressi dell’attuale Redona.
Uno studio di Venturini ha posto all’attenzione
degli studiosi il caso di questi enormi depositi studiando in modo particolare l’area di Ponte Racli,
dove si era fermato il ghiacciaio würmiano della
Val Meduna (Venturini C. 1985, p. 40) e che forse
fu il lembo inferiore di quell’ampio lago che lentamente si sostituì al ghiaccio. In quest’area il ghiacciaio del Meduna abbandonava i sedimenti erosi
nei canali più interni lasciando defluire il trasporto

solido e l’acqua di fusione attraverso un sistema
deltizio. Tutto questo accadeva tra i 20.000 e i
22.000 anni fa in un ambiente sterile e desolato
a causa dell’implacabile freddo. L’arretramento
del ghiacciaio generò un bacino lacustre ostruito
proprio dal sedimento morenico. Durante questa
fase, sul fondo del lago si accumularono sedimenti fluvio-lacustri per circa 70-90 metri di altezza. Questa sequenza di eventi, l’avanzamento
del fronte glaciale con rilascio del trasporto morenico e la successiva formazione di un bacino
lacustre colmato poi da sedimenti, si succedette
più volte, senza dubbio in diversi ambiti delle Prealpi Carniche. Altri casi testimoniano la presenza

14 Alla fine del secolo scorso sembrava che l’azione dei ghiacciai non avesse lasciato molti segni della sua attività, poi
prevalse l’idea, suffragata da continue prove, che fosse verosimile che un unico corpo di ghiaccio collegasse la valle
del Tagliamento, la valle del Cellina e quella del Meduna
(Paronuzzi P. 1986).
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di laghi minori all’interno delle valli secondarie
della Val Cellina (Calzavara M. 1982) come del
corso inferiore del Meduna15. Ostruzioni, frane e
i successivi sovralluvionamenti dei bacini lacustri
creatisi condussero alla definizione orografica dei
grandi terrazzi che costellano in modo particolare
tutta l’asta centrale della Val Meduna (Paronuzzi
P. 1986, p. 19). Anche l’osservazione della Carta
Litologica ci conferma la presenza in Val Cellina e
in Val Meduna di enormi accumuli di ghiaie, testimonianza di vecchi depositi fluvio-lacustri. In Val
Tramontina i depositi del Silisia a Le Tronconere
e a Stalurban ci permettono di intravedere questo
fenomeno già descritto di sbarramenti e antichi
laghi poi scomparsi. Non sono apparentemente
diversi, per formazione, i pianori ghiaiosi di casera Chiampis sul Viellia (un deposito pensile) e di
Campone (Fogato M. 1981), influenzato questo,
come abbiamo già detto, dall’antico paleoalveo
del Chiarzò.
La maggior parte degli insediamenti medievali e
moderni sorse su terreni sciolti di origine litoica,
derivati da qualche deposito lacustre o dal detrito
di qualche frana. Questi depositi superficiali, ora
cementati e ora no, sono stati per lungo tempo i
siti prescelti per l’insediamento alpino per la loro
possibilità di coltivazione e per la morfologia in
fin dei conti regolare: Claut, Barcis, Cimolais, in
Val Cellina e le tre ville tramontine sul Meduna
seguono questo schema. Nel caso specifico, il
grande terrazzo che occupa la parte mediana
dell’alto corso del Meduna fu sovrascavato e diviso in tre parti dai tre affluenti di sinistra: il Viellia, il
Chiarchia e il Tarcenò. Il potente banco di ghiaie fu
eroso creando una serie di gradoni orientati verso
valle (Comel A. 1955, p. 155). Nella definizione
degli spazi agricoli che si venne a costituire nel
medioevo, questi ambiti, i più poveri, divennero
i pascoli detti magredo, mentre la superficie del
terrazzo principale fu messa a coltura.
Il diverso carattere dei rilievi posti sulla sinistra e
sulla destra idrografica dell’asta centrale Meduna
avevano spinto Giovanni Marinelli a dividere le
cosiddette Prealpi Tramontine in Prealpi Clautane
(Canali del Meduna e Val Silisia compresi) e Prealpi dell’Arzino (Canal di Cuna, valle del Chiarzò e

Il molino superiore del Chiarchia.

quella del Tarcenò) (Galli M. 1986, p. 59). In effetti, complice la notevole dimensione della vallata, i
rilievi tramontini presentano differenze sostanziali
caratterizzando paesaggi profondamente diversi
tra le varie aree geografiche.
Il paesaggio delle guglie rocciose di color rosato,
tipico delle dolomiti orientali d’oltre Piave, sembra
fermarsi sui contrafforti delle Caserine Alte e Basse (Fradeloni S. 1972, p. 10), per poi riemergere
sul monte Frascola. In genere, invece, prevalgono
le lunghe dorsali di calcari selciferi del Lias che
degradano verso il monte Corda o a monte della valle del Viellia o, nel settore più settentrionale
della vallata, i calcari giurassici che caratterizzano
le arrotondate cime del Rest, del Valcalda e del
Verzegnis.

15 Venturini ha rintracciato un ulteriore accumulo morenico nei
pressi della strada che collega Meduno con Navarons, colpevole della creazione di un altro piccolo bacino lacustre posto a
valle del principale (Venturini C. 1982).
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I ripiani ghiaiosi definiti dall’idrografia della valle nella Kriegskarte del 1805.

Più a sud, al di sotto del sovrascorrimento periadriatico, rintracciamo le formazioni, cretaciche ed
eoceniche, più recenti, segnate da evidenti forme
di carsismo. Quest’ambito, che collega la zona del
monte Ciaurlec allo Jof e ai monti Fara e Resettum e da qui alla bastionata del Cansiglio-Cavallo,
chiude e delimita l’orografia delle Prealpi Carniche introducendo, nelle stesse, il carattere aspro
di località prive di idrografia minore e di insediamenti permanenti.
Il carattere geologico e orografico ha influenzato
l’ambiente vegetale nel rapporto popolazione-risorse costituendo un vincolo strutturale alla possibilità di un’espansione demografica basata sullo

sfruttamento agro-silvo-pastorale delle Prealpi
Carniche.
Gli studi botanici sulla Val Meduna sono scarsissimi e le osservazioni presenti nelle varie ‘descrizioni’ sono generiche. I molti canali, morfologicamente complessi, presentano caratteri di
suolo e di esposizione solare tra i più vari16. Non

16 Negli anni Sessanta si credeva che la realizzazione dei bacini
artificiali della Val Meduna e della Val Cellina avrebbero comportato delle variazioni sostanziali nell’economia delle vallate
come nel clima delle stesse contribuendo a un sensibile cambiamento sulla copertura arborea (Cameri G. 1966).
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ci si deve stupire se lungo le pendici del Roppa
Buffon è stata rintracciata una specie endemica
tipica dell’area luganese e qui assolutamente isolata17 o in val Silisia la Dafne Blagayana tipica delle
montagne balcaniche. Più in generale il carattere
alpino della vegetazione della Val Meduna, per il
vero non particolarmente elevata, è caratterizzato
da un generale abbassamento dei limiti altimetrici
del faggio e delle conifere.
Solo alcuni settori delle Prealpi Giulie vantano un
tale primato negativo. Questo carattere climatico
ha influito moltissimo sulle forme dell’insediamento. Secondo lo Scarin qui l’abbassamento
dei limiti altimetrici ha avuto «una influenza non
indifferente nel ridurre l’insediamento, più raro e
povero che altrove» (Scarin E. 1943, p. 5). Seppure il manto nevoso tenda a sparire con relativa
velocità, l’inverno è implacabile e dura più di tre
mesi, mentre solo un mese all’anno presenta un
carattere estivo. La temperatura media è di circa
10,25 °C (Querini R. 1986, p. 89).
Se già nella Carnia, più aperta e assolata, i limiti
altimetrici si pongono a 400 (Pascolini M. 1985) o
500 metri al di sotto della media alpina, nelle Prealpi Carniche questi limiti sono ancora più bassi
Venza C. 1975, p. 3). I pascoli posti a 1.300-1.400
metri di altitudine nonostante siano abbandonati
da decenni resistono all’avanzata del bosco. Non
va poi dimenticato che l’area corrispondente alla
Val Meduna e alla Val d’Arzino è tra quelle più piovose del territorio alpino friulano.

La toponomastica nel sistema
storico-insediativo
Alcuni riferimenti alla geografia storica dei luoghi
e al loro uso nel tempo possono essere desunti
dalla toponomastica degli insediamenti antichi e
moderni della Val Tramontina18. L’esame del significato dei nomi di un luogo mostra che la maggior
parte dei toponimi legati a villaggi, case isolate o
stalle è di origine recente rispetto ai toponimi che
denominano torrenti, monti e vallate.
Per Cornelio Cesare Desinan (Desinan C.C. 1990)
l’origine della maggior parte dei nomi degli affluenti montani del Meduna va ricondotta alla

La valle di Palcoda, 1990. L’abitato si individuava dalla forcella solo perché il campanile della chiesa di San Giacomo riusciva ad emergere al di sopra della vegetazione spontanea.

L’alta valle del Viellia con il monte Frascola a sinistra e in
basso i ripiani pensili e ghiaiosi di casera Chiampis, 2017.

toponomastica preromana. Se queste deduzioni
sono corrette, i primi insediamenti nella vallata
furono antichissimi e i loro abitatori diedero per
primi il nome ai luoghi più rappresentativi, in particolare monti e fiumi. La ricchezza di idronimi
preromani ci induce, infatti, a credere che le originarie popolazioni si siano dovute confrontare fin
dall’inizio con l’irruenza dei torrenti principali, at-

17 Sul Cytius emeriflorus segnalato dal professor Livio Poldini cfr.
Fradeloni S., Trevisan T. 1973, p. 10.
18 Per ulteriori approfondimenti rinvio a Francescato G. 19891990, pp. 87-89. Anche il Mor identificò più volte nello strumento toponomastico un’importante fonte per datare un insediamento, segnalando però il pericolo di trabocchetti che
comporta l’utilizzo di questo metodo di indagine. Cfr. Mor C.G.
1984, p. 17.
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tribuendo a questi i necessari e idonei nomi di riconoscimento: il Chiarzò (da kar=pietra), l’Inglagna (Petris N. 1997), il Tarcenò, il Silisia (dal latino
silicea) ricordano la più antica colonizzazione di
questo settore alpino. Lo stesso termine Meduna
nella sua accezione gallica (Medio-dunum) significa «Tra i monti»19 e ci trasmette le sensazioni di
chi, dopo valli strettissime, si affacciava di fronte allo slargo della valle principale delle tre ville
(Bertolini G.L. 1903, p. 29).
Quello della Val Meduna è un paesaggio antropizzato che prende forma nel nome delle cose
solo a partire dal basso medioevo. Non si spiegherebbe altrimenti la scarsa presenza di toponimi agrari di origine romana già evidenziata dal
Desinan (Desinan C.C. 1982), né l’assoluta mancanza di quella toponomastica slava che aveva
caratterizzato le grandi iniziative di ripopolamento del primo periodo della formazione dello stato
patriarcale.
Lungo il confine veneto-friulano sono stati rintracciati diversi toponimi frutto di colonizzazioni slave,
ma questo fenomeno sembra attenuarsi all’interno delle valli delle Prealpi Carniche (Begotti P.C.
1989). Da questo fatto possiamo dedurre che
durante il periodo medievale le strategie di popolamento alpino non abbiano sofferto gli squilibri
di una pianura sottoposta a distruzioni e ricostruzioni. Il fenomeno di spopolamento, e in molti casi
di sostituzione della popolazione residente in Val
Meduna, non provocò la scomparsa degli antichi
toponimi e la necessità di rinominare la geografia
dei luoghi con la lingua di nuove popolazioni. Ai
nomi di luogo più antichi si sovrapposero, senza
traumi, quelli moderni.
Costatare che la toponomastica minore delle aree
più interne alla vallata è di origine estremamente
recente serve a confermarci la scarsa utilizzazione
dei canali interni da parte dell’insediamento preistorico e antico. L’abbondanza di risorse rendeva
superfluo allontanarsi troppo dai villaggi alla ricerca di pascoli e la ridotta frequentazione rendeva
superfluo un comune riconoscimento dei luoghi
e un accordo sui nuovi toponimi.
A partire dal basso medioevo l’espansione demografica renderà necessario la creazione di una

Il settore centrale di Ombrena, 1992.

nuova toponomastica per le terre via via colonizzate lasciandovi impresse, come in un documento, le
immagini di un paesaggio in trasformazione20.
Una fetta consistente degli insediamenti che sorsero all’esterno delle tre ville originarie tra il XIII e
XVII secolo riconoscono, con il loro nome, alcune
qualità orografiche del sito scelto per creare un
nuovo pascolo o fondare un insediamento, permanente o temporaneo.
Oronimi e geotoponimi. Un gran numero di toponimi degli insediamenti tramontini racchiude in
sé il dato geografico del luogo prescelto per costruire la casa o la stalla. Così si giustificano i toponimi derivanti da Cleva (=declivio) al quale forse
va aggiunto anche Clez, piccolo insediamento di

19 Nel settore superiore dell’affluente del Livenza si può constatare la romanizzazione di Meduna in Tramonti, o meglio nel
medievale «Tramons» ricordato nel 1182 (Frau G. 1978). Il
toponimo preromano compare esplicitamente solo con Meduno allo sbocco della valle, e con un effetto di ‘deriva’ a Meduna di Livenza (Begotti P.C. 1991a, p. 19), in corrispondenza
dell’antica foce.
20 Il nome di alcuni insediamenti moderni, come Moschiasinis
e Chiaschiarmes sembrano indecifrabili se non si fa ricorso a
qualche documento. Nel primo caso va ricordato un contratto
del 1646 con il quale Candusso Pellegrino garantiva Antonio
Mongiat con un livello su «un loco detto Selva Moschina e
con il suo Bosco». Cfr. ASPn, b. 459, f. 3637, c. 20, 28 gennaio 1646. Si trattava di Selva nelle prossimità di Moschiasinis,
all’epoca ancora boscosa e dotata probabilmente solo di «un
stali coperto di scandola, et parte discoperto con li suoi pradi contigui, in locco chiamato il stali Monschin detto la Selva».
Ivi, b. 462/1, f. 3661, c. 2t, 25 gennaio 1649. Se osserviamo la
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versante del Canale di Inglagna. Più esplicita è
l’origine di toponimi quali Costata, Cueston, Cuel,
Colosel o Colusel, tutti derivati dalla morfologia
del luogo21.
A sud del Chiarzò rintracciamo i nuclei di Pecol,
Chiadins e Ombrena. Il primo era posto al vertice
di una ripida scarpata sul Meduna, il secondo su
una sorta di pianoro calcareo sul versante del colle, mentre il terzo rendeva esplicito già nel nome
dallo scarso soleggiamento, soprattutto invernale, del versante meno esposto del monte Mulon.
Altri hanno desunto il loro nome da vicine realtà
idriche come stalla Agar o Avor e forse Coleiba
e Inglagna (Petris N. 1997, pp. 38-39), ma sono
senza dubbio una minoranza.
Una forma più antica di individuazione di rilievi
sembra giustificare il toponimo di Malandrai. La
prima parte del nome di luogo va forse riferito al
preindoeuropeo ‘mal’ con significato di altura22,
la seconda, più concretamente si riallaccia al termine ‘antro’, nel senso di grotta, giustificato dalla presenza in zona di notevoli discontinuità ed
erosioni.
Vanno sempre riferiti a luoghi elevati, lungo le cui
pendici venivano eretti stavoli e villaggi, anche toponimi di dichiarata origine come Monticella, citato già nel 1220, o i meno evidenti Moschiasinis
o Mosareit. Qui, infatti, il monte (mons) si trasforma in ‘Mos’. È senza dubbio più facile riconoscere
l’immagine del ripiano su cui insediare una stalla
o una casa isolata in occasione di un ‘pecol’, vedi
anche stalle Pecoi o il borgo in Val Silisia di Pecolat. Molti insediamenti minori portano il nome di
Roppa o Rossa entrambi riferibili a rocce e rupi.
Un numero consistente di toponimi di insediamenti nuovi si riferisce a forcelle, selle o valichi,
luoghi privilegiati per porre un insediamento temporaneo, come stalla Forchia oppure le due stalle
Giaf o ancora stalla Zuof.
Un numero consistente di toponimi va ricondotto
al termine ‘pala’, termine attribuito ai pendii erbosi
(Palcoda, Paleit).
Quando il pendio si apre in un panorama più
ampio questi luoghi assumono impropriamente
il nome di ‘valle’. Per esempio, Val Premedia in
Canal di Cuna è un insediamento di versante e il

La vegetazione avvolge una stalla a Malandrai, 1993.

luogo non ricorda una valle. Lo stesso si può affermare per malga Vallone o per stalla Valleai. In
entrambi i casi il nome non è riferito a un esplicito
carattere geografico ma è un toponimo di esposizione esattamente come il citato ‘Ombrena’.

mappa rintracciamo a monte di Moschiasinis un colle chiamato Chiadins, come l’omonimo insediamento. È evidente che lo
stavolo era identificato con quel rilievo essendo alla base del
Monte-Chiadins (=Monschin). Anche nella zona di Auronzo
‘Ciadin’ non assume esclusivamente il significato di ‘conca’ ma
anche di ‘cima’, esattamente come nel caso tramontino. Cfr.
Angelini A., Cason E. 1993, p. 204. Nel caso di Chiaschiarmes
un documento del 1646 ci ricorda che in realtà in quell’ambito,
confinante con il torrente Giaveada e il rugo della Forchiazza,
c’era l’insediamento di Cisternis. Come si sia potuto deformare
nel tempo un toponimo tanto semplice e desunto da qualche
struttura per la raccolta dell’acqua non ci è dato sapere. ASPn,
b. 1316, f. 9250, c. 27, 16 maggio 1762.
21 Cual, Cuel o Qual, vedi Qualdea ad Ombrena, molto spesso
non hanno precisamente il significato di ‘colle’, ma piuttosto
di ‘depressione’, ‘avvallamento’. Cfr. Corgnali G.B. 1940, p. 45.
22 Desinan riconduce a mal l’oronimo ‘Malìns’. Cfr. Desinan C.C.
1990, p. 23.
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Toponomastica agricola. La maggior parte dei
toponimi degli insediamenti tramontini, come era
logico aspettarsi, va però ricondotta alle attività
agricolo-pastorali che si svolgevano in quell’ambito. Barbeadis e Cuel Bareit ricordano un paesaggio di cespugli23, riconoscibili in bâr, scomparsi lentamente con l’avanzata dei pascoli. Per
contro, la trasformazione di ampie zone boscate
in pascoli è rimasta fissata in una manciata di toponimi che, come ‘Campon’, ricordano la colonizzazione degli allevatori. A questo proposito vanno
ricordati Chiampei, casera Chiampis, Chiampon,
ma anche il meno evidente Chiamerada.
Un paesaggio caratterizzato da pascoli, mandrie e
ricoveri pastorali emerge anche in Chiasarili, Staleros, Staligial, Stalurban e nella nutrita rappresentanza di toponimi derivati da Tamar (=recinto
pastorale).
Molto spesso il nome dell’insediamento riconosce non il risultato del disboscamento, e quindi
il ‘campo’ da pascolare, ma l’elemento vegetale
sacrificato. Per questo motivo i boschi di carpino
sono testimoniati dalla realizzazione delle stalle
Chiarpegnis al Rest o da casera Chiarpin in Canal
Grande del Meduna.
In modo simile, nel toponimo Cor possiamo riconoscere una deformazione di cuar (=corniolo),
mentre per Faidona e stalla Faulin bisogna ricorrere all’immagine di faggete demolite per ricavare pascoli. Il frassino compare nel toponimo di un
villaggio, di una stalla e di una casera (Frassaneit
e Frassin), mentre l’insediamento permanente di Vuar deve il suo nome alla presenza diffusa
dell’orniello.
Una manciata di toponimi ricorda abitati ottenuti
con la distruzione del bosco: Selva in Canal del
Silisia e quella di Moschiasinis, Selva Piana in Canal di Cuna, stalle Selvaz in quello di Campone, o
Pinada. Paesaggi vegetali, sostanzialmente selvatici, sono congelati nel toponimo di stalle Spinespes o a Spineet. Non diversi sono i nomi di stalle
Sterp, o Cuel Pelos comunque riferiti a pascoli
invasi da cespugli prima della definitiva colonizzazione con la costruzione degli edifici.
Più rari sembrano essere i nomi riferiti alla condizione agricola del terreno disboscato. Rutizza

Uno degli ingressi alla corte chiusa di Tamar prima dei
restauri, 1993.

ricorda un terreno «scabro e incolto» (Desinan
C.C. 1982, p. 276), Siriviella un terreno diserbato (ivi, p. 190). I vari derivati dal prato da sfalcio o da pascolo abbondano, fissando questo
carattere pastorale nel nome di insediamenti
indubbiamente stabili: Pradiel, Pradileva (=Prato di Cleva?), Pradis, Prapitol, che erano abitati
permanenti di famiglie dedite prevalentemente
all’allevamento.
Ma anche l’opera del disboscamento si è impressa nel nome di luogo di molti insediamenti
tramontini di recente formazione. In due casi ad
esempio, alcune abitazioni sparse si chiamano
‘fratta’ dall’uso di disboscare, cioè ‘frattare’, i boschi minori.

23 Un significato non molto diverso va attribuito anche a Case
Chiarandin: ‘chiaranda’=pendio cespuglioso (ivi, p. 327).
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Casa isolata in stato di abbandono a Ferrara, 1991.

Indicazione toponomastica sulla facciata di una casa di
Cerva, 1992.

Un’altra consistente serie di toponimi di insediamenti nuovi assume la denominazione da piante
da frutto poste nei pressi di stalle o villaggi. È il
caso di Cual di Per24 e di Nuiars, quest’ultimo derivato dall’abitudine di piantare nei pressi di stalle e
case qualche noce utile più per l’autofabbricazione di mobili che per il prodotto dei frutti. Un altro
albero coltivato, che ha lasciato una memoria di
sé nella toponomastica degli insediamenti alpini,
è il ciliegio testimoniato da stalle Cereis, nei pressi
dell’omonimo monte, e dall’abitato di Ceresarias
in Canal del Chiarzò (Pellegrini G.B. 1982, p. 95).
Fanno invece corpo a sé due toponimi del Canale
del Silisia riferiti alle attività di esbosco e fluitazione
del legname tagliato dai boscaioli. Le Tronconere
e il nome dell’abitato di Stua (Peressi L. 1979, p.
180) ricordano appunto le operazioni di ammasso e le dighe artificiali indispensabili per portare a
valle il legname tagliato in quell’area, inabitata fino
alla fine del Seicento.

Antroponimi. Come c’era da aspettarsi, un numero consistente di insediamenti deriva il suo
nome da quello delle famiglie di coloni che li
avevano fondati. È il caso di Cleva e Cialciars,
quest’ultimo fondato dalla famiglia Calcino. A
questa tipologia di nomi di luogo vanno riferiti
anche gli insediamenti di Brandolini25, Crovat dai
Crovatto, Facchin, stalle Lorenzini e Menegon in
Canal di Cuna, l’abitato di Martin26 e quello di Miniutti, Morasit, Quas e Titol dai Titolo. In un consi-

24 In alcuni casi il nome Pera o Pere deve essere ricondotto alla
presenza non dell’albero da frutto ma a una deformazione di
‘pietra’. Nel nostro caso non è così, l’insediamento sorge su un
terrazzo alluvionale caratterizzato da ghiaie non cementate.
Per contro, in Cadore, a Lozzo, Riva de Le Père si riferisce non
all’albero ma alle ‘pietre’ (Angelini A., Cason E. 1993).
25 Brandolin era il cognome di una famiglia di Meduno.
26 Cognome della Villa di Sotto, ma era anche il soprannome di
un ramo della famiglia Beacco colonizzatrice di Campone.
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stente numero di casi, però, è il soprannome della
famiglia proprietaria a caratterizzare il toponimo,
vedi l’esempio di Battistron o di Belloz, Berton,
Ferrara, Flors, Frari, Giulian, Miar.
Gli animali. Il fenomeno di grande esplosione
dell’insediamento, e della colonizzazione, fu portato a termine restringendo gli ambiti di naturalità
utili agli animali selvatici. Per questo motivo solo
pochi insediamenti nuovi derivano il loro nome
dalla fauna locale. In Canal di Cuna spicca Cerva,
deformato nelle carte in Acerva; stalla Lovere e
l’abitato di Poslovet ricordano la presenza dei lupi
e stalla Cual de l’Ors quella del plantigrado. Nonostante presso gli insediamenti nuovi ci fosse una
massiccia presenza di animali domestici questi
non sembrano segnare la toponomastica se non
con stalla Cual dal Mus27.

L’insediamento storico
Data per scontata la presenza in epoche antiche
d’insediamenti di cacciatori-pastori anche in area
alpina, viene logico credere che questi si distribuissero nelle aree più difendibili, quindi anche
le meno comode da un punto di vista viario28. Io
stesso, percorrendo i vecchi sentieri che si addentrano nelle valli minori della Val Meduna, ho
rintracciato opere a secco difficilmente giustificabili con la semplice creazione di terrazzamenti.
Meno probabile mi sembra l’esistenza d’insediamenti stagionali precedenti alla romanizzazione
che privilegiassero le capacità agricole dei terrazzi
fluvio-lacustri, come pure l’uso dello spazio attraverso forme nomadiche del pastoralismo, invece
tipiche della preistoria balcanica29. L’archeologia
in Friuli non ha fornito testimonianza di popolazioni che si spostavano continuamente con i loro
animali30, tantomeno in Val Meduna.
L’archeologia è stata altrettanto avara nel fornirci
dati riguardanti il periodo romano. All’epoca c’erano valichi alpini certamente più comodi di quello di passo Rest e possiamo credere che le terre
più alte del municipio di Concordia non fossero
importanti da un punto di vista economico né ben
popolate.

La sola testimonianza di forme antiche di popolamento ci viene dalla recente scoperta di un insediamento permanente altomedievale, localizzato sugli
alti terrazzi ghiaiosi della Villa di Sotto. Nel 1990,
durante le operazioni di scavo per la costruzione
di un traliccio della linea elettrica, vennero alla luce
alcune sepolture attribuibili al periodo altomedievale e senza dubbio riconducibili a una popolazione residente. In modo non dissimile, nel 1880, nei
pressi della borgata di Tridis, erano state «scoperte
certe tombe singolari formate di mattoni cotti: di
quei mattoni, alcuni erano rettangolari e piuttosto
grandi e costituivano le pareti, altri erano ripiegati
ad angolo e formavano gli spigoli delle tombe» (Bidoli G.L. 1904 e Tonchia D. 1963)31. Forse questa
era una necropoli più antica, ma la dispersione dei
reperti non permette di collocarli temporalmente.
Una necropoli fu scoperta anche nei pressi della
Villa di Mezzo nella seconda metà dell’Ottocento: «Or sono 40-50 anni, mentre si scavava nella
parte più settentrionale del villaggio per la costruzione di nuove case e per dissodare il prato
la Centa, furono scoperti degli scheletri umani
con accanto fibbie metalliche, pugnali e residui
arrugginiti di lame d’acciaio, ed inoltre vennero
in luce dei bellissimi pavimenti a mosaico, i quali

27 Case Chiavalir va ricondotto non alla presenza di cavalli, un
tempo rari in montagna, ma alla vicina forra del Viellia, appunto
incavata (Petris N. 1997, p. 37).
28 Tito Miotti attraverso alcune ricerche di superficie individuò in
Val Meduna alcuni presunti insediamenti protostorici (Miotti
T. 1994, pp. 310-312) per i quali ha tentato un parallelismo
con le strutture riconosciute dal Marchesetti (1903) in area
giuliana. Non condivido la sua proposta e ricondurrei gli ipotetici tumuli di sassi alle normali pratiche dello spietramento
dei pascoli.
29 Arnold E.R. 2006.
30 I più antichi casi di transumanza sono documentati nel XV secolo quando l’espansione del numero dei capi in valle ormai
aveva convinto alcuni pastori ad affittare pascoli invernali in
pianura. Nel 1455 Donato di Tramonti testimoniava che, da
ben ventotto anni, d’inverno scendeva dai monti con il gregge
per svernare nei pressi di Ovoledo. La sua testimonianza è stata raccolta per un processo sui confini tra Austria e Venezia nei
pressi di Pordenone (Degrassi D. 2006).
31 Quest’area era caratterizzata dal toponimo Casteon, poco
sopra la località Clevata, ma non ho rintracciato segni che riconducano a strutture fortificate. Il Desinan riconosceva in Val
Meduna il toponimo Castiòns riconducendolo a un’epoca prelatina e derivante da un castelliere (Desinan C.C. 1990).
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fecero ritenere che in quel luogo dovessero esistere ricche case dominicali. Ed infatti le memorie
scritte e la tradizione narrano che in quel luogo,
detto ancor oggi dai vecchi il Castello, risedettero prima la ricchissima famiglia Lenardini e poi la
famiglia dei Conti de Domini»32. Le informazioni
fornite dal Bidoli sono troppo poche per porre a
confronto quest’altra necropoli con quella di Tridis, ma la descrizione del corredo tende ad avvicinare queste sepolture a quelle scoperte recentemente nei pressi della chiesa pievana e scavate
all’inizio degli anni Novanta presso la Villa di Sotto
(Pettarin S. 1991). Innanzitutto la piccola necropoli vantava una trentina d’inumazioni, e queste,
orientate est-ovest, erano delimitate da ciottoli di
pietra e non da laterizio. All’interno delle tombe gli
archeologi rintracciarono anche delle suppellettili
(coltelli e pettini d’osso) che hanno permesso di
datare questo insediamento al VII secolo d.C.33.
Il numero delle sepolture lascerebbe intravedere un insediamento umano relativamente consistente già cinque secoli prima delle prime notizie
storiche (1182)34. L’analisi più dettagliata dei reperti ha poi fatto rilevare i caratteri di una cultura
tardolongobarda segnata dal carattere rurale della popolazione.
La scelta di un’economia centrata sulle potenzialità
agricole dei terrazzi fluvioglaciali della Val Meduna
aveva come contropartita un insediamento diffuso
e difficilmente difendibile35. La geografia della vallata, attraversata dalla via del Rest, garantiva solo in
parte la pace alla popolazione residente e non va
esclusa in epoca altomedievale, la presenza di luoghi di arrocco posti in posizioni più elevate e meglio
difendibili. Riconoscere quegli arcaici manufatti e
le antiche «cinture arginali» (Desinan C.C. 1990, p.
10) dai moderni recinti pastorali è arduo.
Su tutto l’arco alpino sembra difficile comprendere quali opere di difesa furono costruite dopo la
crisi dell’Impero e che ruolo ebbero nelle strategie del potere. Le prime forme d’incastellamento
in area alpina sorsero in occasione d’importanti
strade. Quanto era importante la via del Rest nel
contesto del popolamento del Friuli Occidentale?
Ma soprattutto, i castra o castellum furono costruiti per difendere la popolazione locale dal transito

dei nemici o per ospitare i diversi gruppi di armati
che ebbero il compito di presidiare i passi?
Quali erano gli interessi economici in ambito
montano rispetto alla devastata pianura?
Alcuni studiosi riconoscono alla montagna una
tenuta delle forme del popolamento e delle forme arcaiche di organizzazione aziendale36, quella
delle curtes (Sergi G.1993), che, in via di disfacimento nella pianura, in ambito alpino riuscivano a
sopravvivere. Non sono rari i documenti imperiali
che si rifanno a strutture e forme di organizzazione agraria di matrice curtense. In quest’area è stato molto studiato il documento che chiarisce l’interesse patriarcale in ambito pedemontano e che
riguarda la concessione dall’imperatore al prelato
aquileiese di molti beni nei dintorni di Maniago nel
981. È importante notare che il patriarca in quel
momento non era il signore del Friuli, ma acquisiva questi beni che si trovavano in una diversa
diocesi perché si stava candidando a diventare un
fedele vassallo dell’imperatore. Va notato come in
quell’occasione il patriarca ricevette circa trenta
mansi del distretto di Maniago e un centinaio in
quello di Luna: «cortem unam, videlicet, que vocatur Lunas cum centum mansis, cortem que vocatur Maniacus, cum triginta mansis»37.

32 Bidoli G.L. 1903.
33 Rigoni A.N. 1991 e 2001.
34 Per Villa la necropoli è attratta dal sito religioso che poi si incarnerà nella pieve della Villa di Sotto. Rimane da chiedersi
perché l’originario luogo di culto sia stato costruito su bordo
del terrazzo o se la fondazione della chiesa pievana sia stata
influenzata dalla preesistenza di un ampio cimitero del quale
non è ancora chiara la consistenza, visto che ci si è limitati allo
scavo di emergenza. Cfr. Villa L. 2012, Rigoni A.N. 2012.
35 Simili di insediamenti nuovi di fondovalle sono stati indagati in
Carnia e ricondotti al V-VII secolo. Cfr. Francescutto M. 2012.
36 Non è un caso che le più recenti indagini in ambito alpino mostrano come ci siano forme insediative che non ammettono
una discontinuità. Il caso dei Forni citati nel documento sestense del 762 è una recente conferma (Gelichi S. et al. 2009).
37 Mor C.G. 1981, 35; Monumenta Germaniae 1893, p. 271. Il
testo del documento era molto noto nei repertori documentari
del passato e ha poche varianti se non perché alla fine della citazione dei cento mansi di Lunas qualche versione recita «quibus
superaddimus decem Mansos» (Liruti G.G. 1777, p. 276; Archiv
für Geografie 1822, p. 518). Mentre i diversi repertori citano in
modo univoco il toponimo di Lunas, per Maniago qualche volta
lo si trova deformato in Manianum (Terpin S. 1833, p. 29).
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La necropoli altomedievale nei pressi della chiesa pievana (foto di Renato Miniutti).

Questo documento fornisce pochi altri dati sugli
ambiti territoriali sottoposti alla cura del prelato,
ma in questa fase ci interessa sollevare una proposta d’interpretazione della concessione che
fino ad oggi è stata letta solo come il tentativo di
rafforzare le forme di potere e controllo lungo la
strada regia e pedemontana.
Nessuno, invece, ha mai chiarito a quale regione corrispondesse Luna, che era concessa non
con diritti giurisdizionali, ma come un’importante
proprietà agraria produttrice di reddito (Begotti
P.C. 2007). Il fatto che Luna non facesse parte di
Maniago mi sembra evidente dal documento. Era
una curtes autonoma, ma il testo lascia intendere che fosse in continuità con quella maniaghese. Solo in termini di proposta di lavoro vorrei far
notare che il controllo delle valli del Meduna e del
Colvera poteva avere significato nelle intenzioni della concessione imperiale. Consolidare gli

interessi economici del Patriarcato aquileiese in
quest’area aveva un significato strategico.
È vero che il macrotoponimo relativo a Luna è
scomparso già in età bassomedievale, ma vorrei
far notare come tre riferimenti microtoponomastici a Lunas siano comunque presenti nell’alta
valle del Meduna. Per cominciare la montagna
pubblica chiamata ‘Col della Luna’ che è il monte
attorniato dai terreni meno acclivi della valle può
essere letta come il colle della corte di Lunas. Non
bastasse, alcuni appezzamenti di terra nella Villa
di Sopra erano chiamati ‘Campi di Luna’ e segnati
nei sommarioni del Catasto napoleonico ai mappali che vanno dal numero 247 al 27938. Va poi

38 Consultando la Carta Tecnica Regionale, in Friuli Occidentale
si rintraccia solo un altro toponimo minore riconducibile alla
definizione dell’antica Curtes: il Ponte della Luna ad Azzano X.
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Rilievo di alcune delle sepolture della necropoli di Tramonti di Sotto (eseguito da P.E.T.R.A., Padova).

notato che il toponimo si è conservato anche nei
pressi di Caprizi, con il casolare Lunas. In antico il
territorio di Tramonti comprendeva tutto il passo e
molte montagne ora di Socchieve arrivando, appunto, fino a Caprizi. I Casolari di Lunas segnavano il confine della giurisdizione medievale.
Come ho detto, non ci sono prove che il centinaio
di masi che vennero concessi al patriarca nel 981
fosse in un settore alpino39, ma il fatto che il nome
della località sia del tutto cambiato non sarebbe
un caso isolato. Nel settore più basso del Cellina,
proprio a ridosso con la giurisdizione di Maniago,
l’insediamento altomedievale di Cellis fu riorganizzato dando vita a due villaggi di impianto bassomedievale: Barcis e Andreis. Il toponimo Cellis,
e persino la memoria della storica pieve di San
Giorgio, finì per scomparire40.
Che la curtem di Luna possa essere posta in Val
Meduna è quindi una proposta di lavoro che si

fa forte dell’ipotesi di una resistenza delle forme
d’insediamento agricolo in valle e quindi di una
sorta di continuità del popolamento prefeudale41.
Un’auspicabile estensione delle indagini sulle sepolture poste attorno all’area della pieve di Santa
Maria potrebbe chiarire meglio le diverse fasi della necropoli e quindi sulle popolazioni insediate
sui terrazzi della pianura fluvioglaciale.

39 È evidente che l’ipotesi di diritti patriarcali provenienti dalla fiscalità statale in una valle che in età bassomedievale troveremo
come sestense resta ora solo un’ipotesi in attesa di un documento di investitura agli abati. Del resto anche l’alta Val Cellina
finirà per gravitare su Sesto al Reghena solo nel secolo XI.
40 Baccichet M. 2001.
41 Altri hanno riconosciuto Lunas nell’insediamento dell’attuale Montereale Vacellina (D’Agnolo A. 2001), ma in questo
caso non ci sono conforti documentari né toponomastici,
perché quel nome antico, pure scomparso, era Calaresio
(Mor C.G. 1981).
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Restituzione su foto aerea della localizzazione della necropoli altomedievale di Tramonti di Sotto, in gran parte ancora inesplorata. Le prospezioni magnetiche sono state eseguite nel 2017 da Marcin Piotrowski con la supervisione di Simonetta Minguzzi
e Massimiliano Francescutto dell’Università di Udine.

Oltre che attorno agli scavi già eseguiti, le prospezioni hanno indagato anche il resto del terrazzo al di là della strada medievale,
rintracciando solo un’area con strutture sepolte. Il terrazzo superiore non presenta emergenze, mentre il prato alle spalle della
chiesa medievale ha registrato qualche segno di discontinuità che dovrà essere oggetto di approfondimenti futuri.
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Terrazzi fluvioglaciali posti ai piedi del Col della Luna sullo sfondo, 2005.

Una più ampia e progettata ristrutturazione dell’economia di montagna va ricondotta invece a un’epoca più tarda. Era negli obiettivi del patriarca di
Aquileia, principe del Friuli, il ripristino di una viabilità commerciale di ampio respiro, e la ristrutturazione dell’insediamento attraverso consistenti concessioni di terre, esenzioni fiscali, la creazione di
mercati alpini (Tolmezzo e Castel Moscardo in Carnia, Barcis in Friuli Occidentale) o d’insediamenti
minerari42. In questa prospettiva va letto l’affermarsi
dei tre borghi nucleati in forma di villaggio e la necessità di pensare anche alla sicurezza dell’infrastruttura viaria che scendeva da passo Rest43.
Recentemente (2003) ho riconosciuto il castello
medievale di Tramonti di Sopra nei pressi dell’ultimo tratto del Viellia44. Si tratta di una semplice
struttura ad aggere che difende un ampio ripiano
protetto dai ripidi versanti erosi dal torrente. Si
tratta di una struttura misteriosa alla quale sembra

fare riferimento un documento del 1340 citato da
Carlo Guido Mor a proposito di alcuni diritti dei
signori di Maniago. Il documento ricordava che
Galvano di Maniago aveva acquistato le proprietà
che Corrado, Nicola e Artico di Varmo avevano
nel castello della comune abitanza e nei dintorni

42 È significativo il caso del Canal di Gorto e degli insediamenti
minerari protetti da Raimondo della Torre nel 1292 (De Vitt F.
1983, pp. 15 e 21).
43 Begotti ha posto a ragione grande attenzione al ruolo strategico assunto dalle due strade vallive convergenti sul nodo di Maniago (Begotti P.C. 2007). Gherdevich ha recentemente cercato di dimostrare come i castelli tardoantichi e altomedievali
si trovassero lungo direttrici viarie che permettevano di consumare poca energia. Non ha però tenuto in considerazione
che i percorsi che venivano promossi nell’alto medioevo erano
quelli che non avevano bisogno di quelle manutenzioni che
nessuno era più in grado di garantire (Gherdevich D. 2009).
44 Ne ho dato un breve resoconto in Baccichet M. 2009.
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L’insediamento e il sistema stradale della Villa di Mezzo sul terrazzo definito dal Meduna e dal Chiarchia.

dello stesso: «tres partes suorum casalium in castro Maniaci, castagnetorum, vallis, tesarum, fictum, debitum per dominum de Roia, livelli debiti
per filium Sazulini castri Tramontis et de aliis bonis
que reperientur esse»45. Resta ancora un mistero
se questa struttura, che oggi non conserva nulla
di bassomedievale, fosse da attribuire ai signori

di Varmo, in passato molto fedeli al patriarca, ma
assolutamente estranei alla storia della valle. Il castri Tramontis non doveva mostrarsi molto diverso da quello che conosciamo oggi e possederlo

45 Mor C.G. 1981, p. 65.
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L’insediamento e il sistema stradale della Villa di Sotto sul terrazzo definito da Meduna, Chiarchia e Tarcenò.

non garantiva alcun vantaggio, tanto meno ai di
Maniago che nel Trecento estendevano i diritti
giurisdizionali in Val Meduna solo lungo il settore
settentrionale del complesso montuoso del Raut.
Certo nel Trecento la battaglia legale per stabilire
i confini tra i villaggi di Tramonti e quelli della Val
Colvera era in pieno svolgimento, ma l’acquisizio-

ne del sedime del castello non poteva spostare gli
effetti dei compromessi arbitrali.
Il castello di Tramonti, come descritto nel documento trecentesco, sembra essere il terminale di
un sistema difensivo che legava l’abitanza di Maniago, composta di più famiglie di armigeri fedeli al
patriarca aquileiese, al recinto munito di Tramonti
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L’insediamento e il sistema stradale della Villa di Sopra sul terrazzo definito dal Meduna e dal Viellia.

lungo un’importante direttrice viaria che si collegava alla pedemontana. Allo stesso modo il castello
pedemontano, che sorse dopo il 981, controllava
il transito della strada che scendeva dalla Val Cellina attraverso il passo della Croce. Anche in quel
caso rintracciamo alla fine del percorso un presidio castellano di chiara derivazione altomedievale: il castello di San Martino di Erto. Insomma, mi
sembra evidente la formazione nel X-XI secolo di
un sistema difensivo posto lungo le due principali strade alpine del Friuli Occidentale e in qualche
modo devoluto all’impegno dell’ente che quasi un
secolo dopo diventerà principe del Friuli46.
Nell’ipotesi che sto quindi prefigurando le fasi del
popolamento in valle possono essere così sem-

plificate: un popolamento scarso e ancora non
documentato in età romana, la costruzione di un
sistema curtense in età tardoantica e altomedievale garantita dalle montagne che proteggevano
la valle, l’interesse per la direttrice viaria diretta
verso la pianura e il mare in periodo imperiale
devoluta dall’imperatore al patriarca di Aquileia e
la successiva riorganizzazione degli organismi di
villaggio in forme nucleate in età bassomedievale
a cura dell’abbazia di Sesto.

46 Bisognerà capire, attraverso scavi archeologici, se queste due
fortificazioni corrispondano a sistemi di chiuse tardoantiche o
altomedievali poste a difesa del regno (Settia A.A. 1989).
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Operazioni di rilievo del castello svolte dal professor Giuseppe Marino e dagli studenti dell’Istituto Tecnico per Geometri
di Pordenone nel 2009 (foto W. Coletto).

Il castri Tramontis, citato nel documento del 1340
non è stato riconosciuto nemmeno in epoca contemporanea perché il toponimo ha subito una
deriva attestandosi in un’area limitrofa al villaggio
e fissandosi in via Castello. In realtà le poche vestigia erano sul lato opposto della valle. Per fortuna
il ricordo del castello è rimasto ben fissato nei documenti catastali. Attraverso il sommarione di età
napoleonica, infatti, sappiamo che questo toponimo caratterizzava i terreni censiti con i mappali dal
160 al 210 e dal 218 al 246.
L’area protetta dall’aggere è molto ampia e pianeggiante. Priva di segni di opere sommerse non presenta informazioni che possano parlare della sua
destinazione, se non per il vallo e il muro di difesa.
Quest’ultimo ha una forma arcaica che lo avvicina
agli esempi di Colbirlon a Fanna e del Cjastelat a
Budoia47. Anche qui, come nei due casi citati, non
sono apprezzabili i resti di un mastio e questo fa
pensare a un insediamento che non aveva significato rispetto alla gestione dei diritti feudali sulla valle.
La mancanza di documenti potrà essere compensata solo dai dati provenienti dalle indagini archeologiche future. Alcune considerazioni però
possono essere proposte in questo contesto. Il
fatto che la struttura non abbia subito alcuna evoluzione tipologica è significativo in quanto implica
che quest’opera munita non si è mai trasformata
in un castello feudale48. Probabilmente non aveva

Il recinto fortificato è riconoscibile per la presenza di un aggere e di un fossato ormai degradati dal dilavamento, 2004.

Centro abitato con case, orti, stalle
Campi coltivati
Pascoli e boschi soggetti a uso comune
Un ‘manso’, l’unità di conduzione agraria (ad ognuno
corrisponde una famiglia contadina): comprende una
casa con gli annessi nel centro abitato, diversi campi variamente distribuiti nel coltivo (perché non restino mai a
riposo tutti contemporaneamente durante le rotazioni),
una quota dei diritti di sfruttamento dell’incolto.

Organizzazione di un villaggio bassomedievale composto
per mansi (Sergi G. 1997).

47 Villa L. 2012, p. 55.
48 Sulle strutture del X-XI secolo vedi i dubbi interpretativi, in carenza di sufficienti scavi, espressi da Piuzzi F. 2000.
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Restituzione grafica delle emergenze murarie e delle anomalie identificate all’interno del recinto di Tramonti di Sopra, tramite
una campagna ancora non completata di prospezioni geomagnetiche eseguite nel 2017 da Marcin Piotrowski con la supervisione di Simonetta Minguzzi e Massimiliano Francescutto dell’Università di Udine.
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La sella del monte Rest vista dal castello di Tramonti di Sopra, 2015.

alcun rapporto con poteri intermedi come quelli
di funzionari locali e sarei portato a credere che
si trattasse di un apprestamento militare organizzato dallo Stato per accogliere eventuali campi
di militari impegnati in manovre di presidio della
strada. Questa difesa non era uno sbarramento o
una chiusa rispetto alla strada che scendeva da
passo Rest: era troppo facile eludere la semplice
fortificazione in terra e legno. Era, quindi, un presidio, un accampamento trincerato. Questo pone
il problema di capire se la fortificazione sia più
vecchia o più recente del villaggio bassomedievale costruito contro la parete rocciosa per salvaguardare le potenzialità agricole della piccola
pianura.
I documenti medievali relativi all’area oggetto del
nostro studio ci permettono di delineare in modo
preciso i ruoli degli insediamenti stabili e temporanei all’interno di una logica organizzazione
bassomedievale del territorio. La difficoltà di riconoscere oggi la forma, il disegno di un ‘ordine’
nella parcellizzazione delle proprietà delle tre ville

originarie è il frutto anche di una riorganizzazione
del villaggio per mansi non omogenei, così come
teorizzata dal Cammarosano (Cammarosano P.
1980, p. 11), che probabilmente ha tenuto conto
di un assetto viario più antico derivato dalla precedente organizzazione curtense.
I mansi erano aziende agricole a conduzione famigliare. Aziende che quasi mai avevano una distribuzione dei terreni agricoli di pertinenza accentrata, ma piuttosto frazionata all’interno delle varie
regioni agricole (prati, coltivi, pascoli, boschi) che
circondavano il villaggio medievale49. Quell’assetto progettato in epoca patriarcale, frutto di una più
ampia ristrutturazione dell’area alpina friulana, fu
poi radicalmente contraddetto e modificato a partire dal Cinquecento.

49 In antico il compito di esigere i fitti dei mansi spettava al ‘Degan’.
Questa figura è documentata fino all’inizio del Seicento quando
era degano Felice Urban che riscuoteva gli affitti servendosi di
un registro datato 1561. ASDPn, Mensa vescovile, cart. 20/3.
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Insediamento antico riconosciuto da T. Miotti
Necropoli altomedievali

Toponomastica degli insediamenti fortificati
Insediamento dei Cavalieri di Malta

Insediamenti medievali

Ambiti pastorali documentati

Possibili siti di villaggi abbandonati nel medioevo

Ambiti coltivati

Descrizione del sistema insediativo sviluppato sul fondovalle del Meduna nel medioevo.

Sono troppo pochi i dati che disponiamo per individuare nel fenomeno di disgregazione della giurisdizione sestense il disegno di un processo di
popolamento e riorganizzazione territoriale interrotto. Certo è che in alcuni ambiti delle Prealpi, un
tempo sottoposti all’abbazia di Sesto, la costruzione di villaggi organizzati per mansi, verificate le
fonti archivistiche, sembra essere tarda.
Per esempio in bassa Val Cellina l’insediamento
del villaggio di Cellis e la fondazione della pieve di
San Giorgio (entrambi scomparsi) va ricondotto
al periodo sestense, mentre l’assetto medievale
con la fondazione di Barcis e Andreis al periodo
bassomedievale, caratterizzato dall’espansione
del potere del vescovo di Concordia50.

A confondere ancora di più il quadro medievale di
questo settore alpino contribuiscono i retaggi amministrativi ereditati dal sistema degli antichi municipi romani. Il territorio di Tramonti apparteneva
all’ambito concordiese, mentre quello dell’alta Val
Cellina originariamente era sottoposto al municipio di Julium Carnicum. Solo successivamente
l’abbazia di Sesto al Reghena, acquisendo alcuni
benefici feudali provenienti dall’ambito bellunese,
estese i suoi diritti anche su Claut, Cimolais e Erto
(Della Torre R. 1979).

50 Baccichet M. 2001.
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L’assetto giurisdizionale bassomedievale
Durante il medioevo le abbazie benedettine ottennero ampie concessioni in tutto l’arco alpino
friulano e dai loro monasteri partì l’ambiziosa iniziativa di ristrutturare l’assetto insediativo della
montagna. Nelle valli del Fella e di Resia il controllo dell’abbazia di Moggio era totale, nelle Prealpi
Carniche quasi tutte le vallate erano sottoposte
alla giurisdizione di Sesto in Sylvis (De Vitt F. 1983,
p. 13). Il castello patriarcale di Maniago, posto sulle pendici del monte Jof, controllava le due strade
vallive più importanti delle Prealpi Carniche, quella della Val Cellina per la valle del Piave e il Cadore,
e quella che attraversava le valli del Colvera e del
Meduna e che metteva in collegamento la pianura
con le miniere di Forni (Begotti P.C. 1991a, p. 26)
e il passo di Monte Croce Carnico.
Questa permeabilità delle Prealpi Carniche agli
interessi dei centri del potere economico del Friuli
Occidentale è confermata anche dal primo documento di concessione di benefici del monastero
benedettino di Sesto in Sylvis (762), il quale cita
un diritto di pascolo e fienagione su un monte della
Carnia (Della Torre R. 1979, p. 83). Lo stesso documento accordava all’abate ogni diritto che i donanti
vantavano «in vico Ampicio» (ivi, pp. 81-86). Sedici anni dopo l’abbazia sestense ricevette in dono i
diritti sulla villa di Forni «cum omni adiacentiam vel
pertinentiam» (ivi, p. 87; Cianciosi 2007, p. 73), e
nel 1103 due molini sul Colvera e sul Meduna e dieci masserizie a Orgnese e Basaldella (Della Torre R.
1979, p. 117), quindi lungo la strada diretta alle valli
principali del Friuli Occidentale. La presenza degli
interessi economici sestensi in questi settori alpini
non aveva però alcuna delega dal potere statale.
Dobbiamo attendere la bolla di Lucio III (118251)
per avere la conferma che la gran parte delle Prealpi Carniche era sottoposta, invece, alla giurisdizione dell’abate di Sesto. Secondo questo documento in ambito prealpino l’abbazia deteneva le
giurisdizioni di «Claudum cum omnibus villis suis52
[…], Barces53, Colveram […], Tramons, Basaldella», e alcuni mansi a Vivaro (ivi, p. 132 e Sella P.,
Valle G. 1941, p. XV). Possiamo quindi affermare
che sul finire del XII secolo le tre principali valli al-

pine del Friuli Occidentale fossero sottoposte a
un unico giurisdicente e a un’unica politica di ristrutturazione territoriale. Se poi si considera che
in questo periodo l’abbazia di Sesto dipendeva
direttamente dal patriarca di Aquileia si può ben
intuire che il controllo e la gestione di queste terre
alpine e delle loro importanti strade commerciali
rientrava in un più ampio disegno di ristrutturazione dello stato friulano. Al patriarca competeva la
sicurezza della viabilità principale e la ristrutturazione dell’area alpina in quanto cerniera del commercio internazionale.

51 Il Degani riporta una sommaria descrizione del documento
che erroneamente data 1183 (Degani E. 1977, pp. 68-69).
Nel nostro studio, invece, faremo riferimento alla versione
contenuta in Della Torre R. 1979, pp. 131-133.
52 Quest’ultima veniva ricordata come «Claudum cum omnibus
villis suis, cum silvis, pratis, montibus, piscationibus, pascuis,
molendinis et oratoriis» lasciando intendere che si trattasse di
una pluralità di insediamenti. Girolamo di Porcia, nel 1567, ricordava tra le giurisdizioni di Sesto «Cheolt detto Claut, anticamente Castello in Montagna» (Porcia G. di 1897, p. 33). Questo
presidio militare a partire dal XIII secolo perse di importanza favorendo così il consolidamento della fortificazione di Cimolais,
paese che permetteva di controllare la Val Cimoliana e quindi i
collegamenti tra Belluno, Forni, il Cadore e la Val Cellina. Una
sentenza del 1222 ricorda Ismaele di Cimolais, una sorta di
gastaldo che l’abbate non poteva disconoscere. A proposito
di Cimolais, non trova alcun riscontro l’ipotesi che la vorrebbe
sede di un priorato sestense (Degani E. 1908, p. 297; Zovatto
P. 1977a, p. 89). Oltre che su questi territori l’abate poteva vantare anche ampi diritti su «Colveram», località non identificata
a livello geografico, ma che riconosciamo nell’unità politica e
amministrativa di tutta la vallata del Colvera, in seguito caratterizzata dalla nascita di Poffabro, Frisanco e Navarons e poi
smembrata in tre parti a favore dei castelli di Meduno e di Maniago e della giurisdizione dei di Polcenigo. Ancora nel 1103
(Della Torre R. 1979, p. 117) il termine Colvera compare all’interno della donazione che Ecilio, di legge longobarda, autorizza
nei confronti dell’abate sestense. In Val Colvera il problema dei
confini tra comunità e comunità si pose nel momento in cui la
vecchia identità di vallata (Colvere nel 1186) fu divisa fra tre
giurisdizioni che però mantennero usi civici comuni sul complesso del Raut. La confinazione del 1339 (Cargnelutti L. 1995,
p. 117) tra gli abitanti di Frisanco e quelli di Poffabro certifica
che il processo di accentramento del sistema insediativo medievale era già compiuto, e che le due realtà di villaggio erano
i poli di un ambito territoriale da definire perché non comune.
La strada dei carri, l’antica viabilità valliva, e il vicino Rio Storto
divennero il confine nel luogo più conteso (ivi, p. 136).
53 Il Degani, per primo, avanzò l’ipotesi, mai provata, che presso
Barcis l’abbazia avesse fatto costruire un ospizio per pellegrini
(Degani E. 1977, p. 72). Vedi anche (Zovatto P. 1977a, p. 83;
Valussi G. 1963, p. 42).
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Insediamento e toponomastica della Villa di Sotto.
Toponomastica stradale: 1. Strada Nojaret Chiarandin; 2. Strada della Taviella; 3. Strada del Tramit; 4. Strada del Malignò;
5. Strada del Battifer; 6. Strada del Molino; 7. Strada di San Giovanni; 8. Strada di Rincolit di Sotto; 9. Strada di Rincolit;
10. Strada Pra di Leva; 11. Strada di Qual; 12. Strada delle Murade; 13. Strada di Tamar; 14. Strada volt di Castions.
Idronimi: 15. Fiume Meduna; 16. Torrente Tarcenò; 17. Torrente Chiarchia.
Località: 18. Tagliamento Secco; 19. Naiaret; 20. Chiarandan; 21. Pradons; 22. Taviella; 23. Colomet; 24. Cerpide.
Edifici e opere: 25. Chiesa di Santa Maria (ante 1182); 26. Molino di Sopra; 27. Battiferro; 28. Molino di Sotto; 29. Stagno;
30. Molino Bidoli; 31. San Giovanni in Magredo; 32. Edicola della Madonna di Magredo.
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Insediamento e toponomastica della Villa di Mezzo.
Idronimi: 1. Fiume Meduna; 2. Rio Festonis; 3. Rio di Piazza; 4. Rio Nujaris; 5. Rio Coradiz; 6. Rio di Madran;
7. Rio di faccia la Rutizza; 8. Torrente Chiarchia; 9. Rio Armenor; 10. Rio della Bugatta.
Toponomastica stradale: 11. Strada Nojaret Chiarandan; 12. Strada interna; 13. Strada del Canal di Cuna;
14. Strada Roncolis di Sotto.
Località: 15. Chiavaril; 16. Comugnis; 17. Cuel di Nujars; 18. Nujars.
Edifici e opere: 19. Villa Bidoli; 20. Chiesa di Sant’Antonio Abate.
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Insediamento e toponomastica della Villa di Sopra.
Toponomastica stradale: 1. Strada delle Cente; 2. Strada di Frassaneit; 3. Strada dei Masi; 4. Strada di Nujaret;
5. Strada dell’Ancona; 6. Strada della Taviella; 7. Strada Pradases; 8. Strada delle Armente; 9. Strada sotto la Mont;
10. Strada che mette in Carnia; 11. Strada Porta de Viali e Portadi; 12. Strada dei Campi Storti; 13. Strada Fadici.
Idronimi: 14. Rio della Fous; 15. Rio del Pin; 16. Fiume Meduna; 17. Rio di Chian; 18. Rio Celestia; 19. Rio di Curs;
20. Rio Tarzenò; 21. Rio Rugat; 22. Rio Centate; 23. Rio Crovolis; 24. Rio delle Cente; 25. Rio Sopra Villa; 26. Rio Milan;
27. Rio Sottoriva; 28. Rio Tavella; 29. Roggia del Molino; 30. Roggia del Folador; 31. Rio Calderut; 32. Rio Caprian;
33. Rio di Zanet; 34. Torrente Viellia; 35. Rio di Tredis; 36. Rio Cinda.
Località: 37. Pradiel; 38. Curs; 39. Sottocampo; 40. Najareit; 41. Castello; 42. Taviella; 43. Fous; 44. Son Cleva; 45. Fadie;
46. Fous; 47. Chiavalir.
Edifici e opere: 48. Molini sul Rio Celestia; 49. Chiesa di San Floriano; 50. Molino e segheria; 51. Chiesa Valdese;
52. Chiesetta della Madonna; 53. Villa Zatti.

Nel 1186/87 il papa Urbano III confermò anche i
feudi del vescovo di Concordia (Degani E. 1977,
pp. 114-117) citando, per l’area oggetto della nostra indagine, la «curtem et villam de Arba», il castello di Meduno con le ville di Ciago e Sottomonte, la villa di Sequals con il castello di Solimbergo, il
castello di Mizza e la «plebe de Fana» (Begotti P.C.

1991a, p. 35). Si trattava quindi di un tratto consistente dell’alto corso della Meduna. I Tramonti,
Navarons e Andreis, che nei documenti successivi
rintracceremo sempre come giurisdizioni del vescovo54, non furono censiti nell’investitura.
Il documento del 1186 ha il merito di registrare per la prima volta, con due elenchi separati,
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i luoghi sui quali il vescovo aveva giurisdizione
temporale e quelli in cui poteva vantare solo diritti ecclesiastici. La ricostruzione del quadro delle pievi dell’area alpina e pedemontana del Friuli
Occidentale sottoposte a Concordia, ci permette
di individuare solo tre ‘sacche’ di amministrazione
ecclesiastica gestite dal patriarca di Aquileia: l’alta Val Cellina, la giurisdizione di Aviano e quelle di
Caneva e Sacile.
A Tramonti, ma anche ad Andreis, Barcis e in Val
Colvera, il giurisdicente era l’abate di Sesto, e quindi il patriarca55, mentre il vescovo di Concordia rappresentava la massima autorità ecclesiastica56.
I documenti successivi sono alquanto lacunosi.
Sul finire del XII secolo la vallata finì per essere
controllata dal prelato concordiese attraverso il
castello di Meduno57.
Nella ‘sentenza Gabalda’ del 1220 non ci sono
riferimenti per individuare i giurisdicenti delle
ville tramontine. «Gebaldum de Solimbergo»
si limitò a registrare un gastaldo58 impegnato a
rappresentare gli interessi della comunità di vallata59. Evidentemente questo modesto funzionario locale non aveva solo la competenza della
riscossione dei tributi nella vallata, ma anche la
rappresentanza dei sudditi nelle cause civili. In
quell’occasione Comuzzo si presentò di fronte
a «Gebaldus de Solombergo sedens pro Tribunali» quale «Gastaldus Villarum Tramontii cum
Hominibus supradicti per suam Comunitatem
Tramontis»60.
Se a partire dal 1186 la «plebem de Tramontio»
verrà ricordata molte volte come concordiese61,
per contro, per attestare la giurisdizione civile del
vescovo62 nel 1336 si rese necessario istituire
un pomposo processo. Il vescovo, desideroso di
liberarsi delle pretese dei di Polcenigo63 che affermavano di aver ricevuto un’investitura sestense nel 1294 (Zambaldi A. 1840, p. 166), «volens
se de juribus et jurisdictionibus informare que
concordiensis episcopatus habebat in Tramontio» (Degani E. 1977, p. 422). Per i di Polcenigo i
diritti su Tramonti derivavano dall’abazia sestense
(Zambaldi A. 1840, p. 356), per il vescovo di Concordia da concessioni evidentemente patriarcali,
anche se mai esplicitate nel processo che si limitò

54 Diversamente, secondo Rosa le tre ville furono cedute al vescovo da Ottone III nel 996; ma la svista mi sembra evidente
(Rosa G. 1966).
55 Molte volte la figura dell’abate sestense e quella del vescovo sono state confuse nel ricostruire la storia della bassa Val
Cellina (Benedetti A. 1978, p. 101).
56 Non condivido il parere di Marin E. 2002, pp. 59-74, che
vuole in valle una doppia presenza giurisdizionale. Nel suo
lavoro filologico sulla bolla ha infatti escluso poi il solo testimone che attribuiva interessi giurisdizionali al vescovo.
57 Zambaldi A. 1840, p. 127. Alla fine del Settecento tra i territori del «R.mo Monsig. Vescovo di Concordia [troviamo]
Medun Arba Navarons Tramonti di Sopra Tramonti di Sotto
e Tramonti di Mezzo» (Notizie del Parlamento 1781, p. 33).
58 ASUd, Archivio Panigai, Comune di Tramonti, Lite con il
comune di Meduno, p. 3. D’ora in poi nelle citazioni verrà
indicato come Lite Meduno-Tramonti.
59 Non va però dimenticata l’importanza di certi usi alpini, senza dubbio più antichi del riordino feudale voluto dal patriarca, e già segnalati da Mor C.G. 1958, pp. 103-109. Secondo
lo studioso friulano esistevano in antico dei ‘comuni di valle’
che comprendevano più insediamenti affacciatisi all’epoca
storica come del tutto indipendenti. Questa sorta di grande
consiglio delle comunità rurali gestiva l’intero complesso
del territorio, ma venne meno allorché il fenomeno di indipendenza dei vari villaggi portò alla frantumazione del territorio vallivo in più comunità. In modi molto diversi e non
ancora ben indagati, alcune tradizioni gestionali delle risorse comuni sopravvissero all’emancipazione dei singoli villaggi. In Val Meduna, per esempio, i beni comunali venivano
gestiti indistintamente dalle due comunità probabilmente
attraverso un organismo intermedio che prendeva il nome
di ‘quarantia’ e che era lentamente subentrata alla «Comunitatis Villarum Tramontis».
60 Lite Meduno-Tramonti, p. 1. In altra parte della sentenza si fa
riferimento all’«Officiales, & Homines Comunitatis Tramontis».
In seguito anche il vescovo di Concordia avrà modo di vantare
la gestione dei propri interessi attraverso un «Officiale habente
in ipso loco dominium, et concordium» (ivi, p. 7), oppure attraverso i «Nob. Pheudatariorum Castri Meduni» (ivi, p. 8).
61 Per un quadro esaustivo sull’assetto plebanale della diocesi
di Concordia dal 1186 al 1559 rimando a Begotti P.C. 1992,
pp. 224-225.
62 Tra le ville che nel 1567 Girolamo di Porcia attribuiva alla
giurisdizione del vescovo di Concordia compaiono «Tramonz di sopra Tramonz di sotto Tramonz di mezo». Cfr.
BCUd, Descrizione della Patria del Friuli, ms. F.P.945, p. 18t.
Copia tardocinquecentesca che riporta anche Tramonti di
Mezzo a differenza di quella molto più nota stampata sul finire dell’Ottocento (Porcia G. di 1897, p. 30). Si veda come
l’Elenco delle ville, comunità e giurisdizioni della Patria del
Friuli… di «Josaphi Millana» ugualmente dimentichi la Villa
di Mezzo in Tentori F. 1987a, p. 5.
63 I signori di Polcenigo si erano affacciati sulla scena storica di
questo settore alpino nel 1185, allorché il priore pomposiano investì Bernardo Guarnerio di Polcenigo di tre mansi e
dell’avogaria di Fanna (Zovatto P. 1977b, p. 280). Il Degani
ricorda che il 28 febbraio del 1294 l’abate di Sesto investiva
Tolberto di Polcenigo, già feudatario della giurisdizione di
Fanna, «de omnibus villis, jurisdictionibus et dominationibus Tremontii» (Degani E. 1977, pp. 423 e 660). Il processo
è ricordato anche in Davide M. 2008, p. 92 e ampiamente
documentato il Gianni L. 2016.
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espansione politica dei di Polcenigo, filocaminesi, interessati al controllo dell’importante strada di
passo Rest (Baccichet M. 2001). Nel 1295, infatti,
il vescovo ribadiva il proprio diritto giurisdizionale sulla Val Meduna puntualizzando come questo
coinvolgesse anche «furca Resti»65.

Il territorio della comunità di vallata
e i compascui medievali

Pievi sottoposte al vescovo di Concordia
Pievi sottoposte al patriarca di Aquileia
Chiesa pievana ante 1186
Limite pedemontano
Limite della giurisdizione pievana

Sistema di organizzazione plebanale al 1186 con in giallo le
pievi concordiesi e in verde quelle che facevano riferimento
al patriarca di Aquileia. Emerge in evidenza (tratteggiata) la
storica direttrice della strada regia.

a ricostruire gli usi e le abitudini ricordate da chi
aveva ‘loco e foco’ in valle. Alla presenza di un
gran numero di testimoni gli abitanti della vallata
«in verbo veritatis dixerunt quod a sua memoria
omnes semper viderunt et eciam a suis majoribus audierunt quod episcopus et episcopatus
concordiensis habebant in predictis tribus villis de
Tramoncio garritum et plenam jurisdictionem in
cognoscendo, puniendo et judicando de criminibus ibi factis et excessibus commissis et maxime
de homicidiis, vulneribus, furtis, rapinis et aliis violentiis» (Degani E. 1977, p. 422).
Ai tramontini fu poi chiesto di ricordare l’entità
temporale della giurisdizione del vescovo sulla
vallata. A questa domanda i popolani risposero
che quei diritti erano prerogativa episcopale da
trent’anni o più64. Nel XIII secolo il vescovo aveva
rilevato il potere temporale che l’abbazia di Sesto
esercitava sulla vallata impedendo la pericolosa

Tra il XIII e XV secolo, allorché entrarono in crisi gli
istituti di compascuo e le forme di gestione collettiva dei beni pubblici, un numero elevato di liti giurisdizionali andò a definire i primigeni confini della
comunità di villaggio. Le ampie zone pubbliche,
comuni a più paesi, per secoli erano state una sorta di cuscinetto tra le diverse aspirazioni dei rustici.
Il loro uso era un retaggio altomedievale che non
poteva resistere alla ristrutturazione del territorio
per feudi diretta dal patriarca di Aquileia. Alla rivendicata identità del villaggio della giurisdizione finì
per corrispondere un territorio circoscritto, definibile attraverso confini ‘storici’ riconoscibili grazie a
limiti posti in sito e a dettagliate relazioni notarili.
La ‘sentenza Gabalda’ del primo maggio del
122066 è uno dei documenti più antichi di questo genere per le Prealpi Carniche67. Nella meticolosa descrizione della contesa sorta tra la
«Comunitates Tramontis», gli abitanti di Medu-

64 Infatti «responderunt quod nullus erat ex qui non posset recordari ad minus de spacio triginta annorum. Sed major pars
eorum recordabatur de spacio quadraginta annorum et aliqui de quinquaginta et aliqui de pluribus» (ibid.). Non siamo
però riusciti a rintracciare l’atto di concessione dei diritti giurisdizionali dal patriarca al vescovo di Concordia.
65 La sua giurisdizione si estendeva a sud fino al «calcinarium
ville Sequalsii, cum aqua Medune integraliter» (ivi, p. 423).
La lite si protrasse per secoli e fu amaramente ricordata nelle
cronache dei di Polcenigo: «l’Abbate di Sesto in relazione ad
altra investitura del di ultimo febbraio 1294» investì i consorti
di Polcenigo, ma «il Feudo delle tre ville di Tramonti passato in
Monsignor V. di Concordia, stà in presente in di lui mani ed è
da qualche secolo, che pende litte alla tra li Conti di Polcenigo
ed il Vescovo sopra il feudo stesso». ASVe, Provveditori sopra
feudi, b. 509, f. 1. La lite finì nel 1444, di fronte alle magistrature
veneziane, con un verdetto del tutto favorevole al vescovo di
Concordia (Degani E. 1977, p. 424).
66 Lite Meduno-Tramonti, p. 1.
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no e i signori di Toppo, rintracciamo numerose
indicazioni relative all’assetto territoriale di tutta la zona montuosa posta a sud del torrente
Chiarzò. Il documento ricorda che i tramontini
«pascebant per praenominatos Montes» che
all’epoca avevano già colonizzato costruendo
qualche edificio pastorale. Nicola di Giacomo di
Vito d’Asio dovette riconoscere «quae Stabula,
Homines, & Comunitas Villarum Tramontii possidebant, & pascebant sua Animalia, & faciebant
Faenum per usum suum, ponendo ad sua Stabula praedicta»68 in tutta la zona dei monti Mulon, Barbeadis e Selvaz. L’impressione che si ha
nel leggere la sentenza citata è che già da molti
anni la divisione dell’antico compascuo avesse
portato alla creazione di un ideale confine nelle attività di colonizzazione dei diversi versanti.
La ristrutturazione operata dai tramontini era
stata davvero consistente. Il comprensorio dei
monti Barbeadis, Mulon e Selvaz era soleggiato, poco ripido e percorso da una fitta rete di comodi sentieri che mettevano in comunicazione
le comunità pedemontane con le vallate interne.
Il luogo era quindi ideale per la costruzione di
insediamenti temporanei, «Stabula, seu Domos
per Animalia»69, indispensabili anche per un efficiente attività di fienagione e di taglio boschivo.
La sentenza ritrovò tutte le parti concordi nell’affermare il diritto delle genti tramontine di usufruire e attrezzare in modo esclusivo una certa
porzione dell’antico compascuo70.
Nel 1337 i diversi regimi di utilizzo dei monti meridionali della Val Meduna furono riconfermati dalla
sentenza di Odorico di Udine e di Nicola Sibellino
di Portogruaro. Questa definiva i monti della destra del Silisia come un compascuo delle comunità di Fanna, Maniago, Meduno e Tramonti, mentre
i monti posti a sud del Chiarzò erano a uso esclusivo delle due ultime comunità alle quali si affiancavano, in alcuni ambiti, gli interessi di Toppo e
Travesio71. In queste aree il tribunale prescrisse
che «neutra pars possit, debeat Casariam, vel Casarias facere»72. Era chiaro ai giudici il principio
secondo il quale il consolidamento di strutture
edilizie avrebbe messo in crisi l’antico compascuo
inducendo nuove e diverse rivendicazioni.

La riorganizzazione giurisdizionale bassomedievale comportò l’abbandono non solo del castello di Tramonti, ma anche
di quello di Erto, che in questa foto del 2004 vediamo ancora
ben segnato dall’aggere in terra ai piedi di un piccolo colle
che ospitava un torrione.

67 Seguirono i compromessi per i pascoli della Pieve d’Asio nel
1267 e di Claut e Cimolais nel 1332. Cfr. Bianchi G. 1877, pp.
15, 73 e 78.
68 Lite Meduno-Tramonti, p. 2.
69 Ibid.
70 «Item laudamus quod Mons. Silisiae ab Aqua citra versus
Tramontium sit Comunis, & esse debeat tam Dominorum
de Polcenico, & illorum de Fana, quam Comunis, & Hominum de Meduno, hac illorum de Tramontio ad omnem
eorum usu. Item laudamus, quod Montes, Ceresii, Mulioni,
Carandet, & Barbeades, qui Montes sunt ab Aqua Carso
citra versus Medunum a sumitate ipsorum Montium secundum quod pluit versus Medunum sit, & esse debeant
iliorum de Meduno tantum, de dicta vero rummitate secundum quod pluit versus Tramontium Comunes sint, & esse
debeant tam illorum de Tramontio, quam illorum de Metuno ad omnem eorum usum». Lite Meduno-Tramonti, p. 4,
16 dicembre 1337.
71 La sentenza del 1436 stabiliva che sui monti Selvaz e ‘Pecet’,
detenuti da Toppo e Travesio, quelli di Meduno e Tramonti
«possit comugnare». Ivi, p. 7.
72 Ivi, p. 8.
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Nel Trecento la spartizione delle terre, un tempo
dell’abbazia di Sesto, lasciò ampi margini di manovra ai signori di Maniago e ai nobili di Polcenigo.
Per loro fu facile estromettere gli abitanti della Val
Meduna dai vecchi usi consuetudinari per affidare il pieno godimento del versante settentrionale
del gruppo montuoso del monte Raut ai villaggi
di Poffabro (giurisdizione di Maniago) e Frisanco
(giurisdizione di Fanna). Quest’atto di forza produsse non pochi contrasti se nel 1456 c’era la necessità di affermare che il «Mons Raudalinus remaneat, & remanere debeat in facultate locandi,
& usufruttandi Potestati Comune Maniaci pro sua
Mercede prout hactenus observatum est, salvo
jure Phaeudi suprascriptorum Dominorum Consortum de Maniaco»73.
Si rendeva necessario un atto che dimostrasse il
possesso dei maniaghesi dell’ambito del monte
Rodolino e che allo stesso tempo arginasse pretese e usurpi degli abitanti della Val Meduna.
Su queste basi si pervenne all’originale soluzione di fondare un nuovo abitato nella Val Colvera
utilizzando coloni di Maniago disposti a trasferirsi lungo le pendici del Raut. Luchino de Rosa «de
Maniago» e la sua famiglia ricevettero in affitto e
uso esclusivo il monte Rodolino sottostando ad
alcuni obblighi: il pagamento annuo di 56 lire e
4 soldi e l’impegno di pagare «omnes expensas
fiendas in lite, quam dictum Comune, & Homines
Maniaci habeant cum Reverendissimo Domino
Episcopo Concordiensi, ac cum Comuni, & Hominibus Tramontii, occasione dicti Montis»74.
Questa assunzione di particolari diritti e doveri è
un vero atto di fondazione dell’abitato sulle preesistenze di un insediamento temporaneo. Il villaggio di Casasola doveva diventare un presidio nei
confronti delle pretese dei tramontini che pure
vantavano alcuni diritti esclusivi sull’altro versante
del monte, ma solo nei pressi di Rio Coppo75.
I documenti citati sono estremamente importanti
per la definizione delle strategie dell’insediamento medievale. L’insediamento permanente era il
frutto del trasferimento di alcune famiglie in un
luogo già attrezzato con insediamenti temporanei76 e ora dotato di un territorio pertinenziale di
uso esclusivo, seppure mascherato con un affitto.

Il presidio esercitato dai de Rosa ebbe successo tanto che nel 1541 una nuova sentenza privò
i vicini della Val Meduna di ogni diritto di pascolo in quel settore: «constat, & apparet non fuisse
probatum per ipsos de Tramontio de aliqua Possessione pascuandi, nec Faenum facendi in dicto
loco, versus Solis occasum»77.

Confini, politica e viabilità tra basso
medioevo ed età moderna
La geografia politica della Val Meduna registra
due grandi sconfinamenti rispetto ai naturali
bacini idrografici78. Come abbiamo visto, a sud i
territori di Poffabro e di Frisanco si estendono fin
dentro la Val Silisia attribuendo alla Val Colvera
anche la metà tramontina dei versanti del complesso del monte Raut. A nord-est la situazione
si rovescia e sono le comunità della Villa di Sotto e di Mezzo a superare lo spartiacque al fine
di possedere un settore del bacino idrografico
dell’Arzino, il Canal di Cuna.
Nel secondo caso ci manca una documentazione
scritta che giustifichi la transfluenza, ma alcuni indizi ci inducono a credere che questa annessione

73 BSDPn, Stampa per il Comun di Casasola, sentenza del 5 febbraio 1456.
74 Ivi, p. 2, 22 novembre 1482. L’atto attribuiva il monte Rodolino
«ad simplicem affictum Luchino de Ruoxa de Maniaco pro se,
& suis Haeredibus».
75 La sentenza Frattina-Manin del 20 dicembre del 1482 stabiliva
che quelli di Tramonti potessero «pascolare con le loro Pecore, e di far Fieno in, e sopra detto monte dietro Raut nel luoco
nominato Rucop, e nel luoco nominato Colle di Spina, sive la
Costa di Rucop senza contradizione dei detti di Maniago». Allo
stesso modo «li detti uomini, e Comune di Maniago siino, e rimanghino in possesso di tagliare Legni per tutto il detto Monte
senza contradizione d’alcuna sorte». Ivi, p. 5.
76 Infatti la Cargnelutti registrò il toponimo – alquanto espressivo – già nel 1436. Nel 1535 veniva ricordato un manso di 30
campi mentre nel 1624 ci è noto che l’abitato contava solo
quattro famiglie. Cfr. Cargnelutti L. 1995, p. 119.
77 BSDPn, Stampa per il Comun di Casasola, p. 8, 3 maggio 1541.
78 Alcuni anni or sono Alessandro Cucagna segnalò l’importanza che poteva assumere lo studio degli ambiti confinari delle
comunità alpine. Secondo il geografo alcune «transfluenze»
amministrative andavano ricondotte al bisogno di «nuove aree
pascolative e boschive da parte di comunità umane di più antica formazione» (Cucagna A. 1958). Non sempre i limiti delle
comunità rurali alpine coincidevano con i rispettivi bacini idro-
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Ambiti di compascuo sui quali in età bassomedievale si innescheranno dei lunghi conflitti per arrivare alla definizione dei
confini. Il perimetro in nero rappresenta l’attuale territorio dei due comuni e mostra le acquisizioni di ambiti che fanno
riferimento al bacino dell’Arzino, a est, e le perdite nei settori del Tagliamento, a nord, e del Meduna, a sud, a favore delle
comunità pedemontane.

non sia stata indolore. Nel 1576 erano scoppiati
dei contrasti tra la Villa di Sotto e quella di Socchieve per il controllo del bosco della Forchia
Bassa: «causa inter ipsas partes vertente causa,
et occasione nemoris vocati la forchia Bassa»79.
Centocinquant’anni dopo, a colonizzazione completata il Canal di Cuna veniva ricordato come
un’énclave semiautonoma.
Nel 172980 il comune della Villa di Sotto dichiarava «che in tutte le Vicinie, che si fanno dagli
huomini di Tramonti di sotto e di mezzo li quali
formano un sol Comune vengono invitati, e sogliono intervenire nelle medesime Vicinie anco
gli abitanti del Canal di Cuna come Uomini dell’istesso Comune». La necessità di ribadire questo

concetto tendeva a riaffermare l’acquisizione,
non antica, dei diritti sulla colonizzazione della
valle del Comugna. Come vedremo più avanti, la
quindicina di famiglie insediate all’interno di que-

grafici. Anzi, molto spesso i confini di comunità subivano evidenti ampliamenti o arretramenti rispetto ai limiti dello spartiacque. Lo studioso, in quella sede, citò l’espansione dei pascoli
delle comunità dei Forni Savorgnani in Valmenone e sul Bosco
Libertan ai danni delle comunità di Cimolais e di Claut. I motivi
di questi sconfinamenti sono presto detti: le comunità più forti
si spinsero al di là degli spartiacque per cercare nuove terre da
colonizzare in modo intensivo o da destinare all’uso pubblico in
sostituzione di altri beni comunali divisi e ceduti ai vicini.
79 ASPn, b. 455, f. 3613, c. 22t, 16 gennaio 1576.
80 ASDPn, Civilium, Spiritualium ac Temporalium 1729-1760.
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La mappa del territorio di Poffabro che scende sul «roverso di Monte Raut» fino al Silisia (ASVe, Provveditori sopra beni
comunali, b. 165).

sto settore vivevano una sorta di autonomia amministrativa centrata sulla piccola assemblea di
canale: «alcune volte intervengono alle funcioni
delle Vicinie, et alcune volte non Comparono per
l’allontananza»81.
Sul fronte del confine di Claut una catena di monti elevati (monte Fornezze, m 2110; Caserine

Alte, m 2306; Caserine Basse, m 2255, e monte
Dosaip, m 2062) e tre passi disagevoli (forcella
Clautana, m 1432; forcella Caserata, m 1505, e
Forca Cuél, m 1921) da sempre avevano creato

81 Ibid.
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L’occupazione del Canal di Cuna, con stalle prima e borgate abitate poi, doveva fare i conti con una morfologia estremamente
difficile, tanto che il solo percorso stradale era sul fondo della stretta vallata, così come i villaggi.

un fronte poco permeabile alle comunità della Val
Cellina. Come ricordava il Mor «quando la valle è
contornata da impervie catene di monti, il confine politico-amministrativo coincide, su per giù,
col confine orografico» (Mor C.G. 1958, p. 105).
Diversa era la situazione del confine meridionale. La disgregazione dell’antico compascuo che
interessava anche le comunità pedemontane di
Meduno, Toppo e Travesio, produsse una lite che
dal 1220 si protrasse fino alla metà del secolo
scorso82.
Tra il XV e il XVI secolo si pervenne anche a una
migliore definizione dei confini della comunità. La
cosiddetta ‘sentenza Amadeo’ del 6 giugno del
143683 stabilì che il confine vallivo con Meduno
andava identificato con la direttrice che collegava
il colle di Barbeadis a Col Ventos. Gli «Stabula» posti nei pressi della vetta erano di Tramonti, mentre
il versante rivolto a meridione fu attribuito al villaggio di Meduno. Rimaneva soggetta al compascuo
con Toppo e Travesio la zona del monte Selvaz.
La linea di demarcazione tra queste comunità
subì numerose rettifiche dettate da sentenze
contraddittorie e di dubbia onestà, ma proprio

questa indeterminatezza e l’impossibilità per
ogni villaggio di giungere all’accettazione di un
confine comune testimonia la grande pressione
demografica ed economica esercitata su quei
luoghi un tempo marginali. Meduno, Toppo e Travesio decisero di attrezzare le loro aree con alcuni insediamenti temporanei, mentre Tramonti di
Sotto si impegnò in un’opera di parcellizzazione
e di privatizzazione dei pascoli. Sui due versanti
dei rilievi posti a sud del Chiarzò si andarono a definire due diversi paesaggi agricoli: quello a nord
‘costruito’ e usato in modo intensivo, e quello a
sud gestito secondo i tradizionali criteri estensivi
del pascolo stagionale.
Diversa era la situazione sul confine settentrionale. A colpo d’occhio è evidente come il versante
nord del passo Rest fosse territorio della comu-

82 Un caso simile di sconfinamento delle comunità pedemontane all’interno di un riconosciuto bacino idrografico vallivo
è ben documentato nella lunga lite sostenuta dal comune di
Andreis contro i rurali di Maniago Libero. Cfr. Rosa G. 1966,
pp. 19-38.
83 Lite Meduno-Tramonti, pp. 4-9.
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nità di Tramonti seppure, di fatto, appartenesse
al bacino idrografico del Tagliamento. Su questo
ambito territoriale insisteva un’antica lite con la
comunità di Socchieve per il «pretestu Dominij,
sive Autoritatis Buscandi, et lignamina incidendi
in Monte, et Nemore de Resto, a quodam loco
dicto Riu de Grasia, usq. ad Rivum Nigrum»84.
Quest’altra area di interferenza tra ambiti amministrativi diversi aveva prodotto, di fatto, un compascuo che si configura come il frutto di un compromesso medievale.
La questione delle terre di passo Rest ci permette
di ritornare sui temi della viabilità antica e principale all’interno della vallata. Lo sconfinamento
territoriale di Tramonti verso la Carnia, infatti, era
legato alla necessità di garantire un importante
passo alpino verso le terre del Cadore e del Tirolo. In un documento quattrocentesco questa
volontà è già presente nei privilegi che l’ospedale
dei cavalieri Gerosolimitani di Sacile concessero
agli abitanti della valle del Meduna85. In quell’occasione l’«Egregius Viri et venerandus D. Frater
Ambrosium della torre ordinis Crociferum S.
Juannis de Rodi, Prior hospitalis santi Leonardi»
di Sacile cedette in affitto al podestà della Villa di
Sopra il «monte nominatum narduca, et venchiaret» e il monte Rest dal «loco nominato murus,
ab una parte, et ab alia incipienti ad summitatem
montis de Rest descendendo usque ad aqua Tulmenti». In cambio, il comune si impegnava a pagare ogni settembre l’affitto in sessanta libbre di
formaggio, «libras sexaginta boni casei», da consegnare presso la casa del «supradicti hospitalis
in villa superiori de tremontio».
La concessione dava la possibilità al comune di
affittare i pascoli alti e di coltivare i boschi delle pendici86, mentre il priorato si defilava dagli
oneri di gestione limitando i propri interessi alla
gestione della casa posta nei pressi del villaggio.
Nel XV secolo questo edificio serviva soprattutto per raccogliere le entrate e i prodotti dovuti
all’ospedale gerosolimitano, ma non va esclusa l’ipotesi che in origine si trattasse di una casa-forte capace di dare appoggio e ricovero ai
mercanti e ai pellegrini in transito per il passo.
La scoperta di questo inedito insediamento gio-

vannita all’interno della montagna friulana apre
nuovi spiragli per lo studio sulla viabilità medievale87. La presenza dei cavalieri di San Giovanni88 ci permette di affermare che la via di passo
Rest era usata anche in epoca bassomedievale
da chi viaggiava attraverso gli stati europei e
aveva la necessità di seguire rotte sicure e attrezzate con porti fluviali89.
Tornando alla semplice questione confinaria, non
possiamo non notare come la descrizione dei
confini della comunità rurale del 160890 attesta il
fatto che questi rimasero stabili per tutto il XVII e
XVIII secolo.
Lo ‘spazio’ sul quale si svolgeranno i fatti che andremo a raccontare è quindi uno spazio certo,
rappresentabile in ogni sua parte nell’importante
mappa del 177291. Mappa nella quale solo i limiti
territoriali della comunità e il complesso intreccio
idrografico sembrano avere importanza.
Non abbiamo invece informazioni che ci permettono di definire meglio l’assetto della viabilità

84 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 319, c. 204, 11 dicembre 1560.
85 Ivi, 4 maggio 1447.
86 Ibid. Il 25 giugno del 1447 viene portata a termine una riconfinazione di tutto l’ambito.
87 Pio Paschini che pura segnalato l’importanza dell’insediamento giovannita neo alla via di transito del Canal del Ferro – Valcanale: Paschini P. 1924. Anche lo Zovatto non segnala alcun
insediamento degli ordini cavallereschi nell’arco alpino della
Diocesi di Concordia (Zovatto P. 1989).
88 La questione della presenza degli insediamenti degli ordini
monastici militari in Friuli è stato per il momento affrontato in
modo esaustivo in Begotti P.C. 1991b, pp. 13-57.
89 Già nel 1898 Giovanni Marinelli ricordava che «un ponte per
pedoni e cavalli esisteva nel sec. XVI ad Invilino, dal quale una
mulattiera risaliva il Tagliamento fino alla sella di Resto o a
quella di Zopareit». Cfr. Marinelli G. 19062, p. 27. Era questa
la via che collegava la Val Meduna con la via romana di Monte
Croce Carnico. Vale la pena ricordare che in molta cartografica
antica, alla Val Meduna veniva affiancata l’indicazione del passo Rest, segno appunto dell’importanza di questo valico alpino
Il Marinelli stesso ricordava come «il monte Resto avesse, per
il passato, una grande rinomanza e sia stato uno fra i monti segnalati e nominati nelle carte geografiche […]. Sembra però
che quando nelle vecchie carte geografiche è indicato un
Monte Resto si intende il passo piuttosto che la cima di quel
Monte». Ivi, p. 365.
90 Lite Meduno-Tramonti, p. 27.
91 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 165. Ora anche in
Bianco F. 1990, pp. 108-109.
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medievale nel resto della vallata. Come abbiamo
già notato passo Rest era la sola via comoda per
attraversare lo spartiacque che divide i bacini della Meduna e del Tagliamento, a ovest la catena
dolomitica che dai monti di Claut era attraversabile solo in corrispondenza di forcella Caseratta
e di forcella Clautana, ma con ogni probabilità gli
scambi intervallivi di questo tipo avevano un carattere prettamente locale e sporadico. In ogni
caso possiamo affermare che qui, come nel resto della montagna friulana, in epoca medievale
era prevalente una viabilità valliva che si inseriva
in un ambito di commerci e di percorrenza interregionali. Solo in epoca successiva la colonizzazione dei settori più interni delle Prealpi Carniche
costrinse le comunità locali a sviluppare una fitta
rete viaria intervalliva capace di mettere in relazione le vallate principali e i canali alpini secondari.
Seguendo un modello diffuso in tutto l’arco alpino, la rete di relazione ‘verticale’, tra insediamenti
permanenti e quelli temporanei, verrà a delinearsi
solo in epoca veneziana.
Attestata l’importanza della via di passo Rest e del
sistema di difesa della viabilità dello stato patriarcale, che in questa zona faceva capo ai castelli di
Meduno e di Maniago, ci viene difficile chiarire il fenomeno evolutivo delle strutture difensive in valle.
Se escludiamo la conservazione di toponimi spia
quali ‘castello’ a nord della Villa di Sopra e Casteons a Tridis, i documenti sono molto parchi di
informazioni. Un superficiale riferimento notarile
testimonierebbe però la persistenza di un significativo toponimo, ‘cortina’, a Tramonti di Sotto.
Nel 1650 Daniele Miniutto era proprietario di «un
prado chiamato da cortina appresso la Chiesa di
Tramonti di sotto confina a sol levado il stalli, overo
la casa del Sig.r Piovano di d.o luocco»92. Considerato che la casa del parroco, ristrutturata sullo
stesso sito un secolo dopo, è posta a sud della
chiesa viene facile credere che la cortina antica
circondasse la pieve di Santa Maria. Vale a dire
che in antico, la chiesa, esterna all’abitato, era fortificata come gran parte delle chiese della pianura.
Il fortilizio rurale garantiva l’arrocco e la difesa della
popolazione in caso di pericolo, mentre il villaggio,
indifendibile, veniva abbandonato al saccheggio.

Passo Rest in antico era il confine tra il municipio di Zuglio e
quello di Concordia, ma in età medievale i territori di Tramonti scendevano fino a Caprizzi e comprendevano tutto il
complesso montuoso fino al Tagliamento, visibile in foto per
il bianco greto ghiaioso, 2017.

Nel 1692 qualcosa che ricordasse la cortina
della Villa di Sotto esisteva ancora. Alla morte di
Gio Batta Varnerin il suo testamento, oggetto di
pesanti contestazioni, fu letto «in un loco nominato in cortina distretto di Tramonti»93. Nonostante la conferma documentaria, la presenza di
una cortina, allo stato attuale delle ricerche, non
può essere data che in forma dubitativa essendo
usuale identificare con questo toponimo anche
recinti agricoli, oppure cortili di abitazione94. Con
la stessa cautela segnaliamo la presenza anche
a Tramonti di Mezzo di «una Casa in questa Villa

92 ASPn, b. 462/1, f. 3663, c. 1, 14 ottobre 1650.
93 Ivi, b. 468, f. 3691, c. 7, 25 febbraio 1692.
94 Giacomo Gatius (Graciusso) possiede una «casa con due
stanze a piè piano meza lobia portione di cortina» a Tramonti di Sotto. Ivi, b. 1311, f. 9219, 20 aprile 1717. Sembra
avvicinarsi di più a questo caso il toponimo ‘centa’ ben documentato a Tramonti. Nella Villa di Sopra si è conservato
il toponimo di ‘centa’ o ‘centata’ a nord-ovest dell’abitato.
Nel 1650 Candido Splez possedeva un prato detto «della
Centa», ma si trattava senza dubbio, ancora una volta, di un
recinto agricolo. Ivi, b. 462/1, f. 3662, c. 8t, 18 marzo 1650.
Nel 1645 nella Villa di Sopra veniva ricordata «la centa delli
porchi» dichiaratamente agricola. Ivi, b. 459, f. 3657, c. 13,
18 ottobre 1645. Allo stesso modo va ricordata la «centa dei
porcei» dei Trivelli, sempre nella Villa di Sopra, e «la centa»
di Chiarpegnis di Sopra nel 1776 posseduta dai Del Zotto.
Ivi, b. 1312, f. 9222, 12 giugno 1734 e ivi, b. 1318, f. 9263,
20 giugno 1776.
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detta di cortina contigua alla piazza»95. Nonostante tutto, è facile pensare che le tre comunità
rurali, poste lungo una strada di grande traffico,
non fossero prive di seppur modeste difese, ma la
definizione dei caratteri delle stesse dovrà essere
approfondita con studi specifici.

La divisione amministrativa della vallata
All’inizio del XV secolo la «Villa Inferiori Tramontii»
era la sede pievana e anche il «loco solitae Vicinantiae»96. In quel villaggio come di consueto, venivano «convocatis, congregat, & constit ad sonum
Campanae more solito Hominibus, & Vicinia Villarum Inferioris, de Medio, & Superioris Tramontii»97.
L’amministrazione della vallata era regolata da alcune norme e consuetudini raccolte negli statuti
il 5 maggio del 143198. Queste norme avevano
valore all’interno della vallata, anche se proprio in
quegli anni l’originaria unione dei tre villaggi medievali si stava sgretolando a causa delle pretese
autonomistiche della Villa di Sopra.
Nel 1437 la divisione amministrativa era già avvenuta e la partecipazione all’importante evento
della sentenza del reverendo Amedeo Canonico
di Treviso vide la partecipazione dei podestà e
giurati delle due vicinie, quella della Villa di Sotto e di Mezzo e quella della Villa di Sopra. All’importante riunione parteciparono plausibilmente
tutti i capifamiglia che furono scrupolosamente
registrati nell’atto99. Nel documento l’insieme dei
rustici e rappresentanti veniva registrato con il
nome di: «Tremontii universitatem», o «Comunitatis Tramontii», un pallido ricordo dell’organismo
che gestiva tutta la vallata prima del sorgere dei
due comuni.
Di fatto, alla costituzione dei comuni rurali della
Villa di Sopra e di quella di Sotto e di Mezzo non
corrispose una divisione territoriale trasversale
della Val Meduna. Per meglio dire, alla più settentrionale delle tre ville non fu affidato tutto il
territorio dell’alto bacino idrografico, bensì tutto
il territorio corrispondente alla destra idrografica
del fiume.
La spartizione longitudinale della Val Meduna
presenta però alcune anomalie: i pascoli di Bar-

beadis, posti sulla sinistra idrografica della stretta
del Meduna furono affidati alla Villa di Sopra. Ciò
costituì di fatto un’isola amministrativa dipendente
dalla comunità ‘di Sopra’, all’interno del territorio
della comunità ‘di Sotto’. Questo fatto singolare,
e unico in Friuli Occidentale, va forse giustificato
con la necessità della «Comunitatis Tramontii» di
garantire l’impegno di tutte tre le ville nei confronti del contestato confine con Meduno. Senza la
creazione di questa énclave, la comunità di Sopra
si sarebbe potuta defilare da quella lite che per i
quattro secoli seguenti impegnò i tramontini in un
duro braccio di ferro con i comuni di Meduno, Travesio e Toppo.
Nel Cinquecento la divisione della vallata era
completa e testimoniata dalla presenza di due diverse logge comunali: la storica «logia villa inferioris Tramontij»100 e la più moderna «lobia Ruri
Superiori»101. Questo secondo insediamento dal
Trecento aveva registrato una crescita demografica capace di giustificare l’indipendenza amministrativa dalla Villa di Sotto, e per quella ecclesiastica dalla pieve di Santa Maria. Una testimonianza
seppure tardiva ci viene da un censimento dei
fuochi cinquecentesco. Nel 1591 nella Villa di
Sotto venivano registrate trentanove famiglie alle
quali si sommavano le venti della Villa di Mezzo102.
Cinque anni prima nel villaggio superiore la vicinia aveva registrato la presenza di settanta capifamiglia103.
Sul finire del Cinquecento erano quindi registrabili nella vallata centoventinove famiglie.
La frattura amministrativa fece nascere la necessità di affermare norme comunque comuni a en-

95
96
97
98
99

100
101
102
103

Ivi, b. 1316, f. 9255, c. 71t, 3 luglio 1768.
Lite Meduno-Tramonti, p. 9.
Ivi, p. 10.
Statuta Comitatum de Tramontio, s.l. 348.453 08 sta 4/32,
presso BSPn.
Per la villa di sopra furono registrati 22 capifamiglia e 30 per le
ville di Mezzo e di Sotto. Il notaio per l’occasione precisò che
gli «astantibus Testibus praedictis totam, & integram Villarum
praedist…». Lite Meduno-Tramonti, p. 10.
ASPn, b. 1310, f. 9217, p. 2t, 2 giugno 1594.
Ivi, b. 455, f. 3616, p. 31, 9 febbraio 1581.
Ivi, b. 456, f. 3624, p. 19t, 25 febbraio 1591.
Ivi, f. 3619, p. 3, 24 febbraio 1586.
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trambe le vicinie. Per questo tutti e due i consigli
di comunità ratificarono gli statuti quattrocenteschi104: «authenticatione statutorum observator in
dicto loco Tramontij» alla presenza di «integram
Viciniam, et regolam»105.
Dell’antica unità della vallata si perse il ricordo,
tanto che nel Settecento lo stesso parroco della
Villa di Sopra era certo che «sempre cotesto popolo [aveva] formato un Comune separato, e diviso da qualunque vicina e remota popolazione»106.

Il paesaggio costruito che emerge dai documenti cinquecenteschi, i più antichi che possediamo,
è quello prodotto dal disgregarsi della realtà insediativa dei mansi108. Il regime feudale che era
stato il centro del sistema insediativo patriarcale
si era andato frantumando e lentamente la popolazione locale aveva iniziato il processo di affran-

Le strategie insediative del XVI secolo
I villaggi di origine medievale si dilatavano sui terrazzi fluvioglaciali con un frazionamento fondiario
che diradava mano a mano che si passava dagli
orti adiacenti alle case d’abitazione, ai campi posti
«in loco qui dicit tavella»107 e ai prati ai margini del
pianoro.

104 Gli Statuta Comitatum de Tramontio erano stati promulgati
dall’originario comune il 5 maggio del 1431.
105 ASPn, b. 1310, f. 9217, p. 7t, 4 luglio 1594.
106 ASDPn, Visite pastorali, vescovo Giuseppe Maria Bressa
1781-1783, f. 41.
107 ASPn, b. 1310, f. 9217, c. 2, 22 maggio 1594.
108 Il manso, anche in epoca tarda, era l’entità fiscale di riferimento per il pagamento della ‘marca’, cioè dei diritti giurisdizionali.
Ancora nel 1775, a Barcis, i signori di Montereale riscuotevano
questa tassa da «li Capi di Maso in sum(m)a di L. 203:6». Cfr. Benedetti A. 1978, p. 104. Altre notizie sulla presenza di mansi nelle
Prealpi Carniche in Prampero A. di 1882 e Della Torre R. 1979.
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Residui di coltivazioni nella tavella della Villa di Mezzo, 2015.

cazione delle terre lavorate109. In pianura questa
evoluzione della forma patrimoniale aveva avuto
miglior successo, ma nelle Prealpi Carniche usi e
consuetudini del villaggio per masi si conservarono fino a Cinquecento inoltrato110. In breve tempo
si pervenne alla decadenza delle vecchie unità
agrarie e alla conseguente loro riorganizzazione
mediante un sistema di libere proprietà private
gestite a titolo esclusivo dell’agricoltore-pastore.
La proprietà famigliare era per lo più costituita da
una residenza complessa dotata di annessi agricoli prospettanti un cortile, a volte comune ad altre
famiglie caratterizzate dallo stesso patronimico.
Una vertenza risolta dal notaio nel 1577 e relativa
a un debito che il ricco Giovan Battista Monaco
aveva nei confronti della vedova di Pietro Urbani
della Villa di Sopra per certa «telas grisij, et caseum», ci chiarisce le dimensioni e la distribuzione della proprietà originaria dei tramontini.
La famiglia Urbani era una delle più ricche del
villaggio superiore e alla fine del Cinquecento
vantava tra i suoi anche un notaio111. La proprietà
di Pietro consisteva in una casa, coperta di coppi112, con una porzione di cortile con stalle e fienili.
Questi edifici, i soli in proprietà, all’interno dell’ambito storico del villaggio, confinavano con altri immobili appartenenti agli altri due rami degli Urbani, proprio a significare l’antica unità del manso.
Manso che aveva, proprio come nell’ipotesi del
Cammarosano (Cammarosano P. 1980), una sua
coerenza legata alla distribuzione delle terre nelle
diverse regioni agrarie del villaggio.

Vale la pena, a questo proposito, localizzare terreni e colture di questa porzione di manso composta da diciotto pezze di terra. Il primo appezzamento si chiamava Campono di «seminis quartae
unius siliginis», lo seguiva un altro seminativo «in
loco dicto Naiareto» e un terzo più piccolo localizzato «Sotto Pecolle». L’elenco continuava poi con
alcuni prati, uno a Sottopeccole, uno a Peccole, e
altri a Somp Tavella, ai Reganazzi e a Somp Praat,
quest’ultimo confinante con «interposita maceria», residuo di uno spietramento. Il notaio registrò
anche altri due seminativi posti uno in località Corona e l’altro chiamato genericamente «Campo
storto». Seguivano poi due prati, uno «in loco Predoan» diviso dalle proprietà di Floreano Bassi da
«interpositis macerijs quibusdam», e l’altro chiamato Cortoleto. L’elenco proseguiva nuovamente
rilevando due seminativi entrambi localizzati in
Somp Cleva, con nei pressi anche una «portiuncolam» di prato. In chiusura il notaio registrava nei
pressi dell’abitato «unum hortum penes villam»,
seguito da «unam cintam in loco dicto da Pedracis» e un prato posto in località Castello.
Abitazione, stalle e fienili erano concentrate attorno a un unico cortile pertinente al nucleo famigliare. Tra i terreni più vicini all’abitazione la famiglia
poteva contare su un orto, una limitrofa ‘centa’ utile per raccogliere gli animali e su alcuni seminativi, distribuiti da ovest a est, sul pianoro fluvioglaciale. I prati, invece, avevano due tipologie, quelli
più vicini all’abitazione si inserivano tra la maglia
dei seminativi, mentre quelli posti al di sotto del

109 A Tramonti di Sopra, per esempio, Leonardo e Giacomo Spelati nel 1572 riconoscevano di dover pagare annualmente ai signori di Polcenigo cinque lire, due soldi, tre libbre di formaggio
salato e un prosciutto per il livello di una «portionem unius mansi». Vista la loro condizione economica agiata proposero di affrancare questo livello acquistando il complesso delle proprietà
e rompendo quindi l’ultimo legame che avevano con il concetto
di manso feudale. Ivi, b. 455, f. 3612, c. 24, 5 settembre 1572.
110 Vedi il caso di Mezzomonte: Baccichet M. 1996 e 1998.
111 Nel 1586 avevano diritto di partecipare alla vicinia pubblica tre
rami famigliari degli Urbani, rappresentati da Mainardo, Giacomo e Leonardo.
112 «Una domum cooperta imbricibus, seu ut dicitur tegulis, vel
cuppis cum portione chortivi contigui, cum stabulis, et tabularis
scandulis opertis». ASPn, b. 455, f. 3613, c. 72, 17 ottobre 1577.
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terrazzo fluvioglaciale erano ancora caratterizzati
da cumuli di sassi a memoria di recenti spietramenti. È raro, infatti, rintracciare nel Cinquecento
riferimenti alle «macerijs» sul pianoro del villaggio
perché i detriti venivano prontamente reimpiegati
nella costruzione degli edifici più modesti del villaggio, quasi tutti in muratura di sassi e poca pietra
di cava.
Sul finire del Cinquecento l’espansione demografica e il frazionamento famigliare avevano già
cambiato il paesaggio urbano. Le nuove strategie
patrimoniali approntate dalle famiglie più ricche
della valle privilegiavano l’investimento nella costruzione di pascoli esterni al villaggio da attrezzare con stavoli e fienili. Gli stessi eredi di Pietro Urbani erano proprietari di insediamenti temporanei
nell’énclave di Tramonti di Sopra che comprende
Barbeadis113.
Poco alla volta gli animali finirono per essere allontanati dal villaggio per periodi sempre più lunghi
con la conseguente riduzione delle concimazioni
della tavella, l’impoverimento dei coltivi e la riconversione di stalle e fienili in abitazioni. L’abitato,
anno dopo anno, diventava più denso e popoloso.
Forme di aggregazione spontanea producevano
profonde trasformazioni nel costruito.
L’ambito del cortile, sul quale si affacciavano tutti gli edifici in proprietà, era detto «cohorte»114 o
cortile ed era cinto da un muro o con «palade» in
legno. Queste aumentarono con lo sviluppo dei
frazionamenti e la conseguente serie di permute
e divisioni finalizzate alla creazione di abitazioni o
edifici autonomi. Anziché dividere per successione stavoli, fienili e residenze gli abitanti di Tramonti preferivano perfezionare patti per la costruzione
di nuovi fabbricati adiacenti a quelli esistenti115. Il
complesso degli edifici nuovi consumava i vecchi orti che venivano reintegrati riconvertendo
porzioni di seminativi alla produzione orticola e
cingendoli con muri e siepi116. L’elemento di protezione avrebbe scoraggiato le incursioni di ladri
e animali nel settore agricolo più prezioso per la
famiglia.
Il legame tra casa e orto è evidente anche nella
descrizione della casa di Giuseppe Maddalena,
pure nella Villa di Sopra: «domum unam scandu-

lis operta cum chorte, ut baiartio contiguis exist
in eaden villa superiori penes fontem superiorem»117. In questo caso abbiamo un riferimento
nuovo del paesaggio urbano, la fonte d’acqua,
che scorreva tra case e proprietà. L’acqua e il cibo
immagazzinato erano i due elementi che garantivano anche il ricovero invernale del bestiame
all’interno del paese.
Molti atti notarili ricordano come sul cortile cinto
si affacciasse la cucina, ma anche la ‘canipa’, il deposito dei prodotti agricoli118, stalle e fienili.
Nelle proprietà dei Rivo di Tramonti di Sopra l’unità tra stalle, depositi e cortile era chiara. Si trattava
di «una canipam ad pedem planum, et unum faenile, quod ipsi tabulatum appellant, cum stabulo
supposito quantitatis passus unius cum dimidio
in circa, coopertum scandulis, cum aliquantulo
chortis contiguae»119.
Verso il cortile erano rivolti anche alcuni spazi
porticati usati come deposito o luoghi di lavoro
artigianale e invernale. Se facevano parte della
residenza i documenti li descrivevano come log-

113 Nel 1578 la vedova Caterina vendeva «omnibus pratis suis una
cum tabulatis, ut vocant & stabulis […] in territorio Tramontij in
locis vocatis Barbeadis, salars, & Redona». Ivi, f. 3614, c. 10t,
13 febbraio 1578.
114 Ivi, b. 1310, f. 9215, c. XVII, 22 aprile 1560. L’atto ricorda la
«cohorte Laurentij Urbani de superiori pago ante eius stabula».
115 Per esempio, nel 1566, dovendosi nuovamente dividere il clan dei Cisilan, Giacomo rinunciava «omnia sua iura,
qua habet, seu habebat super situ, & loco, ubi ipse Petrus
construxit murum, super quem deinde aedificavit stabulium, medietas enium ipsius loci». Ivi, b. 455, b. 3610, c. 1,
25 settembre 1566. I due fratelli erano giunti all’accordo di
costruire nuovi fabbricati all’interno dell’ambito del villaggio
anziché dividere gli edifici esistenti. Il nuovo stavolo sarebbe sorto tra il cortile e gli orti di famiglia, i bearzi cinti con
muri in sassi legati con malta. Il 24 ottobre del 1568 il notaio
rogava un atto «super muro baiartij mag.tri Luca Cisilani».
Ivi, c. XXIIIt, 24 ottobre 1568.
116 Il 15 gennaio del 1617 Antonio Minini della Villa di sopra rendeva a Leonardo q.m Domenico Bidoli un «Cortivum cum
domibus de muro et paleis coopertis cum Baiartio contiguo in
villa superiore». Ivi, b. 457, f. 3630. Nella Villa di Sotto i Martini possedevano «una sua domo cooperta scandulis, et horto
contiguo». Ivi, b. 455, f. 3617, c. 84, 6 gennaio 1583.
117 Ivi, f. 3612, c. 7, 30 dicembre 1572.
118 Nella Villa di Sotto Andrea Graciussi vendeva a Matteo Mazzoli
«unum chortivum cum coquina ad igne, et canipa, ac stabulo
veteribus coopertis». Ivi, f. 3616, c. 42, 28 marzo 1581.
119 Ivi, f. 3620, c. 64, 23 maggio 1588.
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Insediamento e particellare della Villa di Sotto nel Catasto austriaco.
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ge e portici120, ma non ci è dato sapere se questi
spazi fossero in legno o in muratura e se questo
carattere edilizio indicasse residenze prestigiose
o anche fabbricati estremamente modesti. Per
esempio, nel 1580 la confraternita di San Giovanni vendeva a Pietro Antonelli una semplice «domunculam cum chortis, & stabulum contigrum
cum lobia»121 situata nella Villa di Sopra122.

La colonizzazione degli allevatori
(XVI secolo)
Durante il medioevo gli animali per gran parte
dell’anno risiedevano all’interno delle tre ville storiche e gli stavoli esterni ai paesi erano rari.
I pochi censiti, più che caratterizzarsi come una
forma di insediamento di mezza quota e di mezza stagione, erano stati costruiti per attrezzare
i pascoli più lontani, ma posti su pianori a quote
modeste: Barbeadis (547 m), Palcoda (628 m),
Campone (436 m) e Clez (367 m). Erano quindi
punti di un sistema radiale di organizzazione delle
risorse ben diverso da quello che seguiva l’evolversi dei limiti vegetazionali lungo uno schema
altitudinale.
La ricerca di nuove risorse non produsse un paesaggio di prati e stalle poste lungo i sentieri che
portavano ai pascoli alti della Val Meduna, ma si
diluì lungo i canali secondari. La distanza degli insediamenti temporanei da quelli permanenti era
quasi sempre percorribile in giornata lungo sentieri caratterizzati da scarsi dislivelli.
Durante questa prima fase di colonizzazione
furono trascurati i pascoli alti per ricavare spazi per l’economia dell’allevamento all’interno di
limiti vegetazionali propri del bosco (Viazzo P.P.
1990, p. 32). Non esistendo ancora un mercato
dei prodotti boschivi la comunità di vallata rinunciò alle foreste nella prospettiva di espandere
un’attività più remunerativa, quella dell’allevamento. I vasti disboscamenti medievali, ottenuti
con l’uso del fuoco, dovettero creare qualche
problema se già nel XIV si resero necessari i
primi provvedimenti per tutelare i boschi che si
trovavano più vicini alle zone colonizzate dagli
insediamenti temporanei.

Nel Quattrocento il vescovo di Concordia si vide
costretto a multare chiunque volesse «disbuscare, vel in Prata aliquid reducere, vel in proprios
usus asserire, vel convertere aliquam partem comugnae»123. Di tenore simile fu la sentenza di Lionello Chieregato del 20 agosto 1500 che oltre a
impedire i tagli boschivi vietò di costruire «Stabuleria sine expressa licentia nostra» sui monti che
dividono Meduno da Tramonti124.
Se per gli insediamenti pastorali più antichi ci
mancano informazioni attestanti la loro origine,
per la maggior parte degli stavoli di fondazione
cinquecentesca abbiamo la possibilità di ricostruire il clima economico e politico che ne decretò la
nascita.
Nel Cinquecento l’attività di disboscamento e costruzione di nuovi pascoli proseguiva alacremente seppure solo in pochi casi le terre nuove fossero state attrezzate con fabbricati. Solo le famiglie
più dotate di liquidità potevano permettersi la
costruzione degli edifici utili all’attività pastorale.
Gli Urbani, per esempio, nella Villa di Sopra erano
annoverati tra gli abbienti e potevano vantare tra i
loro beni, sopra la Celestia, un prato «cum stabulo
uno novo cooperto scandulis, et posito in medio
ipsius prati»125. Stavolo e prati erano legati tra loro
anche in caso di vendita: «unum stabulum cum
pratis ei spectantibus»126.
Com’era logico attendersi, lo spoglio dei documenti cinquecenteschi ha rilevato la grande dinamicità dimostrata dalle famiglie più ricche nel
processo di costruzione dei pascoli privati. Una

120 Nel 1594 nella Villa di Sotto si rogava un atto «sub porticu domus Andrea Gratiussi». Ivi, c. 5, 7 giugno 1594.
121 Ivi, f. 3616, c. 4, 4 ottobre 1580.
122 In molti casi il portico (lobia o loggia) era proprio il luogo nel
quale il notaio si soffermava per redigere un atto, appunto «sub
logia domus». Ivi, b. 1310, f. 9217, c. 14, 23 novembre 1594.
123 Lite Meduno-Tramonti, p. 7.
124 Ivi, p. 14.
125 ASPn, b. 455, f. 3613, c. 62, 23 settembre 1577. Nel 1565
Domenico Cleva vendeva, per soli 5 ducati, a Lorenzo Pecolle
detto Fachin, un modesto stavolo in Canal del Meduna, circondato da prati a loro volta inseriti nella comugna pubblica:
«stabulum unum cum prato […] Fraxenetum vocant, iuxta
communea circum circa». Ivi, f. 3610, c. 3t, 23 ottobre 1565.
126 Ivi, b. 1310, f. 9217, c. 4, giugno 1594.
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Insediamento e particellare della Villa di Mezzo nel Catasto austriaco.
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Insediamento e particellare della Villa di Sopra nel Catasto austriaco.

classe sociale di imprenditori stava emergendo
dall’omogeneo tessuto economico della vallata,
con una strategia tesa a possedere e affittare «stabulorum, et bonorum extra villam, et tabellam»127.
Il redditizio commercio delle tele di lana grigia di
Tramonti poteva svilupparsi solo con l’espansione
del pascolo e l’aumento di offerta di materia prima.
A tal fine le principali famiglie di investitori affittavano agli allevatori animali128 e stavoli esterni al villaggio, spesso con un unico atto notarile129, prevedendo, in alcuni casi, un canone in lana e panni130.

127 Ivi, c. XXXVII, 5 ottobre 1567. I Nevodini della Villa di Sotto
possedevano due stavoli: «due sua stabula cum pratis ad illa
pertinentibus, unum in loco vocato Canale, Alterum in loco appellato Faidona». Ivi, f. 3615, c. 2t, 3 febbraio 1579.
128 I Sina della Villa di Sotto, per esempio, affittavano ai Varnerin
«conducenti per se iure simplici affictus capras decem, et viginti
oves nigri coloris, sanas, integras aetate, et nulla labe, morbo,
aut, vitio maculatas». Ivi, b. 455, f. 3613, c. 20, 2 novembre 1575.
129 Nel 1562 Michele Spelati affittava a Matteo Fracassi, per la
«festo divi Danielis prox. venturo», una mandria composta da
trentadue pecore, un ariete, un «agnum hornus» di un anno e
tre capre. L’affitto avrebbe avuto durata di quattro anni comprendendo anche gli «stabula sua existentia Intermontes, in locis dic. Metuna, et Barbeadis». Ivi, f. 3610, c. It, 10 aprile 1562.
130 Daniele Cozzi affittava a Nicola Cozzi un suo «faenile cum ovi-
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La lana alimentava un’attività tessile di carattere
famigliare apprezzata sui mercati di pianura, ma
era anche un bene prezioso per baratti da concludersi in valle. Le stoffe di panno grigio di Tramonti, in mancanza di liquidità di danaro, potevano
servire per fare acquisti importanti. Per esempio,
Pellegrino da Prato nell’acquistare la casa di Giuseppe Maddalena, stimata del valore di 60 ducati,
ne versò 11 sotto forma di «pannos duos laneos,
quos telas ipsi vocant, exorsos, ut contextos lana
ovina Intermonti lota, simplici, et pura»131.
La colonizzazione degli allevatori era incentivata anche dai guadagni ricavabili dalla vendita di
un altro prodotto, il formaggio, «casei salsi», che
veniva venduto ad alcuni mercanti di pianura, in
particolare ai Cisternini e ai Monaco di Spilimbergo132. Le famiglie tramontine più ricche, in contatto con questi ‘grossisti’, si erano organizzate costituendo vere e proprie mandrie che affittavano
alle famiglie di allevatori in cambio di formaggio
salato133.
Gli allevatori pascolavano le greggi e fabbricavano i prodotti caseari, mentre le donne erano attive
nella preparazione della lana e nella produzione
del panno. L’attività dell’agricoltura era tenuta in
scarsa considerazione e le derrate alimentari venivano garantite dall’importazione di granaglie.
Grazie alla considerazione che godevano i prodotti tramontini, gli allevatori potevano permettersi uno scambio vantaggioso, cereali in cambio di
panno e formaggio. Questo sistema economico
aperto poteva però entrare in crisi nei periodi di
carestia per l’alto costo del frumento o a causa di
qualche manovra speculativa. In quell’occasione
gli allevatori economicamente più deboli correvano il rischio di ‘fallire’ perché il loro indebitamento
in prodotti alimentari superava il ricavato del lavoro pastorale e artigianale. Per esempio, nel 1576
Leonardo Colle dopo essere stato costretto a
vendere le sue proprietà, «eius bona dilapidarentur», non era ancora in grado di onorare un debito contratto con Battista Bellati commerciante di
Portobuffolè «pro equo pilei rubei»134.
Nella maggior parte dei casi l’approvvigionamento alimentare necessario alla valle veniva
garantito dall’azione di alcune famiglie interme-

diarie con i mercanti della pianura o di Venezia.
Giovanni Fritium di Flambro garantiva i prodotti
alimentari ai Mazzari, ai Mincelli, ai Fracassi e ai
Durat135. Nella maggioranza dei casi, però, erano
gli imprenditori spilimberghesi i più impegnati nell’assorbire la produzione di panno di lana,
formaggio e pece fornendo un controvalore in
alimenti136. I Monaco e i Cisternini, le famiglie notabili delle tre ville di Tramonti e i commercianti di
Meduno137 sostennero la prima colonizzazione
degli allevatori fornendo loro quei prodotti agri-

131

132
133

134
135

136

137

libus» a Casuncello e trenta pecore, impegnando l’affittuario
a costruire e mantenere il tetto del fienile, a non trasportare
altrove fieno e letame e a pagare l’affitto in panno e lana. Ivi, f.
3611, c. 18 t, 5 dicembre 1570.
Ivi, f. 3612, c. 7, 30 dicembre 1572. Nel 1579 Giovanni Pietro Nevodini, debitore di 400 lire nei confronti di Bartolomeo
Correri di Meduno, si impegnava a restituire la somma sotto
forma di «pannos, seu, ut ipsi vocant, telas decem grisij confectas ex lana ovium intermontij» dilazionando le consegne
fino al 1584. Ivi, c. 2t, 3 febbraio 1579. Leonardo Colle trovandosi debitore di «magna pecunia» nei confronti di Battista Monaco e disponendo solo dei suoi prodotti saldava il borghese
di Spilimbergo con «pannos tres sine aliquo dolo, vel fraude
orsos, et contextos lana ovium Intermontij». Ivi, f. 3613, c. 16,
2 novembre 1575.
Ivi, f. 3610, c. XXII, 14 ottobre 1568.
Nel 1570, per esempio, Leonardo Colle della Villa di Sopra
affittava a Lorenzo Peccole Facchin trentatré pecore e undici
capre. Per le prime avrebbe ricevuto un compenso annuo di
sei lire per pecora, mentre per ogni capra il Facchin avrebbe
dovuto a Leonardo sei libbre di formaggio. L’atto ci fornisce
inoltre anche la dimensione del resto del gregge di Lorenzo
Peccole: sessantasei pecore nere e ventidue capre. Ivi, f. 3611,
c. 38, 10 ottobre 1570.
Ivi, f. 3615, c. 29t, 30 luglio 1576. Oltre ai cereali, i tramontini
attingevano al porto fluviale del Livenza anche per forniture di
vino e di sorgo. Ivi, c. 57 t, 6 agosto 1577.
Ivi, b. 456, f. 3619, c. 47t, 14 novembre 1586. In un solo caso
abbiamo scoperto che colui che forniva le granaglie ai ricchi
Catarinussi era «Sansoni Piscaroli haebrei de Vene.a pro bladis». Ivi, b. 455, f. 3615, c. 8, 15 marzo 1579. Sappiamo che
pochi anni prima Domenico Prato era debitore nei confronti
di Leonardo Catarinussi «pro bladis extractis ex alma civitate
Venetiam». Ivi, f. 3613, c. 81, 2 novembre 1577.
Nel 1579 i Beacco si erano trovati a importare una fornitura
dei Monaco valutata in ventisette stara di grano delle quali undici dirette ai Moruzzi di Sghittosa. Ivi, f. 3615, c. 19 t, 15 maggio 1579. Due anni dopo Marco Adelardi di Spilimbergo, ma
residente a Venezia, vantava sugli stessi Domenico e Pietro
Moruzzi alcuni crediti da rimborsare presso il suo negozio alla
«insigne Pontificis in calle della Bissa de panno grisio, caseo,
ac pice». Ivi, f. 3616, c. 60 t, 31 luglio 1581.
Anche alcune famiglie di Meduno ricevevano grano da Venezia. Ivi, f. 3613, c. 84, 12 novembre 1577.
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coli che non avevano più il tempo di coltivare. In
questo modo aprirono il mercato veneziano ai
prodotti tramontini138 già noti per la modesta attività di vendita esercitata da coloro che d’inverno
abbandonavano la vallata per cercare un lavoro
temporaneo nel porto veneziano.
Tra questi alcuni, stabilitisi definitivamente nella
capitale lagunare, iniziarono una propria attività
di commercio con i paesi di origine garantendo
direttamente l’interesse di certo patriziato veneziano per le risorse della montagna friulana139.
Il successo dell’apertura del sistema economico
della valle ai mercati della repubblica veneziana
consolidò le trasformazioni territoriali iniziate in
età bassomedievale.
Il documento dal quale abbiamo tratto i dati seguenti (tab. 1), un privilegio del 1608 dei provveditori sopra beni comunali140, ha il merito di
‘fotografare’ con precisione il risultato spaziale
del processo di distribuzione dell’insediamento
privato all’interno dei canali minori. Durante la
ricognizione, il perito pubblico Alvise degli Orefici, valutò la consistenza dei beni pubblici come il
‘negativo’ delle terre private censite. Per meglio
dire, l’agrimensore rilevò i confini politici di tutta la
vallata, e la consistenza e l’uso delle terre private,
definendo pubblico tutto ciò che non era privato.
Seppure non fosse questa l’intenzione del tecni-

co, il documento rileva con precisione lo stato della colonizzazione della vallata ante 1608.
È questo il quadro insediativo che subirà, a partire
dagli anni Quaranta del Seicento, la profonda trasformazione oggetto del nostro studio.
Il degli Orefici distinse chiaramente la «tavella» dai più comuni «pradi», separando i terreni
coltivati da quelli legati all’uso dello sfalcio o del
pascolo.
Il quadro degli ulteriori possedimenti privati nella
valle, a prima vista potrebbe essere letto con difficoltà nelle sue componenti qualitative, quantitative e di localizzazione. Va innanzitutto precisato
che questo consistente corpo di proprietà privata
esterna alla villa originaria era adibito esclusiva-

138 Nel 1577, per esempio, Candiusso Romanelli della Villa di Sopra doveva ventinove ducati a Daniele Peruzzana di Meduno
per «blada extracta ex altra civitate Venetiam». Ivi, c. 68, 1 ottobre 1577.
139 Nel 1571 Giacomo Rivo, che ormai abitava a Venezia e
faceva da mediatore tra i due mercati, faceva sequestrare
alcuni beni di tramontini colpevoli di non aver pagato la
«bladorum» ricevuta da Marcantonio Gritti. Ivi, f. 3611, c. 32
t, 25 giugno 1571.
140 Ivi, p. 26. Per il documento vedi: Lite Meduno-Tramonti, cit., p.
27. Una diversa copia del documento è trascritta in una stampa
per lite del comune di Casasola ma l’elenco dei terreni privati
risulta parziale. Cfr. BSVPn, Stampa per il Comun di Casasola,
s.l. 347.457 CAS, p. 18.
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Tabella 1. Elenco e dimensioni delle proprietà private registrate in valle nel 1608. I toponimi vengono citati così come
riportati nel ‘privilegio’ del 1608, mentre il valore in campi è
stato arrotondato.
Località citate

Toponimi attuali

1.

Barbegiades

Barbeadis

2.

Camerada e Cudiba

Chiamerada e
Coleiba

3.

Casonzel e Colderos

Ombrena

16

4.

Cereis

Cereis

98

5.

Chiampon

Campone

6.

Chiarpenis

Chiarpegnis

7.

Clovo e Selvapiana

Selva Piana
e Canal di Cuna

8.

Code
e Gamba Cerenal

Palcoda

9.

Code Muol e Bonute

non identificato

Costa Littan e Col
10.
Tramonte
11.

Costa Piana e
Frassanet

Cuoltramòn
Frassaneit

Campi
200
8

148
50
5
119
4
20
5

12. Cuol Ventos

Col Ventous

13. Englagna

Inglagna

14. Faulona e Muinta

Faidona e Muinta

23

15. Mailon e Selet

Maleon

22

16. Malandrais e Colchian

Malandrai

13

17. Monte Ronchia e Palet

Paleit

39

18. Polesine e Staulaz

non identificato

3

19. Pra del Prete

Forca del Prete
e Cuel di Per

2

20.

Pradi de Canal
e Moschiadinii

Moschiasinis

44
328

15

21. Pradi della Tavella

Tramonti di Mezzo

5

22. Seles e Pogeviel

Selis e Poslovet

6

23.

Sotalich, Colesel
e Celestia

Celestis

20

24. Tamanon e Monte Pria

Tamareòn e Pria

39

25. Tolteris

Tamar

12

Tride grande e Tride
26.
piccole

Tridis

24

27. Trifor e Trifar

non identificato

10

28. Villa e Tavella di Mezzo

Tramonti di Mezzo

81

29. Villa e Tavella di Sopra

Tramonti di Sopra

184

30. Villa e Tavella di Sotto

Tramonti di Sotto

206

31. Zocco

Curs

Totale

mente a prato ed era funzionale alla stabulazione
di mezza stagione, e forse anche a quella estiva.
In termini quantitativi, con la sola esclusione del
complesso Barbeadis-Cereis, i centri di maggior
presenza della proprietà privata erano vallivi e
ben dotati di acqua corrente (Inglagna con Clez e
Posplata, Palcoda, Campone). Le zone di «monte» erano davvero minime e anche nel Canale del
Meduna gli insediamenti di Frassaneit, Poslovet e
Selis erano davvero minuscoli. Alcune vallate più
remote e impervie (Val Silisia e Val del Viellia) non
vantavano nessun insediamento temporaneo in
mano ai privati, mentre i beni presenti in Canal di
Cuna vennero del tutto omessi dall’elenco del degli Orefici.
Confrontando la quantità di prati e coltivi registrata nel 1608 per le due realtà comunali, si può
scorgere uno squilibrio nelle dimensioni dei pascoli privati a favore della Villa di Sopra. Questa
sorta di ‘vocazione’ all’allevamento aveva il suo
punto di forza nei consistenti prati privati della valle di Inglagna e in quelli del versante di Barbeadis.
In questo modo, se i coltivi erano leggermente
inferiori a quelli della Villa di Sotto, perché minore era la necessità di entrate agricole, il potenziamento delle risorse derivanti dall’allevamento
permise, in questo primo periodo, di aumentare
la popolazione di Tramonti di Sopra impiegandola nel commercio dei prodotti locali con i villaggi
della pianura.

10
1.719

Un esempio della colonizzazione
delle periferie pastorali: la Val Silisia
Sul finire del Quattrocento le azioni legali per stabilire il confine tra i Tramonti e le proprietà di Poffabro in Val Silisia, di tanto in tanto, accendevano
gli animi. Nell’estate del 1489 quelli di Frisanco
reclamarono anche la sinistra idrografica del Silisia ma fu loro risposto che «dicti de Tramontio
de supra sun & fuerunt in possetione, Dominio,
& proprietate Montium existentium ultra Silisiam
versum Tramontium sive a latere infra usque,
quo intrat Agnam Medunam in Buscando ligna
incidendo, pasguando, ac stabularia tenendo
sine contradictione alicujus personae sine, & ab-
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Depositi fluvioglaciali

Località non identificabili

Terre comunali
Cento campi privati

Localizzazione e dimensione degli insediamenti permanenti e temporanei al 1608.

sque»141. Rimanevano dei dubbi solo per la testata della vallata, dove il sentiero di fondovalle saliva
a forcella Clautana. Alla fine il processo decretò il
possesso ai tramontini sul bosco Benorch posto
tra «Rivum de Museli, & mal Rù in certo loco vocato in la Val de Tronchons»142, l’attuale località di
Le Tronconere.
La definizione di quegli ambiti confinari era fondamentale per legittimare la colonizzazione che si
stava operando a cura di quelli della Villa di Sopra:
«habent, & tenent Stabularia sua pro Animalibus
minutis supradictis Montibus a latere versus Tramontium ultra Aquam Silisiam»143. Si trattava di
una colonizzazione di pastori e greggi. Le vacche,
in questo periodo davvero poche, erano troppo
preziose e venivano lasciate nei pressi dei villag-

gi. Infatti la viabilità inadeguata, i pascoli privi di
qualsiasi miglioramento fondiario e il pericolo di
predatori sconsigliavano di far uscire i bovini all’esterno del perimetro del villaggio.
La ricostruzione dei confini meridionali della Val
Meduna passò attraverso il riconoscimento degli

141 Stampa dei comuni di Tramonti contro il comune di Pofabro,
Venezia 1800, p. 6, 7 agosto 1489. Stampa per lite conservata
presso la BSVPn. Nel documento si precisava inoltre «quae
omnia loca sive Buschiva, sive Prativa sint sita, & posita ultra
Silisiam a latere Solis, sive a latere Tramontis spectant, & pertinent ad Villam Tramontis de Supra, sicuti notorium est in locis,
& Villis Circumvicinis».
142 Ibid.
143 Ivi, p. 11, 16 febbraio 1490.
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La tormentata morfologia delle valli di Inglagna, Clez e Posplata.

Il pulviscolare insediamento sparso della valle dell’Inglagna.
Idronimi: 1. Rio Dodesmala; 2. Rio di Pedole o Romarui; 3. Rio Colisit della Barca; 4. Rio Lavadoz; 5. Rio Inglagna;
6. Rio Boschit; 7. Rio della Pilla; 8. Rio dei Gamberi; 9. Rio della Forchia del Prete; 10. Rio della Forcuzza; 11. Rio della Pinada;
12. Rio Chiampei di Sopra; 13. Rio Chiampei di Sotto; 14. Rio Piedol di Sopra; 15. Rio di Piedol; 16. Rio di Lugiais.
Toponomastica stradale: 17. Strada di Inglagna; 18. Strada Chiaverona; 19. Strada Chiampei.
Località: 20. Crovesteit; 21. Dosso Zof; 22. Chiarsuela; 23. Col di Bernaz; 24. Inglagna; 25. Cuel Sitiz; 26. Monte Frau;
27. Val; 28. Clez; 29. Piedol; 30. Chiampei di Sotto; 31. Chiampei di Sopra; 32. Dosso della Pinada; 33. Posplata.
Edifici e opere: 34. Molino della chiesa di Chievolis.
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ambiti di utilizzo delle diverse comunità interessate. Nel tentativo di definire gli usi tradizionali in
Val Silisia Leonardo Barberis di Sequals ricordava che verso il 1470 aveva partecipato al taglio di
un bosco «ultra Stabulum Rubeaum in Scilisia a
latere Solis» e che durante i mesi della sua permanenza in quella zona non vide alcuno se non
tale Giacomo della Villa di Sopra, come lui «Mercenarius dicto Tempore»144. Abbiamo così la conferma che nel Quattrocento Staliros esisteva già
mentre Tommaso Cadonis di Maniago, anche lui
testimone a quel celebre processo, dichiarò che
i tramontini non avevano mai avuto uno stavolo a
Le Tronconere. Anzi, quelli di Fanna verso il 1478,
dovendo condurre al pascolo una mandria in Val
Silisia «fecerunt unum Casonum in confinibus
quasi prope dictus nemus del Tronchons & per ut
dici audivit ipsi de Tramontio ipsos expulverunt, &
casorum destruerunt & ipsum deformatum»145. Il
presunto sopruso venne prontamente punito con
una rappresaglia campestre portata a segno dai
popolani di Tramonti.
L’opera di colonizzazione della riva sinistra del Silisia nel Quattrocento era consolidata. Tale Giovanni dichiarava che anche in quegli ambiti lontani e
quasi inaccessibili «vidit plura Stabuleria in dictis
Montibus & Pecures, & Viros, & Mulieres gubernantes ipsas, qui dicebantur esse de Tramontio
Superiori»146. Un documento del 1481 ricordava
una sentenza del 16 dicembre del 1337 la quale
già all’epoca stabiliva che «ipsorum de Tramontio
Superiori habent Stabularia sua super Monte Silisiae, & quod a suo recordatu citra pascuaverunt
super dicto Monte sine, & absque eo Domini de
Fanna, vel omnes ipsius loci Fannae tenuerunt Pecudes»147. La sinistra idrografica era sempre stata
usata esclusivamente dalla gente di Tramonti.
Nel Cinquecento quelli della giurisdizione di Fanna riconoscevano quei primi edifici in Canale del
Silisia, anzi «sono anco stati alloggiati nelli Stavoli,
che ditti di Tramonzo hanno in ditti luoghi»148. Sul
versante di quelli di Fanna, invece, non esisteva
nessun edificio pastorale. Solo il nobile Teobaldo
di Maniago, per sfruttare meglio quelle aree aveva
tentato di costruire uno stavolo «di qua del Silisia
verso Fanna»149.

Anche in quel caso la repressione non si fece attendere e «li ditti de Fanna, come quelli che hanno ragione in ditti luoghi, buttarono a terra un Cason»150.
L’interesse che i signori di Maniago nutrivano per
questa zona non era teso solo allo sfruttamento
dei pascoli ma anche alle potenzialità boschive
del Canale del Silisia, infatti negli anni Trenta del
Cinquecento Teobaldo «faceva lavorar la Stua & c.
de sopra sulla Silisia»151. L’acqua veniva regolata
grazie alla costruzione dell’opera idraulica finanziata dallo stesso Teobaldo di Maniago «in capo
della Silisia una Stua, ovver Serraglio de Acqua
per menar legni»152. Nel 1561 molto legname di
quelli di Fanna era ammassato nei pressi di Staliros. I suoi proprietari «sono soliti lassar detti legni
de là via per tempo assai, acciocché si seccano
come per aspetar l’Acqua, e condurli poi zoso per
l’Acqua con la sua comodità»153.
A parte i boscaioli e i pochi pastori questa zona
era disabitata e deserta per lunghi mesi all’anno.
Giovanni Daniele q. Mauro di Maniago, classe
1499, descrivendo la Val Silisia precisava che «è
loco fora di man, e vi sole passar de la via poca
gente»154. La strada principale era ancora quella
valliva della stretta di Racli a passo Rest, mentre
l’importanza di forcella Clautana nel quadro della
viabilità alpina era praticamente inesistente: chi
transitava per quel sentiero non aveva alcun interesse commerciale155.
Ma se in Val Silisia la colonizzazione era stata rallentata dalle condizioni di una geografia tormen-

144
145
146
147
148
149
150
151
152

Ivi, p. 26, 17 marzo 1490.
Ibid.
Ivi, p. 29, 17 marzo 1490.
Ivi, p. 117, settembre 1481.
Ivi, p. 39, 6 marzo 1560.
Ibid.
Ibid.
Ivi, p. 47, 28 aprile 1561.
Ivi, p. 77, 29 aprile 1561. Si tratta della struttura che esisteva
nella zona tuttora chiamata Stua, in corrispondenza dell’omonimo villaggio.
153 Ivi, p. 75, 29 aprile 1561.
154 Ivi, p. 67, 29 aprile 1561.
155 In quegli anni i tramontini operarono diversi sequestri. A Paolo del Colle di Fanna «de la via in Val de Tronchons, al qual
tolsero Farina, Manere, Caldere per far Polenta». Ivi, p. 62, 28
aprile 1561.
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Orti
Coltivi
Prati
Pascoli
Boschi
Incolti

Carta dell’uso del suolo dei terreni privati nella valle dell’Inglagna dal Catasto austriaco.

Distribuzione della proprietà fondiaria
Patronimico Vallar
Patronimico Mongiat
Patronimico Titolo
Patronimico Cartelli
Patronimico Cassan

Patronimico Faion
Patronimico Ribolo
Patronimico Passudetti
Patronimico Pellegrinuzzi

Insediamenti sparsi e filamentosi lungo i rii Inglagna e dei Gamberi in Val Silisia divisi per aggregati famigliari.
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Particellare e proprietà dei quattro rami dei Cassan derivate dagli avi che fondarono la borgata di Posplata.

tata, nella zona del Chiarzò si era invece sviluppata
molto in fretta a danno delle comunità rurali che
confinavano con Tramonti. Nel privilegio del 1621
relativo ai beni pubblici di Meduno156 sono elencati i terreni comunali usurpati. Il privilegio registra
come medunesi ventisei campi di terra «in Monte
nominato Ceres Selvaz» in origine goduto in comunione con Tramonti157.
Altri diciannove campi erano stati usurpati «in
Monte nominato Praduset» e quattordici «in
Monte nominato Muilon goduto da quelli di Tra-

monti, fatto in Pradi»158 disboscando il necessario.
Ambiti che fino al secolo prima erano di diverse
comunità rurali ora erano usati in modo esclusivo
dai tramontini che vi avevano eretto anche modesti edifici pastorali.

156 Lite Meduno-Tramonti, pp. 29-32.
157 Ivi, p. 31.
158 Ibid.
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Sentiero che conduceva alle praterie pubbliche di Comugnis, sopra la Villa di Mezzo, 2005.

Queste zone edificate tanto lontane dal villaggio
da poter essere considerate come una ‘periferia
pastorale’ saranno i settori della principale riorganizzazione insediativa a partire dalla fine del XVI
secolo.

Il carattere dei primi
insediamenti temporanei
Nel Cinquecento gli insediamenti esterni ai villaggi erano dedicati prevalentemente all’allevamento di pecore e capre, mentre i bovini, più
preziosi e presenti in numero inferiore, rimanevano nei pressi dell’abitato, lontano dalle zone più
selvatiche. In un caso e nell’altro la gestione della
risorsa foraggera stimolò la crescita di fienili nei
quali conservare l’erba falciata e seccata sui prati
privati. L’edificio, in questo caso monofunzionale,
serviva esclusivamente come deposito del fieno
per le mandrie che rientravano alle stalle invernali interne al paese. I Pellegrin, per esempio, a

Maleon avevano un «faenili»159, ma in altri casi
questo edificio veniva chiamato semplicemente
«tabulatum»160.
Lo spoglio attento dei documenti cinquecenteschi
ci conferma che nella seconda metà del secolo
molti stavoli esistevano già e testimoniavano il successo della prima colonizzazione degli allevatori.
Nella seconda metà del Cinquecento erano già edificati, e quindi censibili, Barbeadis161, Campone162,
alcuni stavoli «in loco dicto da Cuna»163, Casuncello164, Ceresarias165, Chiandins166, Chievolis167,
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ASPn, b. 455, f. 3611, c. 8, 14 aprile 1570.
Ivi, f. 3614, c. 24t, 7 aprile 1578.
ASPn, f. 3610, c. 1t, 10 aprile 1562.
Ivi, c. XXXVII, 14 marzo 1569.
Ivi, b. 1310, f. 9215, c. XXXIII, 24 settembre 1561.
Ivi, f. 9217, c. 4, giugno 1594.
Ivi, b. 455, f. 3611, c. 27, 28 giugno 1570.
Ivi, c. 35, 6 ottobre 1570.
Ivi, f. 3610, c. 5, 24 giugno 1569.
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Clez168, Cleva169, Col di Per («Collis Pirri»)170, Col
Istraco171, Cor172, Cuel Bernaz173, Faidona174, Forchia175, Frassaneit176, Inglana177, Malandrai178,
Maleon179, Miar180, Muinta181, Pala182, Palcoda183,
Pedesinis-Mirat184, Piedigiaf185, Plegnan186, Posplata187, Pria188, Redona189, Rio Coppo190, Sacchis
di Campone191, Salars192, Savoieit193, Sghittosa194,
Staliros195, Tamar196, Val Premedia197, Versive198,
Zanon (Giavasons)199, Zouf200.
Alcuni di questi insediamenti nel Cinquecento
vantavano però strutture edilizie vecchie o addirittura semidemolite per l’abbandono.
In almeno due casi, Clez e Barbeadis, si potrebbe avanzare l’ipotesi che ciò che i documenti
descrivono come un villaggio estivo fosse quello
che rimaneva di insediamenti altomedievali poi
spopolatisi in epoca patriarcale. Per esempio, a
Clez nel Cinquecento veniva riconosciuto qualche «sedimen cum chorte», cioè i ruderi di un
edificio prospiciente un cortile201 ormai in disuso,
mentre nel 1583 Domenico Cisilani vi acquistava «unum stabulum vetus coopertum scandulis
cum sua portione chortis, medietate sidimenti, et
medietate sedimenti domuscola, seu casula»202.
La presenza di una stanza di abitazione può costituire una conferma dell’antichità di questo insediamento, oppure testimoniare la necessità di costruire un tipo edilizio non diverso da quello della
casera, differenziando il ricovero degli animali
dalla residenza per i pastori. Il complesso sistema
di frazionamento dei terreni privati fa intuire che
questi due agglomerati di stalle erano più antichi
degli altri sopracitati. Qui la proprietà esclusiva
delle famiglie di pastori era consistente, mentre
gli insediamenti più ‘giovani’ avevano pochi terreni privati all’interno di ambiti pastorali di dominio
comunale molto ampi.
Staliros nel 1576 consisteva in uno stavolo circondato dalla «comugna»203. In modo simile lo stavolo
e i prati di Val Premedia, posseduti da Candussio
Pielli, erano circondati dalla «comugna»204 e posti
lungo i principali sentieri di collegamento tra le varie località205.
Il sistema di appropriazione di terre pubbliche era
semplice. Una famiglia offriva del denaro per risanare i conti del comune e in cambio ne riceveva

prati206. Una volta costituito il livello a garanzia del
prestito veniva facile per il prestatore provvedere
a «francarlo», cioè a riscuotere la garanzia in cambio del danaro che il comune non era in grado di
restituire.
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180
181
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Ivi, c. 18, 13 febbraio 1570.
Ivi, b. 456, f. 3622, c. 22, 26 marzo 1590.
Ivi, b. 455, f. 3610, c. XXXt, 28 settembre 1567.
Ivi, f. 3617, c. 60, 24 ottobre 1582.
Ivi, f. 3614, c. 55, 10 giugno 1578.
Ivi, f. 3611, c. 4t, 2 novembre 1570.
Ivi, f. 3615, c. 2t, 3 febbraio 1579.
Ivi, f. 3613, c. 62, 23 settembre 1577.
Ivi, f. 3610, c. 3t, 23 ottobre 1565.
Ivi, b. 456, f. 3618, c. 59t, luglio 1584.
Ivi, c. 69t, 4 dicembre 1584.
Ivi, b. 455, f. 3611, c. 8, 14 aprile 1570.
Ivi, b. 456, f. 3621, c. 35, 20 ottobre 1589.
Ivi, b. 455, f. 3610, c. XXXI, 28 settembre 1567.
Ivi, f. 3617, c. 94, 30 maggio 1583.
Ivi, f. 3613, c. 78, 29 ottobre 1577.
Ivi, f. 3610, c. XX t, 9 aprile 1567.
Ivi, b. 1310, f. 9215, c. XXIIII, 20 dicembre 1561.
Ivi, b. 455, f. 3616, c. 34, 26 febbraio 1581.
Ivi, b. 1310, f. 9217, c. 43t, 14 giugno 1595.
Ivi, b. 455, f. 3610, c. I, 9 aprile 1562.
Ivi, f. 3614, c. I0 t, 13 febbraio 1578.
Ivi, b. 456, f. 3618, c. 53, 22 maggio 1584.
Ivi, b. 455, f. 3616, c. I, 1 ottobre 1580.
Ivi, f. 3614, p. 10t, 13 febbraio 1578.
Ivi, b. 1310, f. 9217, c. 33, 24 aprile 1595.
Ivi, b. 455, f. 3615, c. 19t, 15 maggio 1579.
Ivi, f. 3614, c. 84t, 13 gennaio 1579.
Ivi, f. 3615, c. 68t, 9 maggio 1580.
Ivi, b. 456, f. 3618, c. 67, 18 novembre 1584.
Ivi, b. 455, f. 3616, c. 66, 17 agosto 1581.
Ivi, b. 457, f. 3630, c. 35, 26 febbraio 1581.
Ivi, b. 455, f. 3611, c. 20t, 26 aprile 1572.
Ivi, b. 1310, f. 9215, c. XLII, 26 novembre 1561.
Ivi, b. 456, f. 3618, c. 20, 23 novembre 1583. Con consistenza
simile rintracciamo a Inglagna «unum sedimentum, seu fundum uniq. sedimenti cum prato contiguo […] in loco appellato
Inglana». Ivi, c. 59t, luglio 1584, e a Zanon una «petias terram,
et tabulat ac iura suae portionis sedimenti casulae, et prati vocati, Cuvulir». Ivi, c. 80, 1 maggio 1585.
Ivi, b. 455, f. 3613, c. 24t, 7 marzo 1576. Lo stesso si può dire
per Cuel Bernaz. Ivi, f. 3611, c. 4t, 2 novembre 1570.
Ivi, b. 456, f. 3618, c. 67, 18 novembre 1584.
Domenico Roveto vantava un «pratum cum stabulo superaedificato» adiacente la «via publica tendenti Posplatam». Ivi, b.
455, f. 3610, c. XXIX, 24 settembre 1567.
Non necessariamente il prestatore apparteneva al comune
corrispondente al terreno ceduto. Nel 1560 Giovanni Roveti
«Syndicus & potestas communis» della Villa di Sotto vendeva
ad Antonio Pellegrini della Villa di Sopra «livellum starij unius
frumenti annuatim solvend. super quadam antedicti communis communia vocata Livignona». Ivi, b. 1310, f. 9215, c. XXIt,
1 ottobre 1560.
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Viabilità principale

Aree coltivate

Passi e collegamenti principali

Ambiti boschivi

Insediamenti permanenti

Ambiti pastorali

Insediamenti temporanei

Depositi fluvioglaciali

Chiese e oratori campestri

Gli insediamenti permanenti di tradizione medievale al centro della valle e i primi insediamenti temporanei registrati nei canali
secondari nel XVI secolo.

Non c’era una sostanziale differenza morfologica
e funzionale, almeno fino al Cinquecento, tra gli
stavoli del paese e quelli costruiti sui pascoli più
periferici. I notai tramontini, descrivendo i beni
posseduti dai Varnerin in Canal di Cuna ci hanno lasciato memoria di quello che intendevano
per stavolo: «Stabuli autem vocabulo intelligunt
faenile cum ovilibus, et caprilibus ei subiacentibus»207, quindi si trattava di un edificio adibito a
stalla di ovini e caprini con un soprastante fienile. Il notaio Giovanni Urbani ricordava, a proposito delle proprietà dei da Claut a Palcoda, che
«stabuli appellatione intellige faenile cum ovilibus»208, quasi sempre dotato di una piccola dipendenza di prati: «stabulum unum cum pratis a
se emptis»209.

Lo stavolo nel villaggio era limitrofo agli altri fabbricati in proprietà210, mentre quello esterno, appunto distante, era solitamente isolato, altre volte
organizzato quasi in villaggi estivi simili a quelli di
tradizione slava o cadorina211.
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Ivi, b. 455, f. 3610, c. XXXXIIt, 19 aprile 1569.
Ivi, f. 3611, c. 6t, 12 aprile 1570.
Ivi, c. 15t, 18 aprile 1570.
Ivi, f. 3614, c. 53, 1 giugno 1578.
A Faidona, per esempio, la chiesa pievana possedeva «sedimentum unum cum pratis […] in loco appellato Faidona» confinante «cum tabulato Hieronimi Miniutti». Ivi, b. 456, f. 3624,
c. 6t, 15 novembre 1590. In Canal di Cuna a fine del Cinquecento c’erano insediamenti temporanei dei Menegon anche
a Savoieit, mentre i Lorenzini vantavano uno stavolo «cum
sediminum apposito, et pratis, quae dictus Gregorius habet
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Il più delle volte lo stavolo era «Coperto scandolis»212 e solo raramente i documenti fanno riferimento anche alla struttura muraria, come nel
caso della proprietà dei Beacco a Sghittosa: «cum
stabulo a muro, et scandulis cooperto»213. Questo
lascia intendere come alcune volte gli stavoli fossero costruiti esclusivamente in legno. È infatti
plausibile che durante la fase di ampliamento dei
pascoli il legname fosse il materiale più economico e versatile per costruire il ricovero per le mandrie. Probabilmente il «tabulato» che Giorgio Menegon vantava a Colle Istraco, in Canal di Cuna,
era proprio uno di questi ricoveri in legno214. Solo
in rari casi si è rintracciato qualche «tabulato cooperto paleis cum stabulo»215, ma le scandole, in
un periodo in cui la risorsa legno era abbondante,
davano maggiori garanzie della paglia sulla durata
della copertura216.
Lo stavolo era di norma subalterno e funzionale al
complesso dei prati sui quali era «superaedificato».
La dimensione e il numero dei prati privati sui
quali insisteva il modesto edificio erano variabili
seppure molto piccoli. I Catarinussi, per esempio, possedevano in Campone «unum stabulam
copertum scandulis, veteribus una cum modico
prato»217. A «Collem pyri» rintracciamo «pratum
unum cum stabulo»218. A Versive si contavano
«pratis duobos»219. Lo stavolo che i Graciussi avevano a Zanon (=Giavasson) era «vetustum, et
sfrustum cum tribus pratis»220. In altri casi il riferimento dimensionale si rifà al numero dei settori:
«pratum in loco appellato Talterijs sector 25 vel
circiter, cum stabulo»221.
I Cozzi vantavano «una sua petia terram pratum
cum stabulo super constructo cooperto scandulis» di 25 settori in località «Casoncello, vocato lo
stavolo delli Nassutti»222.
Non sempre però la proprietà prativa era di buona qualità. I da Prato a Malandrai vantavano uno
«stabulorum, et pratorum tam cultorum, quam sterilium»223. Certamente questa situazione di degrado e scarsa qualità dei prati sottoposti allo stavolo
significava anche che l’insediamento era recente.
Non a caso Malandrai era posto in una posizione
alquanto infelice, esattamente come Cor in mano
alla famiglia Graciussi già sul finire del Cinquecento.

Questi ultimi, particolarmente impegnati nella
colonizzazione del canale del Chiarzò, vantavano «unam portionem unius stabuli veterem, cum
prato sine laetamine, et non curato, idest lapidibus
non purgato […] in loco appellato Coor»224. Il fatto che l’edificio fosse vecchio e deperito, mentre il
prato non era ancora stato spietrato e concimato,
la dice lunga sulla capacità di investire anche sulla
gestione degli insediamenti periferici, come pure
sul disinteresse dei pastori a operare miglioramenti su proprietà altrui.
Spostando ora l’attenzione sul terzo settore
dell’insediamento alpino, quello delle malghe, ci
troviamo costretti a formulare delle ipotesi alla
luce di pochissimi documenti cinquecenteschi.
Sappiamo che il comparto del monte Teglara, nel
1594, apparteneva al comune di Meduno che lo
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Intermontes, in loco vocato sot Giaf». Ivi, b. 1310, f. 9217, c. 33,
24 aprile 1595; ivi, f. 9215, c. XXIIII, 20 dicembre 1561. Questa
immagine di piccoli edifici aggregati e usati solo nel periodo
estivo emerge anche nelle coeve descrizioni degli altri canali
minori della Val Meduna. Nel 1535 Giovanni Antonelli vendeva
a Jacopo Cisilani «tribus stabulis cum pratis spectantibus, siti
in agro Intermontij, in loco appellatione, Cletio». Ivi, c. XLIIIt, 23
settembre 1535. A Posplata, Leonardo Candoni possedeva
«unum stabulum ut vocant (hoc autem nomine intelligunt ovilia cum faenili)» confinante con quello dei Mazzari e quello dei
Romanelli. Ivi, b. 455, f. 3613, c. 14, 2 novembre 1575. In quegli stessi anni il notaio Giovanni Urbani possedeva un fienile a
Redona confinante con «portionem suam tabulati» di Paolo e
Simone Zono. Ivi, f. 3614, c. 49, 21 maggio 1578.
Ivi, b. 1310, f. 9215, c. 37, 10 maggio 1595. Lo stesso vale per
quello dei Graciussi a Zanon: ivi, b. 455, f. 3617, c. 21t, 25 marzo 1582.
Ivi, f. 3615, c. 68t, 9 maggio 1580.
Ivi, b. 455, f. 3617, c. 60, 24 ottobre 1582.
Ivi, b. 456, f. 3618, c. 51t, 6 maggio 1584.
A Chievolis, i Bertoli detti Orlando possedevano uno stavolo
con «tectum scandulis» a confine con uno posseduto da un
altro ramo della famiglia. Ivi, c. 51t, 18 gennaio 1580.
Si trattava dello stavolo «di Chiampon, dictum, lo stalli di Pallotta». Ivi, b. 455, f. 3617, c. 94 t, 30 maggio 1583.
Ivi, f. 3610, c. XXXXIII, 21 aprile 1568.
Ivi, f. 3616, c. 66, 17 agosto 1581.
Ivi, f. 3615, c. 57, 5 marzo 1580.
Ivi, c. 68t, 9 maggio 1580.
Ivi, b. 456, f. 3624, c. 16, 2 febbraio 1591.
Ivi, f. 3618, c. 69t, 4 dicembre 1584. Ancor oggi Malandrai è
composto da due nuclei collocati a qualche decina di metri
uno dall’altro. Nel documento citato, infatti, si faceva riferimento anche a una «Portionem tam stabulorum q. pratorum […] in
loco dicto Colle della Merenda di Malandrai». Ibid.
Ivi, f. 3619, c. 63, 14 maggio 1588.
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affittava regolarmente ai pastori, ma non ci è dato
sapere se fosse già stato attrezzato con casere e
ricoveri225.
A Tramonti di Sopra, alcuni decenni prima, la vicinia della Villa di Sopra affittò ai Pillarini di Travesio
il comparto di malga Chiampis «cum omnibus dicti montis iuribus ad se spectantibus causa conducendi, reducendi, et pascendi bestias»226, ma
anche qui non si fece riferimento a nessun edificio

esistente. Il contratto aveva scadenza quinquennale e un costo di 40 ducati e 10 libbre di formaggio «dulcis». Il comune però provvide ad allegare
al contratto anche alcuni altri obblighi all’affittuario tra i quali un piovego di «tres, vel quator operas adaptanda viam» e la seccatura di dover sopportare l’attraversamento di Chiampis da parte di
pecore e pastori diretti al comparto pascolivo del
Naiarda227.

225 Ivi, b. 456, f. 3627, c. 41, 22 dicembre 1594.
226 Ivi, b. 455, f. 3612, c. 5, 5 novembre 1574.
227 Il contratto ricorda che questo incomodo si sarebbe verificato
«per noctis duas, unam eundo, altera redeundo infertendo tamen ipsi de Naiarda quam minimum damnum ipsis de chiampes». Ibid.

LA COLONIZZAZIONE
NEL XVII SECOLO

La dispersione insediativa della Val Meduna costituisce una componente talmente radicata nell’immagine che i tramontini hanno del loro territorio
da rendere del tutto normali descrizioni come
questa: «In Frata j’erin dome nos; pì in sù al è
Giouf cun tre quatri famèes, in Selva and’era ben
gent…» (Cantarutti N. 1993, p. 96). Questa frammentaria immagine della residenzialità a Tramonti è assunta dai locali come un quadro originario,
distrutto pochi decenni fa dalla crisi demografica
e dallo spopolamento. In realtà questo paesaggio
di residenze isolate e piccoli borghi, sviluppatisi all’esterno delle tre ville originarie, è il frutto di
politiche mosse dai principali partiti di potere della
valle poco più di tre secoli fa.
A partire dal Cinquecento in area alpina e prealpina si rinegoziarono i valori del sistema politico,
amministrativo e feudale ereditato senza critiche
dal medioevo. Laddove il controllo esercitato dagli organi feudali e dalla Repubblica si fece meno
presente, le singole comunità di villaggio presero
in mano la situazione arrivando a progettare nuovi
e diversi assetti territoriali. Evidenti, a questo proposito, sono le differenze spaziali nell’organizzazione dell’insediamento tra la Val Cellina e la Val
Meduna o la Val Colvera.
Laddove il potere feudale esercitato dal vescovo
di Concordia in Val Meduna, dai Signori di Polcenigo a Frisanco o dai nobili Savorgnan a Castelnovo e a Clauzetto si trasformò in una citazione
medievale, le comunità rurali ampliarono le loro
prerogative. A Frisanco progettarono intere ‘lottizzazioni’ di beni, un tempo pubblici, aumentan-

do la redditività di quelle terre e rendendo quindi
possibile un incremento della popolazione (Bianco F. 1990). Processi non diversi decretarono
l’espansione dell’insediamento sui dossi argillosi
di Castelnovo, sui pascoli di Pradis e nei canali minori della Val Meduna.
Al contrario la risorsa boschiva della Val Cellina comportò il congelamento di ampie zone di
terre comuni a favore dell’arsenale di Venezia.
Anche in Val Meduna la Serenissima impose i
propri ferrei vincoli forestali, ma solo sul lontano bosco del Cisilar e sul versante carnico del
passo Rest, e quindi su ambiti troppo distanti e
modesti per preoccupare gli interessi economici dei tramontini.
Dal canto loro, gli organismi politici della vallata
furono in grado di eludere ogni controllo da parte dei giurisdicenti o delle magistrature lagunari
costruendo, nell’apparente disordine decisionale,
un programma di sviluppo per il territorio e l’insediamento.
Esenzioni fiscali e insediamento

Alla fine del Cinquecento la condizione economica delle Prealpi Carniche poteva sembrare
alquanto omogenea, seppure precaria. Il tono
lamentevole delle suppliche che le varie comunità rurali inviavano al potere statale era, nella sua
falsità, un esercizio di retorica per gli scrivani comunali.
La supplica inviata nel 1597 dalle comunità delle
Prealpi Carniche a Venezia, per chiedere l’esen-
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zione dai gravami fiscali, è uno di questi esercizi
letterari tesi a ritrarre i guasti di una montagna
che godeva, invece, di un benessere economico
superiore a quello di molti paesi della pianura.
I popolani delle «Montagne poste nell’Estreme parti del Friuli […] cinti da povertà, e miseria»1 erano «habitanti nelle miserabili villette di
Tramonzo, Pofabro, Frisanco, Barces, Andreis,
Hert2, Chiolt3 e Cimolais». Il ricorso a una mitica
quanto retorica povertà alpina serviva per indurre alla compassione, una volta di più, i magistrati
lagunari. Il motivo della richiesta inoltrata a Venezia, ovvero l’esclusione dalla lista dei fuochi
di contribuzione, ci consente di identificare un
organismo territoriale complesso, composto dai
villaggi della Val Colvera, della Val Meduna e della Val Cellina, organizzato per porsi in relazione
alle magistrature veneziane con la certezza di
essere da queste riconosciuto come un’entità
alpina analoga, ma diversa, a quella della Carnia.
Alla stregua di questa, con la supplica le comunità delle Prealpi Carniche volevano che gli fosse
riconosciuto un particolare regime contributivo:
«per l’infelicità dello stato nostro mai siamo stati sottoposti ad alcun aggravio con la Patria del
Friuli»4. La richiesta fu accolta e in cambio della
custodia dei passi alpini e dell’aiuto nella provvista di legname per l’arsenale veneziano, le tre
vallate divennero un’oasi fiscale fino alla fine della Repubblica5.
Lo stato di agevolazione fiscale introdotto dalla
Repubblica di Venezia a partire dalla seconda
metà del Cinquecento contribuì a rendere più
vantaggioso il reimpiego dei guadagni nella
vallata attraverso la trasformazione degli insediamenti di fondovalle da temporanei in permanenti. Questo fenomeno capovolse immediatamente ogni logica di sfruttamento delle risorse
creando dei comparti abitativi autonomi, frutto di
un processo di colonizzazione che teneva conto della condizione altimetrica del territorio. A
questo sistema economico, che si sostituì senza
traumi a quello di epoca patriarcale, va ricondotta anche la gran parte degli insediamenti temporanei posti a mezza costa all’interno dei canali
minori. Facciamo riferimento, in modo particola-

re, alla fondazione degli insediamenti temporanei di stalle Zomensons e Chiasarili a Palcoda, di
stalle Giavons a Frassaneit e di Savoieit in Canal
di Cuna. L’introduzione dello sfruttamento delle risorse lungo una direttrice verticale portò,
come conseguenza, anche a una contrazione
delle superfici boschive, ma permise una colonizzazione intensiva dei canali minori. Aumentò,
di conseguenza, la produzione della vallata e la
popolazione continuò a crescere come mai si
era visto prima.
Al sistema di organizzazione radiale dell’insediamento alpino, dunque, si sostituì anche in Val Meduna un modello moderno basato su una scansione altimetrica delle funzioni. Gli insediamenti
temporanei, mutandosi in permanenti, costrinsero i montanari a progettare uno sfruttamento intensivo dei versanti dei canali minori aumentando
in modo sensibile le superfici sfruttate.
Alcuni dei nuovi insediamenti si caratterizzarono
come dei veri villaggi dotati di presunte autonomie territoriali6.
L’alta conflittualità che si venne a creare in Val
Meduna, durante le fasi salienti del fenomeno di
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Il decreto del doge Marino Grimani è del 27 dicembre del
1597. Cfr. Luvisetto N. 1995, p. 49 e Roman Rosa M. 1944, p.
302. In quell’occasione il luogotenente di Udine riconosceva
tutta quella parte di territorio alpino solcata dagli affluenti del
fiume Livenza, come le «ville di Tramonzo».
Erto.
Claut.
Lo stesso valeva anche per la Carnia.
Nel 1740 Nicolò Tiepolo, catasticatore del Friuli di stanza ad
Aviano, confermava le «esenzioni da Gravezze accordate e
mantenute per li loro Beni Communi di Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto ed altri otto individuati nella prima scrittura». Il
provvedimento prescriveva infatti che «a farsi non abbia catasticazione alcuna de Beni», sollevando tutti questi montanari
dalle tasse sulle proprietà. BCCVe, Codici Cicogna, b. 3466, f.
III, pergamena n. 5.
Alla fine del XVIII secolo, per esempio, si rese necessario allestire un processo per ridimensionare le pretese degli abitanti
di Palcoda che rivendicavano l’uso esclusivo del «Monte chiamato Agardegno». Il pericolo dovuto all’istituzione di presunti
terreni pubblici di pertinenza esclusiva ad alcuni villaggi ‘nuovi’
scatenò la reazione della vicinia. In quell’occasione, Candido
Moruzzi («abitante nel Canale di Campone») dichiarò che quel
monte era sempre «stato da qualunque persona, sive abitanti
di Palcoda come pure da altri abitanti di Tramonti goduto col
far uso di taglio, pascolare e, siegare solidarmente». ASPn, b.
1325, f. 9311, 5 aprile 1784.
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colonizzazione sei-settecentesca, era il frutto della frantumazione di quegli equilibri medievali che
avevano garantito l’uso promiscuo di ampie porzioni di territorio. Proprio quei territori, un tempo
soggetti al compascuo di più comunità e al centro di furibonde liti tra XIV e XV secolo, divennero
l’oggetto di nuove dispute e scontri.
Per contro, in Val Cellina una serie rilevante di
vincoli impedì per secoli il libero uso del territorio
da parte delle comunità rurali. A Claut un consistente patrimonio di boschi era vincolato a favore
dell’Arsenale di Venezia. Questa condizione e la
gestione monopolistica del taglio e del trasporto
del legname a cura di alcune famiglie veneziane,
di fatto impediva una gestione diretta, né tantomeno spregiudicata, del territorio comunale.
A Barcis l’intera Val Caltea e il Prescudin erano
patrimonio esclusivo dei giurisdicenti signori di
Montereale7. In questi settori era impossibile insediare nuove attività pastorali che non fossero
emanazione dei giurisdicenti.
Il solo caso di colonizzazione e di emancipazione
di una comunità rurale all’interno della cosiddetta Val Cellina8, seppure sia molto antico, è relativo alla formazione e all’indipendenza di Casso.
Indipendenza che il piccolo borgo ottenne nella
prima metà del settecento, come riconoscimento di un insediamento diverso e in contrasto con
quello principale di Erto. Casso era una espansione di Castellavazzo e non di Erto (Valussi G.
1962, p. 107) e la sua storia va ricondotta al consolidamento di un insediamento temporaneo
sorto su un antico compascuo altomedievale.
Infatti, questo territorio, sottoposto amministrativamente all’Abbazia di Sesto, era in realtà diviso
da un punto di vista plebanale e diocesano. Erto
era sottoposto alla Diocesi di Concordia, Casso a
quella del vescovo di Belluno.
La lunga lite per l’indipendenza amministrativa
innescata da ertani e cassani già nel XVII secolo
era anche motivata da una riconosciuta ‘diversità’ regionale che esprimeva l’origine del costume delle due comunità, una veneta e plavense9,
l’altra friulana. Nel caso della Val Meduna le rivendicazioni di autonomia dei canali minori si
limiteranno alla constatazione di uno sviluppo

demografico ed economico consistente, ma non
di una indipendenza ‘culturale’.
La crisi del potere feudale

Sul finire del Cinquecento le ville presenti in questo settore alpino, esentate anche da ogni tassa
e contribuzione per la costruzione della fortezza
di Palmanova, vivevano un nuovo quadro di rapporti istituzionali. L’appoggio che Venezia garantiva a questi territori, situati in una posizione disagiata più dal punto di vista politico – l’attrattiva
esercitata dal benessere dei territori austriaci era
molto forte – che da quello geografico, permise,
qui più che altrove, di demolire ogni resistenza
feudale. Agevolazioni, concessioni, l’appoggio
esplicito alle comunità rurali in lite con i giurisdicenti, ecc. contribuivano a rendere più veneziani
questi territori10. Alle lamentele dei valligiani seguivano, con costanza, i privilegi veneziani. Il livello intermedio del feudalesimo friulano veniva
volutamente ignorato, relegando i giurisdicenti
al ruolo di meri funzionari con attribuzioni sempre più formali.
La retorica delle magistrature veneziane, in realtà,
nascondeva un rapporto privilegiato tra il potere
politico centrale e questa periferia alpina oggetto
delle attenzioni economiche di alcune delle più
importanti e ricche famiglie lagunari. I Giustinian, i
Contarini, i Grimani, i Priuli conoscevano fin troppo bene la realtà economica delle Prealpi Carni-

7
8

Tiepolo M.F. 1989, p. 81 e in Bellavitis G., Bellavitis A. 1987.
Erto e Casso in realtà sono territori del bacino idrografico del
Piave.
9 Documentato già nel XVI secolo e composto da dodici aggregati famigliari nel 1665 (Valussi G. 1962, p. 108), l’abitato di Casso ha caratteri insediativi simili a quelli dei villaggi
della Val Meduna, ma una evoluzione demografica assai più
lenta.
10 Nel 1656 tutta la montagna pordenonese fu inserita nei fuochi
di contribuzione fiscale. Le popolazioni insorsero e Venezia si
vide costretta ad annullare l’atto dichiarando che questo settore della montagna friulana aveva sempre goduto di questo
antico privilegio di esenzione fiscale. Ivi, p. 51. Venezia fece
prontamente marcia indietro decretando «essere nostra ferma volontà, che non siano molestati, ma conservati nelle loro
esenzioni affinché godano gli effetti della pubblica Munificenza». Ivi, p. 52.
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che, eppure il popolo alpino veniva descritto come
«i poveri abitanti delle Ville di Tramonzo situate né
più orridi, sterili ed alpestri Monti della Patria del
Friuli»11. Di fatto la «carità paterna»12 della Repubblica nascondeva una sorta di programma per la
gestione monopolistica dello sfruttamento delle
risorse boschive. Per fare questo era importante
escludere la mediazione dei giurisdicenti organizzando, con il consenso popolare, una propria e
fedele rete di approvvigionamento e di vendita del
legname locale.
In Val Cellina il controllo veneziano esercitato
sulle cariche del patriarca di Aquileia e dell’Abate di Sesto si tradusse in un controllo diretto
delle ampie risorse boschive appannaggio dei
Grimani e dei loro parenti Giustinian. In Val Meduna, per contro, si rese indispensabile aggirare
la figura del feudatario, del resto già in profonda
crisi.
Il vescovo di Concordia, che dopo il 1294 era
subentrato ai di Polcenigo nel godimento delle
prerogative giurisdizionali, anche in epoca moderna interveniva in valle attraverso il capitano
di Meduno e, in caso di vacanza episcopale, con
l’omonima famiglia castellana. Questo sistema
complesso di gestione del potere giurisdizionale
nel Cinquecento era già deteriorato13. Due secoli dopo il vescovo Bressa, per primo, cercò di
restaurare i suoi diritti almeno sul fronte dell’applicazione della giustizia e dei dazi, dimostrando
indirettamente la grave crisi presente a Tramonti. Nel 1781 durante la visita giurisdizionale a
Meduno furono istruiti tre processi; per la stessa occasione a Tramonti il tribunale in seconda
istanza fu costretto ad esaminare 37 cause civili.
Il tribunale popolare non riusciva a risolvere, con
la soddisfazione di entrambe le parti, tutte le cause, mentre il tribunale di seconda istanza non veniva mai convocato perché la sua stessa esistenza era considerata una ingerenza dei funzionari
vescovili negli affari della vallata.
La dichiarazione che segue, resa dal capitano
di Meduno nella seconda metà del Seicento,
attesta la consapevolezza di un’autonomia giurisdizionale conquistata nel frattempo dalle popolazioni della Val Meduna: «Faccio fede io sot-

toscritto come li Communi di Tramorzo, sotto il
Castello di Medun sono soggetti al vescovo di
Concordia, hanno la prima instanza, giudicano
d’ogni summa, daciano Vino, et fano le misure
d’ogni sorte di riname di stadere et di Biave et
Giustisiano tutte le misure, che occorre nelli loro
Communi di Tramonzo»14.
Il vescovo Bressa non poteva sopportare questi
atti di emancipazione e ripristinò l’uso del controllo delle ‘misure’ dei generi alimentari e del
pane, così come «fece sperimentar le misure del
vino, e le ritrovò giuste, ordinando che li Bocalli
abbiano ad essere bolatti»15.
Nell’occasione fu introdotta anche la nuova ‘Tariffa della Muda’ della Val Meduna. Tariffa che veniva
riscossa dal capitano di Meduno per tutti quegli
animali che come molti secoli prima, transitavano
per la valle16. Questa prescrizione è significativa e

11 Ibid. Il documento del luogotenente di Udine, datato 19 luglio
1658, era stato sollecitato da Girolamo Priuli presidente dei
Savi del Senato.
12 Ivi, p. 68.
13 L’obiettivo era quello di garantire «il buon ordine, e mantenimento delle prerogative della Giurisdizione […] per il buon governo, e per levare gli abusi, che fossero statti scoperti a publica e privata utilità». ASDPn, Mensa vescovile, Filze, b. 178, Acta
temporalia del 1551/1589, c.s. 21 marzo 1616. Nel 1588, tra
i fratelli Giacomo e Leandro Facchin da Prato, rispettivamente
podestà e sindaco della Villa di Sopra, e il vescovo scoppiò una
«differentia tam criminalis, q. civilis». I due fratelli, e alcuni altri
proprietari, erano stati accusati di aver commesso degli illeciti
con lo strumento della politica. In modo particolare, Giacomo
era stato accusato di aver trasformato «de ribus communis in
suam utilitatem, aut aliter defraudaverit in se, cum restituo in
locum, et officium suum, ac statum, in quo erat ante». Si trava,
quindi, di una lotta per il controllo della roggia dei molini del
Viellia, saldamente in mano alla comunità rurale. In quell’occasione, a difendere gli interessi del vescovo di Concordia fu
eletto il pievano Battista Sbaiz il quale prescrisse nella sua sentenza un ridimensionamento del potere che il podestà aveva
concentrato nelle sue mani, riportandolo al «officio, statu, et
gradu suo primo». La denuncia di Felice Urban nei confronti
di Antonio da Prat per alcuni scavi sul Viellia ricorda come, il
degano riceveva per la roggia dei mulini: «uno persuto» ogni
anno. ASDPn, Visite Pastorali, G.M. Bressa 1781-1798, cart.
20 f. 14, Visitationum temporalium, 30 marzo 1781.
14 ASPn, b. 461, f. 3648, c. 45, 22 aprile 1674.
15 Ivi, 14 maggio 1781.
16 Ivi, 11 maggio 1781. «Tariffa della Muda della Giurisdizione di
Medun sopra delli animali Bovini, Pecorini, e Caprini che passano per la villa di Medun sudetta di ragione di persone forestiere
per uso di vendita, come pure di rag.e di questa villa di Medun e
di Tramonti, che passano in vendita a persone fuori del luogo».
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ci dimostra come la via di passo Rest fosse ancora
usata dai commercianti di bestiame17. La tariffa,
inoltre, contemplava un ulteriore caso, quello delle greggi costrette a percorrere la valle nei periodi
della transumanza: «Per li animali Pecorini, che
vengono condotti, e ricondotti al pascolaggio in
montagna soldi dieci per cento»18.
Il provvedimento e il progetto di riorganizzazione dei feudi vescovili non sopravvisse alla caduta
di Venezia e alla morte del Bressa. Osteggiato e
non apprezzato dalla borghesia locale, il vescovo
concordiese affermò i suoi diritti giurisdizionali
proprio negli ultimi giorni della repubblica veneziana. I provvedimenti franco-austriaci cancelleranno completamente ogni retaggio feudale pur
senza legittimare un ulteriore aumento del potere delle amministrazioni tramontine.
Per quanto riguarda i signori di Meduno, vale la
pena ricordare come la crisi del castello medunese si fosse manifestata già nel XV secolo, con
l’allontanamento del feudo dei più antichi signori
di Meduno e l’elezione a questo ruolo, nel 1414,
dei più fedeli fratelli Valentinis, imponendo loro
l’obbligo di fornire, in caso di guerra, due cavalieri
(Rugo P. 1968, pp. 64-65). Nell’anno 1514 questa famiglia feudale si spegneva con Melchiorre
di Meduno che, privo di discendenti, eleggeva
suo erede Vicenzo Colossis, capostipite della famiglia che da quel momento avrebbe retto il castello medunese19.
I diritti dell’avvocazia di Meduno però non erano enormi e il nucleo principale delle proprietà
dei Colossis continuò a gravitare su San Vito al
Tagliamento20 e sull’alta pianura udinese. Nel
Seicento i Colossis acquisirono, per eredità, le
consistenti proprietà dei Franceschini di Gemona che, nel 1690, verranno parzialmente cedute
alla Repubblica con i beni di Ipplis e di Maiano, «a
causa de conseguire il titolo di Conte»21. Il titolo però ai Colossis non bastava e, alla stregua di
molte famiglie urbane e borghesi, si lanciarono
nell’acquisto di un qualche diritto giurisdizionale
più consistente di quel superfluo diritto di avvocazia del vescovo di Concordia, che da decine di
anni non veniva applicato. Così nel 1701 Giulio
Colossis ottenne l’investitura de «la giurisdittione

1.

2.
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Giurisdizioni feudali e distretti plebanali in area alpina e prealpina nel 1567. Legenda: 1. Castello; 2. Cavalieri del Tempio; 3. Pieve ante 1186; 4. Limite pedemontano; 5. Limite
della giurisdizione pievana. La complessità delle giurisdizioni
in età postmedievale era il frutto della dissoluzione del potere dei grandi enti ecclesiastici lungo la strada pedemontana.

di mero e misto imperio, cioè Civile, e Criminale
minore, e maggiore della villetta di Basaldella
soggetta al presente all’Ill.mo S.r Luogotenente, cosicché a Noi nelle giudicature sia riservata
la prima instanza»22. Occupati nella gestione di

17 La tariffa prescriveva che per passare la «muda» di Meduno si
dovessero pagare quattro soldi per ogni bovino, e uno e due
soldi rispettivamente per ogni pecora e ogni capra. Ibid.
18 Ibid.
19 Nel 1509 aveva prestato servizio per la Repubblica come
«Colonello delle Cernide il fedel Vicenzo de Colossis Nipote di
Melchior de signori di Medun, che fu l’ultimo di quella famiglia
da lui rinovata nel Nipote assumendolo anche per suo figliuolo
adottivo, e sucessore dei beni, e nelle prerogative. Una di queste fu la Giurisdizione in sede vacante del castello di Medun,
Arba e Tramons». ASVe, Provveditori sopra feudi, b. 320, f. 7,
21 aprile 1722.
20 Cfr. ASPn, b. 456, f. 3625, c. 25, 28 giugno 1593.
21 ASVe, Provveditori sopra feudi, b. 320, f. 2, 22 gennaio 1690.
22 Ivi, f. 5, 7 marzo 1701. I Colossis affermarono che in origine il
diritto di presiedere al tribunale di giurisdizione non spettava
al vescovo o al suo capitano, ma ai signori di Meduno che erano stati gli avogadori del giurisdicente: «estinta quella famiglia
di Medun il Capitolo de Canonici di Concordia s’haveva nella
vacanza di quella sede appropriato l’essercizio d’essa giurisdizione». Ivi, f. 7, 12 agosto 1723.
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terre e proprietà tanto lontane, i Colossis tra Seicento e Settecento ebbero rapporti economici
molto superficiali in Val Meduna privilegiando
l’attività di prestito alla cura delle proprietà pedemontane.
Le premesse politiche per la colonizzazione
del XVII-XVIII secolo

Il quadro istituzionale della Val Meduna in epoca
moderna inizia a essere ben testimoniato solo a
partire dal XVIII secolo. I documenti amministrativi che ci interessano sono relativamente tardi,
ma non mancano di fornire interessanti spunti
per ricostruire il complesso fenomeno di competenze, gerarchie e partiti politici.
L’idea che i comuni alpini fossero retti dalle assemblee popolari è stata recentemente superata. Le vicinie ‘generali’, o ‘maggiori’, residuo delle
antiche consuetudini comunitarie erano il luogo
amministrativo più inconcludente. Nel Seicento,
la nascita di ‘partiti’ e di gruppi di potere all’interno della vicinia23 era conseguente all’aumento
del numero di ‘fuochi’ famigliari prodotto dall’esplosione demografica. Il potere amministrativo
si concentrò così nelle mani di pochi abbienti,
impegnati economicamente più sul fronte delle
attività proto industriali, commerciali e di prestito che nell’agricoltura o nell’allevamento. Solo le
persone più importanti e ricche della vallata potevano entrare a far parte di queste ‘giunte’, mentre
i vicini più poveri si dovevano accontentare di ratificarne le scelte all’interno della vicinia generale.
Per alcuni la nascita di questa sorta di consigli ristretti andrebbe vista «come una scelta obbligata
per fronteggiare con il sistema della delega dei
poteri il fenomeno dell’assenteismo alle assemblee ordinarie» (Bianco F. 1990, p. 20). In realtà,
l’assenteismo era prerogativa pure di queste assemblee ristrette. Anche all’interno del Consiglio
dei XII poteva capitare che per le troppe assenze
non fosse «seguito alcun concerto», e a ben poco
serviva la minaccia che proprio gli assenti avrebbero dovuto «essere soccombenti a tutti quei
danni»24 che sarebbero stati il frutto della diserzione. Sembra di capire che spesso le assenze

erano dovute più al calcolo politico che all’effettivo allontanamento dei più ricchi dalla valle. Diversa era invece la situazione per quegli imprenditori
che avevano creato la loro fortuna grazie al commercio con l’estero e che erano costretti ad allontanarsi per periodi anche lunghi per provvedere ai
propri «negotij». Per loro, la partecipazione, a volte
coatta, ai diversi livelli dell’apparato amministrativo era una vera disgrazia. Non sempre la famiglia
di commercianti poteva permettersi di lasciare a
casa un maschio adulto per la gestione degli interessi della famiglia e di quelli del comune. In alcuni casi, questi ricchi imprenditori si trovarono nella
condizione di dover ‘pagare’ la loro assenza dai
quadri dell’amministrazione coprendo una delle
molte falle del bilancio comunale. Per esempio,
quando nel 1770 il podestà era stato incaricato di
«procurare il soldo occorrente al detto Commune di ducati 100 effettivi da Persona particolare,
e membro di detto Commune», il commerciante
Domenico Cleva colse la palla al balzo e si dichiarò
disponibile all’esborso. Il prestito sarebbe stato
possibile in cambio «dell’esenzione, immunità, e
liberazione di tutte le ordinarie, ed estraordinarie
aggravezze, che sogliono imporsi, o che vengono
a cadaun de communisti imposta in supplemento alle proprie incombenze, che d’anno in anno
in commun è sottoposto, e soggetto, cosi pure
resta dichiarato, ch’abbia d’esser libero del peso
cogl’Heredi delle cariche, che vengono esercitate
da rispettivi communisti, che d’anno in anno sono
destinati […] fino a tanto che il commune stesso
sarà nel caso di restituire, e rimborsare il Cleva, o
Heredi della mentovata summa»25.

23 Questo fenomeno è stato acutamente osservato da Bianco F.
1990, pp. 18-19.
24 Il 31 agosto del 1767 il podestà della Villa di Sotto aveva fatto convocare i XII per concordare i termini della posa in opera
delle nuove campane della parrocchiale, ma sei deputati non
si presentarono all’appuntamento. Si trattava del notaio Bidoli,
Pietro Nevodin, Paolo Graciussi, Paolo Ferroli, Gio Maria Marmai e Pasquale Cattarinussi. ASPn, b. 1329, f. 9335, 31 agosto
1767.
25 Il contratto prevedeva che il danaro non sarebbe stato comunque restituito prima dei successivi dodici anni. Ivi, b. 1322, f.
9292, 23 novembre 1770.
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Il benessere economico di una valle che nel Settecento viveva soprattutto dei proventi del commercio internazionale, si pagava con un diffuso
disinteresse politico26. Se gran parte dei commercianti migranti non voleva gestire le incombenze dell’amministrazione pubblica e il popolo
era di fatto escluso dalle stesse, le famiglie più
potenti erano al centro di quell’ampio fenomeno
di incarichi e appalti che qui, più che altrove, era
possibile grazie all’utilizzo di consistenti risorse
pubbliche. Qui, più che nei comuni di pianura,
l’affitto di boschi, pascoli e praterie di diritto comune garantiva grandi introiti da ridistribuire con
oculatezza.
Le figure legate all’apparato dell’amministrazione erano molteplici e se è vero che alcuni incarichi, come quello del cancelliere pubblico o quello del medico, venivano concessi con modalità
consuete anche ai villaggi di pianura27, la maggior parte delle cariche comunali veniva decisa
da un numero molto ristretto di persone. Questo
creava un sistema di favori e di convenienze che
contribuiva a cementare la classe di governo.
Spettava al Consiglio dei XII «elleger il Pastor
per li giumenti, come fu il consueto»28; una figura
arcaica e radicata nella tradizione della vallata29.
A Tramonti gli armentari erano due: quello della
mandria pubblica, formata cioè dagli animali dei
vicini affidati al pastore comunale, e il pastore dei
muli30.
Un documento tardo (1798) ricorda come «per
il passato» spettasse al podestà «contribuire
l’annuo stipendio tanto all’Orologiaro, che all’Armentaro»31. Non vi è dubbio che in antico il podestà riconducesse a sé anche i compiti finanziari e fiscali dei quali era responsabile, vero è che
proprio sul finire del secolo la crisi della figura
dell’armentaro pubblico aveva indotto la vicinia
di Sotto a escludere questa dalle spese comuni
«e sia obligo, e dovere di pagarlo ai proprietari
stessi degli animali»32.
Tra gli antichi servizi di amministrazione del comune, oltre agli armentari dobbiamo collocare
anche il ‘guardiano della tavella’. Costui aveva il
compito di difendere i campi coltivati dal pascolo
abusivo e dal transito di animali33.

L’immagine frastagliata delle competenze amministrative si scontrava con l’evidente concentrazione del potere decisionale all’interno di un
ristretto numero di famiglie borghesi. Il sistema
dei consigli di vallata, per esempio, era bizantino
e spesso inconcludente.
Nel Settecento esisteva un organismo denominato ‘quarantia’. Delle sue funzioni sappiamo molto
poco, anche se si può intuire che la sua nascita

26 La maggior parte delle assemblee che si svolgevano in periodo estivo rischiava di andare deserta se non si fosse ricorsi all’introduzione di pesanti sanzioni per gli assenteisti: «che
contro gli individui mancanti alle Vicinie ed avisati possano
essere multati dall’officio di detto loco». ASDPn, Mensa vescovile, cart. LXXI, f. 6, dichiarazione del podestà Antonio Bidoli,
15 maggio 1786.
27 ASPn, b. 1325, f. 9311, 29 agosto 1784, Tramonti di Sotto.
28 Ivi, b. 1314, f. 9238, 15 giugno 1749. Questo tradizionale
lavoro si protrasse fino all’Ottocento. Il 22 ottobre del 1800
Nicolò Gorado veniva eletto «armentaro per li due villagi
sive di sotto, e di mezzo». Ivi, b. 1328, f. 9326, 22 ottobre
1880.
29 In una società agro-pastorale la stagione estiva coincideva
con il momento di maggior impegno della manodopera famigliare. La cura del bestiame, d’inverno ospitato in stalle e
stavoli posti nelle adiacenze dell’abitazione, durante la bella
stagione rischiava di distrarre l’attenzione dalla necessaria produzione agricola. Gli organismi di autogoverno delle
popolazioni montane di tutto l’arco alpino avevano elaborato consolidate consuetudini locali atte a liberare le famiglie
dall’onere del pascolo. Anche ad Andreis si ha notizia tra il
XVII e XVIII secolo dell’uso di un gregge comunale. Cfr. Rosa
G. 1966, p. 93.
30 Il 26 maggio del 1740 la vicinia di Sopra dichiarava «d’haver
stabilito, che li particollari di q.to loco di quelli, hanno muli in
casa che debbano prima pagare l’Armentar, et per secondo li altri particollari, et in caso fussero alcuni de particollari
renitenti il non mancare la mercede al predetto Armentaro
possa il Podestà far levare mandati». ASPn, b. 1312, f. 9227,
26 maggio 1740. Nel 1740, nella Villa di Sopra, Pietro Del
Zotto veniva incaricato di «andar al Pascolo con li muli in
conformità al praticato per il passato». Ivi, 30 aprile 1740.
Non un caso che un ruolo marginale e di ‘sussistenza’ fosse
stato affidato a un componente di un aggregato famigliare
politicamente ben rappresentato all’interno dei principali
consigli di comunità.
31 Ivi, b. 1327, f. 9324, 11 febbraio 1798.
32 Ibid.
33 Nel 1740 Zuanne Cadon veniva eletto «guardiano per la Tavella di questo loco per l’anno corente anno acordato di darli per
il suo onorario per contadi L. 71 […] con patto però esspresso et acordato fra le parti, che il predetto guardiano debba far
andare li cavalli foresti, et altri Animali per la strada vechia».
Ivi, 1 maggio 1740. Simile del 1744 andava a favore di Mattia
Trivello per complessive 66 lire annue. Ivi, b. 1313, f. 9230, 3
maggio 1744.
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fosse conseguente alla necessità di creare un
organismo in grado di gestire ancora le questioni
generali riguardanti l’intera vallata. La quarantia
sembra assumere, nei pochi documenti a noi noti,
le funzioni di una sopravvissuta «universitas vallis» (Mor C.G. 1958, p. 103).
Le notizie che abbiamo su tale organismo sono
scarsissime, ma questi ‘vuoti’ documentari possono essere ricondotti alla scarsa ufficialità dei
temi dibattuti in quest’assise, temi che, sembra,
venivano precedentemente discussi dal consiglio dei vicini dei singoli villaggi o dai loro organi
esecutivi34.
La vicinia era l’organo più rappresentativo della
comunità degli abitanti originari, seppure tra XVII
e XVIII secolo le decisioni più importanti venissero delegate ai consigli ristretti35 o alle principali
cariche dell’amministrazione comunale.
La gestione delle entrate e delle uscite assorbiva la maggior parte del lavoro dell’assemblea
maggiore. La copertura finanziaria di una spesa
non poteva essere fatta se non proponendo, almeno da un punto di vista formale, la soluzione
al voto della vicinia, foss’anche un voto di delega36. Spettava alla vicinia stabilire gli importi
delle entrate derivate dalla vendita dei dazi del
pane, dell’olio, del sale37, o provvedere, in caso
di carestia, all’importazione dalla pianura di sufficienti scorte alimentari38. Allo stesso modo l’assemblea esercitava il completo controllo su ogni
incombenza riguardante le chiese locali. Questo
equivaleva a gestire l’elezione di parroci e cappellani, nonché l’affitto delle proprietà ecclesiastiche39.
Seppure apparentemente, la vicinia permetteva agli aventi diritto40 il controllo sul territorio
della valle. Controllo che si concretizzava nello
stabilire le corvè pubbliche41 per la manutenzione della viabilità e dei fiumi, nella gestione delle
ampie terre collettive e nell’osservanza di ogni
tradizione comune, sia che si trattasse dell’uso di
pascolo invernale, sia che riguardasse il quadro
complesso della ritualità sacra e profana delle
comunità alpine.
Solo la massima assemblea poteva bandire un
bosco o un pascolo eleggendo pure le persone

34 Nel 1782, per esempio, il podestà della Villa di Sotto convoca
«li 4.a Uomini della» in occasione della visita del perito pubblico Gio Batta Nascimbeni inviato in quei luoghi per compiere
un rilievo topografico per il Magistrato sopra Beni Comunali.
Ivi, b. 1324, f. 9308, 16 giugno 1782. Nello stesso anno però
questo organismo viene interessato anche da problemi apparentemente irrilevanti, come la processione alla Madonna di
Cosa o la spesa pubblica per sostenere per un processo criminale. Ivi, 26 luglio 1782; ivi, 26 luglio 1782. Allo stesso modo
l’organo risulta impegnato nella gestione dei beni comunali,
ambito di certo riconducibile alle funzioni originarie di una
identità di vallata afflitta da una crisi sempre più profonda. Ivi,
b. 1327, f. 9320, 3 giugno 1793.
35 Salvo i casi controversi in cui si portava la questione «al Comune, e quello delliberà sarà ben delliberato». Ivi, f. 9323, 22
aprile 1797.
36 Nel 1753 la vicinia di Sotto, vista «la presente emergenza di
soldo», delegava al podestà l’onere di valersi «di soldi da qualsivoglia persona si patriota, che estera, si sopra le montagne
ed Affitti». Ivi, b. 1320, f. 9276, 1 luglio 1753. Il ricorso a questi
generici mandati lasciava ampi margini di manovra ai podestà
e agli «homeni de commun». L’assemblea aveva il diritto di
ricorrere contro i «podestà antipassati» che avevano chiuso il
bilancio in rosso rischiando quindi del proprio. Ivi, b. 1327, f.
9323, 23 aprile 1797.
37 Ivi, b. 1321, f. 9288, 6 giugno 1765. Con l’occasione la Vicinia
Generale aveva venduto il dazio del sale a Gio Antonio Zatti e
Michele Bagozza di Spilimbergo. Nove giorni dopo Giovanni
Cornaro, luogotenente del Friuli ordinava «ad Antonio Beacco
che non ardisca di fatto, e propria autorità vender sale nella Comunittà di Tramonti come Postiere stante l’affittanza fatta dalli
partitanti de sali alli predetti Communi» e, a cascata, ai nuovi
gestori della rivendita. Ivi, 15 giugno 1765.
38 Così, quando nel 1739 le scorte di granaglie erano pressoché
esaurite il consiglio popolare ordinò al podestà di acquistare
farina per quasi 1300 lire a Venezia. Ivi, b. 1312, f. 9226, 30
novembre 1739. L’acquisto fu possibile grazie alla mediazione
del conte Gerolamo di Polcenigo.
39 Anche le confraternite di devozione subivano l’influenza del
massimo organismo di autogoverno. Vedi gli atti relativi alla
chiesa di San Floriano danneggiata dal terremoto: ivi, b. 1318,
f. 9266, 13 febbraio 1783; la costruzione del campanile della
Villa di Mezzo: ivi, b. 1315, f. 9246, 24 gennaio 1762.
40 A questo proposito va notata un’anomalia tra la situazione
delle vicinie di Tramonti e quella di Andreis, pure sottoposto
alla giurisdizione del vescovo di Concordia: mentre a Tramonti
anche chi era fuoriuscito dalla villa originaria partecipava alla
vita amministrativa della vallata, ad Andreis quelli di Alcheda
non potevano farne parte (Bianco F. 1990, p. 74). In Val Meduna era sufficiente abitare all’interno dei limiti della vallata per
vantare il diritto di vicino. Anche gli isolati abitanti del Canal di
Cuna facevano parte della vicinia di sotto nonostante non si
recassero con continuità nella Villa di Sotto: «alcune volte non
Comparono per l’allontananza».
41 Quando nella Villa di Sotto ci si trovò nella necessità di restaurare i danni inferti dal terremoto alla canonica, l’assemblea decretò che l’opera fosse condotta a buon fine «a peso Comune
a condizione però che la calcina abbiasi a fare sopra la monte
vocata Celant, e li legni occorenti per tal fabrica abbiansi a far tagliare nel locco detto Svizza, e che giornalmente abbiasi a spedire una Donna per Casa per indi fare l’esporto tanto di Calcina,
che di sabbione quanto ne basterà per talle erezione». ASDPn,
Filze, b. 178, Variorum 1615/1695, c.s., 16 ottobre 1785.
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incaricate a far rispettare il divieto42. Allo stesso
modo, sempre l’assemblea degli aventi diritto di
‘loco e foco’ (abitazione e focolare) aveva il potere
di bocciare la proposta del podestà di «bandire le
erbe che dalli Particolari di detto Comune vengono siegati la corrente estiva staggione»43.
Le due assemblee della Val Meduna non persero
l’occasione di compiere iniziative di protezionismo nei confronti dello sfruttamento delle proprie
risorse. Trovandosi nella necessità di affittare pascoli e boschi il comune preferiva infatti accordarli
a investitori locali con «patto espresso che poi non
possi sublocar la Montagna si tutta che in parte
debba offerirla, a particolari del Commune»44. Altre volte la vicinia accoglieva favori e li ricambiava
con l’uso esclusivo di beni pubblici45.
Tra il XVII e XVIII secolo il controllo del comune
divenne appannaggio di un organismo ristretto
chiamato ‘Consiglio dei XII’. Questa sorta di ‘giunta’, che doveva rappresentare la pluralità degli
interessi dei piccoli centri abitati rappresentati
nella vicinia, compiva il maggior numero di scelte
amministrative ed era tenuta a intervenire contro
eventuali abusi di potere perpetrati del podestà e
dai suoi collaboratori46. Anche a questa magistratura veniva dato il nome di ‘vicinia’, seppure fosse
distinta dalla «general vicinia»47. A quest’ultima
rimaneva il potere di controllo sull’esecutivo e la
possibilità di scaricare ogni scelta operativa sui
prestigiosi ‘dodici’. La vicinia generale legittimava
il Consiglio dei XII nella seduta successiva a quella
in cui si erano eletti il podestà e i due procuratori.
Per esempio, nel febbraio del 1798 Mattio Catarinussio dichiarava al notaio di essere stato eletto
podestà, mentre Pietro Sina Zanotti, Gio Batta
Lorenzini e Domenico Cleva erano stati eletti procuratori48. Durante la stessa seduta, affermava il
notabile, la vicinia aveva anche deliberato «che
restino decretati come il solito li XII Deputati affinché questi abbiano a discutere tutte le cose che
puonno accadere nella Comunità medesima». Il
verbale della vicinia del 15 maggio del 1742 a sua
volta attestava l’uso di «metter li dodeci Huomeni
per far tutti gli interessi del Comune senza passar
a Vicinia pubblica per le cause et in conformità al
passato, è stato praticato»49. Entrambi gli atti non

chiariscono però i termini dell’elezione, o meglio,
se questa si svolgeva all’interno della vicinia generale rafforzando così la rappresentatività delle
comunità più numerose; o se veniva decretata
attraverso l’espressione di informali assemblee
di Canale50. Se quest’ultima ipotesi fosse confermata potremmo rintracciare delle similitudini tra
questo organismo e altri simili51, in particolare il
Consiglio dei XII del feudo di Polcenigo. Qui i villaggi di Polcenigo, Budoia, Santa Lucia, San Giovanni, Coltura e Dardago discutevano gli interessi,
comuni a tutta la giurisdizione, all’interno di un organismo che aveva sostituito, per comodità, l’assemblea dei capifamiglia (Bianco F. 1990, p. 25).
La rappresentatività delle diverse comunità rurali
era garantita dalla nomina di due rappresentanti

42 Il 17 giugno del 1740 veniva «bandito il bosco chiamato la
spessa cosi, che in quello veruno non abbia a tagliare et se in
ogni caso qualcheduno s’attrovasse a far danno in oltre altri castighi ad harbitrio di questa giustizia». ASPn, f. 9227, 17 giugno
1740.
43 Ivi, b. 1314, f. 9238, 6 luglio 1749.
44 Nel 1750 gli Zatti si videro preclusa la possibilità di rivendere i
loro diritti a ‘foresti’ che avrebbero potuto gestire la montagna
senza utilizzare lavoratori locali né assolvere la richiesta locale
di allocare i bovini locali per la monticazione estiva. Ivi, f. 9237,
3 novembre 1750.
45 Nel 1796, durante il restauro della canonica della Villa di Sotto
«già rovinata dal Terremoto», don Osvaldo Mincelli offriva un
suo limitrofo terreno pur di avere il permesso di portare «n. 40
pecore al pascolo nella montagna Crepa per soli dieci anni,
ed egli in ricompensa cede il fondo al comune». Ivi, b. 1327, f.
9324, 13 giugno 1796.
46 Ivi, b. 1326, f. 9316, 23 marzo 1789. Ivi, b. 1329, f. 9333, 25
giugno 1765.
47 Ivi, b. 1322, f. 9295, s.d.
48 Ivi, b. 1327, f. 9324, 11 febbraio 1798.
49 Ivi, b. 1313, f. 9230, 15 maggio 1742.
50 A tale proposito vale la pena ricordare che nella Villa di Sotto, nel 1779, la vicinia aveva deliberato che «si abbino come il
solito a fare le vicinie si pubbliche, come altresì in privatto coll
porre come il solito li XII Deputati di Conseglio». Il termine «privatto» può dar adito a molte e diverse congetture. Ivi, b. 1324, f.
9304, 20 febbraio 1779.
51 Allorché, nella prima metà del Settecento, gli abitanti della zona del Silisia riuscirono a costruire una chiesa propria si
pose il problema di come gestirne i beni. A tal proposito furono
«eletti nominati dodici huomini di questi Canali, per governare
et assistere alle necessità della Chiesa». Cfr. ASDPn, Vescovi,
cart. XII, f. 6. Decreti di sua eccellenza R.ma Monsignor Frizzo
Vescovo di Concordia accordi, e scritture concernenti la chiesa
e capellano di Chievolis, con diminuzione di gravezze.
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per ogni villaggio. Anche per quanto riguarda la
Val Meduna mi sembra di poter vedere nell’istituzione del Consiglio dei XII un chiaro tentativo di
rappresentare i vari ‘canali’ all’interno di un ‘consiglio distrettuale’ capace di garantire in modo
proporzionato gli interessi delle nuove comunità
satelliti nei confronti delle ville originarie. La subordinazione dei deliberati all’approvazione della
vicinia generale impedì che il consiglio diventasse
un organo indipendente dalla comunità di villaggio, con il rischio di concentrare troppo potere in
una sorta di corpo separato di famiglie borghesi e
politicamente impegnate.
Per quanto riguarda i compiti istituzionali, il Consiglio dei XII sembra affiancare, quasi fosse un
consiglio di saggi, l’opera del podestà proponendosi come cerniera tra la massima carica del
comune e l’ampia e mal governabile vicinia (ivi,
p. 30). Il podestà poteva assumere scelte urgenti
solo dopo averle discusse con i ‘dodici’52; questi
avevano il compito di vigilare sul suo operato e
di sollecitarlo a intervenire a favore dell’interesse
pubblico ricorrendo anche a minacce e multe53.
Il Consiglio operava «rappresentando l’università
di tutti gli altri»54, alcune volte coordinando i propri interventi con quelli dell’omonimo organismo
dell’altra Villa55.
Spettava a questa particolare magistratura il compito di predisporre gli appalti per la gestione della maggior parte delle risorse del comune. Per
esempio, il dazio sul pane, in teoria appannaggio
della comunità, era in realtà appaltato ai privati a
copertura dei prestiti in denaro56. L’uso dei boschi
da parte dei vicini57, la tutela delle proprietà collettive58 e la gestione delle entrate legate all’affitto
delle stesse venivano formalizzati in seno a questo consiglio ristretto e di «savi»59. Era consueto
che la vicinia delegasse ai dodici l’onere di rintracciare nuovi denari per coprire debiti o nuovi impegni di spesa, o coordinasse gli interventi in merito
all’assistenza agli indigenti60.
Per tutto il Settecento rintracciamo lamentele che
ci attestano come di fronte al problema di «non
haver un soldo di ragione di detto Commune in
Cassa», e alla necessità di «supplire alle presenti
urgenze»61 ai più non rimanesse che la delega ai

potenti ‘dodici’ per risolvere la questione. In alcuni
casi le nuove entrate provenivano dalla riscossione di tasse mai pagate da alcune famiglie62, e che
l’autorevolezza dell’esecutivo avrebbe permesso
di recuperare, magari ricevendo terreni in cambio
di denaro. Lo stesso organismo avrebbe poi provveduto a ricollocare i beni patrimoniali all’interno
di un mercato estremamente vivace e capace di
garantire una rapida trasformazione dei beni pignorati in moneta corrente.
Anche nelle operazioni di pubblica munificenza
i dodici giocavano un ruolo importante. A loro, e
alle confraternite di devozione, spettava il compito di rintracciare i fondi necessari per la costruzione di importanti opere. Nel 1775 per esempio, in
occasione della costruzione dell’altare del Santissimo Rosario toccò ai dodici coprire la spesa
di 1537 lire deliberando l’affitto dei pascoli della
Rossa63.

52 ASPn, b. 1326, f. 9316, 23 marzo 1789.
53 Nel 1805 i XII si «trovano di necessità di richiamare nuovamente, il Podestà al proprio dovere, ed all’esecuzione immediata di
quanto li fu d’essi replicate volte ingionto». Ogni danno pubblico «occorso, per l’inescusabile di lui inazione» sarà addebitato
al podestà. Ivi, b. 1328, f. 9328, 10 giugno 1801.
54 Ivi, b. 1323, f. 9296, 3 marzo 1775.
55 Per esempio, nel giugno del 1764, Pietro Sina podestà della
Villa di Sotto e Domenico Del Zotto podestà della Villa di Sopra
dichiararono di aver convocato «le loro respettive Vicinie delli
XII deputati di Conseglio d’ambe le sud.te due Comunità» per
affidare a Gianmatteo Zatti, Pietro Nevodino e Osvaldo Beacco l’inacarico delle trattative per stabilire il nuovo prezzo del
sale. I deputati ebbero dalle due vicinie l’ordine di «portarsi in
Spilimbergo per stabilire il conto del sale col Sig.r Michel Bagora […] et ciò per uso e consumo di questo Popoli ed abitanti, concedendo alli sudetti amplissima facoltà onde stabilire il
contrato medesimo». Ivi, b. 1321, f. 9287, 6 giugno 1764.
56 Ivi, b. 1319, f. 9274, c. 1t, 29 aprile 1757.
57 Cfr. ivi, b. 1327, f. 9323, 12 marzo 1797.
58 Ivi, b. 1337, f. 9379, 21 maggio 1804.
59 Ivi, b. 1327, f. 9323.
60 Leonarda vedova di Urban Corrado dichiarato che gli era morto il figlio Nicolò «ed esser lasciata la di lui prole in tenera età
incapace a poter agire a propri interessi della loro famiglia» si
rivolse ai XII affinché «siano decretate e deputate due persone
delle più pros.e, e meglio informate onde queste abbiano ad
agire, e procurare a propri interessi d’essi pupilli». Dopo aver
consultato i dodici il podestà elesse i due provveditori. Ivi, b.
1326, f. 9314, 16 aprile 1787.
61 Ivi, b. 1322, f. 9292, 23 novembre 1770.
62 Ivi, b. 1323, f. 9300, c. 30; ivi, b. 1327, f. 9324, 24 giugno 1798.
63 Ivi, f. 9299, 3 marzo 1775.
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I dati che abbiamo a disposizione per ricostruire
il clima politico che si viveva all’interno di questo
particolare consiglio sono purtroppo pochissimi.
Certo è che la stabilità del controllo della vallata
da parte di poche famiglie abbienti superò tranquillamente anche la ‘prova’ della caduta della
Repubblica. Nei XII eletti nella Villa di Sotto il 14
luglio del 180064, rintracciamo infatti personalità
avvezze all’amministrazione: Paolo Beacco aveva
ricoperto la carica di podestà nel 1789, mentre
Gio Batta Sina e Giacomo Rugo gli erano succeduti rispettivamente nel 1793 e nel 1796 il primo,
e nel 1797 il secondo.
Tra gli amministratori eletti nel 1800 ben sei avevano fatto parte del Consiglio dei XII nel 1796. Se
poi scendiamo nel dettaglio, andando a vedere
quale tipo di attività svolgevano le famiglie che
occupavano i posti di potere nell’amministrazione
della vallata, scopriamo che si trattava per lo più
delle principali famiglie di imprenditori e prestatori di denaro. Tutte le famiglie che gestivano la cosa
pubblica, di fatto, erano coinvolte nella girandola
degli affitti di montagne o dei dazi comunali e rappresentavano contemporaneamente la società
appaltante e l’ente appaltatore.
Tra le carte d’archivio, proprio sul finire del XVII
secolo comparve un ulteriore organismo amministrativo apparentemente in contrasto con i XII:
il Consiglio dei XX. Nella Villa di Sotto il consiglio
fu istituito il 30 settembre del 1793. L’atto, che
formalizzò una consuetudine forse già in uso, non
ci permette di capire con esattezza la funzione
dell’organismo. Il Consiglio dei XX, più che essere il frutto del dimezzamento della quarantia,
presenta nei suoi deliberati quella necessità di
segretezza che ci spinge a considerarlo un’ulteriore sorta di strumento consultivo sulle principali
questioni di interesse pubblico. Persino lo scrivano era tenuto «a tenere occulte qualunque vicinia», esattamente come i Venti, obbligati dall’atto
di costituzione all’assoluto silenzio sui deliberati65.
La norma prevedeva inoltre che i «n.o 20 Uomini
rapresentanti la Comunità di d.to Loco e Distretti, che se accordano, che in ogni, e cadaun mese
dell’avvenire abbiano a intervenire per vedere se
sia qualche interesse di Comune». Il giorno sta-

bilito per la riunione del consiglio era il primo di
ogni mese, oppure in qualsiasi altro momento, nel
caso di gravi e improvvisi problemi, su richiesta
«fatta dall’Officiale che verrà comandato dal superiore». Se il «superiore» fosse il podestà non è
detto66, ma sappiamo che il consiglio eleggeva al
suo interno un responsabile: il «Capo dei XX», tenuto a formalizzare gli atti del consiglio nelle sedi
opportune67.
Il tribunale della vallata e l’autonomia

L’indipendenza della vallata dal potere politico
statale e giurisdizionale, così come dagli usi consuetudinari della zona, emerge con evidenza da
una corrispondenza intercorsa all’inizio dell’Ottocento tra il commissario stimatore del distretto
di Spilimbergo e i responsabili locali del procedimento catastale. In quell’occasione il funzionario chiese lumi in merito alle informazioni avute
rispetto alle misure agrarie. Dalla lettura delle
risposte al questionario degli atti informatori del
catasto emergeva infatti che in Val Meduna la
misura agraria dei terreni non corrispondeva al
classico ‘campo friulano’. I deputati comunali non
mancarono di precisare come quella stravaganza
corrispondesse in realtà a un più generale stato di
indipendenza della vallata dalle realtà contermini:
«la misura Agraria locale di P.a 1000 formanti un
campo, sembra essa indigena del paese, e non si

64 Ivi, b. 1328, f. 9326, 14 luglio 1800.
65 Ivi, b. 1327, f. 9321, 30 settembre 1793.
66 Pare però evidente che questo nuovo organismo cercò di accentrare nelle sue mani il maggior potere, interessandosi alle
questioni più spinose della cosa pubblica. Il 5 novembre del
1797 i XX si arrogarono il diritto di gestire la questione dei comunali decidendo di affittare il monte la Rossa per compensare
le spese della lite per i pascoli di Scandel. Il consiglio per l’occasione ordinò «che sia tradoti li libri del Comune, e de Beni Comunali in mani d’essi 20 Uomini». Ivi, f. 9323, 5 novembre 1797.
67 Ivi, b. 1327, f. 9323, 18 ottobre 1797. Il «Capo dei XX» accetta
che per «la pendenza della stalla di Scandel contro quelli di Medun» lo stesso Miniutto Scandel, a sue spese, difenda il comune
altrimenti aggravato dalla «mancanza di soldo». In quell’occasione lo ‘Scandel’ versò a favore della causa 100 ducati con
l’assicurazione che non avrebbe più pagato tasse comunali fintanto che il comune non gli avesse restituito il capitale.
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può dessumere la sua derivazione, che dall’arbitrio proprio, non avendo correlazione con nessuna delle altre misure della provincia. Questo comune sotto il cessato Governo Veneto si dirigeva
totalmente da se tanto nell’amministrativo, quanto nel Giudiziario, e con regolamenti suoi particolari. Siccome tutto dipendeva da essi è facile, che
anco la misura agraria locale sii stata in tal modo
da essi stabilita»68.
L’indipendenza amministrativa e le originali consuetudini locali venivano affiancate anche a una
non meglio precisata autonomia giudiziaria che i
tramontini non riconoscevano così spiccata nelle
vallate contermini.
L’immagine che ci fornisce Girolamo di Porcia
(Porcia G. di 1897, pp. 29-36) del sistema giuridico dei feudi amministrati da istituti religiosi,
e quindi anche dal vescovo concordiese, a metà
del Cinquecento è omogenea. Il tribunale in prima istanza era nella totalità dei casi concentrato
nelle mani di un delegato che di volta in volta poteva essere il gastaldo, il capitano o un canonico.
L’autonomia giurisdizionale, dichiarata dai tramontini all’inizio dell’Ottocento, era stata conquistata poco a poco rosicchiando il potere un tempo
gestito dal vescovo, dal gastaldo, dal capitano di
Meduno e dai signori di quel centro giurisdizionale69. A Tramonti, fino al Cinquecento, spettava al
capitano di Meduno soprintendere agli interessi
vescovili provvedendo alla riscossione delle entrate feudali, controllando la corretta esecuzione
degli ordini impartiti dalle magistrature veneziane
ed esercitando la giustizia.
Qui, come altrove, la gestione dei processi civili
era divisa in due momenti: il giudizio e l’appello.
Nella maggior parte delle giurisdizioni friulane i
feudatari eleggevano un gastaldo, o un loro rappresentante, che era tenuto a giudicare in prima
istanza da solo o con l’ausilio di alcuni popolari. Gli
appelli andavano ai giurisdicenti ed eventualmente anche al luogotenente di Udine.
La situazione in Val Meduna è invece diversa e ci
presenta un originale Tribunale popolare, autorizzato a giudicare in prima istanza, e l’abitudine di
ricorrere presso il capitano di Meduno per il tribunale in seconda istanza.

Il tribunale in prima istanza era composto dal podestà della villa e dall’ufficiale, e poteva esprimersi
in merito alle contese «per i Communisti, quanto
per i forestieri, che avessero crediti con persone di
Tramonti»70. Accusatori e accusati venivano portati in piazza di fronte ai giudici: «compraverunt
coram ipsis iudicibus sedentibus in platea predicti
loci»71. Il tribunale in seconda istanza era invece
composto dal capitano di Meduno e da quattro
giurati eletti dall’assemblea dei vicini di anno in
anno72. L’allentarsi delle maglie del potere feudale
e il parallelo aumento delle competenze politiche
delegate alla vicinia misero ben presto in crisi anche questo organismo. Venezia ancora una volta
svolse un ruolo politico di frizione alleggerendo la
contesa ma approfittando dell’occasione per diminuire il prestigio dei giurisdicenti locali.
Le vicinie della vallata vennero ai ferri corti proprio
con i Colossis nel 177373, allorché la famiglia giurisdicente cercò di far giudicare e condannare, dal
capitano di Tramonti, tre loro debitori. La solida-

68 ASVe, Catasto Austriaco. Atti preparatori, b. 257, f. 1744, Tramonti di Sopra. Solo di rado le comunità contadine erano riuscite ad accreditarsi il diritto di trasformare, all’occorrenza, la
vicinia dei capifamiglia in tribunale di prima istanza (Bianco F.
1990, p. 17).
69 In Val Cellina abbiamo un caso non molto dissimile. Nel XVIII
secolo le comunità di Claut, Cimolais, Erto e Casso, tutte sottoposte alla giurisdizione dell’Abbate di Sesto al Reghena,
sfruttarono la disattenzione del feudatario e cominciarono
a gestire in proprio alcune cause che spettavano al tribunale
civile e criminale di prima istanza. La memoria di quest’uso è
documentata all’interno di ogni vicinia dal 1677 (Claut). Ma fu
con la soppressione dell’Abbazia di Sesto (1789) che le comunità alpine della Val Cellina, con il favore di Venezia, riuscirono a imporre ai nuovi giurisdicenti, i Bia di Padova, un diritto
consuetudinario non accertato. Anzi per l’occasione venne istituito, come se fosse sempre esistito, un particolare tribunale:
«che tutte le civili questioni insorte e che insorgono tra questi
popoli, sono state in prima instanza decise, e si decidono da 24
Uomini più probi del luoco, che a tale oggetto si destinano dalli
rispettivi Pubblici». ASVe, Provveditori sopra feudi, b. 324, f. 8,
17 settembre 1794.
70 ASDPn, Mensa vescovile, cart. 13, f. 2. Giurisdizione di Meduno. Relazione del capitano del 1773.
71 ASPn, b. 455, f. 3613, c. 61t, 23 settembre 1577.
72 Entrambe le vicinie, o i loro organismi delegati, eleggevano
due rappresentanti nel tribunale. Ivi, b. 460, f. 3644, c. 73, 24
giugno 1669.
73 Nel 1725 Venezia accordò alla famiglia Colossis la «Giurisdizione in sede vacante del Castello di Medun, Arba, e Tramons».
ASVe, Provveditori sopra feudi, b. 320, f. 7, 21 aprile 1722.

La colonizzazione nel XVII secolo | 85

Amministrazione pubblica a Tramonti, XVIII secolo
Vescovo
di concordia

Famiglie della
Villa di Sotto

Famiglie della
Villa di SOPRA
Quarantia

Colossis,
Signori di Meduno

Capitano del
Castello di Meduno

Vicinia
Villa di Sotto

Consigli ristretti

Vicinia
Villa di Sopra
Tribunale
di Prima istanza

Consigli ristretti

Podestà
due giurati ai dazi e pesi
Armentaro pubblico
Pastore dei MUli
Officiale
Cancelliere

Podestà
due giurati ai dazi e pesi
Armentaro pubblico
Pastore dei MUli
Officiale
Cancelliere

Due giurati al tribunale
di seconda istanza

Due giurati al tribunale
di seconda istanza

Tribunale
di seconda istanza

L’organizzazione civile delle due comunità e il loro rapporto con gli organismi di vallata, la quarantia e il tribunale.

rietà popolare si oppose al processo considerandolo un abuso.
Da un lato i Colossis e il capitano di Meduno affermavano di poter giudicare il giorno di San Giovanni sia in prima che in seconda istanza: «per inveterata consuetudine si porta nel mese di Ziugno
il d.o S.r Capitano in Tramonti in visita, avvocando
al suo tribunale, a cui s’uniscono li quatro giurati
di Tramonti qualunque causa tanto in prima, che
seconda instanza, tendendo tali visite a divertire
li strassi, ed a facilitare a ricorrenti ogni suffraggio»74. Diversa era l’interpretazione delle comunità alpine. Il processo in prima istanza doveva
essere istruito dal podestà e dall’officiale, mentre
a quello di seconda istanza il capitano partecipava
senza avere un peso determinante nelle decisioni
perché «in di lui solo non risiede alcuna autorità».
Senza la presenza dei quattro giurati delegati dal
comune il processo non poteva svolgersi.
Venezia, di fatto accettò la versione dei tramontini,
per il vantaggio che gliene derivava, ordinando al
capitano di Meduno che «non ardisca di fare alcu-

na novità contraria, ed in sprezzo della Pendenza
di Giurisdizione»75.
La stessa tradizionale visita del capitano di Meduno, svuotata degli antichi contenuti giurisdizionali,
veniva tollerata a fatica. Nel 1777 un delegato del
capitano del castello di Meduno si recò a Tramonti di Sotto per la consueta visita di San Giovanni76
e per verificare gli atti del tribunale della vallata.
In quell’occasione un giurato della Villa inferio-

74 «Nella Villa di Tramonti soggetta a Medun, la di lei giurisdizione
anco in temporale è del vescovo di concordia, quel comune ha
il diritto della prima instanza nelle cause civili, le di lui appellazioni si divolgono al Cap.o di Medun, che si elegge dal Vescovo,
ed alli quattro giurati di Tramonti che si eleggono da quel comune, portandosi al caso di tali appellazioni il Cap.no, e Canc. e
di medun in Tremonti per l’ascolto». ASDPn, Mensa vescovile,
cart. 13, f. 2.
75 Ivi, sentenza del 7 agosto 1773 del luogotenente di Udine Giovanni Manin.
76 A Barcis la visita giurisdizionale che comprendeva l’allestimento del tribunale, durava dal 27 al 30 agosto. Benedetti A. 1978,
p. 104.
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re, Giusto Crovatto, si oppose con «ingiuriose
espressioni, e per fine con la violenza»77.
Gli organismi della vallata erano riusciti a esautorare completamente il potere del giurisdicente.
Di fatto, la quasi totalità dei processi civili veniva
risolta in prima istanza dal podestà e dall’ufficiale
che sempre di più assunsero importanza e prestigio all’interno degli organismi del governo della
vallata.
Anche se molte sfaccettature sul ruolo giocato
da questo ufficio nella dinamica di colonizzazione e insediamento ci sono ancora poco chiare78,
possiamo dire che il tribunale della Val Meduna
fu uno degli organismi più importanti della vallata. Di fatto divenne il custode delle consuetudini
comuni, contribuendo a ridimensionare le funzioni dell’assemblea dei vicini. Per contro, accentrò
nelle mani del podestà e della classe dirigente un
potere enorme. Chi poteva controllare il tribunale
poteva gestire gran parte delle scelte pubbliche
avanzando personali soluzioni, e questo giustificò
un’anomala corsa alle cariche (Bianco F. 1990).
Così, se il Consiglio dei XII si era caratterizzato
come un mini-consiglio che garantiva la rappresentatività politica dei vari canali e dei centri abitati
originari, il tribunale aveva accentrato in sé il potere di decidere, magari solo in seconda battuta, in
merito alle principali questioni economiche relative alla vallata.
Era compito del tribunale annullare delibere, della
vicinia o dei consigli, che risultassero viziate da un
punto di vista formale o dall’ingerenza degli interessi dei principali partiti famigliari all’interno delle aste di beni pubblici79. Interventi di questo tipo
esaurivano i loro effetti all’interno della vallata e
verificavano di volta in volta gli equilibri politici che
reggevano il villaggio.
Al tribunale spettava il compito di risolvere le vertenze relative agli usi edilizi e quindi la salvaguardia
dei diritti privati in merito a questioni di stillicidio,
sopraelevazioni80, confini, strade private e consortili81, manutenzioni a rogge private82 e quanto
altro riguardasse i rapporti, spesso conflittuali,
relativi alle proprietà. Al tribunale ci si rivolgeva
anche per derimere le questioni relative a problemi di successione ereditaria83, vertenze in merito

a contrasti famigliari o relative all’affidamento di
minori. Al tribunale poteva ricorrere anche chi
credeva di aver subito un’ingiustizia da parte del
comune84 o chi voleva rinunciare a una condotta
pubblica, fosse pure l’affitto di un bosco85.
Le terre della Repubblica
e i monti del comune

Nella ricordata ricognizione dei beni comunali
del 1608, Alvise degli Orefici anziché perticare
le impervie terre comunali si limitò a identificare
geograficamente i confini della comunità86 e a definire come pubblico tutto il territorio che non era
privato. Non si pervenne, durante quella ricognizione, a un elenco preciso delle dimensioni e della
quantità delle terre pubbliche ma, al contrario, alla
definizione degli ambiti colonizzati e quindi sottratti all’uso pubblico.
Sulle terre pubbliche si sarebbero dovuti applicare tutti i vincoli definiti dal decreto. I tre villaggi
erano autorizzati «a godere unitamente in comun
a pascolo, & uso di pascolo, facendo ubertoso il
Paese, & alevando delli Animali», con l’obbligo di

77 ASPn, b. 1323, f. 9302. Il documento datato 26 luglio 1777,
registra una dichiarazione di Giacomo Zatti podestà della Villa
di Sopra.
78 Per esempio, non è ancora chiaro se il podestà citato nei documenti fosse quello della Villa di Sotto, se esistesse una forma
di rotazione, o se anche nella Villa di Sopra ci fosse un analogo
organismo. Inoltre, la figura dell’officiale risulta alquanto sfumata. Personalmente sarei propenso a far coincidere questa
carica con quella di ‘scritturale del Comune’ che il vescovo di
Concordia assegnava a un notaio locale e di fiducia. Di fatto,
però, sul finire del Settecento anche la nomina dello scritturale
veniva decisa dalla vicinia, o più probabilmente dal Consiglio
dei XII, mentre al vescovo spettava solo avallarla con la propria
approvazione. Ivi, b. 1327, f. 9323, 8 marzo 1796.
79 Nel 1780 Gio Antonio Zatti, che non aveva concorso a un affitto di pascolo pubblico, ricorse al tribunale sostenendo che
quell’aggiudicazione «sij stata procurata per mezzo di pochi
fattionarij del Comune di Tramonti di Sopra». Ivi, b. 1324, f.
9306, 21 maggio 1780.
80 Ivi, b. 1315, f. 9246, 2 giugno 1761.
81 Ivi, b. 1321, f. 9284, 23 ottobre 1763.
82 Ivi, b. 1315, f. 9243, 17 ottobre 1756.
83 Ivi, b. 1321, f. 9287, 3 luglio 1764.
84 Ivi, b. 1316, f. 9252, 19 gennaio 1766.
85 Ivi, b. 1315, f. 9243, 21 aprile 1756.
86 Lite Meduno-Tramonti, pp. 26-28.
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conservare i boschi esistenti per la «Casa dell’Arsenale» e di non affittare o venderne alcuna parte.
I vincoli impedivano l’aratura dei terreni comuni
e vietavano di «far alcuna Fornace da Calcina, o
Pietre» a protezione delle riserve boschive. Al comune veniva demandato l’onere di gestione e la
fienagione, per il periodo che andava dal giorno
di San Giorgio (23 aprile) a quello di San Michele
(29 settembre) sulla «terza parte del detto Pascolo», garantendo l’uso di queste terre comuni solo
ai «Contadini, e Colloni, cioè Masseri, e Repetini, o
Brazenti che hanno loco, e fuoco in dette Ville»87.
Chi non faceva parte del consiglio della vicinia non
aveva accesso allo sfruttamento di queste risorse
comuni.
Diversa è la definizione dei beni comunali che
ci proviene da una deliberazione del 166488. In
quell’occasione, si giunse a definire quali erano
i beni pubblici sottoposti alla Repubblica e quali
potevano essere considerati terreni di proprietà
comunale. L’atto, infatti, recita che era di Venezia
«tutta la quantità de beni Communali, di Rive, Coste et Pe’ di monti, che vengano godute da essi
Comuni, a distintione delle montagne alte che vi
fossero»89.
A distanza di pochi anni veniva aggiustata la norma che aveva identificato come beni pubblici sottoposti alla Serenissima tutti quei beni che non
erano privati. In questo caso i beni «a Pe di monti»,
appetibili dal mercato e facilmente vendibili negli
anni a venire, venivano riconosciuti e misurati. Le
‘montagne alte’ rimanevano ad uso esclusivo del
comune che si sentì, da quel momento in poi, in
diritto di disporre di quei beni al di fuori da ogni
forma di controllo statale.
Tra dichiarazioni evidentemente false e verità taciute il comune era riuscito a rientrare in possesso
della maggior parte dei suoi comunali, posti nelle
valli più interne90 – gli stessi comunali che di lì a
poco avrebbe iniziato a vendere con l’obbiettivo
di sanare i propri debiti e di rilanciare la colonizzazione dei territori esterni alle ville storiche91.
I terreni privati aumentarono con il consenso della locale classe politica senza più venire registrati
dalle successive catasticazioni di beni pubblici92. A
differenza delle vicine comunità di Frisanco, Nava-

Crescita e frantumazione degli aggregati famigliari
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La frantumazione dei nuclei famigliari dopo il 1647 è l’effetto
evidente della crisi dei vincoli medievali e lo specchio del
successo delle famiglie fuoriuscite dai tre villaggi.

87 Venivano esclusi «quelli che habitano fuori di dette Ville, né
meno dalli Patroni delli Terreni». Ibid.
88 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 319, 11 luglio 1664.
89 Ibid.
90 In questa fase i due comuni sembrano organizzare un loro
sistema di controllo attraverso una forma di catasticazione
delle terre comunali, registrate in «cinque libretti intitolati “Le
Tanse de Beni Comunali”. Questi registri, che censivano probabilmente quantità e affitti dei beni, erano divisi per distretti
geografici. Nel 1782 i ‘libretti’ conservati dal podestà della Villa
di Sotto, Gio Maria Rugo erano: «Primo Quello di Tramonti di
Sotto/ 2.do Selva Piana e Canal di Cuna/ 3.zo Palcoda e Tamar/ 4.to Ombrena, Moschiasinis, e Selva/ 5.to Faidona, Tamarat, Muinta, Pradis, e Qual di per». ASPn, b. 1326, f. 9314,
14 gennaio 1787.
91 Questa prassi delle vendite comunali contraddiceva il decreto
del 1542 con il quale i Pregadi stabilirono «che li beni communali, li quali sono della signoria nostra, fussero lassati per uso
e godimento dei poveri communi, con dichiaratione che essi
communi non li potessero vendere, livellar, dividere in altro
modo, conceder ad alcuna persona particolar». Cfr. Tiepolo
M.F. 1987, p. 108.
92 I dati che il perito pubblico Gio Battista Nascimbeni attribuirà
ai terreni privati durante il suo rilievo nel 1772 si discostano di
poco dai valori del 1608, 1749 campi contro i 1719 registrati
più di un secolo e mezzo prima dal degli Orefici. Non va però
dimenticato che Nascimbeni era stato inviato a Tramonti più
per constatare lo stato dei confini tra comunità e comunità, che
per verificare la consistenza di una colonizzazione che a Venezia non interessava assolutamente considerato che quest’ambito prealpino era esentato dal pagamento delle tasse sui beni
posseduti. Per questo motivo l’aumento di terreni privati da lui
registrati teneva conto solo delle terre comunali vendute dalla
Repubblica nel secolo precedente, dimenticando del tutto gli
insediamenti creati su terre pubbliche vendute dal comune.
Cfr. BSVPn, Stampa per il Comun di Casasola, s.l. 347.457
CAS, p. 79, 6 novembre 1772. Il testo allegato alla nota map-
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rons93 e Toppo94, che cercarono di acquistare da
Venezia consistenti porzioni del territorio alienabile, a Tramonti le prime vendite si svolsero nella
massima indifferenza95. Infatti, al contrario di quanto accadeva in pianura, in Val Meduna la vendita
delle poche terre dichiarate statali dalla Repubblica non comportava una riduzione delle entrate comunali e quindi un aumento della tassazione diretta sulle famiglie. Le poche spese straordinarie che
gravavano sul comune venivano coperte con affitti
o con la vendita di terre comunali a singoli privati.
Tra il 1588 e il 1648 la Villa di Sopra si era indebitata di soli 200 ducati96 in danaro. La rinuncia a qualche bosco, o pascolo, sembrava non mettere in
crisi il reddito della popolazione insediata. Fintanto
che l’aumento demografico, dettato dal fenomeno di colonizzazione dei canali minori, fu garantito
dall’utilizzo di risorse fino ad allora vergini, o quasi,
non si generarono tensioni sociali.
Un secolo dopo la situazione si capovolse. La vendita di un pascolo o di un bosco pubblico poteva
far aumentare la pressione fiscale. I beni comunali
divennero così irrinunciabili. Nel 1776 le comunità tramontine valutarono conveniente indebitarsi
con i Cargnelli di Travesio, per ben 700 ducati,
pur di garantirsi l’acquisto di una porzione di beni
comunali97 messi in vendita da Venezia. I tempi
erano cambiati, e a più di un secolo di distanza da
quel 1646 che segnò l’inizio della diaspora insediativa in Val Meduna la pressione demografica
era tanto forte da non permettere di sottovalutare
il consumo di ulteriori risorse comuni. Non va poi
dimenticato che proprio sul finire del XVIII secolo
una serie di coincidenze aveva ridotto il benessere locale abbassando le condizioni di vita delle
famiglie più povere, e incrinando ulteriormente il
solidarismo comunitario.
Le suppliche inviate dal comune alle magistrature veneziane nel Settecento descrivono lo stato
infelice dell’economia della vallata98 ma, come è
noto, le relazioni che le comunità rurali del Friuli inoltravano alle magistrature veneziane erano
dense di piagnistei e di vere e proprie bugie, e a
Tramonti le cose non andavano diversamente dal
solito. Dopo il terremoto le chiese parrocchiali
erano state restaurate con prontezza, ma per fare

questo il comune era stato costretto a svendere
nuove risorse agli imprenditori più scaltri e alle famiglie più potenti.
Le necessità pubbliche venivano risolte con i prestiti che alcuni vicini abbienti elargivano in cambio di pascoli, boschi o di qualche dazio. Queste
operazioni apparentemente filantropiche venivano dirette ad arte dai principali imprenditori della
vallata, consci che la crescita del debito pubblico
li avrebbe resi ancor più determinanti all’interno
della comunità di villaggio.
Anche a Tramonti, nel XVII secolo, si era consolidata una élite borghese già segnalata da Bianco
(Bianco F. 1990, p. 18), composta da notai, preti,
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pa di Gio Battista Nascimbeni ricordava: «li quali Comunali
ascendono tra Boschivi, Pascolivi, Crode, Rueghi, Fondi sterili,
ed altro, niuna cosa eccettata a Campi N. 47762:3:170. Dalla
qual summa batto li Fondi particolari, e Ville, giusto al detto privilegio Campi N. 1749:-:56. Summano li Comunali Campi N.
46013:3:114».
Nel 1651 il comune di Navarons aveva acquistato dalla Repubblica «un certo bene Comunale posto nella sopradetta Villa fra
li suoi confini in luoco detto sotto casa solla». ASPn, b. 462/1, f.
3668, c. 8t, 29 gennaio 1651.
Il 21 settembre del 1673 il comune di Toppo deliberò l’acquisto della quarta e quinta «settimana» di beni comunali. Cfr. ivi,
b. 461, f. 3647, c. 83, rinunciando alla sesta e alla settima.
Non a caso, nel tramontino, l’imprenditore più intraprendente
fu un ‘foresto’, lo spilimberghese Giacinto Monaco. A più riprese costui si rivolse al Magistrato sopra Beni comunali per
acquistare gli ambiti più produttivi degli 87 campi censiti nelle
ricognizioni veneziane. Tra il 1665 e il 1673 l’imprenditore acquistò ben 48 campi di terra. Il primo acquisto consistente (12
campi) era relativo ad alcuni «Comunali detti da piè della Monte rossa» nella valle di Campone, mentre sei anni dopo il Monaco acquisiva anche alcune porzioni di prato pubblico poste
nei pressi della Villa di Sotto e di Chiarandin. ASVe, Provveditori
sopra beni comunali, b. 165, disegno 30 ottobre 1665; ivi, disegno 9 aprile 1671. L’ultimo acquisto documentato è del 1673
e riguarda alcuni pianori (Tronconere, Stua e Pecolat) presenti
all’inizio del Canale del Silisia e poi trasformati in insediamenti.
Ivi, disegno 30 maggio 1673.
ASPn, b. 462/1, f. 3660, c. 47, 6 novembre 1648. Nel 1650,
per esempio, la Villa di Sopra prendeva in prestito del veneziano Girolamo Priuli 200 ducati, dando al prestatore la possibilità
di «vendere, sive locare il taglio delli boschi del d.o Commune».
Ivi, f. 3662, c. 7, 14 marzo 1650. A tal fine, i vicini di Tramonti si
impegnarono a fornire al Priuli l’elenco dei Beni Comunali della
vallata posti a garanzia. Ivi, c. 17, 5 aprile 1650.
Ivi, b. 1323, f. 9301, 4 giugno 1776.
Nel 1794 il podestà si lagnava che «rovinata la nostra chiesa, la
canonica e le nostre povere abitazioni dai terremoti dell’anno
1776 e posteriori, non abbiamo potuto fin ora riparare le nostre disgrazie» (Morassi L. 1980, p. 212).
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bottegai, prestatori, ecc., provenienti da un nucleo
ristretto di famiglie originarie. A questi partiti famigliari, capaci di dirigere voti e sedute dei vari consigli, si affiancavano gli amici di comunità vicine o
nobili veneziani e friulani con i quali i ricchi commercianti della Val Meduna intrattenevano floridi
rapporti economici99.
Ogni qual volta si presentava un problema si dava
fondo a qualche altra risorsa. Così quando nel
1783 ci si rese conto che il restauro della chiesa di
San Floriano avrebbe richiesto «summa maggiore di quello credevasi per i grandissimi danni patiti dal Terremoto», agli Andreuzzi fu affittata per
ventinove anni anche «la porzione di montagna
denominata Navedeit adiacente»100 a quella che
già conducevano. Questi affitti sottraevano vaste
aree all’uso comune dei vicini in cambio di entrate
in fin dei conti modeste. Se questi ambiti fossero
stati attrezzati con viabilità, edifici e miglioramenti fondiari, gli affitti sarebbero stati maggiori e più
grande il sollievo alle casse della comunità. La
mancanza di una strategia della spesa pubblica
e l’interesse delle principali famiglie a perseguire questa politica di provvisori tamponi ai bilanci
comunali, legittimava la continua improvvisazione delle basi contrattuali e lo scarso controllo sui
danni eventualmente causati dall’incuria sul bene
affittato.
Lentamente le comunità tramontine dovettero
orientarsi, incapaci di risparmiare, verso l’indebitamento. I Varnerin di Tamar, sul finire del Settecento finanziarono in modo specifico la prosecuzione della lite per il comparto montuoso del Raut
non tanto per mecenatismo nei confronti dei vicini meno abbienti e più legati allo sfruttamento dei
poveri beni comunali, quanto per avere in cambio
una temporanea esenzione dal pagamento di
ogni tipo di tasse101.
In modo meno frequente i debiti pubblici venivano coperti dai prestiti con tassi agevolati provenienti dalle confraternite religiose102 o dal Monte
di Pietà di Udine103. In questo caso la rata degli interessi veniva distribuita tra le famiglie aventi ‘loco
e foco’, ma, considerato che solo chi aveva rapporti commerciali con ambiti esterni alla vallata riusciva a garantire una certa liquidità, i vicini meno

abbienti preferivano scendere a patti con i borghesi del paese104. I principali prestatori fornivano
il danaro necessario alla comunità in cambio di
un livello annuo e dell’impegno che «possa esso

99 Quando la Villa di Sopra, nel 1782, si trovò costretta ad affittare
i pascoli del Canal Piccolo del Meduna a causa dei «molti dispendi pel restauro della chiesa medesima principalmente del
tabernacolo, così per l’erettione dell’altare del S.mo Rosario»;
ne beneficiarono gli Andreuzzi di Navarons, amici degli Zatti di
Tramonti di Sopra e da pochi anni legati dal vincolo del matrimonio con la ricca famiglia dei Negris di Ampezzo, attiva anche
in Val Meduna. ASPn, b. 1324, f. 9308, 2 gennaio 1782; ivi, b.
1323, f. 9301, 10 luglio 1776.
100 Nel caso del contratto citato, per esempio, la vicinia permise
che «per l’alloggio dei pastori, come costume, possano li s.ri
Andreuzzi e Passudetti servirsi di legnami di ragione del Comune senza alcuno aggravio», senza precisare la dimensione
o localizzazione del legname che poteva essere utilizzato per
realizzare il casone dei pastori. Ivi, b. 1318, f. 9266, 13 febbraio 1783. Ancor oggi in questo comparto non esistono casere
pubbliche né stalle private, segno che gli insediamenti temporanei dei pastori furono poi distrutti al momento della restituzione del monte.
101 Ivi, b. 1327, f. 9323, 4 novembre 1796. Gli Zatti della Villa di
Sopra più di altre famiglie riuscirono a sfruttare la loro influenza
e la loro capacità di prestito nei confronti delle principali opere
pubbliche. Quando nel 1755 si rese necessario reperire trecento ducati per il «pagamento della fabrica di due campane
che servir dovranno a beneficio del Comune nella Veneranda
Chiesa di S. Floriano», si fecero avanti don Domenico Zatti e la
sua famiglia richiedendo, in cambio del prestito, l’affitto dei pascoli della Naiarda. Ivi, b. 1320, f. 9276, 4 settembre 1755. Già
nel 1750 gli Zatti avevano affittato «Una Montagna pascoliva
di detto Commune denominata Naiarda» per 100 lire all’anno,
quindi per circa 16 ducati annui. Ivi, b. 1314, f. 9237, 3 novembre 1750. In modo non diverso i Colossis di Meduno nel 1775
erano intervenuti nella Villa di Sotto «per aver questi per detto
Comun pagato l’altare del Santissimo Rosario». Ivi, b. 1323, f.
9296, 3 marzo 1775. In questo caso un gruppo di imprenditori
locali, Paolo e Gio Batta Graciussi, Gio Maria Marmai e Paolo
Ferroli, saldarono il debito pubblico costituendo contemporaneamente un condominio nell’affitto dei pascoli della Rossa.
102 Ivi, b. 1319, f. 9272, c. 46t, 16 aprile 1751; ivi, b. 1327, f. 9323,
19 febbraio 1797.
103 Ivi, b. 1312, f. 9226, 30 novembre 1739.
104 Sul prestito, e sulla circolazione monetaria all’interno delle
vallate alpine, andrebbe condotta una ricerca specifica e approfondita. In questa sede ci limiteremo a ricordare un altro
esemplare e significativo prestito tra privati. Nel 1760 Antonio Pielli voleva gli fosse ritornato un prestito elargito ai fratelli
Cozzi, ma questi ultimi, privi di contante si dichiararono disponibili a restituire la somma con la cessione di un edificio. Il Pielli
non contento portò la questione in tribunale perché «non vol
Fabriche, che si trata di soldi a puro imprestito» e che quindi
dovevano ritornare come liquidità. Il denaro da poter prestare
nuovamente garantiva al Pielli una vendita decisamente superiore a quella data dall’affitto dell’immobile. Cfr. ivi, b. 1315, f.
9246, 19 maggio 1760.
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comprator, heredi, far pegnorare, sequestrare, et
far vendere al publico incanto, li beni obligati tanto
per il capitale, come per il provento»105. Il comune,
ricevendo il denaro, dichiarava di aver «obligato tutti li beni, del d.o Comune». In questo modo
il prestatore poteva ricorrere nei confronti della
municipalità eludendo i vincoli e le prescrizioni
della Serenissima sulla inalienabilità delle terre
pubbliche. Visto che i beni comunali non potevano essere venduti, si risolveva il problema ‘travestendo’ una compravendita da finto sequestro. Il
privato sceglieva il terreno a lui più adatto e, dopo
aver concordato ‘sottobanco’ ogni clausola, provvedeva a farlo pignorare a causa della complice
insolvenza dell’amministrazione.

L’ingresso alla corte chiusa di Comugnis sui ripiani posti al di
sopra della Villa di Mezzo, 2005.

Dal paesaggio degli stavoli
a quello delle borgate

Nell’abbondante messe di informazioni che
emerge dallo spoglio degli atti notarili degli anni
di poco successivi al 1640, scopriamo che la rete
delle sedi umane minori posti attorno alle ville
principali era già definita e si era venuta consolidando una realtà di proprietà complesse dotate di insediamenti permanenti e temporanei106.
Tutta la costellazione di modesti edifici pastorali e
borgate abitate era legata da una fitta rete di sentieri e mulattiere107. Inglagna, Campone, Faidona,
ecc. avevano l’aspetto di villaggi estivi composti
da residenze sempre meno temporanee e sempre più stabili.
Come in antico, chi voleva accedere all’uso delle risorse pubbliche doveva avere ‘loco e foco’
all’interno della villa originaria, ma questo era
diventato un atto pressoché formale. All’inizio
del Seicento la norma era evasa dalle famiglie
più attive nell’opera di colonizzazione dei canali
minori che mantenevano come unica proprietà
in paese la loro residenza patriarcale. I nuovi
allevatori avevano venduto le loro proprietà originarie e i loro patrimoni ora erano esterni alle
tre Ville di Tramonti. Soprattutto in quei luoghi
dove era possibile anche una consistente messa a coltura dei terreni contermini allo ‘stauliero’, le famiglie giovani cominciarono a risiedere

105 Ivi, b. 462, f. 3655, c. 9, 20 giugno 1648. Con quest’atto Pietro Cozzo riceveva 100 ducati da Gio Maria Lenardino per
«trovar li Galleoti, per servitio, et coman.to del Serenissimo
Prencipe».
106 Nel 1642 Gio Maria Guarnarino, ipotecando i suoi beni per
un prestito, oltre alla sua «casa di muro coperta di scandola
con il suo tolazzo, et Stali appresso» posta nella Villa di Sotto,
vantava uno stavolo e relativi prati a «Chiampon» e «un altro
Stali, et prati ivi contigui in luoco detto Zuviel». Ivi, b. 462, f.
3650, c. 12.
107 Nella prima metà del Seicento oltre agli insediamenti temporanei più antichi (Palcoda, Campone, Barbeadis [ivi, f. 3663,
c. 3, 3 novembre 1650], ecc.) esistevano stavoli a Coleiba,
Inglagna (ivi, b. 459, f. 3637, c. 21t, 28 gennaio 1646), Pradis
(ivi, b. 460, f. 3643, c. 13, 8 marzo 1667), Maleon, Chiarpegnis (ivi, b. 461, f. 3648, c. 118, 30 dicembre 1674), Redona (ivi, c. 48, 6 maggio 1674), Cialciars (ivi, c. 42, 3 maggio
1674), Staleros (ivi, b. 462/1, f. 3661, c. 2t, 25 gennaio
1649), Frassaneit (ivi, f. 3660, c. 19, 7 aprile 1649), Ombrena (ivi, f. 3662, c. 47, 18 settembre 1650), Muinta (ivi, c. 9,
23 marzo 1650. Esisteva però già nel 1624. Cfr. ivi, c. 10t),
Posplata (ivi, f. 3662, c. 4t, 20 febbraio 1650), Tamarat (ivi, c.
1, 18 febbraio 1650), Sghittosa (ivi, f. 3664, c. 41, 20 maggio
1656), Chiadins (ivi, b. 462, f. 3654, c. 37t, 18 ottobre 1647)
e Col di Per che «confina da tutte le bande la comugna» (ivi,
c. 36t, 11 ottobre 1647). Continuando questo elenco, per
nulla sterile, andrebbero ricordati anche gli stavoli di Zuviel
(ivi, c. 19t, 14 marzo 1647), Cor (ivi, f. 3655, c. 11t, 20 agosto
1648), Tamar (ivi, b. 462/1, f. 3663, c. 19t, 25 maggio 1651),
Clez e Chiampei (ivi, b 463 f. 3666, c. 6t, 4 maggio 1658),
Staligial, Cuel Bernàz, Val (ivi, f. 3665, c. 46t, 3 aprile 1658)
e Zanon (ivi, b. 462, f. 3651, 14 dicembre 1646). A questo
complesso sistema di insediamenti esterni agli abitati originari si sommavano alcuni stavoli su terreni pubblici non lontani dalle tre Ville tramontine, come Somp Cleva (ivi, f. 3654,
c. 39t, 20 ottobre 1647), e Rutizza a Tramonti di Sopra (ivi, b.
462/1, f. 3660, c. 12, 17 febbraio 1649).
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con una certa continuità, attratte dalla possibilità di sfruttare ampie risorse pubbliche anche
in periodi relativamente freddi108. I nuovi stavoli
seicenteschi sorsero in modo non diverso da
quelli cinquecenteschi e si inserirono come isole private all’interno dei terreni pubblici109. Poco
alla volta l’insediamento ampliava la sua azione
egemone nei confronti dei pascoli pubblici consolidando nuove proprietà limitrofe e funzionali
a quella originaria110.
I Mongiat della Villa di Sopra furono i primi ad abbandonare definitivamente l’insediamento principale per vivere stabilmente presso alcune proprietà esterne costruite più di un secolo prima a
Chievolis, Clez, Inglagna, Chiarsuela, Cuel Bareit, Zouf, Faidona. Questo trasferimento di ‘loco
e foco’ fu letto dagli abitanti di Tramonti di Sopra
come uno stratagemma per «sotrarsi dal uso antichissimo di concorrer alle funtioni ordinarie delli Communi di Tramonz superior medio et inferior, osservate da suoi auttori mantenute da tanto
tempo et non è memoria in contrario, per il godimento di pascere li suoi animali»111. Con i Mongiat
rintracciamo anche un’altra famiglia tesa a colonizzare nuove aree del Canale del Silisia, i Vallar,
anche loro accusati di «essersi portati fuori delle
ville per Governo delle case et altri beni posseduti
da loro auttori»112.
Distanti dal principale centro del comune i coloni-allevatori si rifiutavano di corrispondere, in
occasione del proprio turno, il vitto e l’alloggio al
pastore pubblico. Lontani dai principali terreni
agricoli avevano costruito un’originale economia
pastorale che li vedeva impegnati in prima persona nella gestione delle loro mandrie private. Nel
processo scaturito dal volontario allontanamento
dei Mongiat da Tramonti di Sopra la famiglia veniva ricordata come definitivamente abitante nella
«Villa di Clez dove si sono ritirati a fine di restar liberi dalle funtioni di pascer il Custode d’animal»113.
Il dibattito interno alle due comunità alpine, non
verteva tanto sul pretesto della gestione del servizio pubblico dell’armentaro, quanto su due diverse filosofie di sfruttamento del territorio. I villaggi,
forti della tradizione agricola medievale, continuavano a vedere l’allevamento del bestiame come

un’attività marginale nel contesto delle occupazioni dei valligiani, mentre i nuovi coloni consideravano la produzione casearia e quella della
carne come le loro principali occupazioni. Questa
strategia antiurbana, che si legava al contemporaneo successo di alcune famiglie che avevano
scelto l’attività della mercatura all’estero, scardinò
l’assetto sociale del villaggio. Nel processo del
1647 questa scelta veniva biasimata dai vicini che
consideravano i fuoriusciti come estranei: «che li
detti [Mongiat] non hanno in detta villa, ne luoco
ne fuoco»114.
L’abbandono della villa e il conseguente processo, di fatto interruppero bruscamente le tradizio-

108 A Malandrai i «due stalli» di Zuanne Pierato si erano trasformati
in qualcosa di più complesso. Erano sì «fabricati di muro coperti di scandolla molto trista, con li suoi pradi contigui con nogari», ma nelle pertinenze avevano anche «duoi Horti». Il valore
di Malandrai all’epoca era di 350 ducati. Cfr. ivi, f. 3662, c. 42,
20 agosto 1650. Non diversamente, nel 1645 è documentato
a Tamarat «un stalli fabricato di muro coperto di scandolla con
la sua casetta, fondi, et cortivo» non molto diversa dallo stavolo
e «casutta» documentati nel 1630 dall’altra parte del Silisia, a
Muinta. Ivi, c. 1, 18 febbraio 1650; ivi, c. 1t, 18 febbraio 1650.
109 L’insediamento di Livignona era circondato dalla «Comugna».
Ivi, b. 1327, f. 9324, 9 gennaio 1798. Anzi, quando nel 1771
Zuanne Miniut vendette a Domenico Masutti quel luogo, il notaio lo descrisse come un «pezzo di terra Communale denominato Livignona». L’appezzamento era «della quantità di campi
n.o 4 e mezzo circa che forma passa n.o 4500 cinto di muraglia
secca». Ivi, b. 1338, f. 9382, 18 gennaio 1801. Anche a Flour,
sotto Ombrena, le proprietà di Antonio Rugo erano una sorta di
‘isola’ nelle proprietà pubbliche ancora all’inizio dell’Ottocento,
infatti «Confina a Levante e Ponente Comugna a Tramontana
Torente Chiarsò ed a mezzodì Marsi di questa ragione che
arrivano alla Comugna». Ivi, b. 1337, f. 9378, 2 giugno 1803.
Anche Cuel Bareit, in Val Silisia, pur contando nel 1737 la sola
stalla posta al centro di quindici campi di prati, «confina atorno
Comugna». Ivi, b. 1319, f. 9268, 25 aprile 1737. Anche la stalla
di Pecoi, proprietà della famiglia Sina, pur misurando più di sedici campi di terra (circa 9 ettari), era circondata «d’ogni parte
Communali». Ivi, b. 1337, f. 9376, 14 giugno 1785.
110 Nel 1628 i Furlan fondavano un molino a Tramonti di Sotto
«quali confini erano al tempo dell’obbligazione sempre confinanti con la Comugna», ma nel 1787 era, di fatto, già circondato da terreni privati. Ivi, b. 1325, f. 9309, 5 febbraio 1787.
111 ASDPn, Filze, b. 178, f. Acta civilia criminalia dal 1551-1648,
c.s., 2 dicembre 1647.
112 Ibid.
113 Ibid.
114 Vivere all’interno del villaggio era sempre stato indispensabile
per far parte della comunità, invece Geronimo Miniutto ricordava «non ho veduto a far mai fuoco nella villa se bene hanno
un pocco di luocco inabitato». Ivi, b. 178, f. Acta civilia criminalia
dal 1551-1648, c.s., 10 agosto 1647.
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Localizzazione dei tre insediamenti permanenti della Val
Meduna prima del 1647.

Insediamenti permanenti della Val Meduna nel 1996.

Insediamenti temporanei, turistici o agricoli della Val Meduna
nel 1996.

nali strategie di utilizzazione del territorio. Con
questo episodio entrò completamente in crisi
quel sistema di solidarietà e di consuetudini che
aveva caratterizzato la storia medievale di tutte
le comunità rurali della vallata. Poco a poco la
società del villaggio si andò trasformando e differenziando, producendo da un lato una classe
borghese e imprenditoriale (Zatti, Mincelli, Nevo-

din, Del Zotto, ecc.), e dall’altro una riconoscibile
schiera di famiglie agiate di coloni, non legate alla
vecchia economia agricola115. La nascita di numerosi piccoli insediamenti va quindi letta come
un segno della crisi urbana, sociale ed economica del paese.
I Mongiat vinsero la causa con il comune instaurando un principio nuovo nella gestione del pastore pubblico e degli altri servizi del villaggio:
solo chi voleva usufruire di un servizio era tenuto
a pagarlo. Le famiglie non furono più obbligate a
provvedere allo stipendio del pastore e al suo aiuto (Veida), ma si sarebbero limitate a pagare un
contributo in denaro commisurato al numero di
animali affidati all’armentaro. In un primo tempo
questa possibilità fu accordata solo a chi viveva
all’esterno della villa, in seguito l’uso fu esteso
all’intera gestione causando una sensibile riduzione della mandria pubblica, un ridimensionamento della figura dell’armentaro e l’aumento dei
pascoli utilizzati dai privati e non banditi. I Mongiat
ottennero immediatamente l’esenzione totale
«dall’obbligo della Veida, et spese di Bocca», e il
riconoscimento che abitando lontano dalla villa risultava «impossibile che odano il corno del pastore». Di fatto, l’unità e la monoliticità della società di
villaggio era stata messa in crisi, tanto che gli altri
vicini affermarono che i Mongiat «si puono dir forestieri»116.
Un atto del 19 marzo del 1646, relativo ai Menegon, ci conferma che volontarie fuoriuscite
dal villaggio avevano innescato un dibattito assolutamente nuovo anche all’interno della Villa
di Sotto. L’aggregato famigliare originario della
Villa di Mezzo possedeva diverse abitazioni «nel
loco detto Cortivo delli Menegoni». Ma uno dei
componenti del clan decise di emanciparsi e di
abbandonare l’aggregato famigliare rinunciando
alla propria quota di beni, e alla casa natale, a favore del lontanissimo insediamento di Cisternis
(Chiaschiarmes) in Canal di Cuna.

115 Sui principi di solidarietà che reggevano le comunità delle Prealpi Carniche vedi Bianco F. 1990, pp. 11-31.
116 Ibid.
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Gli immobili dell’insediamento temporaneo all’epoca consistevano in una «casa coperta di scandola dalle quattro parti», un «pezzo di tobiado» e
i resti di un edificio ormai crollato117. In sostanza
si trattava veramente di poco, ma le aspettative
di Michele erano davvero grandi se aveva deciso di abbandonare la garanzia dell’aggregato
famigliare per colonizzare una vallata davvero
inospitale.
Ma ormai l’aggregato di Tramonti di Mezzo era
troppo complesso e le risorse comuni all’antico
maso medievale non erano in grado di garantire
un futuro sicuro a tutti i rami famigliari moderni.
La fuoriuscita veniva sancita da un patto famigliare che attribuiva diritti esclusivi a chi allontanandosi dal villaggio alleggeriva la pressione
delle bocche da sfamare sulle risorse comuni.
Recuperando una proprietà satellite a quella
centrale le famiglie di allevatori allontanandosi
dal villaggio storico costruivano realtà insediative autonome e indipendenti lontane dalle proprietà originarie.
Il fenomeno degli staulieri

Nel Cinquecento i nuclei famigliari erano pochi e
caratterizzati da un’aggregazione famigliare complessa coordinata dal capo-maso. Solo in epoca
più tarda (inizio del Seicento) alcune famiglie
cominciarono a frazionare i propri nuclei sviluppando una strategia tesa a garantire il successo
di famiglie dotate di una struttura semplice, e per
questo facilmente adattabile alla vita in settori della vallata fino ad allora disabitati.
Gli ambiti della valle che furono colonizzati dai privati nella seconda metà del Seicento avevano già
da secoli caratteri paesaggistici legati all’attività
dell’allevamento: con pecore e capre nei luoghi
più aspri e isolati, con prevalenza di bovini nei pascoli più ricchi posti a quote inferiori.
Nello sfruttamento degli ambiti che di volta in volta venivano privatizzati si impose un modello di
colonizzazione: lo stauliero. Lo stauliero era una
entità, più economica che edilizia, profondamente diversa da stalle e stavoli. Mentre la tipologia di
questi ultimi era decisamente antica, lo stauliero

Famiglie presenti nelle varie borgate
di Tramonti di Sotto nel 1792
14

10

4
62

16

16

39
56

67
Selva Piana

Muinta-Prades-Col di Per

Campone

Faidona-Tamarat

Palcoda-Tamar

Villa di Mezzo

Canal di Cuna

Tridis-Ombrena

Villa di Sotto

Alla fine del Settecento le famiglie che avevano colonizzato i
canali minori erano superiori a quelle che abitavano nei due
villaggi medievali.

appare nei documenti notarili solo nel XVII secolo. La necessità di creare un nuovo termine per
quegli edifici che superavano le funzioni di stavoli,
tabulatum, stalla, ecc., nasceva dal riconoscimento che alcuni edifici pastorali si erano, almeno in
parte, trasformati in residenze.
In Val Tramontina, tra Seicento e Settecento, la
vendita di un gran numero di pascoli pubblici posti
a quote modeste, aveva giustificato la fondazione
di piccoli insediamenti, a volte unifamigliari, progettati per lo sfruttamento dei pascoli interni ai
‘canali’ laterali, a volte attraversati dalla viabilità in-

117 L’individuazione di questo villaggio con l’attuale Chiaschiarmes è facile perché alcuni dei confini citati nell’atto di fuoriuscita di Michele Menegon dalla sua famiglia ricordano il torrente
Giaveada e il rugo della Forchiazza. ASPn, b. 459, f. 3637, c.
23t, 19 marzo 1646.
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tervalliva. Questo nuovo regime economico, che
ridimensionava l’importanza dei centri agricoli
delle valli principali, produsse un tipo di insediamento del tutto originale e legato a un’economia
di pascoli.
Nelle descrizioni notarili settecentesche gli staulieri ci appaiono quasi sempre composti dalla:
«sua stalla, e casa coperti da coppo con suoi pradi
contigui». È rarissimo il caso di staulieri che presentino nei terreni limitrofi orti o campi coltivati.
La principale occupazione delle famiglie residenti
era legata al pascolo e la tipologia edilizia diffusa
aveva abbandonato le case a loggia per scegliere
quelle più economiche a ballatoio, in alcuni casi
aggregate a corte118.
Due documenti del 1758 ci sono utili per definire la consistenza di due staulieri non omogenei.
Il primo, posseduto da Giovanni Maria Moruzzi a
Sghittosa, era composto da una casa di modeste
dimensioni, da una stalla rilevante, sei pezzi di prato e «una noghera grande» che da sola valeva lire
100119, quasi come la casa (tab. 2).

Tabella 2. Valore e carattere dello stauliero di Giovanni Maria
Moruzzi a Sghittosa.
Casa

L.

126

Stalla

L.

571

Prati

L.

1.865

‘Noghera’

L.

100

Totale

L.

2.662

Tabella 3. Valore e carattere dello stauliero dei Vallar a Coleiba.
Sedime

L.

6

Stalla

L.

80

Prati

L.

688

Orti

L.

14

‘Due nogari’

L.

22

Totale

L.

810

Senza dubbio lo stauliero di Sghittosa non svolgeva funzioni subordinate a una diversa residenzialità e aveva un’importanza strategica per lo
sfruttamento dei pascoli del monte Celant. Nello
stesso periodo altri staulieri valevano molto meno
perché dotati di edifici decisamente modesti. Non
a caso il secondo atto è riferito a uno stauliero di
proprietà degli Zatti e affittato ai Vallar (tabb. 2-3).
Il perito, descrivendone la consistenza, rilevava
le pessime condizioni di manutenzione del complesso immobiliare. La casetta era crollata e ridotta ormai a un semplice «sedime», mentre la stalla
era «in mal stato» e alcuni prati risultavano invasi
da «bari, ed sassi»120.
Le diversità tra i due staulieri sono evidenti, solo
nel primo caso la dimensione del comparto privato era tale da giustificare la residenza di una famiglia di pastori. A Coleiba, invece, gli Zatti erano
interessati allo stauliero solo come strumento di
capitalizzazione dei guadagni che provenivano
dalle attività di prestito o di commercio. Le condizioni dello stauliero erano il frutto di un accorpamento, di fatto, di questa proprietà con quella
degli affittuari Vallar121. La famiglia di allevatori
aveva ritenuto inutile la conservazione di due case
e aveva abbandonato ogni suo dovere di manutenzione, deprezzando, per degrado, il valore dello stauliero. Quello di Coleiba però non era il solo
stauliero di dimensioni ridotte122 e di poco valore. I Cassan nel Canale del Silisia vantavano uno
stauliero a Zouf valutato non più di 1085 lire123,
e, sempre nel 1749, Zuanne Mongiat possedeva

118 Barbeadis, Frassaneit, Staligial, Pièdigiaf, Cerva, Selva Piana,
Chiamerada, Malandrai, ecc. sono insediamenti permanenti di
questo ‘tipo’.
119 Ivi, b. 1315, f. 9245, c. 6.
120 Ivi, c. 27, 27 luglio 1758.
121 La zona di Coleiba risente anche dell’aridità del Col della Luna,
di conseguenza i comparti degli staulieri erano più piccoli e di
scarsa qualità. Il 15 aprile del 1759 Antonio Gambon acquistava da Zuanne Sflez «Un picciol staulliero detto Coleiba sotto
queste pertinenze consistente nella Caseta, e stala coperte a
scandola con quatro pezzetti di terreno, e marsi contigui che
confinano con la Commugna». Ivi, c. 46.
122 Lo stauliero di Coleiba misurava 2982 passi di prato contro i
5660 passi dello stauliero dei Moruzzi.
123 Ivi, b. 1314, f. 9238, 1 luglio 1749.
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Incremento dei terreni privati
tra il 1608 e il 1772
1752
1748

1749

1744
1740
Campi

uno stauliero di Curs, non molto distante dalla Villa di Sopra, che non valeva più di 1.290 lire124.
In quasi tutte le descrizioni di staulieri si può notare come la stalla assumesse sempre valori di
molto superiori a quelli della casa125. Le nuove residenze delle famiglie di allevatori erano ben poca
cosa rispetto alla stalla dimensionata per un elevato carico di animali.
Questi piccoli staulieri potevano essere sufficienti solo a famiglie poco numerose che il più delle
volte non erano proprietarie degli immobili, ma li
possedevano grazie ad un affitto. Nel momento in
cui alla residenzialità si univa la proprietà, è il caso
di Sghittosa, lo stauliero aumentava le sue strutture e il suo valore126.
Non va sottovalutato il fatto che il valore dello stauliero fosse influenzato più dalla qualità della ‘comugna’ contermine che dalle caratteristiche dei prati
di proprietà. Gli stavoli, all’epoca abitati permanentemente, erano utili solo se riuscivano a mettere
la famiglia insediata in una posizione di vantaggio
rispetto agli altri rurali nello sfruttamento di particolari risorse. Questo a volte portava le famiglie di
allevatori a consolidare con più staulieri la propria
posizione di predominio all’interno di un ambito
comunale. I Canderan, per esempio, abitavano a
Cuel Bernàz ma vantavano anche «Case, terre, Alberi raggioni et attioni del staulliero in detto luogo
contiguo al sud.o Colle Bernazzo»127. Questi nuovi insediamenti, provenienti anch’essi da ulteriori
alienazioni di beni comunali, sommandosi alle precedenti proprietà vennero a costituire l’ossatura di
tutti quei piccoli villaggi di poche case caratterizzati
quasi sempre da un solo patronimico.
La subalternità di alcuni staulieri nei confronti di altri si venne sempre più consolidando nel tempo. Il
tessuto insediativo estremamente diluito di borghi
quali Faidona, Tamarat, Frassaneit, Inglagna, ecc.
si giustifica proprio con una sorta di selezione e
specializzazione dei singoli staulieri in proprietà più
complesse e articolate. Per meglio dire, una famiglia di proprietari e stanziata presso un borgo nuovo
in formazione privilegiava una residenza, mentre gli
altri staulieri limitrofi o adiacenti tendevano ad assumere, con la rovina della piccola casetta, l’aspetto
di stalle dotate di un proprio complesso di prati128.

1736
1732
1728
1724
1720
1716

1719
1608

1772

I nuovi insediamenti erano dotati di pochi terreni privati. Le
borgate esterne ai villaggi medievali presentavano dei vantaggi nello sfruttare le terre pubbliche più vicine e per questo
motivo dal 1608 al 1772 l’estensione dei campi privati
aumentò di poco.

Molto spesso la parte abitativa dello stauliero si
riduceva a due sole stanze, una cucina al piano
terra e una camera al primo piano. Lo stauliero di Casuncello, ora Zulian, nel Settecento era
posseduto dai Miniut ed era «consistente in una
Fabrica coperta a coppo, stanza terranea, e Camera sive solaro sopra, con una stalla, Corte,
Cortivo, ed Horto contiguo cinto di muro, prado
e campo unito con altri sei pezzi terreno prativo,
ed arrativo»129.

124 Ivi, f. 9236, c. 50t, 28 luglio 1749, e c. 52t, 16 agosto 1749.
125 Quando nel 1757 Giovanni Maria Moruzzi acquistò lo stauliero di Zanon, o di «Giavasson» come si chiamava allora, la casa
fu stimata 126 lire e la stalla 671 lire. Ivi, b. 1315, f. 9246, 10
gennaio 1757.
126 Gio Batta Varnerin «habitante nell’staulliero di Tamer» vantava
in proprietà un complesso di edifici: «case e stalle». Ivi, f. 9244,
19 febbraio 1756. A Casuncello Zuanne Corrado vantava uno
stauliero composto da «stalla e casa coperti a coppo», ma legato anche a un vicino sedime in quel momento abbandonato.
Ivi, 22 aprile 1759.
127 Ivi, b. 1316, f. 9255, c. 91.
128 A Faidona, nel 1750, veniva definito stauliero anche un complesso di proprietà «consistente in una stalla coperta a coppo
con suoi prati e propri arrativi e contigui». Ivi, b. 1314, f. 9237,
c. 23t, 25 giugno 1750.
129 Ivi, b. 1316, f. 9255, c. 18t, 1 maggio 1767.
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Il pulviscolare insediamento di Campone e della valle del Chiarzò interpreta i piccoli terrazzi ghiaiosi posti sul confine di due sistemi
rocciosi diversi. Tutto il versante a sud fu colonizzato con stalle poiché il sottosuolo calcareo non garantiva la presenza di sorgenti.

Microtoponimi e insediamento nella valle del Chiarzò.
Idronimi: 1. Rio Val di Colaus; 2. Rio Sachies; 3. Rio Sghittosa; 4. Rio Martins; 5. Rio Val; 6. Torrente Chiarzò; 7. Rio Pallato;
8. Roggia del molino; 9. Rio Settimana; 10. Rio Pagnac; 11. Rio Questis; 12. Rio da Valent; 13. Rio della Mual; 14. Rio dal Bello;
15. Rio Sclaf; 16. Rio Casoncello.
Toponomastica stradale: 17. Strada del Fossal; 18. Strada Qual dell’om; 19. Strada Frassaneit; 20. Strada Frassaneit di Sopra;
21. Strada Agar di Frassaneit; 22. Strada Agar dell’Orio; 23. Strada Agar del Cai; 24. Strada dell’Agar; 25. Strada Suarz;
26. Strada Pastin; 27. Strada di Vuarta; 28. Strada dei Coradi; 29. Stradatto da Mual; 30. Strada delle Timple.
Località: 31. Sghittosa di Sopra; 32. Sghittosa di Sotto; 33. Selvaz; 34. Qual dell’om; 35. Frassaneit; 36. Berton; 37. Sachias;
38. Listas; 39. Sant; 40. Martins; 41. Qual di Coda; 42. Lovere; 43. Campone; 44. Stali Gavon; 45. Pagnac; 46. Cleva di Sotto;
47. Cleva di Sopra; 48. Questes; 49. Belloz; 50. Colle Bernard; 51. La Timple; 52. Cual dal Mus; 53. Dai Pallaz; 54. Casoncello;
55. Zulian; 56. Sclaf; 57. Ropas; 58. Sialin; 59. Valent.
Edifici e opere: 60. Chiesa di San Nicolò; 61. Molino di Barnazai; 62. Molino di Sotto; 63. Roggia.
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La stima di Casuncello ci permette anche di valutare quale fosse il carico del bestiame presente
al momento della stima nello stauliero. I Miniutti
possedevano sei «Armente», undici pecore, otto
capre e quattro capretti, per un valore complessivo di seicento settantasei lire130. La famiglia abitava in un edificio contiguo allo stauliero descritto
e molto probabilmente affittava questa sua proprietà, e il gregge annesso, a coloni.
L’affitto degli staulieri era decisamente conveniente. La continua richiesta di prodotti caseari da
parte dei mercati di pianura e di Venezia, garantiva una specializzazione pastorale che manteneva
alto il valore degli affitti131.
Il campo di influenza del fenomeno degli staulieri fu
così grande che ci è impossibile procedere a una
tipizzazione. Furono fondati staulieri a quote elevate (Chiarpegnis, 874 m) e anche in zone isolate
e impervie (Chiasarili, 962 m). Allo stesso tempo
fu proprio con la costruzione di staulieri, per lo più
affittati, che furono colonizzati i terrazzi alluvionali
delle vallate di Inglagna e Posplata, o di Campone.
In modo diverso, anche i nuovi insediamenti di
versante (Barbeadis, Selvapiana, ecc.) nacquero
dal consolidarsi di uno o più staulieri affiancati.
Si può ben dire che la fitta maglia di insediamenti
permanenti che oggi riconosciamo alla Val Meduna fu il risultato di una sorta di ‘selezione’ degli
staulieri costruiti nella seconda metà del Seicento
per lo più da famiglie di investitori.
La costruzione di uno stauliero era un investimento capace di garantire al proprietario una buona
rendita. Nel 1766 la vicinia della Villa di Sopra
vendeva alla Compagnia dei facchini di Tramonti,
operanti a Venezia, uno stauliero nel Canale del
Silisia, vicino a Le Tronconere. Lo stauliero era
composto da una non meglio precisata quantità
di «terreno prativo, e poco arrativo, stalla, e Caseta
Coperti a Scandola costrutti di muro»132.
L’entrata annuale dell’affitto del complesso avrebbe costituito la pensione per quei facchini che per
età o per malattia non fossero stati più in grado di
lavorare.
L’importanza dell’impegno esplicito della volontà
di tutta la vicinia decisa a cedere quel bene pubblico, costruito e attrezzato, per realizzare una forma

antica di assistenza sociale, è solo la punta dell’iceberg. La connivenza e l’interesse di tutti i vicini
faceva sì che il comune devolvesse le proprie terre
migliori acquisendo risorse economiche, limitando così il prelievo fiscale sulle famiglie residenti.
Strategie famigliari della colonizzazione

La strategia di frantumazione dei nuclei famigliari
e l’assoluta mancanza di qualsivoglia autoregolazione demografica divenne funzionale alla diffusa
penetrazione abitativa nei canali minori. In tal senso vale la pena ricordare brevemente l’esperienza
di alcuni aggregati famigliari.
I Marmai della Villa di Mezzo, per esempio, avevano colonizzato Selvapiana nel Canale del
Chiarchia. Qui, possedevano anche alcuni «pezzetti di Terre prative, et arative poste in d.to loco
di Selva Piana dette le seche, et orti cioè Comugnale Coltivato, e lavorato […] confinante
con comugna attorno»133. Questi terreni tanto
importanti per la coltivazione, benché circondati
dalla ‘comugna’, erano certamente delle vecchie
suart pubbliche, ossia dei terreni comunali particolarmente adatti alla produzione intensiva per
esposizione, suolo, acqua, ecc. ad essere tirati a
sorte, appunto suart in friulano, tra i vicini. Questi
terreni a sorteggio furono i primi ad essere colonizzati e il loro ricordo rimane nei documenti
tardosettecenteschi in una serie consistente di
microtoponimi adiacenti agli abitati di recente
formazione134. Lungo il Chiarchia, in una zona
relativamente pianeggiante e coperta da una
‘selva’, in epoca antica il comune aveva prodotto

130 Ibid.
131 Pietro Domini, nel 1761, affittava a Candido Faion uno stauliero a Zouf per l’affitto annuo di 78 lire con l’autorizzazione «ad
haver, tener, goder, posseder, migliorar e non peggiorar, come
ad ogni buon Colono». Ivi, b. 1315, f. 9246, 17 aprile 1761.
132 Ivi, b. 1316, f. 9252, 15 aprile 1766.
133 Ivi, b. 1319, f. 9269, 20 gennaio 1741.
134 Anche negli ombreggiati pendii di Vendelata, località posta
nei pressi del Col della Luna a monte di Pradis, frazione della
Villa di Sopra, ancora il secolo scorso si rintracciavano alcune
«suart» circondate dalla «Comugna». Ivi, b. 1337, f. 9378, 23
ottobre 1802.
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Insediamento e toponomastica nella stretta del Canal di Cuna.
Toponomastica stradale: 1. Strada Mosareit; 2. Strada Valpremedia; 3. Strada Cerva; 4. Strada Chiaschiermes;
5. Strada Sirviella; 6. Strada Questa.
Idronimi: 7. Rio Sterpat; 8. Rio Savoieit; 9. Rio Mossareit; 10. Rio Meliares; 11. Rio Valpremedia; 12. Rio Cerva;
13. Torrente Giaveada; 14. Rio Sirviella; 15. Rio Laurata; 16. Rio Tomba; 17. Rio Saccon; 18. Rio Lastre;
19. Rio Siriviella; 20. Rio Comugna.
Località: 21. Mossareit; 22. Monte Oselar; 23. San Vincenzo; 24. Morasit; 25. Frari; 26. Val Premedia; 27. Cerva;
28. Zubidigna; 29. Monte Cerva; 30. Monte Rovoleit; 31. Piedigiaf; 32. Cual Molec; 33. La Ropata; 34. Monte Ticcia;
35. Montuzza; 36. Monte Ciuf; 37. Ciarpéneit.
Edifici e opere: 38. Chiesa di San Vincenzo; 39. Fornace da calce; 40. Tombe del 1944.

un consistente disboscamento. I terreni migliori,
messi a coltura, erano stati affittati e poi riscattati
dai Marmai che lentamente attrezzarono l’area
come insediamento temporaneo e poi, con la
fuoriuscita di alcune famiglie, in borgata.
Nel Seicento il settore vallivo più strutturato e insediato era quello di Campone. I Moruzzi a Sghittosa, i Beacco, i Cleva e i Graciussi a Campone
avevano già ristrutturato gli stavoli di fondo valle
in abitazioni permanenti occupate da nuclei famigliari fuoriusciti dalle ville storiche135 o da affittuari.
Le particolari caratteristiche geologiche della vallata attraversata dal Chiarzò furono interpretate
dai nuovi coloni che costruirono le abitazioni sui
terrazzi fluvioglaciali o sulle balze di flysch vicine
all’acqua, relegando le stalle per la monticazione
di mezza stagione sulla sinistra idrografica con
sostrato carsico.

La colonizzazione del Canal Piccolo e del Canal
Grande del Meduna, operata soprattutto ad opera dei Facchin, risultò meno estesa e completa di
quella intrapresa in Canal del Silisia o in quello del
Chiarzò per le difficoltà geografiche che caratterizzavano l’aspra vallata. In quest’area della Val
Meduna, ancor oggi tra le più selvagge delle Alpi
friulane, la conquista di nuove terre e la messa a
coltura delle strette pendici montane abbisognava
di uno sforzo ciclopico. I Facchin si insediarono nel
Canale del Meduna attrezzando, in un primo mo-

135 Nel 1665, l’agrimensore Zuanne Gambara, dovendo por mano
al rilievo di alcuni terreni pubblici nel confinarli, si avvalse delle conoscenze di «Martin Beacco qual Habbita in Chiampon».
ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 165, disegno datato
30 ottobre 1665.
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mento, insediamenti di carattere pastorale e trasformandone lentamente alcuni per favorirne l’integrazione con l’attività agricola. Anche Frassaneit,
nucleo originario di questa colonizzazione, sorse
come stauliero su un terrazzo abbastanza assolato alle pendici del monte Frascola. Nel 1608, a
Frassaneit venivano registrati solo cinque campi di
prati di proprietà privata. Nel 1649 sappiamo che
erano attrezzati con «un stalli coperto di scandola»136, definito stauliero cent’anni dopo137.
Il fenomeno di formazione di un sistema diffuso
di insediamenti famigliari all’interno di vallate minori durò appunto quasi un secolo e solo in pochi
casi questo fenomeno di dispersione abitativa va
attribuito a un solo aggregato famigliare originario. In Canal di Cuna le borgate di Piedigiaf, Cerva, San Vincenzo, Val Premedia, Frari, Mosareit,
Forchia Zuviel e Selva Piana erano già costituite
all’inizio del Settecento. Le scarse risorse si ponevano come un limite a un’ulteriore espansione
del popolamento e i nuovi abitanti non poterono
aumentare nuovamente i propri nuclei famigliari.
Il Canal di Cuna, nel 1792 vantava quindici famiglie138. Un successivo censimento approntato
dalla parrocchia nel 1884 ci conferma che a quella data la vallata contava lo stesso numero di famiglie così divise: dieci appartenevano ai Menegon,
tre ai Lorenzini, mentre solo due famiglie erano
dei Marmai e dei Pielli. Il censimento del 1884139
valutava gli abitanti del Canale in 131 persone, divise in quindici famiglie. Questo carico insediativo,
raggiunto già durante la prima fase della colonizzazione, divenne un limite strutturale. L’espansione demografica poteva essere compensata solo
grazie all’emigrazione permanente di intere nuove famiglie verso la Carnia o la pianura.
La crisi ecodemografica del XVIII secolo

I resoconti dei sopralluoghi condotti da Francesco
Rota in Val Meduna per la sua Statistica agraria
(Rota F. 1808) mostrano con estrema chiarezza
come nel XVIII secolo fosse stato profondamente compromesso il rapporto tra popolazione e
risorse. L’agricoltura era insufficiente e non era
possibile ampliare la produzione del frumento «al

cui bando totale ne è contribuito una reiterata funesta esperienza».
Durante il secolo precedente in Val Meduna si era
tentata l’introduzione della vite, ma lo scarso soleggiamento della valle, e il rigido clima invernale,
avevano sconsigliato questa delicata coltura. Tra
le coltivazioni troneggiavano il resistente sorgo
turco e i consueti ortaggi. Nei pochi terreni coltivati non si compivano rotazioni se non con la canapa e con un avvicendamento ogni sei anni.
La possibilità di aumentare le coltivazioni era qui,
come altrove, delusa da una geografia tormentata delle regioni agrarie. Solo sui terrazzi alluvionali
si sarebbero potute introdurre tecniche moderne
di aratura, ma gli insediamenti storici erano poco
popolati e non ci sarebbe stato interesse nell’aumentare l’autoconsumo di prodotti agricoli. Presso i piccoli borghi invece «non sonovi Buoi, perché
all’Aratro non è adatto il terreno»140. La coltivazione si faceva con «zappe, vanghe, e zapponi […].

136 «[…] con li suoi pradi contigui, et ciò in d.o prado si atrova nogari, pomari, et altre sorte di frutami, chiamato lo locco Frasanet, confina a sol levado a mezodi, a sol a monte, e alli monti
comugna». ASPn, b. 462/1, f. 3660, c. 19, 7 aprile 1649.
137 Veniva ricordato uno «staulliero dennominato Frassanet con
una stalla, coperta di scandola, e pradi annessi, e contigui».
Ivi, b. 1313, f. 9232, c. 12, 3 marzo 1745. Il documento di francazione di un debito ricorda che nel 1734 Giambatta e Pietro
Facchin, del fu Giacomo, avevano impegnato lo stauliero di
famiglia a Zuanne Martin. Nel 1741, i figli di Natale Fachin vantavano, tra le loro proprietà, anche «Uno Staulliero denominato
degli Agar sittuato sotto queste pertinenze Vocato in Frassaneit cioè sua stalla, e Casa coperti da scandola e pradi contigui». Ivi, f. 9229, c. 32t, 30 luglio 1741, ma anche ivi, b. 1314, f.
9236, c. 26, 20 aprile 1749. Anche chi (come i Mazzari) aveva
allestito nella vallata un proprio stauliero da affittare, prima o
dopo dovette decidersi a venderlo a uno dei tanti rami famigliari dei Facchin. Il 30 giugno del 1743 Giacomo e Leonardo Mazzari cedono in enfiteusi a Tomaso di Nadal Fachin «Un staulliero di raggione d’essi Fratelli Mazzari Vocato Frasaneit situato
sotto queste pertinenze o distretto consistente in una stalla
coperta si scandola con suoi pradi ivi contigui ed annessi con
suoi arbori». Ivi, b. 1313, f. 9229, c. 83. La fondazione di Sielis
(ivi, b. 1317, f. 6258, c. 116), degli staulieri di Curs (ivi, b. 1314,
f. 9236, c. 52t, 16 agosto 1749), Collisello (ivi, f. 9240, c. 14,
20 marzo 1753) e Pian d’Andreon (ivi, b. 1313, f. 9229, c. 68,
21 marzo 1743), della stalla di Giavons, ecc., è attribuibile allo
spirito colonizzatore di questa numerosa famiglia tramontina.
138 APTSot, n. 62 Libro Quartese 1792.
139 Ivi, N. 25 Anaggrafi Dello Statto Personale della Curazia di Tramonti di Mezzo Primo Genaro Anno 1877, c.s.
140 Ibid.
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Orti
Coltivi
Prati

Pascoli
Boschi
Incolti

Carta d’uso del suolo di Campone a metà dell’Ottocento. Nei settori sud della valle il carattere carsico veniva interpretato dai
prati privati e dal pulviscolare sistema di piccole stalle con fienile.

Le produzioni agrarie sono peraltro scarse nel
Paese, che manca di Terreni seminati, ed anco di
Animali in riguardo alla popolazione»141.
I toni della descrizione prodotta dal Rota non lasciano spazio a speranze; solo in sordina il tecnico
si lasciò andare a un consiglio: «Aggiungo per li
zappativi, che vorrei introdotto l’uso de pomi di
terra, che devono riuscire». Evidentemente la
patata era ancora sconosciuta all’interno della
vallata, ma lo scompenso creatosi tra la produzione agricola e le necessità alimentari degli abitanti
non poteva certo essere compensato da questa
nuova coltura. Erano ben pochi i terreni per i quali
si sarebbe potuta tentare una nuova espansione
dei coltivi, la maggior parte delle terre «non puossi
profondare, e fosse per esser anco in luogo scosceso, ed erto». La geografia dei luoghi impediva
il rilancio di qualsiasi economia agricola capace di
garantire alimenti ai 4494 abitanti censiti dal Rota.
Ma anche sul fronte dell’attività pastorale le cose
non andavano molto bene. Secondo il Rota, i comuni della Carnia «[…] ànno un’impareggiabile
fertilità di terreno in confronto di questa e crescono
senza dubbio d’un grado, e mezzo massime se si

consideri la fertilità delle loro montagne, dove si pasce un immenso armento». Per contro, in Val Meduna si rendeva necessaria persino l’importazione del fieno perché le superfici conservate per lo
sfalcio vicino agli abitati erano insufficienti al mantenimento dell’accresciuto numero di bestiame.
La particolare costituzione geologica della vallata
impediva inoltre di sfruttare gran parte del territorio
che rimaneva sterile: «trovo che li comunali pascolivi della Comune sono oltre l’immaginazione estesi, ma ve n’à gran parte, anzi delle migliaia di campi,
che sono quasi infruttiferi, ed inacessibili». Alcuni
pascoli alti anche pregevoli, non erano collegati alle
mulattiere che da ripidi sentieri non adatti al transito dei bovini. Tutto il prezioso comparto pastorale dei monti Valcalda, Teglara, Sopareit e Sciara
fu reso agibile alle mandrie solo all’inizio di questo
secolo (Relazione della Commissione giudicatrice… 1908, p. 430). All’epoca dei fatti che stiamo
raccontando era indispensabile salire agli alpeggi
seguendo i più facili sentieri del versante carnico.

141 Ibid.
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Orti
Coltivi
Prati
Pascoli
Boschi
Incolti

Principali proprietari del Canal di Cuna
Lorenzini di Piedigiaf
Lorenzini di Cerva
Pielli di Valpremedia
Menegon detti Frari
Menegon di S. Vincenzo
Menegon di Mosareit (ramo principale)
Menegon di Mosareit (ramo minore)
Zatti della Villa di Sopra

Carta d’uso del suolo e delle proprietà del Canal di Cuna al 1851. Il disegno mostra quanto fosse difficile l’ambiente, caratterizzato per lo più da versanti di pascolo pubblico, mentre gli abitati erano posti sul fondo ombroso della valle vicino alla strada e
all’acqua.

Queste difficoltà, dettate da una morfologia complessa oltre ogni immaginazione, avevano consigliato un esteso utilizzo di greggi all’interno della
vallata. Francesco Rota, come altri ‘periti’ del periodo, vedeva nell’uso delle capre la sola possibilità
di incrementare le attività agricole all’interno della
vallata: «che se è un tratto di necessità, e di economia il tenerli lontani dal poco boschivo, è una risorsa dall’altra parte di far loro mangiare in luoghi impraticabili ciò che nasce, e resta collà infruttuoso, e
pasto soltanto alli selvatici Daini, e Caprioli»142.
Le osservazioni precise e drammatiche fornite
dall’agrimensore andrebbero però approfondite
al fine di rilevare eventuali differenze provocate dal
sovrappopolamento nella vallata. Infatti, se consideriamo i valori censuari registrati nella vallata
tra il 1770 e il 1881 possiamo notare come all’interno dello stesso bacino idrografico la diversa
condizione geografica del suolo occupato dalle
due comunità rurali fosse riuscita a far assumere
diverse connotazioni insediative al dato del popolamento. Nella Villa di Sopra, per esempio, in poco
più di un secolo, l’aumento della popolazione era
stato accompagnato da un costante aumento del-

le mandrie, possibile solo rendendo adatti i pascoli
esistenti ai bovini e ricavandone di nuovi per i più
adattabili ovini. I canali posti sulla destra idrografica del Meduna vantavano le asperità maggiori e
proprio per questo motivo solo a partire dall’Ottocento le comunità locali completarono la loro
capillare opera di colonizzazione. Nel farlo furono
seguiti esattamente i consigli del Rota: in poco più
di cento anni (1770-1881) le capre passarono da
1.230 a 2.127. La loro voracità e la capacità di raggiungere pascoli privi di viabilità di servizio permise
di aumentare le risorse vegetali sfruttabili e di incrementare la produzione di latticini, lana e, conseguentemente, le attività di artigianato domestico
connesse. All’aumento complessivo degli animali
allevati corrispondeva un aumento della popolazione insediata, segno che almeno nella Villa di Sopra l’economia pastorale era in espansione.

142 La tendenza a sviluppare l’allevamento delle capre in Val Meduna un secolo dopo veniva fortemente criticato per mi problemi che aveva prodotto sul territorio boscato. Cfr. L’opera del
Comitato forestale forestale… 1913, pp. 9 e 14.
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I dati riportati nelle tabelle 4, 5 e 6 ci forniscono i
termini dimensionali del rapporto tra demografia
e livelli di allevamento in Val Meduna e a Claut.
Nei territori della Villa di Sotto, invece, la situazione era ben diversa. La pressione antropica esercitata il secolo prima aveva intaccato profondamente le risorse. La facilità di colonizzare aree in fin dei
conti accoglienti aveva consolidato una fitta rete
di villaggi rurali che, continuando l’espansione
demografica, avevano sfruttato tutto lo sfruttabile. Nella Villa di Sotto, a partire dal XIX secolo, il
rapporto tra la popolazione insediata e il numero
di animali presenti evidenziò una crisi dell’attività
pastorale143. Tra il 1770 e il 1881 in questo comune le pecore passarono da 1972 a 924, mentre
le capre mantennero la stessa consistenza. Questa osservazione ci fa capire che l’attività legata
alla transumanza invernale delle greggi era andata completamente in crisi nell’Ottocento. Per
contro, Claut che aveva ancora risorse sfruttabili
in 111 anni aveva visto quasi un raddoppio della
popolazione, i bovini erano quasi triplicati, mentre
le capre erano quasi cinque volte più numerose.
Se è vero che le capre sfruttavano pascoli impervi
e difficili, le pecore erano in diretta competizione
con i bovini. Il timido aumento di questi ultimi, registrato tra il 1807 e il 1881, non può essere che
la conseguenza del calo del numero delle pecore
e quindi l’indice di una maggiore disponibilità di
risorse foraggiere da destinare all’allevamento di
altre vacche. La mancanza di risorse provenienti
da consistenti pascoli pubblici e l’allontanamento
estivo dai villaggi dei bovini giustificava un miglioramento del rapporto tra la popolazione insediata
e i bovini, seppure ancora inferiore a quello riscontrabile nel resto della montagna friulana.
Nel 1807, a Tramonti di Sotto, il rapporto abitan
ti/bovini era uno dei maggiori delle Prealpi Carniche con un valore di 4,24 difficilmente paragonabile a quello di 2,67 abitanti/bovini di Erto e
Casso. Eppure la popolazione tra il 1770 e il 1807
aumentò in modo considerevole senza che si
producesse un parallelo aumento delle mandrie.
Le principali risorse della Villa di Sotto, le sole che
potessero giustificare, in quel settore alpino, un
deciso aumento della popolazione, erano ormai

legate al commercio e all’emigrazione. Iniziava
a delinearsi quell’economia dell’emigrante che
caratterizzerà tutto l’Ottocento. Un’economia pastorale integrata dai proventi dell’emigrazione si
stava trasformando in un sistema economico in
tutto e per tutto opposto.
Da questo punto di vista l’andamento del popolamento alpino della Val Cellina rileva tratti meno
contraddittori nei confronti dello sviluppo dell’attività pastorale. Tra il 1807 e il 1881 a Claut capre
e bovini aumentarono all’aumentare della popolazione.
A Erto e Casso, invece, la crescita demografica
non fu sufficientemente giustificata dal tiepido aumento degli animali allevati, seppure i dati non lascino ancora presagire i segni di un massiccio abbandono delle attività dell’allevamento. Anche qui
la quota di reddito famigliare proveniente dall’emigrazione temporanea e dall’artigianato invernale stava aumentando. A Erto, nel 1807 Francesco
Rota osservava che «emigrano tutti quegl’abitanti,
che sono capaci di caminare, portandosi ordinatamente per il Friuli, per il Bellunese, e Trevigiano o
a tagliar Boschi, o a vender manifatture di legno,
che loro si fanno. Quest’emigrazione, che dura per
mesi nove in un anno è creduta d’assoluta necessità, ed appunto per suplire alla mancanza di produzioni agrarie» (Rota F. 1808).
Questi pochi dati credo siano sufficienti per dimostrare quanto sia poco adeguata, al nostro
caso, certa retorica sulla conservazione delle
risorse alpine (Pascolini M., Tessarin N. 1985,
p. 19). La crescita demografica in tutte le Prealpi Carniche aveva prodotto pesanti fenomeni di
sovrappopolamento. Il numero di abitanti e animali insediati all’interno della vallata aveva in realtà dissipato ogni risorsa producendo un vero e
proprio ‘collasso’. Inoltre, la caduta della Repubblica aveva frantumato quello speciale regime
di esenzione fiscale che aveva accompagnato
l’espansione demografica fino al tardo Settecen-

143 Secondo Pascolini, nel 1881 nelle Alpi friulane, in media, ogni
mille persone si contavano 400 bovini (Pascolini M., Tessarin
N. 1985, p. 68).
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to. La montagna pordenonese non era più un’oasi contributiva e i prelievi fiscali impoverirono in
modo drammatico gli strati sociali più umili della
comunità alpina.
Per comprendere meglio i limiti di una crisi regionale, ma che a Tramonti aveva raggiunto i livelli
di maggior tensione, ci viene facile confrontare i
dati sopraccitati con quelli esplorati da Viazzo per
una comunità alpina posta in condizioni geografiche di grande disagio, a quote elevate, alle pendici del complesso montuoso del monte Rosa. Il
confronto tra una realtà alpina come Alagna, sostanzialmente stabile nel suo rapporto tra risorse
e popolazione, con le ville tramontine e Claut, evidenzia come alla fine dell’Ottocento il patrimonio
pro capite di bestiame nelle Prealpi si fosse ridotto. Soprattutto il rapporto bovini/abitanti risulta
essere significativamente basso. Ad Alagna, nel
1881, una comunità di 677 abitanti poteva contare sul prodotto fornito da 861 bovini e su risorse
foraggiere sufficienti al loro sostentamento, mentre nella Villa di Sopra a 1.914 persone corrispondevano solo 784 bovini. Se il villaggio superiore
dei Tramonti poteva vantare un rapporto consistente tra capre e popolazione, circa un animale
per abitante, la Villa di Sotto mostrava, nei suoi
insoddisfacenti rapporti, i segni di una crisi ormai
secolare. Qui, più che a Tramonti di Sopra, il parametro degli abitanti era cresciuto senza poter
sviluppare parallelamente anche quello relativo
agli animali allevati. Nella Villa di Sotto non ci fu
nemmeno la possibilità di modificare le strategie
dell’allevamento aumentando in modo consistente il numero delle capre pascolate sui territori più
sterili perché valli intoccate e monti non sfruttati
non ce n’erano più da secoli.
Anche rispetto alle altre zone delle Prealpi Carniche il consistente utilizzo delle pecore nello sfruttamento delle risorse foraggere è riscontrabile
solo a Tramonti di Sopra. La tabella 7 ci mostra
in modo esplicito come solo questa comunità
locale mantenne tra il 1770 e il 1881 un rapporto sostanzialmente costante tra abitanti e ovini.
Sull’utilizzo pastorale delle capre, nell’Ottocento si videro emergere due diverse tendenze per
sfruttare le zone montuose. Quella della Villa di

Tabella 4. Popolamento umano e animale nella Villa di Sopra.
Villa di Sopra

1768

1807

1881

Abitanti

1.544

1.521

1.914

Bovini

487

550

784

Capre

1.230

1.400

2.127

Pecore

1.263

1.000

1.354

Tabella 5. Popolamento umano e animale nella Villa di Sotto.
Villa di Sotto

1768

1807

1881

Abitanti

2.055

2.973

3.016

Bovini

n.d.

700

1.065

Capre

1.501

1.200

1.596

Pecore

1.972

1.500

924

Tabella 6. Popolamento umano e animale a Claut.
Claut

1768

1807

1881

Abitanti

994

1.088

1.934

Bovini

375

364

901

Capre

355

525

1.710

Pecore

237

210

275

Tabella 7. Rapporto tra abitanti e bovini.
Abitanti/
bovini

Villa di
Sopra

Villa di
Sotto

Claut

Erto

1770

3,17

0

2,65

2,15

1807

2,76

4,24

2,98

2,67

1881

2,44

2,83

2,14

2,15

Sopra e di Claut, tesa ad aumentare le greggi di
capre per sfruttare le zone montuose più aspre, e
quella della Villa di Sotto e di Erto che certifica un
evidente disinteresse per il livello più umile delle
attività pastorali.
A partire dal XVIII secolo l’aumento del numero
di animali presenti all’interno della vallata aveva
accentuato i danni prodotti dal massiccio sfruttamento delle risorse. I magri boschi erano stati
in gran parte rasi al suolo per ampliare il pascolo
o soddisfare le necessità di combustibile civile. I
pascoli estivi non erano in grado di accogliere il
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Insediamenti fossili sui ripiani meno acclivi del Canal di Cuna, 1991.

necessario numero di animali costringendo le
mandrie a migrare verso i pascoli di Socchieve e
di Enemonzo144.
Nel 1800 il parroco di Tramonti si trovava a dover
certificare la consistenza di questo nomadismo
pastorale che coinvolgeva complessivamente
nella vallata ben 770 bovini e «oltre 1000 e più
capre»145. Il fenomeno era comunque più evidente nella Villa di Sotto dove il comune possedeva la
sola malga della Rossa. Il ricorso alle malghe della
Carnia si rendeva indispensabile per allontanare
durante l’estate il bestiame più prezioso e permettere un’ampia attività di sfalcio e raccolta di fieno
sui terreni privati. Quell’anno furono affittate otto
‘montagne’ a partire dalla vicina Teglara, allora
proprietà di Meduno, per arrivare a quella cadorina condotta da Gio Batta Ferroli e compagni. Nove
anni dopo la situazione era ancor più drammatica
perché gli affitti coinvolgevano ben nove montagne assorbendo un carico di 1.050 bovini146.
L’allontanamento del bestiame per circa quattro
mesi in occasione dell’alpeggio dava modo alla

popolazione di ripristinare le scorte di fieno per
la monticazione invernale. Ovviamente anche in
questo c’era un limite. La continua messa a coltura di terreni, l’impoverimento dei pascoli ai quali
venivano negati quattro mesi di possibili concimazioni, l’esagerato aumento del bisogno foraggiero spinsero la popolazione a una certa forma
di importazione. Ancora nel 1809 si riscontrava
che «gli Abitanti di Campon, frazione Comunale di
Tramonti di Sotto, non raccogliendo il bisogno di
Fieno nelli loro Prati, e Monti alpestri per mantenere nell’Inverno i loro Armenti furono sempre, e

144 ASVe, Catasto Austriaco. Atti preparatori, b. 257, f. 1745, Nozioni generali territoriali. Gli estensori delle note per il catasto
non mancarono di segnalare che in quanto a pascoli «se ne
prendono a pigione nella Cargna per mesi quattro nella stagione estiva, non essendo sufficienti i proprj».
145 Stampa documenti della Comune di Tramonti, presso ASDPn,
p. 131.
146 Ivi, p. 134. Quell’anno i pastori tramontini avevano affittato anche alcune «montagne» di Claut e di Sauris.
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sono attualmente in necessità di provveder Fieni
nelli Comuni confinanti di Clauzetto, Canali di Vit,
e S. Francesco, ed altrove Passa N. 170»147.
Lo squilibrio tra bisogni e risorse era quanto mai
evidente. L’estate con l’allontanamento delle
mandrie vedeva svilupparsi un’intensa attività di
raccolta di foraggio da stivare presso le stalle poste nell’abitato o lungo le pendici del monte Selvaz. In concorrenza con questa attività dell’uomo
le greggi di capre pascolavano i versanti più ripidi
e pericolosi della vallata contribuendo a inasprire
ulteriormente il paesaggio alpino.
In quegli anni le zone più accessibili, visto il carattere geologico della valle, non potevano subire più
di due sfalci mentre i «prati non concimati si falciano una sola volta»148. Va da sé che il numero degli
animali si sarebbe dovuto regolare «a seconda
della più o meno abbondanza de’ Foraggi»149 e
sulla consistenza dei pascoli estivi. Ma la massiccia vendita delle migliori terre pubbliche aveva di
fatto annullato questi ultimi. La Villa di Sotto, la più
popolata, possedeva solo una malga pubblica ridotta ai soli due comparti superiori e gravata da
un numero di animali senz’altro superiore alle risorse del pascolo.
Le condizioni di crisi alimentare emergono in
molte suppliche inoltrate da Tramonti a Venezia.
Una di queste, datata 12 agosto 1776 e diretta
alla magistratura dei beni comunali, seppure intrisa di retorica cancelleresca ricostruisce quel
quadro di precarietà e debolezza economica
che assumerà forme drammatiche cinquant’anni dopo. Il dato delle risorse agricole, facilmente
rilevabile anche da un sopralluogo superficiale di
qualche perito pubblico, creava subito un quadro
economico drammatico. Gli abitanti di Tramonti si
dichiaravano «spogli di Terreni sufficienti a somministrar il necessario Alimento», mentendo nel
definirsi genericamente «senza esercizio di Arti».
Infatti, continuava lo scrivano in modo sibillino,
erano «costretti perciò per la loro sussistenza, a
dover abbandonare in gran parte la Patria, portandosi o nella Dominante, o nel Confinante Stato
Austriaco, o in altre Suddite, & Estere città, e procacciarsi col mezzo della loro personal industria,
e fatiche, un qualche sostentamento, anco per

le loro Famiglie, che in qualche tempo dell’anno
ritornano a rivedere». In queste poche righe ritroviamo così tutta la consapevolezza di chi sa che
un ideale rapporto di equilibrio tra risorse e popolazione non solo non poteva essere ricostruito
con l’espansione delle prime, ma nemmeno poteva incidere ancor più pesantemente con l’allontanamento forzato degli abitanti più giovani e forti.
Questa importante premessa era il cappello di
una supplica particolarmente importante. Per
secoli i tramontini avevano compiuto abusi privatizzando e coltivando in modo esclusivo le terre
pubbliche. La lotta contro le comunità di Meduno
e Travesio aveva scatenato una serie di denunce
al magistrato competente. I tre villaggi e le loro
borgate esterne si trovarono a dover giustificare
quello che di fatto era un abuso. All’interno di quei
territori pubblici, vincolati dalla Repubblica con il
decreto del 1608 si trovavano molte proprietà private, stalle, fornaci e anche decine di insediamenti
permanenti. La necessità di giustificare la nuova
condizione spinse le due comunità locali a elaborare una propria ‘storia’ dell’evoluzione insediativa esterna agli abitati medievali e interna ai beni
pubblici.
Secondo i tramontini da sempre si erano sfruttati
in modo privatistico ed esclusivo alcuni terreni «in
quelle alpestri, e per la maggior parte sassose situazioni che ancora da rimoti tempi, procurarono
quei Miserabili di riddur a qualche coltura, a forza
di sudori, e fatiche, e sempre così continuarono
anco dopo, che in ordine alle Sovrane Pubbliche
Leggi rassegnarono al presente Eccellentissimo
Magistrato li Beni, Terreni, o Fondi da loro possessi senza alcuna previa separazione, ed identificazion di quelli ch’erano di loro propria, e particolar
ragione»150. Nell’impossibilità di poter negare il

147 Ivi, p. 135.
148 ASVe, Catasto Austriaco. Atti preparatori, b. 257, f. 1745. Nozioni generali territoriali.
149 Ibid. A proposito dei pascoli pubblici la ricognizione rilevava
come «il loro uso è libero a tutti i terrieri, ma non totalmente
gratuito essendo gli utenti gravitati di un’imposta annuale
all’oggetto di far fronte alle prediali, e comunali importate da
detti fondi Comunali».
150 Lite Meduno-Tramonti, pp. 52-53.
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generale e diffuso abuso, le due comunità preferirono attribuire a tutti gli insediamenti una origine medievale, e alla dabbenaggine e grossolanità dei loro predecessori, la sbadataggine di non
aver denunciato quelle proprietà private durante
le catasticazioni seicentesche. Sia gli antichi che
i nuovi abusi erano il risultato di un’economia di
«miseria, e ignoranza nella primiera consuetudine di ridur in qualche parte a coltura quella sterile montuosa situazione». Una volta in possesso
esclusivo – raccontavano i tramontini – quei beni
erano stati liberamente passati di mano in mano
«o con assegnazioni di Dote, o a pagamento di
Creditori, o con Contratti di libertà». In generale il
quadro fornito stimava «di poca considerazione»,
il valore dei beni, mentre noi sappiamo che spesso si trattava di veri e propri villaggi. La paura dei
tramontini era grande. Venezia, di fatto, poteva richiedere un compenso per quegli usurpi oppure
poteva riconoscere come comunali casa, stalle e il
resto dei possessi privati rovinando interi villaggi:
«il risarcimento porterebbe stragge, e desolazione a quelle Famiglie». E questo danno si sarebbe
poi abbattuto su tutto il comune perché i coloni
«possedono per titoli riportati da Comunisti medesimi». Mettere in dubbio la legittima proprietà
di villaggi come Campone, Palcoda, Barbeadis,
Chievolis, Inglagna, Frassaneit, ecc. equivaleva a
dichiarare illegittimi gli atti di vendita di terre pubbliche operati dai comuni, e scatenare, nei confronti degli stessi, un’infinita serie di ricorsi.
La colpa di tutto questo subbuglio veniva data al
perito pubblico Giovanni Battista Nascimbeni che
nel 1772 e nel 1774 aveva condotto i rilievi relativi
alle terre pubbliche non rilevando quelle private
collocate a macchia di leopardo in tutte le valli minori del Meduna. Nessuna colpa poteva – dicevano i tramontini – essere attribuita ai locali «ignari
dell’operazione fatta dal nominato Perito». Loro
solo ora erano in grado di comprendere «li perniciosi effetti, che potrebbero derivar con sconvolgimento nell’universale di quei Popoli»151.
In questa sede Tramonti di Sopra e di Sotto fornirono anche una loro soluzione della vertenza
proponendo di non continuare nell’esame della
denuncia per la difficoltà di fare chiarezza «nell’o-

scurità, e lontananza de fatti, e cose occorse». Una
volta legittimato l’abusivismo esistente si sarebbe
provveduto a reprimere ogni nuovo abuso «ad
effetto che rimanendo il tutto come in presente
s’attrova, e preservati li possessori, sia per altro in
avvenire vietata qualsiasi ulterior appropriazione
de Terreni Comunali».
La legge veneziana era molto chiara, ma le magistrature spesso erano tenute a «conciliar dovendo con l’esecuzion delle Leggi, anco i riguardi di
Carità, e di giustizia verso essi Supplicanti Comuni». Per questo i provveditori Angelo Marcello e
Zuanne Corner decisero di archiviare la pratica limitandosi a vietare in modo generico «qualunque
appropriazione di Beni Comunali».
La sentenza veneziana apparentemente compiacente nei confronti dei suoi sudditi, era stata
forzata per non aggravare ulteriormente la crisi delle risorse. Era indispensabile non turbare
quell’equilibrio che già non c’era assicurando
«quel misero Popolo numerosissimo d’Anime di
circa cinque mille, da rovinose conseguenze al
loro stato».
Eppure già nel 1782 i comuni di Travesio e di Castelnovo si trovarono a dover fare una nuova denuncia perché quelli di Tramonti, su un terreno a
uso di pascolo promiscuo avevano iniziato a «tagliar l’Erba, e molto meno di tagliar Legne, se non
per costruir Case, e Stalle»152.
L’identità geopolitica dei ‘canali’

In Friuli con il termine ‘canale’ si individua un
ambito geografico e amministrativo che solo in
qualche caso si identifica con quello di una vallata153. In Val Meduna ancor oggi le due vallate
che danno vita al Meduna si chiamano Canal
Grande e Canal Piccolo. A questi toponimi, ancor oggi radicati nella toponomastica locale, si

151 Ivi, p. 54.
152 Ivi, p. 56.
153 Lago L. 1966, pp. 233-151. Per Pascolini i canali «corrispondono ai bacini idrografici». Nel nostro caso ai bacini idrografici
dei singoli affluenti del Meduna. Pascolini M., Tessarin N. 1985,
p. 19.
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devono sommare i Canali del Silisia, dell’Inglagna, del Tarcenò, del Chiarzò, di Moschiasinis e
di Ombrena. Non va nemmeno scordato il Canal di Cuna che pur appartenendo al comune di
Tramonti di Sotto fa parte del bacino idrografico
dell’Arzino.
Di fatto la valle di ogni affluente della Meduna era
un ‘canale’. Da questo punto di vista la realtà tramontina era diversa da quella della Carnia, dove
il termine ‘canale’ (del But, d’Incarojo, di Gorto,
ecc.) identificava una realtà geografica ampia
comprendente anche degli abitati permanenti e
organizzati tra loro. Fino al XVII secolo nei Canali
del Silisia o del Chiarzò non vi era una presenza
insediativa stabile. Solo quando si verificò la fuoriuscita di coloni dalle ville originarie il termine
‘canale’ finì per identificare non solo un ambito
geografico ma anche la popolazione residente e
le sue pretese di autonomia.
Il processo di indipendenza dei borghi di nuova
formazione, non fu un fenomeno esclusivamente
tramontino, ma ebbe una anticipazione nella vicina Val Vajont. Qui nel Seicento l’abitato di Casso
era riuscito a porre la vertenza in modo da spartire in due il territorio dell’originario comune di Erto
(Valussi G. 1963). Da quel momento l’insediamento, che già in termini di giurisdizione religiosa
faceva capo alla pieve di Castello Lavazzo (oggi
Castellavazzo), divenne autonomo sul fronte politico, dotato di una sua vicinia e di un suo preciso
territorio comunale.
Un atto notarile datato 25 maggio 1764, voluto
dai procuratori della chiesa di Chievolis, ci fornisce l’occasione per dimostrare la tesi che vede i
‘canali’ secondari della Val Meduna organizzati attraverso consigli dei capifamiglia sul modello delle vicinie, seppure non ancora indipendenti dalle
stesse. Il documento si riferisce alla convocazione
della ‘vicinia’ della Val Silisia e dell’imboccatura
della Val Meduna, cioè l’assemblea dei capifamiglia dei «loghi chiamati Chievolis Staligalo Inglagna Clez Posplata e Barbeadis soggette tutte alla
Parocchia di S. Floreano di Tramonti di sopra»154,
per deliberare sulla chiesa di Chievolis e in merito
all’indipendenza della stessa. Tutti gli aventi diritto
al voto si espressero per incaricare due procura-

La borgata di Chievolis lungo il Silisia nell’Ottocento.

tori deputati a condurre la causa che opponeva da
tempo gli abitanti dei canali meridionali al pievano
della chiesa di San Floriano di Tramonti di Sopra.
Il desiderio di autonomia sconfinava in un più ampio interesse di indipendenza del Canale (all’epoca uno dei più ricchi e popolosi) dalla generale vicinia della Villa di Sopra e il ricorso alla Curia
vescovile di Concordia poteva essere l’occasione
per aprire il più ampio confronto.
Nel 1741155 i rappresentanti di Chievolis e dintorni erano riusciti a spingere la vicinia generale
a chiedere, a nome di Chievolis, Selva, Staligial,
Inglagna, Clez, Chiampei, Posplata, Redona e
Barbeadis «quali tutti unitamente ricercano per
assistere all’Anime loro, et per la celebratione
della S. Messa un Sacerdote che sii di permanenza in Chievolis al qual effetto ivi è edificata
una Veneranda Chiesa presbiteriale di S. Pietro
et una Canonica Fabricata per il Capellano, di
fare et opperare a quanto sara bisogno si per celebrare la messa, come anco per assistere come

154 ASPn, b. 1321, f. 9287. Con ogni probabilità erano rappresentati anche i ‘fuochi’ di Redona.
155 Ivi, b. 1313, f. 9228, 17 settembre 1741.
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Palcoda nella versione matura dell’insediamento con la chiesetta settecentesca dedicata a San Giacomo a sud-est nel
catasto ottocentesco.

Per rendere un servizio alle borgate più isolate del Canal di
Cuna nel Settecento fu costruita la cappella dedicata a San
Vincenzo (foto anteriore al restauro, 1992).

sopra all’Anime tutte delli Canali». Per ottenere
questo gli abitanti dei canali si erano dichiarati
disposti a contribuire un «acrescimento di soldi
tre per anima mediante con quelli si possa fare il
Capellano in Chievolis». Anche in quel frangente
il consenso fu verificato con strumenti tipici della
vicinia generale tanto che ‘casa per casa’ furono
visitati tutti gli abitanti per farli votare «che sono
in tutti numero di 90 dico novanta mentre tutto il
Comun non forma sollo che 140 voti circa oltre
quelli delli Canali che sono la maggior parte delli
Voti d’esso Comune che formano tutto il corpo
del Comune stesso». Il documento dichiarava
tutta l’intransigenza di quei popolani nei confronti di coloro che in vari modi stavano tentando di sabotare ogni tentativo di indipendenza
religiosa. L’indipendenza quindi si otteneva, allora come oggi, controllando la «maggior parte
delli voti» e influenzando le decisioni assembleari. Senza dubbio anche qui, come altrove, all’interno della vicinia si consumavano piccole lotte
tra partiti contrapposti e impegnati a controllare l’organo di autogoverno. In questo periodo,
però, la maggior parte delle contese consumate
all’interno dell’assemblea sembra avesse un carattere ‘campanilistico’.
Nel 1747 gli abitanti dei canali meridionali si impegnarono nuovamente per convocare la vicinia.
Questa si riunì dopo la Messa, a Tramonti di Sopra,
segno che l’indipendenza della chiesa di Chievolis era ancora lunga a venire. Con ogni probabilità il parroco si recava solo molto di rado presso
l’edificio minore. Ancora una volta, contando
sulla maggioranza dei voti all’interno dell’istituto
comunitario, gli accaniti sostenitori della nuova
chiesa riuscirono a far deliberare la vicinia sulla
«necessità delli abitanti di Chievolis, e canali d’un
Cappellano, come è costume di tutti questi habitanti per maggior vantaggio delle Anime»156. A tal
proposito, furono eletti e inviati a Portogruaro due

156 Ivi, f. 9233, 4 giugno 1747. Gli abitanti della Villa di Mezzo
usarono una formula non molto diversa il 10 agosto del 1772
per incaricare don Osvaldo Ferroli della cura della cappella di
Sant’Antonio. Ivi, b. 1322, f. 9293.
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«uomini di comun» tenuti a perorare la causa dei
piccoli borghi meridionali nei confronti dell’intransigente pievano.
Se il processo di disgregazione e frammentazione del territorio aveva portato le istituzioni civili ad
adattarsi a questa nuova realtà, istituendo ad esempio il Consiglio dei XII, con la ripartizione dei suoi
membri su una base geografica rappresentativa, il
riconoscimento di un piccolo margine di indipendenza ecclesiastica era senza dubbio un obiettivo
più difficile da raggiungere. Ancora nel 1754157 la
vicinia generale di Tramonti di Sopra deliberava
di eleggere un nuovo sacerdote che affiancasse il
parroco e il cappellano, all’epoca residenti presso
la chiesa di San Floriano. L’assemblea dei capifamiglia «attesa la scarsezza di religiosi per non esser possibile […] che parroco e capellano fossero
sufficienti […] in riflesso della vastità di questa parrocchia stessa, e coll’oggetto di aver qui per il comodo della celebrazione della S. Messa la festa, ed
il giorno di lavoro, ed alla fine perché ogni uno de
parrocchiani in qualunque tempo, e per qualsivoglia bisogno, et necessità sijno prontamente assistiti», decise di stipendiare, con 40 ducati all’anno,
un nuovo cappellano. Sia all’interno della vicinia
generale che nel Consiglio dei XII, la componente
dei fuochi meridionali era maggioritaria riuscendo
così a garantire una presenza ecclesiastica presso
le due chiesette di Chievolis e Redona. Ammesso
che «uno, o l’altro d’essi Cappellani debbano haver la permanenza qui nella Villa di questo loco per
assistere alle funzioni Parocchiali, visitar gl’infermi,
insegnar la Dotrina Cristiana, ed in qualche picola
absenza del parocho debbano essi far le sue parti», gli abitanti dei borghi meridionali imposero che
i due cappellani dovessero «a vicenda, portarsi
a celebrar la Santa Messa a Chievolis, e Redona,
e tenir a quelle anime con tutta la cordialità particolarmente in tempi di Malattie, e di Moribondi
non dovendo mai abbandonarli ne loro estremi
bisogni, ed in punto di morte». In quell’occasione
riuscirono anche a obbligare il parroco «essendo
suo piacere almen una volta al mese farne visita di
quella Chiesa di Chievolis».
Le relazioni di quegli anni rendono palese il disperato senso di distacco vissuto da chi abitava più

La casa borghese di Posplata con la loggia del primo piano che
si trasforma in un corridoio chiuso con delle finestre, 1992.

lontano dal villaggio. La disgregazione della vicinia e dell’unità della comunità rurale aveva inciso
in modo radicale anche sulle tradizioni consuetudinarie. Feste paesane, processioni rogazionali,
celebrazioni religiose di ampio respiro – come
la benedizione delle montagne il giorno di San
Giacomo maggiore – erano rimaste patrimonio
del villaggio medievale. I territori nuovi dovevano
ricostruire questo bagaglio tradizionale dal nulla
sacralizzando la propria presenza e i propri ritmi
paesani. Un paese diventava paese proprio quando questo rapporto di sacralizzazione dell’insediamento certificava, attraverso la costruzione e la
gestione degli strumenti e del rito, una presenza
consolidata e riconosciuta.
Il peso politico esercitato dagli abitanti di Chievolis e dintorni permise, in seguito di trasformare la
curazia in una nuova parrocchia.
Tuttavia, non tutte le comunità isolate in canali
minori riuscirono ad avere una riconosciuta autonomia. Le chiese del Canal di Cuna e del Canal
di Palcoda, e quella di Redona rimasero semplici
cappelle campestri.

157 Ivi, b. 1314, f. 9241, 4 giugno 1754. Anche l’elezione dei ‘nonzoli’ (sacrestani) spettava alla vicinia. Nel 1773 la vicinia della
Villa di Sotto individuava come nuovo nonzolo Gio Batta Crovatto» abbia esso Crovatto ad esercitare vita sua durante, colla dichiarazione pero che abbia ad usare ogni polizia in detta
chiesa». Ivi, b. 1322, f. 9295.
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La chiesa di Palcoda (1772) prima del restauro. La chiesa
serviva solo per officiare la messa, mentre per battesimi,
matrimoni e funerali gli abitanti della vallata si recavano presso la sede plebanale di Tramonti di Sotto.

La struttura insediativa di Palcoda si scorge chiaramente in
questa planimetria che individua la distribuzione degli edifici
al piano terra. È così possibile riconoscere la posizione
esterna all’abitato della chiesetta del 1772 (1), la casa a loggia all’ingresso nord (2) e la casa all’ingresso degli orti (3).

A Tramonti di Sotto solo il Canale del Chiarzò tentò di rivendicare con forza una, seppur minima,
autonomia. Il 24 luglio del 1777 alcuni abitanti di
Campone si recarono di fronte a un notaio della
Villa di Sopra per registrare quanto deliberato in
una assemblea di canale per l’elezione di procuratori da mandare al vescovo di Concordia. L’insieme degli abitanti del canale inoltrò, così, formale
richiesta per avere in quel luogo «il Fonte Battesimale, l’eucaristico sacramento ed il Cimitero per
dar sepoltura a Cadaveri attesa la distanza dalla
loro Parrocchiale». Questo desiderio veniva giustificato dalla presenza, nella piana, di una chiesa
dedicata a San Nicolò eretta «a tale oggetto già
anni 50 circa»158. Ovviamente, a piena giustificazione della richiesta gli abitanti di Campone facevano presente al loro vescovo «le difficoltà per le
strade insussistenti, montuose, ed alpestri» che
collegavano la rete di piccoli borghi e villaggi alla
Villa di Sotto. Già a partire dagli anni Quaranta
del Settecento159, per ridurre questo disagio, era
stato concesso a un cappellano di risiedere nella
«Contrada di Chiampon fatta in oggi numerosa
d’abitanti, val a dire, in numero di 45 famiglie incirca con distanza dalla Parochia di quattro miglia
circa, e strade sommariamente disastrose, che
non può ragionevolmente soggiacere al peso di
due Capellani, uno da qualche anno tenuto nella
sua Contrada, ed l’altro della ricognizione del Capellano residente, che sta di domicilio nella Villa di
Tramonti di sotto»160.

158 Ivi, b. 1323, f. 9302. La costruzione della prima chiesa di Campone si era protratta per molti anni. Solo nel 1762 si era provveduto alla costruzione del campanile della stessa. Infatti, un
documento ricorda una sorta di vicinia di canale: «Per li abitanti
di Campon riflessero li antedetti Bortolo Bidoli e Caterinussi
haver fatta la convocazione d’essi habitanti uno per Casa fino
l’anno scorso 1762 nel quale fu deliberata per far una tanssa
per la fabbrica del campanile ad uso di quella V. Chiesa per
la somma di ducati 800 […] riflessero in oltre haver fata altra
convocazione, e radunati una per casa gli abitanti del canale
sudetto di Campon, e fu deliberato far getar una campana in
Venetia». Ivi, b. 1316, f. 9256. Il documento è datato 25 maggio
1763.
159 Ivi, b. 1314, f. 9235.
160 Il documento ricorda inoltre che si doveva andare a eleggere
«due capellani, uno in Chiampon, et uno in Tramonti è da pochi
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La richiesta del 1777 fu in parte accettata, seppure il vescovo imponesse la creazione di una «dotazione, o sia un annuo Canone corrispondente
al mantenimento d’una lampada accesa giorno,
e notte pel decoro dell’Divin Sacramento». La
Vicinia generale radunata a tal effetto deliberò
che fosse imposta una tassa di sei soldi su ogni
abitante del Canal di Campone. In quell’occasione, il notaio rilevò una popolazione di 550 persone per il conseguente ammontare di un canone
annuo di 166 lire utili «anche pel mantenimento
decoroso della Chiesa medesima»161. Anche nel
caso di Campone la rappresentanza numerica di
famiglie (45) e di abitanti (550) era tale da poter
influenzare la Vicinia Generale e spingere decisioni di… campanile162. Gli abitanti di Campone
avevano però anche un altro ‘asso nella manica’
per ammorbidire ogni resistenza all’indipendenza della cappella: all’epoca dei fatti era pievano
della parrocchiale di Santa Maria Giovanni Bidoli,
originario di Campone.
Paolo Beacco, anch’egli originario di Campone, fu
il primo curato della nuova parrocchia istituita il 22
settembre del 1777163.
Le tensioni provocate dal desiderio di ‘indipendenza’ del Canale di Campone non si palesarono
solo grazie alla costruzione della parrocchiale.
Quella che era una nuova realtà amministrativa di
fatto, centrata su un’assemblea di canale e riconoscibile nella nuova parrocchiale, voleva di ulteriori
riconoscimenti e servizi anche in ambito ‘civile’.
L’anno successivo gli abitanti di Campone riuscirono a convincere la Vicinia Generale a produrre,
«unanimi e concordi», una supplica informata a
una precedente deliberazione dell’assemblea di
canale del 1774. All’epoca Paolo Beacco «Giurato e Diretore del Comune di Campone» si era recato a casa dell’omonimo don Paolo Beacco per
registrare il volere assembleare di quella comunità «priva di Nodaro, ed essendo perciò talvolta
quella popolazione in necessità di portarsi in altre
ville per li rogiti ad essa occorrenti con grave suo
incomodo, e dispendio». A tal fine, i capi famiglia
di Campone muovevano supplica alla Camera di
Udine e a Venezia affinché fosse eletto un notaio
anche in questa località, e nel farlo individuarono

in Gio Batta Sina e Gio Batta q. Pietro Bidoli due
probabili candidati164.
L’assemblea di canale si interessava anche di fisco. Nel gennaio del 1781 la vicinia di «tutti li
cappi di Famiglia di detto loco Tramonti di mezzo, Campone, Ombrena e Distretti» fu messa alle
strette di fronte a un abuso contributivo, «avendo
alcuni particolari di Campon esborsata la summa
di L. 440 per conto della Tansa dei Beni Comunali» già nel 1776. Non tutti gli abitanti del comune,
però, l’avevano pagata e per questo i camponesi
chiesero uno «scomputo» o l’obbligo agli altri vicini di contribuire la loro parte165, pena la secessione dalla comunità di villaggio.
Anche gli abitati degli altri canali avevano costituito, di fatto, delle realtà amministrative minori. Il
più delle volte queste realtà di Canale erano però
costrette a difendersi dalle scelte di chi, all’interno
della vicinia generale, poteva controllare la maggioranza dei voti. Nel 1766, a Tramonti di Sotto, il
podestà e i giurati della vicinia stavano meditando
di porre in vendita un bosco da catrame, e quindi
di aghifoglie, sito in Canal di Cuna.
Quest’area non era certo così densamente popolata da poter contare in modo decisivo all’interno
della vicinia. In Canal di Cuna (se si esclude Selva

161
162

163
164

165

anni introdotta provvisionalmente, dovendo di presente fissarla ad un ragionevole, stabile, e permanente provisione devono questi della Contrada dichiarare di non esser tenuti ne alla
balotazione, ne al peso della balotazione stessa, e non esser
aggravati più di quanto porta il peso della loro contrada».
Ivi, b. 1323, f. 9302.
Il censimento veneziano del 1776 registrava a Tramonti di Sotto 2.055 abitanti complessivi. Quindi la popolazione del Canale
di Campone può essere valutata come il 27% di quella complessiva.
Ibid.
Ivi, f. 9298, 9 giugno 1774. La Vicinia di Campone era rappresentata dai seguenti capifamiglia: Domenico Cleva, Lorenzo
Bidoli Tonon, Zuanne Bidoli Lissandri, Domenico Corrado,
Natale Varnerino, Leonardo Pagnac, Zuanne Rugo Barzenai,
Zuanne Cleva Pezol, Battista Cleva Pezol, Leonardo Rugo
Noncent, Zuanne Catarinusso, Pietro Bidoli Tomat, Zuanne
Bidoli Beloz, Zuanne Bidoli Beloz, Zuanne Bidoli Lissandri, Gio
Maria Bidoli Naiz, Bortolo Bidoli, Battista Beacco Griso, Martin
Beacco, Santo Catarinusso, Lorenzo Catarinusso, Domenico
Moruzzo q. Nicolò, Zuanne Moruzzi, Nicolò q. Mattista Moruzzi,
Zuanne Rugo Barzenai.
Ivi, b. 1324, f. 9307, 7 gennaio 1781.
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Il centro del fiume, oggi sede del bacino idroelettrico di Selva, era il confine tra Tramonti, Maniago e Fanna, e i nuovi borghi
sorsero sugli stretti ripiani degli antichi depositi ghiaiosi di fronte alle risorse del Rest.
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Piana) all’epoca abitavano complessivamente tre
famiglie di Menegon, due di Pielli, un ramo dei
Lorenzini e uno dei Pascalon, troppo poco per far
valere le proprie ragioni. Ciò nonostante, seguendo una prassi che doveva essere già da tempo
consolidata, gli abitanti del Canal di Cuna fecero
un ricorso al tribunale civile della Villa di Sotto166.
Questi popolani volevano che in occasione di «far
seguire la ballottazione casa per casa della vendita del Bosco de Pini ad uso di catrami», agli incaricati comunali fosse affiancata una delegazione
di «Particolari ed abitanti nel Canal di Cuna, cioè
a Lunardo Menegon e suoi domestici, nec non a
Gio: Maria Pascalon, Candido di Pielli detto del
Fabro ed Antonio pur di Pielli». Evidentemente,
quei capifamiglia speravano di influenzare i votanti già con la loro presenza al seguito degli incaricati, oppure più semplicemente si riservavano di
vigilare sulla corretta esecuzione delle votazioni,
impedendo imbrogli dannosi al Canale.
Del resto, quel bosco pubblico era, di fatto, di uso
quasi esclusivo degli abitanti del Canale di Cuna,
e questi non potevano non riconoscere come
un’ingerenza il desiderio degli altri vicini di ristorare le casse del comune con la vendita di un bene
così poco sfruttato.
Dinamiche di espansione
e di controllo territoriale

Se nel medioevo l’opera di colonizzazione della
Val Colvera, promossa dai giurisdicenti di Fanna
e da quelli di Maniago, aveva visto estendersi il
dominio di questi due centri politici pedemontani
anche all’interno del bacino idrografico della Val
Meduna, nel XVIII secolo si assistette a un fenomeno del tutto inverso. Poffabro e Frisanco detenevano i diritti su tutti i beni pubblici relativi al
complesso montuoso del monte Raut. Il torrente
Silisia faceva da confine tra i comuni tramontini e
quelli della Val Colvera, che si erano limitati per
secoli a sfruttare le risorse boschive del versante
settentrionale del monte Raut aprendo, nel manto vegetale, pochi pascoli pubblici da attrezzare
con casere. Questa strategia, che prevedeva la
costruzione in Val Meduna esclusivamente di in-

Documento del 1673 che attesta l’acquisto di piccole porzioni di terre pianeggianti lungo i terrazzi del Silisia a Piani e
a Stua su richiesta dei Monaco di Spilimbergo (ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 165).

sediamenti temporanei, iniziò a rivelarsi perdente
allorché sul fondovalle, a partire dal XVIII secolo, i
tramontini iniziarono a strutturare una serie di minuscoli insediamenti permanenti.
Cent’anni dopo l’esplosione dell’insediamento in
Val Meduna il coinvolgimento di aree sempre più
marginali all’insediamento storico conduceva le
popolazioni tramontine a intraprendere una sorta
di violenta riconquista del versante del Raut che in
qualche modo consideravano loro167.
I piccoli nuclei di Stalurban, Pecolat, Stua, Le
Tronconere erano attratti da quel versante montano, ricco di risorse, che per qualche antica ragione apparteneva a comunità tanto distanti e
incapaci di sfruttarne appieno i beni. Dapprima, i
comuni della Val Meduna si impegnarono in una
lunga causa legale per dimostrare che «hanno
sempre havuto l’uso del Pascolo e di Carbon, e
Legni ad uso de Cerchi nel bosco della Montagna
di Raut»168, mentre, in seconda battuta, con una
serie organizzata di abusi e prepotenze costituivano ‘di fatto’ un loro possesso dei territori regi-

166 Ivi, b. 1316, f. 9252, 19 gennaio 1766.
167 Vale la pena ricordare che ancor oggi il confine tra Tramonti di
Sopra e Frisanco corre lungo il Silisia.
168 BSVPn, Stampa per il Comun di Casasola, s.l. 347.457 CAS, p.
31, 29 dicembre 1749.
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Distribuzione delle colture e suddivisione delle originarie proprietà dei Faion.

strati già nel 1606 come poffabrini169. All’inizio
questa pressione si fece sentire soprattutto nel
fondovalle, in seguito il taglio abusivo e la costruzione di «Fornacis» lungo il Raut divenne sempre
più frequente170. Le denunce del 1750 chiariscono il fenomeno: «pretendono essi Comuni di
Tremonti dilattare tali usi in altri siti d’essa Monte,
e similmente avvanzarsi al taglio di Legna, loro
espressamente vietato in ogni parte della montagna stessa, né meno far uso di cerchi, e Carbone,
anche ove è loro permesso il pascolare, ed il far
Fieno», estendendo «anco quanto al mal uso del
Pascolo, e del far Fieno in detta Monte Raut oltre
li Siti da dette Arbitrarie 1482»171.
Nella zona del monte Raut i primi abitatori della
Val Silisia iniziarono subito ad attingere alle risorse boschive della giurisdizione maniaghese. Il 13
agosto del 1661 il comune di Maniago denunciò
Pietro Vallar e Carlo Mongiat per alcuni tagli eseguiti abusivamente lungo le pendici del monte
Raut172. I termini della contesa non erano irrilevanti. Il valore di quei boschi era consistente – undici anni dopo veniva affittato per quindici anni in
cambio di 4.400 ducati173 – ed era di fondamentale importanza preservarne l’uso all’affittuario.
L’insediamento a Chievolis, Clez, Inglagna, Staligial, ecc. di alcune famiglie tramontine consentiva l’utilizzo abusivo di risorse prive di alcun
controllo. Nel 1757, Simon Paveglio di Navarons
ricostruendo il quadro di quello sfruttamento
ricorderà che: «dalle Ville di Maniago al Bosco

Raut vi è dodici Miglia di distanza in circa, e da
Poffabro al Bosco sudetto vi è 6 Miglia pittosto
più, che meno al Bosco sudetto, per quello riguarda la Villa di Tramonti dal Bosco sarà 5 Miglia circa, ma vi sono poi delle Case, che parte
sono cento passi lontane, e parte un Miglio, e
parte due al più»174.
Che la minaccia principale venisse dagli abitanti
del Canale del Silisia ci è confermato dal Paveglio, il quale ricordava che i tramontini «non vanno a pascolar in maggior distanza, di quella che
possa servire a far ritorno a Casa la sera»175. Per
questo motivo, quelli della Villa di Tramonti di
Sopra «per lontananza non possono andare»176
mentre i nuovi coloni potevano accedere tranquillamente al bosco del monte Raut e, indisturbati, creare nuovi pascoli. Era strategico in quel
frangente utilizzare per i tagli boschivi gente del
Canale del Silisia, responsabilizzandola anche

169 Su questo ambito vantava i propri diritti anche «Maniago Grande». Ivi, p. 15, 12 agosto 1606.
170 A partire dal 1746 il comune di Maniago si vide costretto a ricorrere alla giustizia contro detti abusi. Ivi, p. 24, 15 settembre 1746.
171 Ivi, p. 35, 28 marzo 1750.
172 Stampa del Comun di Pofabro contro li Comuni di Tramonti, in
BSVPn, s.l. 347.457 POF, p. 42.
173 Ivi, p. 44.
174 Stampa di Comuni di Tramonti contro il comune di Pofabro, in
BSVPn, s.l. 347.457 FAN, 14 giugno 1757, p. 213.
175 Ibid.
176 Ivi, p. 220.
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Insediamenti ottocenteschi ai piedi delle pendici del monte
Raut.

Resti di strutture colturali attrezzate dai tramontini sul versante di Frisanco della Val Silisia.

nell’attività di controllo. Nel 1704 Gio Maria e Antonio Mongiat, impiegati all’epoca come «condutori delle legne del Bosco drio Raut» per conto
dei Contarini Priuli, si trovarono nella spiacevole
situazione di dover denunciare di aver scoperto
«abbasso della Vallina, oltre la Silisia sulle Pertinenze di Tramonti Tre Pojate accese di Carbone»
fatta dai Cassan e dai Canderan, «mentre in esso
sito dalle parti di Tramonti non se ne trovano»177. I
Cassan e i Canderan furono accusati per i «Fagari tagliati in più luochi, e siti con li quali hanno fatto
Carbone, e Dalmene per uso delli Uomini Contadini del Paese»178. Tredici anni dopo questi danni
venivano associati anche al «danno del Popolo di
Capre e altri Animali» che venivano pascolati dai
nuovi coloni179. Nel 1731 Antonio Fabbro fu intercettato all’interno del Bosco del Raut mentre
accompagnava al pascolo 23 pecore180. Il pastore tramontino subì il sequestro delle pecore che,
dopo essere state messe all’asta, dovette ricomprare per 152 lire.
Lo stesso anno, durante un attento sopralluogo
sulla destra idrografica del Silisia, furono scoperte
45 «Poggiate da Carbon»181 che ci danno l’idea
dell’importanza di questo commercio nell’economia delle famiglie.
Questa politica aggressiva nei confronti di alcuni
dei beni comunali sottoposti a quelli di Maniago
si contrapponeva a quella difensiva che vedeva i
tramontini costretti a tutelarsi dagli attacchi, spesso non virtuali, che le comunità rurali della pede-

montana mettevano a segno ai danni di stavoli e
proprietà costruite a sud del Chiarzò.
Gli abitanti di Meduno, Travesio, Toppo e Castelnovo erano stanchi di inoltrare a Venezia inascoltate denunce per i continui abusi che i tramontini compievano in ambiti che dovevano essere
considerati comuni a tutti i villaggi posti attorno
al monte Selvaz. La protesta sfociò in atti di vera
ribellione campestre ai quali Venezia contrappose
aulici appelli all’ordine. Nel 1731, il Consiglio dei
Quaranta emise una severa ducale contro quelle
bande che saccheggiavano gli ambiti tramontini
del Selvaz, del Pezzeit e del Ciaurlec
tagliando Arbori, viti, Legnami, Fruttari di qualunque sorte,
rompendo Ciese, Spinate, Arzeri, e Ripari fatti per diffesa delle
Acque, e delle Bestie, pascolando con Animali di qualsivolgia
genere, tagliando, & asportando Formento, Paglie, spiche,
Biade, Legne, Lini, Fieni, Frutti, Uve, Meglio, Minuti, & altre
Robbe nascenti nei loro Beni di qualunque sorte, facendo
Trozzi, Ponti, e Strade, così a Cavallo, come a piedi con Carri, & Animali di qualsivoglia genere sopra essi Beni, Terre, e
Luoghi; escavando Arbori, scalando e rompendo Muri, guastando, o occupando Stradelle, o Strade, atterrando, oppure
escavando indebitamente dalli loro Polari, o colombare, piscando, pigliando, ed asportando Pesci dalle loro Pescherie,

177 Stampa del Comun di Pofabro contro li Comuni di Tramonti, in
BSVPn, s.l. 347.457 POF, p. 55.
178 Ibid.
179 Ivi, p. 57.
180 Ivi, p. 60.
181 Ivi, p. 62. Gestite da popolani di Tramonti.
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nè Acque, nè inferendo, o facendo inferir nelli Beni, Terre,
Monti, e Luochi di detti Comuni, nè qualsivoglia sorte altra immaginabile di danno, & ciò in pena oltre le ordinarie, & al rifacimento del danno di Lire cinquanta de piccoli, la metà de quali
sia dell’Accusatore, e l’altra metà applicata ad arbitrio Nostro,
di tre tratti di Corda, e di servire nelle Gallere de Condannati
di questo Serenissimo Dominio con ferri a’ piedi per anni tre
continui se saranno abili, e perveniranno nelle Forze della giustizia, e se li Malfattori fossero innabili, Donne, o Putti d’esser
frustati tre volte attorno la Piazza del luoco dove fosse stato
inferito il danno, e poscia banditi dal Luoco istesso, e Territorio, e quindeci Miglia oltre li confini, per Anni dieci, & in caso di
contrafazione di Bando, venendo presi di star in Prigion serata
per un’Anno, e poi ritornar al Bando182.

Venezia, nella sua miopia, non riusciva ancora
a comprendere che le proteste delle comunità
pedemontane erano tese a fare in modo che «li
Campi malamente usurpati siano repristinati all’uso de Ben comunale promiscuo»183. La sentenza
di Pietro Mezzanelli del 1740 ridurrà di molto le
pretese dei medunesi riconoscendo ai Tramonti
molti ambiti a sud del Chiarzò in uso esclusivo.
Venezia non si dimostrò nemmeno interessata a
difendere i boschi che rifornivano di legna la città e rimase immobile alle diverse denunce anche
quando i tagli abusivi interessavano le piante più
grandi e preziose o l’apprestamento di un «squerarolo» sul Silisia184. Anzi, nel 1752 le magistrature
veneziane riconobbero come legittime anche le richieste dei tramontini sul ‘fronte’ del Silisia185 dando origine a un periodo di rappresaglie e di guerriglie campestri con la comunità di Poffabro. Ormai
i tramontini che abitavano la Val Silisia usufruivano
di quei boschi come di cosa propria e a poco servivano i continui richiami del comune di Poffabro a
non fare «alcun taglio di Arbori ad uso di Negozio, e
Mercanzia, e neppur fare svegri, né Fornaci ad uso
di Calzina, ne alcuna qualità di Casere»186.
Le pretese della comunità della Val Meduna crescevano con il crescere della popolazione, mano
a mano che le maglie della colonizzazione si chiudevano. Sul finire del Settecento i tramontini pretendevano di sfruttare anche le pendici meridionali del monte Raut. Per questo motivo i poffabrini
tentarono di giungere a un nuovo accordo che
salvaguardasse i loro diritti almeno sugli ambiti
superiori della catena montuosa. L’accordo, mai

sottoscritto dagli abitanti della Val Meduna, concedeva a questi l’uso delle ramaglie risultanti dal
taglio boschivo legittimo e regolato dai contratti di affitto. Quelle popolazioni potevano inoltre
«pascolare con li loro Animali dal confin levante di
detto bosco sino al confin del sito chiamato Valina,
escluso peraltro il poter far casere, o Alberghi in
esso Bosco»187.
La «tumultuosa masnada»
e la conquista di nuove terre

La pressione demografica e la ricerca di nuovi spazi da colonizzare raggiunse il proprio apice nell’ultimo decennio del Settecento e l’inizio
dell’Ottocento.
Caduta la Repubblica veneziana, i tramontini approfittarono di quel periodo di transizione per rinegoziare con le comunità limitrofe i confini amministrativi e le reciproche aree di influenza.
I luoghi di maggior tensione erano localizzati sul
versante sud della Val Silisia e sui monti di Meduno posti a sud del Chiarzò188. Così come nel
medioevo le comunità più interne erano state
costrette ad accettare un arretramento dei propri
confini in favore dei centri pedemontani, ora spettava ai valligiani cercare di estendere il loro dominio su quelle zone che i villaggi della Val Colvera
e i borghi di Meduno avevano sempre marginalmente sfruttato.

182 Lite Meduno-Tramonti, pp. 38-39.
183 Ivi, p. 41, 19 febbraio 1739.
184 L’11 luglio del 1750 quelli di Poffabro denunciarono oltre ai
furti di quei legnami, che «trasportati nelle pertinenze proprie
d’essi Comuni di Tremonti, restarono successivamente convertiti nella Fabbrica di Carbone, e parte ad altri usi»; anche l’uso di alcuni «Tagli anco di Legna grossi di albeo, e dall’altra sorte, e quelli indi trasportati altrove, li hanno convertiti in Tavole,
ed altri usi, vedendosi anco l’Ordegno, o sia Cantiere ad uso di
Squerarolo». Non si capacitavano, gli abitanti della Val Colvera,
della pretesa di far «tagli in esso Circondario della Monte suddetta Raut con piena franchiggia, come se fosse sito di proprio
libero godimento». Ivi, p. 43.
185 Ivi, p. 53, 15 febbraio 1752.
186 Ivi, p. 75, 29 febbraio 1791.
187 Ivi, p. 77.
188 Alcuni di questi fatti sono citati anche in Perfetti T. 1995, pp.
96-97.
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L’atto principale di questo scontro, che non si limitò a una lite giudiziaria, si consumò in Val Silisia
nel 1799 allorché alcuni abitanti della Val Colvera
cercarono di allestire in Val Bassa, non lontano dal
torrente, un insediamento189.
Nei primi mesi dell’anno i fratelli di Tejo avevano
iniziato la costruzione di alcuni edifici privati con
l’intento di allevare, in Val Bassa, un gregge di capre stabile per tutto il tempo dell’anno. I tramontini, che dagli anni Quaranta del Settecento ormai
godevano i frutti di tutto il versante meridionale
della Val Silisia, non subirono in silenzio questa
novità. Già in febbraio, cercarono di intimare ai di
Tejo la sospensione dei lavori di costruzione degli
immobili, richiesta che però rimase inascoltata. La
provocazione scatenò una sommossa popolare.
Quando i di Tejo trasferirono il loro gregge in Val
Silisia, alcuni addetti al trasporto del legname, che
lavoravano al Tauf nei pressi di Staligial, convinsero la popolazione a insorgere190. I conduttori di
«Faghere» si diressero con centotrenta popolani
«armati di Tangeri, e Sapini» alla volta di Mattia e
Taddeo di Tejo. L’obiettivo era quello di sequestrare gli animali «distruggendo il Casone esistente,
perché contrario al loro possesso»191. Gli abitanti
della Val Silisia erano stati, a loro dire, costretti a
intervenire per la disobbedienza dei frisanchini.
Questi, invece, descrissero l’azione come un atto
di profonda violenza costato loro «N. 3 Casere, e
3 Stalle di Legname, una più alta dell’altra, e che
s’avevano erette detti Fratelli di Tejo per solo di lor
comodo, e portata di foraggiar ad uso di pascolo li
loro Animali nella Val Bassa»192. In quell’occasione
i rivoltosi rubarono quarantaquattro capre e ventinove capretti, «Mobili, Utensili, Vestiari e Comestibili», raccogliendo il tutto a Chievolis.
Per dimostrare come la «tumultuosa masnada»
di tramontini aveva un obiettivo ambizioso, e più
grande di questa semplice incursione ai danni di
alcuni di Casasola, basta citare la testimonianza di
due di Maniago che il giorno seguente, in Val Silisia, avevano udito alcuni incursori «vantarsi d’aver essi tramontini jer l’altro incendiate le Stalle, e
Casere» dei di Tejo e «di voler innoltre incendiare
ogn’altra Casera, o stalla, che tutt’ora esistesse al
roverso di detto Monte Raut»193.

I settori più alti della Val Silisia nonostante superino in pochi
casi i mille metri di altitudine sono per lo più improduttivi,
1993.

Un’avvisaglia di queste sommosse si era vista già
quattro anni prima quando i tramontini avevano
invaso i pascoli alti del monte Rodolino posseduti da quelli di Casasola dalla seconda metà del
Quattrocento194.
Nel 1796 alcuni di Casasola erano stati aggrediti
«mentre erano al Pascolo con li proprj Bestiami
dalli Simon Crovato, e da varj altri Individui del
Territorio di Tramontini [furono] maltrattati e feriti, non che spogliati violentemente di vari Mobili,
e Formaggi, che avevano nella propria casera in
modo, che avviliti per salvare la vita si diedero alla
fuga, abbandonando li Bestiami stessi»195.
La pressione esercitata dai tramontini alle pendici
del monte Raut era fortissima, e proprio perché

189 Attualmente in Val Bassa esiste un gruppo di case abbandonate, forse frutto di un successivo e più fruttuoso tentativo.
190 Stampa del Comun di Pofabro contro li Comuni di Tramonti, in
BSVPn, s.l. 347.457 POF, p. 142.
191 Ivi, p. 136.
192 Ivi, p. 129.
193 Ivi, p. 133, 1 maggio 1799.
194 Nel luglio del 1795 alcuni di Casasola stavano falciando i prati del Rodolino quando «molti di Tramontini gli s’affacciarono
all’improvviso con violenza, e minacciie intimandogli lo sloggio
del detto Monte». Ne seguì una rissa interrotta dalla pioggia. Il
giorno seguente le due compagini si rincontrarono e questa
volta i tramontini, più numerosi, costrinsero gli altri a ritirarsi dal
monte lasciando sul luogo il fieno tagliato. Cfr. BSVPn, Stampa
per il Comun di Casasola, s.l. 347.457 CAS, p. 86.
195 Ivi, p. 90. Lo stesso anno vanno registrati anche i danni e i furti
alla casera Chiavalot.
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quell’area era vitale sfociava in atti di guerriglia
campestre. Un’interessante descrizione (1800)
del modello di vita degli abitanti della Val Silisia ricordava che quei coloni erano «in molto numero,
e specialmente Femmine cariche sempre di Corbe di Carbone, di Cerchi per uso di Bottami di ogni
genere, di Corgnolari per uso di Edifici, altri carichi
di Cesti, Mazze da Rastelli, altri di Fieno, e di vari
altri generi di legname, tutto costruito dalle proprie loro mani nei loro Paesi montuosi, e cretosi,
quali generi poi da essi venduti si provvedono, col
ritratto di quelli che il giornaliere loro vivere, ed alimento la rispettiva famiglia»196.
Questa economia di monte, aiutata dalle risorse del monte Raut, non poteva essere messa in
crisi, all’inizio dell’Ottocento, da un ripristino dei
vincoli comunitari. Il crollo della Repubblica aveva
scardinato gli originari sistemi economici famigliari, rendendo sterili alcune vie dell’emigrazione temporanea, per esempio quella delle balie o
del facchinaggio invernale a Venezia. Il 24 ottobre
del 1800 il parroco della Villa di Sopra si sbilanciò
nel testimoniare che «seicento, e più persone di
questa mia parrocchia abitano appiedi del Monte
Raut di qua, e di là del Torrente Silisia fino da un’epoca immemorabile che sorpassa di gran lunga la
memoria de più vecchi»197.
Lo sfruttamento delle risorse maniaghesi del
monte Raut era fondamentale: «non è poi assolutamente possibile, che quegli infelici Abitanti possano continuare la loro esistenza in quella sterile
situazione, senza l’uso del detto Monte Raut, altrimenti sarebbero costretti dalla imperiosa necessità ad emigrare con le povere loro Famiglie per
procacciarsi il vito sotto altro più benigno cielo»198.
Una simile dichiarazione fu inoltrata alle magistrature austriache anche dal pievano della Villa
di Sotto, a cui competeva la cura spirituale di due
borghi adiacenti alla catena montuosa del monte
Raut, «Faidona, e l’altro Tamarat composti di undici Famiglie aventi settantanove Anime». La pressione antropica sul territorio era accentuata da
«altre dieci stalle di altri particolari per pascere i di
loro Animali». Altre sette famiglie erano insediate
oltre il Silisia «a Muinta per complessive sessanta
tre Anime»199.

La contesa che opponeva invece la Villa di Sotto a
quelli di Meduno e Travesio seguiva una strategia
opposta. Mentre le comunità pedemontane permettevano l’esclusivo utilizzo in comune di boschi
e pascoli di monte, il liberale comune di Tramonti
vendeva ai privati piccole porzioni di terreni che
poi venivano attrezzati con fienili e stalle. In questo modo sottraevano ampie zone di compascuo
e si creava una rete di insediamenti temporanei a
quota modesta ma in grado di sfruttare in modo
efficiente i pascoli pubblici. Sul finire del XVIII secolo, a quelli di Travesio, Castelnovo e Meduno
non sfuggiva il vantaggio che i tramontini si erano
lentamente costruiti.
Nel 1783 osservavano che «la verità fu, & è che li
Uomini delli Comuni di Tramonti si sono fatto lecito, massime in questi ultimi tempi di ridurre molti
Terreni nelle pertinenze di Selvaz ad uso privato
di Prati particolari chiudendoli con siepi, e Muri
secchi per appropiarseli in particolar benefizio de’
respettivi individui vel prout & c. Che la verità fu, &
è che li Uomini delli Comuni di Tramonti si sono
fatto lecito, massime in questi ultimi tempi di far
Tagli grandiosi delli Boschi, e pertinenze di Selvaz
oltre per proprio uso, anche ad uso di Mercanzia»200. Per motivi del tutto opposti anche a sud
del Chiarzò le tensioni sfociarono in risse e spedizioni punitive tese a danneggiare gli insediamenti
della parte avversa.
Nella primavera del 1806 Giacomo Cassini di
Fanna e Giovanni Antonio Bosaro di Spilimbergo, nella veste di periti pubblici, si recarono sui
monti a sud del Chiarzò per stimare i danni provocati da una grande spedizione punitiva organizzata dalle comunità di Travesio, Castelnovo e
Meduno. Seguiti dai rappresentanti delle varie

196
197
198
199
200

Ivi, p. 230.
Ivi, p. 231.
Ivi, p. 232.
Ivi, p. 233.
Lite Meduno-Tramonti, p. 57. A queste accuse i tramontini risposero che nei pressi dei detti monti quelli di Travesio e quelli
di Castelnovo avevano 36 case a stalle. In realtà questi insediamenti temporanei erano posti sull’altro versante del monte,
quello assolato.
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comunità, i due periti raggiunsero le trentadue
proprietà danneggiate cercando di fornire un
quadro puntuale delle distruzioni. Nell’edificio
pastorale di Col di Mus era stata «sforzata la Porta d’ingresso, e la Serratura» ed erano mancati
alcuni arnesi compreso «un Libro delle Novelle di Francesco Soave» che doveva essere del
proprietario Leonardo Bidoli. Alla stalla di Col di
Coda di Osvaldo Cleva erano stati sfasciati tutti
gli scuri, rotte gerle, scale e grondaie. A Domenico Cleva in località Milia era stato demolita «una
Fornace da Calcina», e in località Coda di Col gli
erano stati trafugati diversi arnesi presenti nella
stalla. Nella stessa località gli insorti erano entrati
anche nel modesto edificio di Antonio Belloz trovandolo vuoto.
Nelle due stalle delle Roppe la ‘masnada’ aveva
trafugato «un Ferro di Lupo» – forse una tagliola
– panche, scale, legname, attrezzi e anche farina
e sale. La stalla Bidoli alla Fous era rimasta quasi
illesa come quella de le Timples, mentre il ponticello «di Travi con Traviselli per traverso che li tenevono uniti con salizzo di giava sopra il Torrente
Muella [era] fracassato nell’Acqua».
Le stalle dei Cozzi alle Fratuzze erano state depredate di ogni arnese e lo stesso si può dire degli
altri edifici.
I trentadue proprietari richiesero di essere rimborsati dai danneggiatori per più di 4.532 lire, ma
i danni sarebbero stati senza dubbio maggiori se
quella primavera i tramontini non avessero lasciato l’intero ambito contestato alla rabbia e alle
manovre dei vicini. Infatti, la natura degli scassi
dimostra come gli insorti cercassero di penetrare
nelle stalle per sequestrare i preziosi animali, che
quelli di Tramonti avevano già messo al sicuro per
contenere i danni di una rappresaglia annunciata.
Questo fu senza dubbio il più drammatico episodio di guerriglia campestre, tanto che convinse le
autorità a definire una volta per tutte gli ambiti territoriali delle singole comunità rurali201.
Il 28 ottobre del 1808 il governo francese pensò
bene di risolvere la questione eliminando quello
che rimaneva dell’antico compascuo con la «divisione di ciò, che potesse esser promiscuo nelli
suddetti Monti, e rispettive loro situazioni, ponen-

do i segni di Demarcazione, ed ordinando l’erezione de’stabili confini divisorj».
Ma questi confini non piacevano a quelli di Tramonti che venivano obbligati ad abbandonare
alcuni campi trasformati all’uso privato. Per un
anno si temporeggiò nel tentativo di non porre i
termini confinari definitivi, tanto che il viceprefetto di Spilimbergo minacciò tutti i sindaci interessati alla convenzione affinché si dessero da fare
per porre in opera le colonne dei confini. Il primo
cittadino che si fosse opposto sarebbe stato «il
primo a marciare in Ferri a Treviso unito a quelli
che tentassero la minima sommossa […] come
promotore della sommossa, in somma come Capo-Ribelle»202.
L’uso delle proprietà
nelle dinamiche famigliari

Come abbiamo precedentemente osservato,
diverse e contraddittorie politiche economiche
e insediative si sono succedute nei secoli in Val
Meduna, come nel resto delle Prealpi Carniche.
Le gerarchie e l’uso dei terreni posseduti dalle
singole famiglie di montanari si sono, a loro volta,
concretizzate in forme di paesaggio antropizzato
estremamente variabili. Ricostruire nel dettaglio
questi ‘quadri’ è un lavoro non impossibile qualora ci si possa avvalere di un consistente ed esaustivo fondo documentario. Per quanto riguarda la
Val Meduna, disponiamo di un buon numero di
documenti notarili tardocinquecenteschi e di un
abbondante fondo di atti relativi al XVIII secolo. I
primi peccano però di evidente superficialità da
parte dei notai, impegnati a rogare compravendite e inventari. Molto spesso i terreni vengono descritti con il solo toponimo senza citarne la dimensione né l’uso. Ci risulta perciò difficile ricostruire
la tipologia delle aziende famigliari presenti in Val
Meduna nel Cinquecento. La situazione cambia
sostanzialmente per quanto riguarda il Settecen-

201 Ivi, p. 64.
202 Ivi, p. 129.
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Casa a corte a Tamar con tre abitazioni, tre accessi, tre cisterne e tre annessi rustici.

Il sentiero invaso dalla vegetazione che collegava Mossareit
con i pascoli alti, 1992.

to. Qui i documenti non solo sono numerosissimi,
ma soprattutto dettagliati, senza contare che il
quadro dell’insediamento moderno della vallata
era già delineato quasi per intero all’inizio del Settecento.
Nelle pagine successive utilizzeremo soprattutto
questo fondo documentario che iniziò a consolidarsi in un periodo di profonde ristrutturazioni
agricole ed economiche.
L’introduzione nella vallata del ‘sorgo turco’ finì
per ridurre la produzione, già incerta, dei cereali
classici anche se comunque poco si poteva fare
per aumentare le superfici coltivate. Alla fine del
XIX secolo, solo il 2% dei territori alpini era sottoposto alla coltura dei seminativi (Tosoni M. 1980)
e la Val Meduna caso mai registrava valori ben inferiori.
Seppure l’attività agricola stesse diventando
sempre più marginale e l’economia della vallata
sempre più aperta, alcune considerazioni sulle
colture in atto tra XVII e XIX secolo mi sembrano
indispensabili. Il cereale più documentato in vallata era senza dubbio la segala, privilegiata per la
sua resistenza agli agenti atmosferici. Nel 1716,
a Tramonti di Sopra, i Madalena possedevano
un «pezeto di Campo seminato di segala con un
poco di prativo»203. Questa coltura veniva attuata
anche nei villaggi nuovi, e nel 1770 i Mincelli dovettero riconoscere a Gio Batta Calcino loro affittuario «L. 13 di miglioramenti di semina di sigalla
ed altro stato»204. Ma questi, seppur importanti,
riscontri documentari non sono sufficienti per definire le strategie patrimoniali messe in atto dalle
singole famiglie. Per approfondire tale questione
diventa indispensabile rifarsi ad atti e censimenti
che colgano con ‘sincerità’ la consistenza e gli usi
dei singoli lotti di proprietà.
Gli atti relativi alle divisioni approntate nella seconda metà del Settecento da due famiglie impegnate a colonizzare nuovi territori, ci possono
essere utili per capire le diverse strategie messe

203 ASPn, b. 1311, f. 9219, 17 giugno 1716.
204 Ivi, b. 1317, f. 9257, c. 40t, 19 maggio 1770.
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in atto dai singoli nuclei famigliari. Il primo inventario di proprietà è del 1765 e documenta i caratteri e l’entità dei beni dei cinque fratelli figli di
Zuanne Orlando di Telteries di Tamar, la seconda,
relativa all’anno precedente, riguarda invece il Canal di Cuna e le proprietà degli eredi di Gio Batta
Menegon. Alcuni caratteri comuni ci permettono
di confrontare le due realtà economiche: innanzi
tutto i due insediamenti, Mossareit e Tamar, erano
entrambi di recente formazione, i due assi ereditari avevano un valore simile. I valori complessivi
delle proprietà erano simili, 12.652 lire la prima e
11.918 lire la seconda, e la contemporaneità delle
stime ci permette inoltre di confrontare con grande attendibilità i prezzi fissati dagli stimatori per i
vari terreni agricoli.
All’epoca dei fatti gli Orlando contavano su una
proprietà originaria che equivaleva alla loro «Casa
dominicale», mentre gran parte delle proprietà si
trovavano presso le località di Midilut e Sorelli che
erano dotate di una modesta casetta205.
Anche i Menegon avevano una località di origine
e una serie di nuovi insediamenti periferici. Quando i nonni di Gio Batta si erano trasferiti dalla Villa
di Sotto al Canal di Cuna avevano fondato Mossareit su un versante assolato, mentre in seguito
avevano costruito gli insediamenti di Piedigiaf, la
Valle206, Chiaschiermes, Siriviella e Savoieit. Gli ultimi quattro insediamenti, e gran parte di Mossareit, erano rimasti in proprietà al ramo di Gio Batta
Menegon senza subire sostanziali frazionamenti.
Nonostante i due patrimoni immobiliari presentino dei caratteri comuni, esaminando gli inventari
l’attenzione viene attratta da due evidenti, quanto
diverse, strategie di economia e insediamento famigliare (tab. 8).
Il quadro che emerge dal confronto dei dati ci
chiarisce il delinearsi di due economie profondamente diverse. Gli Orlando possedevano ben 665
passi di terreni coltivati per un valore corrispondente al 22% dell’intera proprietà. Nel complesso, i terreni coltivati valevano 2.660 lire, mentre
in Canal di Cuna gli orti erano così esigui e sterili
da non valere più di 10 lire207. Mossareit era stato
creato a un’altezza relativamente elevata, presso i
pascoli di Savoieit, e questo aveva scoraggiato la

Tabella 8. Le proprietà degli Orlando a Tamar e dei Menegon
in Canal di Cuna.
TAMAR
Superficie
in passi

%

Stima
in lire

%

%

Edifici

-

-

3.771

33

-

Prati

14.828

89

4.722

40

61

Orti

665

4

2.660

22

35

Cortili

51

-

143

-

2

Improduttivi

1.241

7

121

1

2

Altro

-

-

501

4

-

Totale

16.785

100

11.918 100 100

CANAL DI CUNA
Superficie
in passi

%

Stima
in lire

%

%

Edifici

-

-

2.768

22

52

Prati

7.996

99,8

2.204

17

41

Orti

18

0,2

10

0

0

Stalle, case prati

-

-

342

3

7

Altro

-

-

342

3

7

Totale

8.014

100 12.651 100 100

messa a coltura dei ripidi versanti del monte. Non
a caso, l’asperità del terreno e la sua scarsa produttività avevano indotto i Menegon a realizzare
nuovi piccoli borghi distanti dal centro principale,
ma in grado di sfruttare al meglio le potenzialità di
altri pascoli pubblici poco frequentati dagli abitanti della Villa di Mezzo. Ogni piccolo insediamento
era dotato di una casetta, di una o più stalle e di un
numero non molto consistente di prati privati deputati allo sfalcio o al pascolo di mezza stagione.
In un primo momento la ‘famiglia’ gestiva in comune tutte queste proprietà sparse, mentre solo

205 L’atto di divisione «in cinque eguali parti» è particolarmente
ricco di informazioni sulle proprietà. Cfr. ivi, b. 1321, f. 9288,
5 gennaio 1765 .
206 Si tratta forse del borgo ora contraddistinto dal toponimo San
Vincenzo di recente formazione. Infatti l’omonima chiesetta fu
eretta a servizio del Canal di Cuna nel 1745.
207 A Tamar gli orti valevano quattro lire al passo quadrato, mentre
a Mossareit non venivano valutati più di 11 soldi.
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che in Canal di Cuna non abbiamo rintracciato indicazioni relative a case del tipo a logge sovrapposte, nemmeno precedenti ai terremoti settecenteschi. In compenso va ricordata una casa
chiamata «del Tellaro» che ci rimanda alle attività artigianali che gli abitanti del Canal di Cuna
esercitavano nei mesi invernali. La tessitura della
lana doveva essere un’attività alquanto diffusa in
Canal di Cuna se gli abiti di panno grosso erano
così noti per il loro spessore da meritare di entrare nell’immaginario popolare. Secondo una
poesia popolare, raccolta negli anni Quaranta del
Novecento presso la Villa di Mezzo da Pietro Menegon, quei panni proteggevano gli abitanti del
canale dall’acqua e dal fuoco:
Un piccolo presidio rurale privato posto all’interno delle
ampie pale prative di Savoieit, 1992.

a partire dalla seconda metà del Settecento i vari
insediamenti cominciarono a strutturarsi come
veri e propri villaggi. Per esempio, all’epoca dei
fatti Chiaschiermes viene brevemente descritto
quale «loco vocato Giesgiarmes stato di loro raggione con la metà della Casetta, e due stallette
appresso il Rio»208. Questa tipologia di proprietà
distribuite nell’intera vallata si contrapponeva alla
strategia immobiliare degli Orlando, tesa a privilegiare la «Casa dominicale», centro dell’azienda
agro-pastorale e limitrofa agli orti. Sorelli e Midilut erano proprietà periferiche e di scarso interesse209, se non dei veri stavoli. A Telteries anche
i locali annessi all’abitazione erano ‘specializzati’,
per questo rintracciamo «la stalla delle capre», la
stalla grande «delle armente», quella «delle Pecore» e quella dei muli. A queste si sommavano
la camera del formaggio, la casa paterna «detta la
Lobbia», nonché «i fondi e muro della Casa Nova
da farsi e già principiata annessa al forno». Che la
casa dominicale costruita quasi un secolo prima
dagli avi fosse a loggia (lobbia) ci conferma l’originaria destinazione agricola dell’insediamento
di Telteries, sul quale in seguito, grazie a ripetuti
disboscamenti, si andarono ad ampliare le attività di pascolo. Ancora una volta vale la pena di
cogliere l’occasione per porre attenzione al fatto

Cianaglins da la balota,
passa l’aga e no i si scota:
passa il fò e no i si bagna,
Cianaglins di ruda lana…
(Menegon P. 1947, p. 29).

Si può ben dire che la forza dei nuovi insediamenti
nei confronti delle tradizionali ville agricole originarie stava proprio nella differenziazione delle fonti
del reddito famigliare. Se scendiamo nel particolare e analizziamo la struttura patrimoniale di un’altra
famiglia di Tamar, quella dei Varnerin, rintracciamo
degli aspetti decisamente interessanti sulla detta
molteplicità delle entrate e delle attività di una famiglia ‘nuova’210. Innanzitutto, per i Varnerin, provenienti dalla Villa di Mezzo, Tamar divenne il centro principale dell’attività agricola. Le loro proprietà
erano divise, nel 1782, fra tre insediamenti ma la
fetta più consistente del patrimonio famigliare era
rintracciabile appunto a Tamar (tab. 9).
Senza dubbio, questi valori dimostrano un interesse minore per le proprietà periferiche rispetto
a quello del luogo di residenza, ma è utile precisa-

208 Ivi, f. 9287, 9 giugno 1764.
209 Gli Orlando possedevano a Sorelli una «stalletta», mentre a Midilut vantavano una «Casetta da scandola» e la «stalla granda»,
di fatto uno stavolo.
210 Utilizzeremo per gli eredi di Domenico Varnerin una stima delle proprietà e dei beni mobili datata 9 agosto 1782. Ivi, b. 1324,
f. 9308.
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re che le proprietà di questo ramo dei Varnerin a
Tamar non avevano ancora subito radicali frazionamenti e, per contro, nemmeno le proprietà periferiche si erano andate accrescendo a dismisura
con nuove acquisizioni. L’insediamento di Tamar
era inoltre profondamente diverso da quello analizzato a proposito degli Orlando. I Varnerin contavano innanzitutto su uno scarso numero di terreni
coltivati, privilegiando invece l’allevamento che si
appoggiava agli insediamenti di Siales e di Zuviel.
Queste due località venivano affittate a famiglie di
pastori, ma, in caso di necessità, potevano trasformarsi in insediamenti temporanei posti a un livello
intermedio rispetto ai pascoli alti. La sede invernale per provviste e animali rimaneva l’originario
borgo di Tamar dotato di stalle, della «stalla grande detta delle Armente» e dell’immancabile camera del formaggio. L’elenco degli animali posseduti definisce, meglio di ogni altra osservazione, la
principale fonte del reddito famigliare. I Varnerin
possedevano 12 vacche da latte e un vitello per il
valore complessivo di 1.321 lire, 20 capre e 5 caprette, nonché 21 pecore per il valore di 383 lire.
Di fatto le greggi erano tre e questa divisione era
motivata dall’estrema diversità dei pascoli sfruttabili con l’allevamento, e quindi dalla necessità di
adattare la scelta del gregge ai caratteri vegetazionali del pascolo. Apparentemente meno chiara
è la presenza a Tamar di quattro muli per un valore
complessivo di 1.000 lire. L’enigma è presto spiegato se si considera che i Varnerin, come molte altre famiglie della Villa di Sotto, integravano il loro
reddito facendo i conduttori di muli per il mercato
locale211, o affittando i loro animali alle carovane
commerciali che da questa valle partivano alla
volta del nord212.
Il quadro già complesso dell’attività di questa famiglia si complica ulteriormente dal momento
che i Varnerin commerciavano anche con la Germania vendendo ceramiche213 e cappelli214.
A quella data la famiglia registrava un credito «in
Germania per robba» pari a lire 1.563:12, quindi superiore al valore dei loro animali. Va inoltre
precisato che se complessivamente i crediti ammontavano a 6.671 lire, la famiglia era a sua volta
indebitata per lire 6.686. Tra i creditori spiccano

Tabella 9. Il valore delle proprietà dei Varnerin di Tamar diviso
per località.
Tamar

L.

10.150

60%

Siales

L.

4.500

26%

Zuviel

L.

2.338

14%

alcuni cappellai di Lusiana e i ceramisti di Nove di
Bassano.
Pur abitando entrambe a Tamar, le famiglie Varnerin e Orlando avevano scelto diverse forme
per garantire il proprio sostentamento: la prima
integrando il reddito proveniente dall’allevamento con il commercio e l’emigrazione temporanea,
la seconda trasformando in campi coltivati parte
dei pascoli del colle. Il confronto ci deve insegnare quanto complesso fosse stato il fenomeno di
colonizzazione e come in una società apparentemente omogenea si fossero confrontate strategie e politiche famigliari tanto diverse anche
sugli stessi ambiti territoriali. Tentare di ricollegare l’evoluzione dell’insediamento nell’arco alpino all’interno di ambiti preconfezionati rischia
di confondere un mosaico di esperienze eterogenee e a volte contraddittorie. L’organizzazione
economica di famiglie comunque appartenenti

211 I Varnerin svolgevano la loro attività lungo le principali vie commerciali ponendosi come intermediari tra i grandi produttori
caseari e i mercanti di pianura. Per esempio, nel 1793 il notaio Leonardo Mincelli venderà a Domenico Varnerino il suo
«Formaggio di salamora esistente ne’ miei tinazzi» obbligando
quest’ultimo «immancabilmente di darmi sorgo Turco stara
quindeci di perfetta qualità e del peso di libra cento e quarataotto il staro d’esser condotto in casa di me Mincelli al prezzo di
lire venti e quattro il staro». Inoltre il Varnerino «si obliga di dare
qualche regalo di volta in volta che farà il lievo di detto formaggio cioè cipolle, oglio, uva, e vin dolce a di lui convenienza». Ivi,
b. 1327, f. 9321, 5 dicembre 1793.
212 Casi simili si rintracciano più volte in tutta la vallata. Per esempio, nel 1767 Lorenzo Rugo di Selva affermava di «concedere
il di lui animale mullo a nolo a m.o Leonardo figlio di m.o Giacomo Masutto Travonio abitante in Palcoda per mesi quattro
circa per camminar con negozio». Ivi, b. 1329, f. 9335, 11 maggio 1767.
213 Il 17 agosto del 1774 Osvaldo Rovedo dichiarava di essere debitore di lire 90:11 nei confronti di «Gio: Maria Bacini, e compagno delle nove Territorio Vicentino per majoliche somministrate, unitamente a L. 4:12 di spese seguite per consegnare».
Ivi, b. 1317, f. 9261, c. 80.
214 Ivi, b. 1324, f. 9308, 9 agosto 1782.
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Carattere del patrimonio degli eredi di Domenico Varnarin
da Tamar, 1782.
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Negli insediamenti nuovi immersi nelle terre pubbliche il
valore degli edifici molto spesso era superiore a quello dei
terreni.

al nuovo minuscolo insediamento di Tamar era
profondamente diversa. I contadini-pastori e i
pastori-mercanti vivevano spalla a spalla confrontando nel livello di benessere delle rispettive
famiglie il successo della propria strategia economica.
Diversa era la situazione di altri settori della Val
Meduna interessati al recente insediamento permanente. Come abbiamo visto, nel remoto Canal

di Cuna le condizioni geografiche sconsigliavano
la messa a coltura delle pendici dei monti, invitando gli abitanti a vivere di pastorizia e di commercio. Sorte simile toccava alla maggior parte degli
staulieri sorti sul finire del Seicento. Il piccolo
insediamento di Col Pelos non vantava nessun
terreno coltivato. Invece ben il 40% delle monte
terre in proprietà veniva registrato come improduttivo. I dirupi creati dall’erosione del Rio Scuro
e dei suoi affluenti rendevano impraticabile gran
parte del versante.
In modo non diverso, nello stauliero di Zupignes
nel 1765 i Ferroli non contavano più dell’1% di
terreno ridotto a orto confermando la scarsa attitudine agricola di questi insediamenti di recente
formazione.
Come abbiamo già visto, le proprietà di una famiglia molto spesso erano divise in più insediamenti, tanto più se la detta famiglia aveva in qualche
modo partecipato alla privatizzazione delle terre pubbliche. Ad esempio, i Beacco, originari di
Tramonti di Sotto, si erano distinti già sul finire
del Cinquecento nella colonizzazione del Canale
di Campone, ma non trascurarono di lanciarsi in
pieno Seicento in altre iniziative patrimoniali.
La loro economia famigliare era principalmente
basata sul commercio e sul prestito. Nella Villa di
Sotto possedevano la vecchia casa padronale con
l’attiguo edificio per la conservazione e la lavorazione del formaggio e «la boteghetta annessa a
detta Camera del Formaggio». Questa stanza faceva anche le veci di osteria per il piccolo villaggio.
Le proprietà storiche della famiglia di Osvaldo Beacco215 erano tutte all’interno del principale centro abitato della vallata e avevano la consistenza
riportata in tabella 11.
Da questo quadro di confronto balza agli occhi lo
scarso interesse di Osvaldo Beacco verso la coltivazione delle proprietà della tavella. In un ambito
fertilissimo solo il 13% dei terreni in proprietà era
coltivato. Il resto garantiva, nei pressi dell’abitazio-

215 I dati di seguito riportati a proposito dei Beacco sono stati elaborati dalle stime datate 4 maggio 1768 relative alla divisione
delle proprietà degli eredi di Osvaldo. Ivi, b. 1322, f. 9290.
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ne, una sufficiente scorta di foraggio proveniente
dallo sfalcio. I Beacco erano del resto garantiti,
anche per le scorte alimentari, dai prodotti agricoli provenienti dalla pianura e che in gran parte
provvedevano a commercializzare nella vallata.
Ben diverso era il peso che la famiglia aveva dato
al patrimonio edilizio all’interno del paese: case e
stalle valevano il 55% di quelle proprietà.
I dati relativi all’insediamento di Campone presentano un sostanziale calo della percentuale di
valore degli edifici a favore di prati e pascoli privati
(tab. 12).
In entrambi i casi, seppure con valenze diverse,
i due insediamenti non sono monofunzionali e
presentano una quota seppure modesta di terreno coltivato. Per contro, il centro di più giovane
formazione, Comugnes, a un’attenta analisi dimostra immediatamente la sua specializzazione nei
confronti dell’allevamento e dell’utilizzo del pascolo (tab. 13).
Questi dati ci permettono di formulare alcune
importanti considerazioni: innanzitutto la quota
altimetrica dell’insediamento non sempre è sufficiente a testimoniare l’importanza delle attività
agricole nell’economia del villaggio. Per meglio
dire, l’insediamento di Tamar a quota 660 metri
poteva contare su una quantità di orti molto maggiore di quella di Comugnes posto a 360 metri sul
livello del mare. Possiamo altresì notare che gli insediamenti ‘giovani’, come quest’ultimo, non necessariamente avevano un ruolo marginale all’interno del complesso delle proprietà della famiglia.
Ad esempio Osvaldo Beacco, e il suo ‘colonello’,
vantavano beni immobili per i valori riportati in tabella 14.
Si può quindi dire che certi insediamenti legati all’allevamento e alla trasformazione del latte avevano un peso fondamentale e rilevante
nell’economia famigliare. Il formaggio prodotto
a Comugnes e presso gli alpeggi estivi veniva
trasferito a Tramonti di Sotto e conservato nella
«Camera del Formaggio». L’importanza e l’estensione di pascoli e prati deve comunque essere
letta in relazione non solo alla specializzazione
dell’insediamento, ma anche alla ‘comodità’ dei
pascoli rispetto ai centri di immagazzinamento e

Tabella 10. Proprietà dei Menegon a Col Pelos.
Col Pelos

Superficie
in passi

%

Stima
in lire

%

%

Edifici

-

-

362

28

-

Prati

3.448

60

685

54

77

Cortili

-

-

25

2

-

2.300

40

115

9

13

-

-

94

7

10

5.788

100

1.281

100

100

Improduttivi
Alberi
e bosco
Totale

Tabella 11. Proprietà di Osvaldo Beacco a Tramonti di Sotto,
1768.
Superficie
in passi

%

Stima in
lire

%

%

Edifici

-

-

2.732

55

-

Prati

3.403

98

1.893

38

87

Orti

57

2

287

6

13

Cortili

-

-

33

1

-

Totale

3.460

100

4.945

100

100

Tabella 12. Proprietà di Osvaldo Beacco a Campone, 1768.
Superficie
in passi

%

Stima in
lire

%

%

Edifici

-

-

1.751

35

-

Prati

7.173

82

2.867

58

96

Orti

36

1

108

2

4
-

Cortili

-

-

33

1

Improduttivi

1.588

17

228

4

Totale

8.797

100

4.987

100

100

Tabella 13. Proprietà di Osvaldo Beacco a Comugnes, 1768.
Superficie
in passi

%

Stima in
lire

%

%

Edifici

-

-

1.726

30

-

Prati

11.037

90

3.856

67

-

Improduttivi

1.176

10

147

3

-

Totale

12.213

100

5.729

100

100

Tabella 14. Confronto percentuale tra le tre sedi dove si concentravano le proprietà dei Beacco nel 1768.
Tramonti di Sotto

L.

4.945

32%

Campone

L.

4.987

32%

Comugnes

L.

5.729

36%

126 | Comunità di villaggio e insediamento nelle Alpi friulane: la Val Meduna

Tabella 15. Proprietà dei Moruzzi di Campone, 1778.
Superficie
in passi

Lire

Valore al
passo

Sghittosa
(Canale di Campone)

5.423

L. 2.743

10 soldi

Palcoda di Sotto
(Canale di Palcoda)

2.061

L. 588

6 soldi

Qual del Om
(Canale di Ombrena)

5.922

L. 2.292

8 soldi

Sef
(Canale di Ombrena)

5.977

L. 3.125

10 soldi

Località

Tabella 16. Proporzioni percentuali tra i diversi valori delle
proprietà dei Moruzzi di Campone.
Superficie
in passi

%

Stima
in lire

%

%

Edifici

-

-

6.791

42

-

Prati

19.383

99

8.748

54

96

Orti

210

1

286

2

4

Alberi

-

-

269

2

4

Totale

19.593

100

16.094

100

100

di commercio dei prodotti caseari216. Ad esempio, a Tamar un passo di prato valeva 6 soldi, a
Comugnes 7, a Campon 8, mentre a Tramonti di
Sotto il valore dei prati sfiorava gli 11 soldi al passo, anche se di fatto l’assoluta mancanza di terre
in vendita rendeva fittizio ogni riferimento a un
mercato immobiliare. Gli agrimensori erano costretti a considerare non solo la qualità del prato,
ma anche l’appetibilità dei pascoli rispetto alle dinamiche insediative ed economiche della vallata.
In una realtà come quella tramontina, che vedeva
sempre e comunque le proprietà famigliari divise
tra nuclei originari e nuovi insediamenti, i terreni
più ‘appetibili’ erano quelli posti o nei pressi della
casa dominicale o vicini a un insediamento temporaneo facilmente trasformabile in insediamento permanente, e in quanto tale autosufficiente.
Per esempio, la famiglia Moruzzi soprannominata Candido, storicamente insediata a Sghittosa,
possedeva altri tre insediamenti temporanei, ma
non per questo poco rilevanti. Se poi ci limitiamo a
considerare i prati rilevati nella stima del 4 maggio

1778217, le proprietà si dividevano nel modo indicato nella tabella 15.
Le proprietà più isolate e probabilmente anche
meno soggette a manutenzioni o a sistemazioni,
valevano meno dei magri pascoli di Sghittosa che
comunque avevano il vantaggio di essere vicini a
casa e per di più ben soleggiati. Non a caso i pochi e striminziti orti in proprietà alla famiglia erano
concentrati presso Sghittosa, mentre le proprietà
di Sef e di Qual del Om erano le meno frazionate218 e vantavano lotti della dimensione media rispettivamente di 271 e di 658 passi.
Nel canale di Campone difficilmente i terreni coltivati superavano il 2% delle terre in proprietà alla
famiglia, dimostrando così la diversa strategia
economica elaborata dalle famiglie impegnate
nella colonizzazione di questo settore della Val
Meduna. La dispersione dell’insediamento pastorale produsse ben diciassette insediamenti permanenti e un gran numero di stalle poste lungo il
versante nord del monte Selvaz.
Ogni nuovo aumento della popolazione imponeva la realizzazione di nuovi pascoli e di edifici necessari per ospitare animali e mandriani. Questa
politica di espansione dell’economia si scontrava
con la necessità di contenere i danni al patrimonio
boschivo e alle terre pubbliche. Ma questo fenomeno di frantumazione dei nuclei famigliari non
trovò nella vallata ‘regole’ che potessero razionalizzare l’uso delle proprietà. A differenza di altre
regioni montuose, in Val Meduna non si elaborò
alcun meccanismo di controllo della crescita demografica e della frammentazione della proprietà
famigliare. I Moruzzi, detti Candido, con l’atto del 4
maggio 1778 divisero le loro proprietà in tre rami
diversi: quello del defunto Osvaldo e quelli dei cu-

216 Osvaldo Beacco vantava una «stalla delle Armente» anche
all’interno dell’abitato della Villa di Sotto. Inoltre nella stima, a
fianco dei beni immobili, fanno la loro comparsa gli arnesi utili
per l’attività casearia: «due piere, una di tenere puina, e l’altra
botiro e la Brenta del Formaggio», compaiono pure il «Capezale da fuoco» e la «pietra del tabbaco».
217 Ivi, b. 1323, f. 9302.
218 Questo può essere letto anche come segnale della giovane
colonizzazione di questi due insediamenti temporanei.
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gini Domenico e Pietro. Due giorni dopo i tre figli
di Osvaldo procedettero alla divisione delle loro
proprietà. I criteri della stessa non furono certo
informati da nessun principio di razionalità. Nonostante gli insediamenti di Sghittosa, Quel del Om
e di Sef vantassero un valore vicino alle 5.000 lire,
i cugini Moruzzi convennero di attribuire un terzo
della proprietà di ogni insediamento ai tre rami dei
Candido. Il risultato è presto detto: nessuna delle
tre nuove aziende famigliari poteva contare su una
funzionale distribuzione di edifici e pascoli. Non a
caso a Palcoda di Sotto tutti e cinque i rami famigliari si trovarono nella condizione di costruire una
piccola stalla in aderenza all’edificio già esistente,
di per sé sproporzionata rispetto all’irrisoria quota
parte dei pascoli originari219. Per sanare queste
irrazionali divisioni, che abbiamo constatato diffuse durante tutto il XVIII secolo, il ricorso all’istituto
della permuta si rivelò insufficiente. Sul finire del
Settecento le proprietà famigliari si distribuivano
nei canali secondari della Val Meduna sempre più
a pelle di leopardo.
Strategie ereditarie e patrimoniali

Non sembra ci fossero in Val Meduna strumenti
ereditari atti a conservare inalterata la consistenza
patrimoniale del nucleo famigliare originario. I fratelli, a differenza di certe tradizioni alpine, pervenivano comunque a una divisione della proprietà
e alla costituzione di nuovi nuclei famigliari. Sono
poco documentati i casi (vedi i Menegon in Canal
di Cuna) in cui il primogenito ereditava i diritti del
padre e gestiva anche a nome dei fratelli minori le
proprietà antiche.
Sembra quasi che una sorta di individualismo
albergasse nelle famiglie tramontine anche se,
come vedremo in seguito, all’inizio dell’Ottocento e soprattutto negli insediamenti più esterni
si pervenne a qualche forma di controllo della
frantumazione del nucleo famigliare originario. In
questo paragrafo ci interesseremo soprattutto di
questi casi, per lo più settecenteschi, perché dimostrano come il collasso ecodemografico in Val
Meduna avesse creato nuove consuetudini del
tutto opposte alle precedenti. Fino a questo pe-

Orti
Prati
Pascoli
Improduttivi

Mappa delle destinazioni colturali delle aree private di Palcoda. I dati sono desunti dalle informazioni censuarie del Catasto austriaco (ASPn, 1832).

riodo l’irrigidimento dell’asse patrimoniale lungo
linee ereditarie artificialmente ridotte faceva parte
della tradizione delle famiglie più ricche e di estrazione borghese. In questo ambito, strategie quali
il matrimonio ritardato, il celibato forzato, l’invio di
maschi e femmine alla carriera ecclesiastica, ecc.,
avevano dimostrato tutta la loro efficienza permettendo l’affermazione dei Mincelli, dei Nevodini, degli Zatti, ecc.
Questo valeva per tutti gli ambiti contrattuali e una
dote o una eredità non erano diversi. Qui, come
altrove si scatenavano liti furibonde mano a mano
che il patrimonio famigliare veniva messo in crisi
da successive divisioni. Queste frantumazioni in
epoca di diffusa colonizzazione avevano spinto

219 Le stalle dei Moruzzi corrispondono alla località Palcoda di
Sotto nelle tavolette scala 1:25.000 dell’IGM.
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Insediamento costruito attorno a un cortile comune che segna l’evoluzione di uno stauliero verso forme di abitati plurifamiliari, 1991.

anche le classi più umili a rischiare le proprie fortune nella fondazione di nuovi insediamenti, ma
già nella seconda metà del Settecento, a colonizzazione completata, ogni asse ereditario impoveriva l’originaria consistenza dei beni famigliari.
Di solito, ma non sempre, la divisione dei beni
ereditari veniva risolta con l’aiuto di comuni amici
che si rendevano garanti circa l’equità delle varie
nuove proprietà. A Palcoda, per esempio, gli eredi
di Osvaldo Masutti nel luglio del 1764 decisero di
dividere le loro proprietà di Palcoda e Zomenzons,
già mal confinate, «e però per iscanpare quelle
contese che tra essi loro potessero nascere» elessero come arbitri due notabili locali: Pietro Nevodino e Osvaldo Beacco. Ai due ‘giudici’ era data
«facoltà di poter nelle terre sud.te agiustar li confini cioè levar in quanto fosse bisogno quelli che di
recente sono posti e li vecchi lasciarli nel proprio
loro sito». La spesa di questa specie di consulta si
sarebbe divisa in parti eque, ma «chi non starà a
quello sarà da essi eletti Giudici fatto sia obligato
dover pagar tutte e cadaune spese»220.

Cogliere l’intero sistema della prassi ereditaria e
quelli che erano i valori che informavano il diritto
alla proprietà di ciascun famigliare è questione alquanto complessa. Se è logico che i non maritati
cedessero ai loro nipoti la propria quota ereditaria,
è meno chiaro il ruolo che aveva un componente
emigrato all’interno dell’asse ereditario della propria famiglia. Quando nel 1776 morì Domenico
Menegon detto ‘Frari’, dal testamento si apprese
che, non avendo figli, i suoi beni sarebbero andati ai due figli di suo fratello Michele, Battista e
Zuanne. Ma questo non era il solo asse ereditario
interno ai Menegon ‘Frari’, infatti nel documento
il testatore «dichiara poi che se l’altro Nipote Gio
Batta q. Gio Maria […] si determinasse di venir
in Tramonti, e conviver con l’altri due Nipoti uniformandosi allo stato miserabile della Commun
famiglia, abbia a partecipare un terzo della sua

220 ASPn, b. 1321, f. 9287, 15 luglio 1764.
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Il settore basso della valle del Chiarzò e di Sghittosa negli anni Novanta.

povera e scarsa porzione. Al caso diverso, che a
far ciò non si risolvesse a conviver, s’intenda, e decaduto all’eredità»221.
Domenico Menegon ritenne legittimo escludere
il figlio del fratello Giovanni Maria dalla propria
eredità, privilegiando così il ramo di Michele, per
concentrare almeno parte dell’originario patrimonio all’interno di un solo asse ereditario. La
convivenza e quindi la riunione complessiva del
patrimonio famigliare era il solo modo per poter
ottenere quella eredità. Gio Batta Menegon era
«absentato dalla patria vinti anni circa» prima e
ormai viveva stabilmente a Muggia222. Di lì a poco
Gio Batta vendette le sue proprietà residue, fino
ad allora gestite dallo zio Domenico, ma non ai
cugini bensì a Pietro del fu Zuanne Menegon
sempre abitante in Canal di Cuna. Evidentemente, quel precedente contrasto e la convinzione di
aver subito un torto aveva ulteriormente incrinato
i rapporti tra l’emigrato e i suoi cugini.
Diversa fu la situazione che si venne a creare in un
altro ramo dei Menegon del Canal di Cuna, quello

di Zuanne che aveva quattro figli maschi: Lunardo,
Giovanni Battista, Andrea e Pietro223. Quest’ultimo verso il terzo decennio del Settecento «s’amogliò, ed a motivo d’un talle matrimonio non
assentito dalla Commun Famiglia, ed in seguito
non fu accetata la consorte di questa casa, finché
per consiglio del Fratello Lunardo, e dell’intiera
Famiglia si ritirò provisionalmente in piccolo logo,
ed alpestre di raggione della Casa medesima»224.
Questo allontanamento di Pietro dalla famiglia,
ormai guidata dal primogenito Leonardo, è alquanto anomala. Pietro continuava a vivere in una
delle proprietà dei Menegon e pur condividendo
le ‘fortune’ della famiglia, non abitava sotto il tetto
comune. L’esule cercò più volte di giungere a dividere le proprietà famigliari e «benché si fossero

221
222
223
224

Ivi, b. 1337, f. 9376, 16 settembre 1776.
Ivi, 27 dicembre 1776.
La famiglia comprendeva anche il cugino Pietro.
Ivi, b. 1312, f. 9222, s.d. (ma 1765).
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Borgata abbandonata in Canal di Cuna, 1992.

li Fratelli con altra loro intimatione essebiti per la
divisione adimandata non ostante mai segui»225.
Contemporaneamente il secondogenito Gio Batta si allontanò dalla famiglia emigrando, «portandosi nella Germania si procurò qualche fortuna
colla propria industria, ed il soldo sopravanzato al
di lui mantenimento fu consegnato a Lunardo uno
dei Fratelli come direttore, ed amministratore della Commun Casa in summa di L. 5.000 circa»226.
La cifra introitata dall’esperienza di emigrazione
del fratello Gio Batta era considerevole e corrispondeva grosso modo al valore di due insediamenti temporanei. Il fratello Lunardo l’aveva
investita in loco rendendo più ricca la «Commun
Casa». Ma anche Gio Batta nel 1765 «si è Casato
nell’Hongaria» per cui anche lui chiese la liquidazione della sua parte dal patrimonio comune. In
realtà Gio Batta ricevette dai fratelli solo duemila
lire rinunciando a quanto altro gli spettava di diritto, compresi tutti i terreni e i fabbricati del Canal
di Cuna227.

Anche questo caso mostra una lucida strategia famigliare tesa a non dividere il patrimonio comune
di terre e proprietà. Questi elaborati meccanismi in
realtà erano delle eccezioni e facilmente finivano
per fracassarsi di fronte al diritto di tutti i figli maschi di avere una quota della proprietà paterna.

225 Ibid.
226 Ibid.
227 In altro documento relativo ai Menegon si legge: «Essendo ché
Andrea Gio: Batta q.m Zuanne Menegon oriondo da Tramonti
di mezzo, sin l’anno 1725 si fosse absentato dalla Casa paterna
per esser quella di basse fortune vivente il Padre al quale subentrò alla diret.e della medesima famiglia Leonardo di lui Fratello, come più capace, con altri tre fratelli cioè Andrea, Antonio
e Pietro questi due ultimi minori di tenera età, che componevano essi fratelli la mettà della Famiglia, e l’altra mettà dall’altro
Collonello di Pietro suo Cugino, e sicome il sud.to Gio: Batta
ritirandosi fino dal tempo sudetto ad habitare nella Germania,
procurò con la propria industria qualche somma di soldo […]
anzi questi spediti dalla Germania con lettere coll’oggetto fossero impiegati, ed investiti separatamente dalla Commun Famiglia, come soldi di proprio e particolar peculio del detto Gio:
Batta». Ivi, b. 1316, f. 9253, c. 41, 22 luglio 1765.
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L’esclusione o autoesclusione della divisione dei
beni di quelle persone che avevano trasformato la loro forma di emigrazione da temporanea in
permanente era volontaria e frutto di una cultura
nuova. La storia dei Menegon del Canal di Cuna
ha molti punti in comune con quella dei Trojer di
Sauris (Navarra E. 1995, p. 280). In entrambi i casi
ci troviamo di fronte a una vera ‘società famigliare’
dove nonostante la convivenza di più cugini – alcuni emigrati – sembri mettere in pericolo l’unità patrimoniale della famiglia, la comune gestione delle
risorse permette la nascita di una leadership. Spetterà a Leonardo Menegon mantenere i contatti
con fratelli e cugini fuoriusciti dal selvaggio Canal
di Cuna e sempre lui dovrà, alla fine della sua reggenza, garantire la sopravvivenza dei nuovi nuclei
famigliari con un’adeguata quota di terreni e diritti.
Un ultimo caso ci sembra interessante. A cavallo
del XIX secolo Pasquale Lorenzini della Villa di
Mezzo dovendo pervenire alla divisione dei beni
del suo casato dichiarava di «avere un Fratello di
nome Vincenzo, che se ne andò in figura di soldato per il mondo»228. Di lui non si avevano più notizie e in attesa di un suo ipotetico rientro la sua
quota di eredità sarebbe stata affidata allo zio.
L’unità famigliare era una garanzia anche quando
i componenti non erano tutti fratelli. Abbiamo già
visto come i Menegon partecipassero a un nucleo
famigliare composto da cugini, ma alla famiglia
potevano partecipare anche ‘estranei’ che venivano riconosciuti e che potevano gestire in modo
solidale i beni e le fortune di casa. In alcuni casi
entravano a far parte di fatto del nucleo famigliare
servitori o aiutanti. Pietro Rugo detto Zanon, originario di Campone, era ‘famiglio’ nel nucleo di
Giacomo Masutti a Palcoda e nel 1784 dichiarava di «esser stato da essi accolto, e vitaliziamente
ricevuto nella propria loro casa quanto fosse fratello»229. Il servitore decise di lasciare ai Masutti230,
che lo avevano accolto in famiglia otto anni prima,
«tutta la di lui facoltà consistente in tenuissimi miserabili averi, niente eccettuato»231. Questa unione dei beni garantiva al Rugo di essere trattato
«quanto fosse un di loro Fratello, ed attinente di
sangue di propria casa»232. Nessun componente
della famiglia lo avrebbe potuto allontanare dalla

Una particolare casa di Ombrena con una soluzione ibrida di
loggia, 1992.

famiglia mentre gli sarebbe stato garantito il «vitalizio mantenimento» e la «assistenza nelle di lui
malattie, ed infermità […] cibarsi, e bene quanto a
lui piace, ed aggrada tanto e quanto fosse Fratello
delli detti Masutti»233.
L’uso delle più disparate forme di usufrutto e di vitalizio era diffuso e molto spesso garantiva di poter procedere alla divisione dei beni ancor prima
della morte del capofamiglia. Antonio Baretto di
Ombrena nel 1765 testava lasciando alle due figlie «ciascheduna una manza di due anni nec una
capra»234, cedendo invece tutte le sue proprietà ai

228 Ivi, b. 1328, f. 9328, 15 settembre 1801.
229 Ivi, b. 1318, f. 9266, 29 ottobre 1784.
230 La casa comune raccoglieva i rami dei due cugini Giacomo fu
Pietro e Battista fu Zuanne.
231 Ibid.
232 Ibid.
233 Ibid.
234 Ivi, b. 1321, f. 9282, c. 7t, 12 maggio 1765.
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nipoti Gio Batta e Candido, figli rispettivamente dei
di lui fratelli Candido e Gian Antonio. Procedendo
a questa successione con il testatore ancora in vita
veniva prevista ed elusa la possibilità di una rivalsa
delle due figlie sulle proprietà fino a quel tempo
comuni a tre rami dei Baretti. Antonio, rinunciando
a disperdere le proprietà di famiglia in mille rivoli,
le consegnava ai nipoti «con condicione però, che
vita durante d’esso testatore, e moglie abbiano ad
essere Padroni si nel vito, che vestito»235.
Ciò nonostante, soprattutto nella seconda metà
del Settecento, l’uso di dividere le proprietà e di
abbandonare la casa comune si consolidò. Quando i ricchi Masutti detti Travonio nel 1769 divisero
in due la proprietà famigliare, il padre diventò una
sorta di pendolare: «il qual padre doverà fare sua
dimora con di lui Figli cioè tre mesi all’anno con
cadauno delli medesimi Figli usque ad morte»236.
Il più delle volte, però, le alchimie degli atti divisionali prevedevano un compenso aggiuntivo di proprietà al figlio che avrebbe tenuto all’interno del
suo nucleo famigliare i vecchi genitori237.
Le risorse necessarie al mantenimento agricolo-pastorale della famiglia venivano garantite
solo agli assi di discendenza maschile. Gio Batta
Mongiat di Chievolis nel suo testamento del 1713
lasciava usufruttuaria la moglie della sua quota di
beni, mentre stabiliva fin da quel momento per la
dote della figlia un compenso in denaro pari a 50
ducati pagabili dai fratelli. Alla morte della moglie
la sua quota di proprietà sarebbe rimasta a fratelli
e nipoti. L’unità patrimoniale dei Mongiat veniva
quindi garantita238.
Nel caso invece che i figli eredi fossero minorenni
la madre poteva gestire le proprietà famigliari, ma
non vendere parte delle stesse se non con una
esplicita autorizzazione del podestà239. Che gli
orfani fossero garantiti delle risorse che un domani sarebbero state loro utili per sopravvivere era
convenienza di tutta la comunità di villaggio. Per
questo motivo, nei pochi atti rintracciati nei fondi
notarili, si comprende come la pace che doveva
seguire una divisione patrimoniale fosse un obiettivo perseguito dai notabili del paese.
Lo strumento della delega a giudici di fiducia delle
parti era molto diffuso per le questioni famigliari

anche quando queste potevano presentare qualche aspetto ‘equivoco’. Nel 1772 Paolo Masutti di
Palcoda vinse una simile causa privata nei confronti di Gio Batta Cozzo che gli valse 50 lire per
la rottura del contratto matrimoniale con la sorella
del secondo. Questa era stata accusata di essere
«stata infida ed incostante al matrimonio stesso
per aver fatta copula con altra persona»240. Ma
non sempre i rapporti di lavoro e di amicizia che
intercorrevano tra le famiglie della vallata era una
sufficiente garanzia alla fiducia. Ne sapeva qualcosa Leonardo Mincelli amareggiato dalle continue liti con il fratello cappellano. In un codicillo
al testamento ripeteva all’erede una consueta
raccomandazione: «V’averto Figlio Carro di non
fare mai in vitta vostra alcuna pieggiaria per qual
si sia Parente, ed Amico, perché ancor io ne ho
fatta una per li Nostri colloni Cozzi Todeschi figli
del q. Giacomo di cui ho dovuto semptibus meis
pagarla per L. 800 circa al sig.r Zuanne Rubbo di
Lusiana per Capelli di paglia fatti fidare sopra la
mia persona…»241.

235 Ibid.
236 Ivi, b. 1316, f. 9256, 25 gennaio 1769.
237 Ivi, b. 1314, f. 9236, c. 26, 20 aprile 1749. Non sempre però
venivano rispettati questi patti e alcuni anziani venivano allontanati dalla famiglia. Ivi, c. 17, 3 agosto 1748.
238 Ivi, 465, f. 3679, 23 maggio 1713.
239 Ivi, b. 462/1, f. 3662, c. 14t, 31 marzo 1650.
240 I Masutti e i Cozzo detti ‘Todesco’ avevano rapporti economici
e di amicizia troppo forti – entrambi lavoravano stagionalmente in Nord Europa – per non mettere a repentaglio tutto, decisero quindi da ‘buoni amici’ di rimettersi al giudizio di Leonardo
Mincelli e di Antonio q. Battista Beacco. La sentenza fu pubblicata pochi giorni dopo. Cfr. ivi, b. 1322, f. 9293, 18 agosto
1772.
241 Cfr. ivi, f. 9292. La nota testamentaria è datata 25 febbraio
1772. Tra le altre cose, Leonardo Mincelli annotava pochi altri
consigli ai figli, ad esempio «che lo stesso mio Figlio non abbia
ad ammogliarsi con Persone di grado più grande, ma bensì del
suo pari […]. Non vi fidate ne con Parenti, ne con Amici, bensì
con li vostri Nemici, perché ora è ridotto il Mondo cioè le persone, che è meglio intrigarsi con un tristo nemico, di quello che
con Parenti, ed Amici perché vi ritirerete meglio dall’inimico,
che già m’intendete».

IL GOVERNO DEL TERRITORIO
TRA XVII E XVIII SECOLO

I tramontini erano coinvolti nella grande opera di
trasformazione del territorio della vallata su due
fronti complementari. Il primo interpretava con
disinvoltura i nuovi modelli della piccola borghesia mercantile adattandoli a una realtà sociale alpina in grande trasformazione. Sull’altro fronte, i
singoli vicini – in modo particolare le famiglie più
ricche – erano impegnati in opere di rilevante impatto territoriale, come la costruzione di numerose nuove borgate. La sconfessione delle vecchie
strutture di controllo e di autogoverno, il costituirsi
di una ‘classe politica’ rappresentata da partiti famigliari, la necessità di reinventare nella valle alcune forme di controllo del territorio si giocarono
con slogan ‘liberisti’.
Tra XVII e XVIII secolo questi due fronti di intervento
e ‘manipolazione’ del territorio riusciranno a esprimersi con il massimo vigore. Frantumato ormai
ogni vincolo dettato dalla vecchia burocrazia feudale friulana e dalla delegittimata l’assemblea popolare dei residenti; il controllo politico della vallata era
diventato patrimonio di pochi borghesi residenti.
Tra Seicento e Settecento le descrizioni ufficiali
sullo stato economico della vallata erano parziali
e lamentevoli se non false: «li poveri Montanari in
quelle tre Ville abitanti non raccolgono Biada che
possi sostentarli tutta una settimana, e vino non
produce quel territorio, che non sono viti, ne altri
arbori, ed in tutte quelle non sono altri che cinque
Versori e cinque carri che servono solo per quel
territorio, ma non per venire a basso, che la strada
è difficile che appena per quella possono transitar
li muli». Continuava il cancelliere di Meduno nella

sua descrizione del 1697 affermando che «li abitanti poverissimi vivono col tratto del latte e delli
formaggi e sono così poveri e miserabili che sono
per necessitate, in buona parte, lontanarsi e andar
fuori del loro paese e procacciarsi il vito che muorono dalla fame» (Luvisetto N. 1995, p. 55). Allevamento ed emigrazione, le due principali fonti
di ricchezza della vallata, vengono qui descritte
come esempi di povertà. Di fatto le tasse non corrisposte dai dieci comuni di montagna ricadevano
come onere sugli altri abitati del distretto fiscale di
Maniago e questo creò molti contrasti (ivi, p. 62).
La manutenzione del territorio

La gestione di una comunità alpina e delle sue risorse rinvia naturalmente al problema della creazione e del mantenimento di una infrastrutturazione del territorio capace di reggere un’opera
capillare di colonizzazione come quella che abbiamo descritto. Quest’onere gravava sulla vicinia,
ma l’indebolimento della stessa nel XVIII secolo
impedì di sfruttare appieno le risorse ambientali.
Mano a mano che la colonizzazione penetrava
all’interno del territorio aumentavano i costi di

Alle pagine seguenti:
Mappa settecentesca che mostra la vallata, allora divisa in
due comuni amministrativi, come un ambiente unitario.
I confini meridionali hanno già subito importanti riduzioni,
mentre a nord il territorio della Villa di Sopra arriva a lambire
un lungo tratto del Tagliamento (ASVe, Provveditori sopra
beni comunali, b. 165).
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Le colonizzazioni sparse del canale di Campone oggi sono immerse in una diffusa vegetazione.

costruzione o il peso dei pioveghi ai quali erano
assoggettate tutte le famiglie della vicinia. La
rete viaria principale che attraversava longitudinalmente e trasversalmente la vallata, alla volta
della Val Cellina o della Val d’Arzino, assorbiva
quasi per intero le risorse pubbliche e rendeva
pressoché impossibile un controllo diretto della
viabilità minore. Per questo motivo la vicinia era a
sua volta costretta a scaricare quanti più oneri di
manutenzione poteva sui confinanti.
Per la viabilità principale le due comunità di villaggio continuarono a collaborare anche in
epoca moderna incaricando annualmente una
squadra di muratori per «aggiustare le stradde
da ponte, [nelle] pertinenze di codesto luoco, nel
modo, e maniera, che li parerà, e piacerà a detti
Onoradi Communi»1.
Nel XVIII secolo la necessità di un contratto annuale caratterizzato dalla definizione di alcune
tipologie di opere, testimonia da un lato l’impossibilità di progettare l’assetto viario nella valle, ma
anche l’incapacità di produrre la necessaria manutenzione attraverso improbabili corvè pubbliche.

Nel 1738, il pievano della Villa di Sotto soprintendeva alla costruzione di Ponte Racli voluta dai comuni di Tramonti e Meduno, dal vescovo di Concordia, dalle parrocchie, ecc. (Degani E. 1977, p.
409). Questa nuova infrastruttura avrebbe reso
molto più agevoli i collegamenti tra gli ambiti meridionali della Val Meduna e la Val Silisia, meta anche dei medunesi e degli abitanti della Val Colvera. Si trattò però di un caso alquanto anomalo. Nel
Settecento nessuna autorità era in verità autorevole e nessuno era in grado di promuovere politiche territoriali diverse da quella del ‘lasciar fare’,
responsabile di ogni aspetto del fenomeno di colonizzazione. Solo in pochi casi la nuova classe di
imprenditori e le famiglie di coloni fuoriusciti do-

1

Nel 1749 le Ville di Sopra e di Sotto affidarono ad un ‘foresto’,
Domenico q.m Pietro Stefinato, l’incarico di provvedere alla
manutenzione con le clausole sopradette. Il contratto prevedeva inoltre che «fata l’operasione verrà considerato dalli Sopradetti Communi l’opera, e li sarà contribuito quell tanto, che
l’opera averà meritato: e non potendosi le parti convenirsi sia
rimesso a due uomini periti dell’arte, scelti uno per parte». Ivi,
b. 1320, f. 9276, 14 luglio 1749.
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vettero scontrarsi in modo acceso con gli aspetti
più conservatori della società tramontina.
Il contrasto tra vicini e borghesi si rese evidente,
a metà del Settecento, durante una furiosa lite
relativa alla manutenzione delle opere idrauliche
dei molini posti sul Viellia e posseduti dalla famiglia Cassan. Quest’ultima rivendicava l’intervento
del comune nella riparazione delle opere idrauliche che venivano danneggiate durante le piene.
Le opere in oggetto riguardavano i canali artificiali che portavano l’acqua al molino e che erano
realizzate all’interno di aree comunali.
Dal momento che l’attività della molitura era tenuta in grande considerazione in area alpina, queste
particolari opere idrauliche erano considerate un
patrimonio comune, anche perché per lo più attraversavano terreni pubblici. Quando però i mulini, i dazi e la produzione del pane iniziarono ad
essere controllati dalle famiglie borghesi la vicinia
generale non riuscì più ad imporre le corvè necessarie alla manutenzione delle opere idrauliche.
Nel caso dei molini della Villa di Sopra, nel 1755
si dovette cercare un accordo tra le parti per riparare i danni causati da una «brentana». In quella
situazione la vicinia deliberò «di riparare li danni
maggiori che potessero, e che incidenti succederebbero per occasione di Brentane nell’Canale
di Viellia cominciando nel sitto detto dalle Fose
e seguitando per ponente verso il molino di raggione delli Congionti Cassani»2. L’accordo prevedeva però anche una sorta di rimborso da parte
dei Cassan che avrebbero saldato il comune per
le opere restaurate. Solo nel caso di piene eccezionali la vicinia avrebbe provveduto di sua tasca:
«se per accidente, o sia per grande moltitudine
d’Aque, o Brentane che succedesse, ed in qualunque tempo, così che il danno fosse talle che
rendesse impossibili li stessi Cassani il riparare
le Rovine, che dio nol voglia succedessero in tal
caso il comune habbi da dar mano, e socombere,
a un conveniente, e giusto ricorso, come richiede
la giustizia»3.
Anche in questo caso sul cantiere pubblico i popolani vennero ad affiancarsi ad alcuni muratori
assoldati dal comune che «s’obliga far erriger
ai Mistri di tall’arte, e coll’interessamento d’al-

tre opere giornaliere fatte, e da farsi in comune,
ed ciò il tutto a spese proprie del Comune. […]
Coll’incontro li Cassani promettono, come s’obbligano di socomber da se soli quando il danno
non fosse tanto notabile»4. Cioè in tutti quei casi
in cui non si rendeva necessario «richiedere un
pronto soccorso dall’Comune stesso». In pratica,
il comune d’ora in poi sarebbe intervenuto solo in
casi simili a quelli che nel 1755 avevano causato
ben 50 ducati di danni alle opere idrauliche.
Rimasero comunque di competenza comunale
anche il restauro delle principali costruzioni del
paese, come la chiesa danneggiata dal terremoto5, l’erezione di un campanile6, la razionalizzazione degli spazi pubblici7 e alcune importanti
opere di mecenatismo artistico8.
La carestia, le epidemie e i calmieri sociali

Alla vicinia competevano le incombenze legate al
controllo delle risorse alimentari per rispondere
quindi alla necessità di combattere il pericolo di
eventuali carestie9 o speculazioni. L’onere della
ricognizione sulle capacità delle scorte spettava a
podestà e giurati. Nel 1741, in vista di una generale carestia, gli «uomini di comune» della Villa di
Sopra «asserirono d’esser portati Casa per Casa
di questo loco per far notta distinta di quante biade s’atrovano, et indi con loro giuramento esposero non aver ritrovate veruna qualità di biade a
riserva di sei stara circa, come pure esposero haver ritrovate persone in numero di 1500 circa»10.
Il tono lacrimevole della dichiarazione che veniva così trasmessa al luogotenente di Udine non
tragga in inganno. Non sempre questi sopralluoghi scorgevano, volutamente, le riserve poste nei

2
3
4
5
6
7
8
9

Ivi, b. 1314, f. 9241, 21 maggio 1755.
Ibid.
Ibid.
Ivi, b. 1318, f. 9264, 28 settembre 1777.
Ivi, b. 1315, f. 9246, 24 gennaio 1762.
Ivi, b. 1319, f. 9270, c. 54, 20 ottobre 1743.
Ivi, b. 1324, f. 9308, 2 gennaio 1782.
Vedi, ad esempio, la supplica del comune di Castelnovo del
1765. Ivi, b. 1320, f. 9280, cc. 20-21t, 24 ottobre 1765.
10 Ivi, b. 1313, f. 9228, 21 gennaio 1741.
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granai dei principali mercanti locali. Certamente
la situazione era grave, ma forse non così disperata. Il tentativo di richiamare l’intervento pubblico
per la provvista di scorte alimentari poteva essere
facilmente sostituito dal diretto intervento di qualche ‘mediatore’. Due anni prima Girolamo di Polcenigo e Fanna si era prodigato per acquistare a
Venezia, per la Villa di Sopra, 1.282 lire di farina11.
Diversa era invece l’attenzione che la vicinia e i
suoi consigli ponevano al problema delle epidemie. Se per quanto riguarda le risorse alimentari il
problema era solo quello dell’approvvigionamento, l’attività dell’allevamento e quella casearia erano un’importante voce nel bilancio della vallata.
Le ragioni sanitarie legate alla conservazione del
patrimonio bovino erano di predominante importanza all’interno dei dibattiti della vicinia.
Gli strumenti per combattere le epidemie bovine
erano diversi, ma coordinati da una sorta di apposito magistrato locale: i deputati sopra la sanità. A
loro spettava intervenire nel caso si fosse manifestato qualche pericolo epidemico con vere operazioni di ‘polizia’ nelle vallate. Nel 1766 nella Villa di
Sotto erano deputati alla sanità Zuanne Catarinusso e Zuanne Sina, il pericolo di una vicina epidemia
li spinse ad esaminare il caso di una mucca trovata
morta nei pascoli di Osvaldo Cattarinusso «e quella fatta sventrare e fatte le dovute osservazioni dissero non aver trovato alcun impedimento, ne male
sospetto». Lo stesso giorno furono sventrate ed
esaminate altre due mucche morte in situazioni
dubbie, ma l’esito fu comunque lo stesso e la causa
della morte non fu in nessun caso diagnosticata12.
Altre volte alcuni interventi in materia di sanità
venivano delegati ai rappresentanti dei singoli canali. Nel 174013, per esempio, la vicinia della
Villa di Sopra si riunì per decretare in merito ad
un presunto pericolo di epidemia dei bovini che
rischiava di interessare in modo particolare il Canale del Silisia, e più in generale tutta la Val Meduna. In quel caso i capifamiglia affermarono «che
assolutamente non vogliono, che le Armente del
Nob. SS.ri Conti di Polcenigo et Fanna passino al
Pascollo, ne meno per passaggio dentro il Territorio di questo loco, ne meno per andar al Pascolo
sopra le montagne di ragione di questo Magnifico

Comune non ostante alla locatione fatta da questo
Comune». Il timore dei montanari era evidente. In
Val Colvera e in pianura si erano verificate morti
epidemiche e, seppure i conti avessero affittato al
comune stesso i pascoli «de Le Tronconere» per
le cause et sospetto per il malle che dicono delle
Armente delli predetti signori conti chiamato volgarmente il mal del polmon», si doveva impedire il
contagio degli animali della Val Meduna. Per questo motivo la vicinia deliberò di istituire un servizio
di polizia e controllo intimando che «non dovendo
quelli di Chievolis e delli canali di questo Territorio
permettere il passaggio sotto le penne».
Quello del Canale del Silisia non fu un caso isolato. Il 27 maggio dell’anno successivo la vicinia
della Villa di Sopra, su pressione del capitano
della giurisdizione di Meduno, intervenne nuovamente in merito alle epidemie di bestiame stabilendo che ogni piccolo borgo delle vallate del
distretto14 dovesse eleggere i suoi sorveglianti,
obbligandoli a «portarsi due volte, et anco tre per
settimana a vedere se in ogni caso, entro a quelle
s’incontrasse sopra degli Animalli stessi il malle
che al presente quivi vicino regna, et ciò ognuno
d’essi portarsi sopra quelle stalle a loro soggette».
Il successivo 4 giugno gli uomini delegati riferirono al podestà il primo rapporto delle visite eseguite «stalla per stalla… per vedere se s’attrovasse
qualche Animalle della spetie bovina inoltrato da
malle contaggioso, et indi dissero che grazie a Dio
sono tutti sani eccettuato una Armenta di Zuanne q.m Giacomo Fachin qual e stato rilevato, che
detta Armenta sii precipitata per il mal governo, et
da croda». Un’epidemia bovina poteva mettere in
crisi anche le famiglie più ricche della vallata. Per
questo motivo il controllo del bestiame in transito

11
12
13
14

Ivi, b. 1312, f. 9226, 30 novembre 1739.
Ivi, b. 1322, f. 9289, 15 febbraio 1766.
Ivi, b. 1312, f. 9227.
Vengono citati all’epoca i seguenti abitati: Tramonti di Sopra,
Malandrai, Maleon, Pradis, Frassaneit, Sellis, Posplata, Campei, Clez, Inglagna, Stali Gial, Chievolis, Barbeadis, Redona.
Non è da escludere che molti degli insediamenti che mancano
all’elenco fossero così piccoli da meritare un tale servizio di
sorveglianza. Cfr. ivi, b. 1313, f. 9228, 27 maggio 1741.
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rivestiva una grande importanza ed era assunto
con l’impegno di tutta la comunità. In questi periodi di coprifuoco autoregolato nessun animale
poteva entrare nella vallata senza un adeguato
periodo di quarantena, ma a queste semplici norme non tutti sapevano o volevano adattarsi. Il 18
giugno il parroco di Toppo segnalava alla vicinia
della Villa di Sopra che Domenico Zatti stava cercando di introdurre in Val Meduna «due Armente
et una manzetta», che non furono intercettate per
tempo. Riferì in seguito il podestà che, «ora essendo quelle qui capitate», ben poco c’era ancora
da fare, ma che secondo le sue indagini «grazie a
Dio sono libere d’ogni sospetto di epidemia della
specie bovina… hanno concordemente stabilito
di sequestrar detti animali nelle case di m. Domenico delli Zatti q.m Gio: Antonio», provvedimento
cautelativo, ma tardivo.
Non meno importante era il controllo che la vicinia
e i suoi organismi svolgevano nel tentativo di calmierare i prezzi di alcuni beni di prima necessità,
primo fra tutti il pane. Se da un lato la vendita dei
dazi di macina o commerciali era indispensabile
per garantire un’entrata alle casse comunali, era
pur vero che la gestione monopolistica e senza
controllo di questi beni poteva mettere in pericolo soprattutto gli strati più deboli della popolazione. Questa forma di controllo solidaristico aveva
lo scopo di impedire motivi di contrasto sociale
all’interno del villaggio. Discorso simile va fatto
a proposito della pratica di controllare le misure
e le bilance usate per pesare i generi alimentari.
Ma questo onere vedeva in realtà gli uomini «di
comun» affiancati ai delegati del giurisdicente vescovo di Concordia15.
La grande richiesta di derrate alimentari pagava
qui più che altrove lo scotto di una irrisoria produzione locale. In una situazione di estrema apertura
del mercato, il controllo delle vie di rifornimento di
sale, grano, vino, olio, ecc. aveva un valore strategico, così come era di fondamentale importanza
accaparrarsi una piccola parte di quella rete di
distribuzione degli alimenti che faceva capo alle
osterie e alle botteghe. Per garantire l’approvvigionamento alimentare era determinante gestire,
attraverso la vicinia, la tempestiva repressione de-

gli abusi tranquillizzando gli animi già impegnati in
altri conflitti.
Le denunce al giurisdicente per la non applicazione delle ‘misure’ regolari erano all’ordine del
giorno e anche «li venditori di carne da macello e
comestibile come formaggio e robba suina […]
vendono li comestibili medesimi a prezzi eccessivi, ed arbitrarij»16.
Così proprio coloro che controllavano i principali
servizi pubblici partecipavano anche all’amministrazione e non poche volte gabbavano le regole
evadendo procedure fiscali. Nel 1717 per esempio Giacomo Rugo si trovò a denunciare la macellazione abusiva di tre bovini eseguita da Gio Batta
Cartello per conto del notabile Michele Zatti17.
La prevenzione e il controllo delle risorse non erano i soli compiti cui era deputata la vicinia. Durante
le carestie spettava al comune intervenire prontamente. Nel giugno del 1801 il comune della Villa
di Sotto accettava 200 staia di grano concesse dal
governo «a solievo e socorso dei vari indigenti di
dettà Comunità onde esser distribuito alli medesimi con equità»18.
Al controllo dei prezzi e all’intervento del comune
per risolvere le crisi alimentari, quale ammortizzatore sociale, si affiancava anche una forma di prestito agevolato alle famiglie meno abbienti. Anche
in Val Meduna, come è già stato riscontrato per
Sauris, Ampezzo e i due Forni (Fornasir A. 1994,
p. 31) il tasso d’interesse sui prestiti era comunemente del 7% mentre le confraternite e le parroc-

15 In alcuni casi i comuni rurali riuscirono a esercitare, con controlli specifici, una sorta di pressione nei confronti dell’inerzia
dei giurisdicenti. I Savorgnan in Val del Cosa e Val d’Arzino si
segnalavano in quanto a inefficienza lasciando la popolazione
priva di tutela. Il podestà di Castelnovo si trovò costretto a incaricare di visitare «cadauna delle Contradde di Castel Nuovo,
che debbano star sottoposti ogni e qualvoltache mancassero
delle parti dell’loro dovere si in giustizia di pisar il pane, Vino
e Farina cosi pure per querele di Criminali, che non fossero
pronti a riportarle alla Giustizia Superiore, in materia di stradde, in somma ad ogni, e cadauna mancanza, che commettono
li Capitoli Giurisdizionali di questa Ecc. ma Giurisdizione». Ivi, b.
1320, f. 9276, 3 luglio 1759.
16 ASDPn, Mensa vescovile, cart. LXXI, f.. 6, 15 maggio 1786.
17 ASPn, b. 1311, f. 9219, s.d. (ma 1717).
18 Ivi, b. 1328, f. 9328, 10 giugno 1801.
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Borgata abbandonata della Val Silisia, 1993.

chie abitualmente concedevano prestiti agevolati
di uno o due punti percentuali riducendo i margini
di manovra agli usurai locali.
La vicinia come luogo della morale pubblica
e della mediazione

Chiuderemo le nostre considerazioni sull’aspetto,
di fondamentale importanza, che assunsero gli
organismi politici e amministrativi all’interno del
fenomeno della colonizzazione della vallata con
alcune osservazioni relative alla morale pubblica.
Va infatti notato come questa ‘competenza’ fosse
esercitata dalla vicinia anche nei periodi di maggior crisi. Una sorta di controllo della «condotta di
vita» (Bianco F. 1990, p. 17) permetteva di fronteggiare la maggior parte delle tensioni che si sviluppavano nel villaggio. Queste potevano avere
caratteri diversi.
Il più elementare prevedeva l’intervento della vicinia e del podestà nei confronti della vita scandalosa o dell’immoralità di alcuni abitanti. Nel 1774,
Gio Batta Crovatto corse il rischio di perdere il suo

incarico di «Nonzolo» della parrocchiale a causa
del nipote Innocente. Quest’ultimo fu accusato
dalla vicinia generale di disturbare «la pace, e specialmente con la bestemmia, e danni intollerabili»19. Per mantenere il suo incarico pubblico il non
più giovane Gio Batta doveva non «permettere al
di lui Nipote Innocente di portarsi in qualunque
famiglia non atteso» e nemmeno nella sacrestia
della chiesa. Per tutti i vicini la sola maniera per
risolvere la situazione era quello di obbligare i
Crovatto a tenere l’esuberante Innocente «fermo
nella propria di lui famiglia»20.
Allo stesso modo la vicinia poteva ‘assolvere’ un
componente del villaggio da ingiuste accuse sulla sua condotta morale. Nel 1781 il podestà fece
riunire la vicinia generale per chiedere «se alcuno

19 Ivi, b. 1316, f. 9256, 19 luglio 1774. Anche il capitano di Meduno, in alcuni casi, fu costretto a intervenire sul fronte dei costumi: «nel presente giorno nelle feste uso si fa in questo luoco
bestemiare il nome di Dio ne delle B.V.M. ne delli suoi santi».
Ivi, b. 460, f. 3644, c. 73, 24 giugno 1669.
20 Ibid.
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di essi Comunisti siino stati in alcun tempo offesi
in parole o fatti dalla persona di Anzolo Figlio di
Zuanne Splezzi» (Bianco F. 1990, p. 23). I singoli vicini affermarono di aver sempre considerato
lo Splez «un giovane onorato, di ottimi e cristiani
costumi»21.
Del resto, il parere della comunità sulla morale
personale era importantissimo. Nel Cinquecento
Maria Graciussi si lagnava per non essere stata
ancora sposata da Giovanni Miniutti nonostante
avesse partorito da quaranta giorni il loro figlio,
«della qual cosa mio Padre, e tutto il parentado
e la villa si dole»22. La morale era pubblica e la
solidarietà, necessaria alle istituzioni di villaggio,
doveva essere garantita anche dal rispetto di norme comportamentali. Solo come ultima scelta la
morale comune ammetteva il ricorso al tribunale
di vallata che, in prima istanza, aveva una dimensione ‘famigliare’. Anche in Carnia il controllo moralizzante si svolgeva all’interno della comunità di
villaggio, ma a differenza della Val Meduna il tribunale era lontano e non impegnava i vicini sul fronte della repressione e su quello della denuncia23.
I principi di solidarietà che reggevano la comunità rurale intervenivano, come una sorta di codice
comportamentale comune, anche in tutte quelle
liti che avrebbero potuto scatenare faide famigliari dannose alla gestione della politica e dell’amministrazione locale. Per esempio, nel 1728 Gio
Antonio Fachin moriva in modo ‘accidentale’ per
colpa «d’un Calzo nelle parti gientilli, da Domenego q. Giovanni Mazzaro»24.
Questa morte per rissa rischiò di scatenare una
faida tra i due nuclei famigliari, ma l’intercessione dei Colossis, signori di Meduno, e di alcuni
notabili locali appianò la vertenza imponendo
al Mazzaro l’obbligo di provvedere al sostentamento di vedova e figli. In modo non diverso nel
1783, a Campone, Gio Maria Bidoli detto Zulian
ferì Bortolo Rugo «con una ben pessante sassata nella testa». L’inattività forzata del malcapitato
fu compensata dall’assalitore che si impegnò a
pagare anche le tre visite che il medico di Clauzetto fece al ferito25.
Altre volte, per gravi problemi di ordine pubblico,
la comunità interveniva denunciando il malco-

stume direttamente alla giustizia veneziana o al
tribunale della vallata. L’aggressione che Angelo
Furlan operò nei confronti del notabile Osvaldo
Mincelli, «per essersi portato in casa […] con armata mano», vide intervenire in modo diretto la
quarantia della vallata26 per chiedere l’immediata
apertura di un processo. Nel 1773, invece, la vicinia della Villa di Sotto individuò in Natale Ferroli,
Giacomo Zillia e Gio Maria Varnerin gli autori di
alcuni furti messi a segno presso le stalle di Savoieit, e decise, durante la seduta pubblica, che «abbiasi in Comune a fare la retenzione delli med.mi
e condurli soltanto in mano alla giustizia»27.
La politica forestale

Già negli anni Venti del Novecento Feruglio faceva notare come all’interno di un quadro antropogeografico che tenga conto della presenza del
bosco in area alpina, non si poteva prescindere da
una necessaria contestualizzazione temporale di
quella presenza. Più la pressione antropica era
forte e maggiormente diminuivano le superfici a
bosco a favore di nuovi pascoli. Quindi la presenza
del bosco «dovette svolgersi durante il corso dei
secoli con alternative di sconfitte e di rivincite, a
seconda delle vicissitudini storiche e demografiche» (Feruglio E. 1923, p. 49).
Quindi parlare del rapporto uomo-bosco in Val
Meduna necessita di un inquadramento temporale che per il nostro studio equivale al periodo
di gestione veneziana del Friuli (1420-1797)28.
All’interno di questo arco temporale il bosco subì

21 Ivi, b. 1324, f. 9307, 3 novembre 1781.
22 ASDPn, P.II, Visite pastorali, cart. 4/1, Pietro Querini, 15501583.
23 È interessante notare quali forme di controllo morale fossero
poste in essere in questi villaggi alpini. Cfr. Comuzzi A. 1995,
p. 35.
24 ASPn, b. 468, f. 3687, 15 luglio 1728.
25 Ivi, b. 1325, f. 9309, 4 giugno 1783.
26 Ivi, b. 1324, f. 9308, 26 luglio 1782.
27 Ivi, b. 1322, f. 9295, 19 luglio 1773.
28 In questi ultimi anni almeno in area cadorina si sono fatti molti passi avanti sul fronte della storia boschiva. Va poi notata la
pubblicazione di un gran numero di studi dedicati alla fluitazione del legname. Per tutti rimando a Caniato G. 1988.
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una profonda riduzione segnata dalla necessità
di procedere alla creazione di nuovi prati e nuovi
pascoli, mano a mano che l’espansione demografica richiedeva lo sfruttamento di nuove risorse.
Soprattutto tra XVI e XVIII secolo il bosco assumerà un carattere marginale all’interno dell’economia di gran parte delle Prealpi Carniche (Pascolini M. 1992, p. 73). In questo periodo il bosco,
se si escludono alcune esperienze nell’alta Val
Cellina (De Filippo S. 1988, pp. 163-165), resterà
quasi estraneo alla costituzione di redditi degli
abitanti. Dai documenti storici si capisce come l’utilizzo boschivo in Val Meduna si limitasse a soddisfare il bisogno di legna da ardere o da trasformare nelle piccole attività artigianali, mentre la cura
del taglio boschivo e della commercializzazione
del legname era in mano a forestieri che affittavano le foreste comunali in cambio del ripianamento di qualche debito pubblico.
I veneziani si distinsero in tal senso attivando imprese boschive capaci di provvedere al taglio e al
trasporto del legname presso i mercati lagunari.
Lo stato invece cercò di tutelare un’esclusiva riserva di materiale per l’arsenale o per le fornaci
muranesi grazie a un vincolo rigidissimo imposto
a pochi e delimitati «boschi di S. Marco».
In Val Meduna i soli comparti boschivi riservati alla
Casa dell’Arsenale erano il remoto bosco del Cesilar, posto nel bacino idrografico dell’Arzino a sud
del Canal di Cuna e il bosco del Rest, posto lungo
il versante carnico che dall’importante passo andava fino al monte Naiarda. Il resto del territorio
era stato valutato dai proti dell’arsenale veneziano
come poco più che improduttivo.
A differenza della Carnia (Piussi P. 1968-1971, p.
118) il vincolo boschivo imposto dalla Repubblica,
e i vincoli comunali estesi al bosco della Rossa, del
Col della Luna, del Brusò e del Celant, portarono a
una sorta di specializzazione boschiva. I boschi di
«albei, avididini e larici» erano scarsi in tutta la valle
e per lo più deputati alla produzione della pece.
Questa attività era ancora molto diffusa nel XVI
secolo, ma ridusse la sua importanza nei secoli
successivi.
Nel 1572 il parroco di Tramonti Francesco Turrem bresciano si impegnava a pagare dieci ducati

a Giacomo Facchin in cambio di una fornitura di
mille libbre di pece: «libras mille picis liquida purae, et simplicis»29. I documenti ci informano che
gli alberi di resinose erano in un certo modo protetti. Nel 1577 il comune della Villa di Sopra rinnovò il contratto di affitto dei boschi del Canal del
Meduna a Giorgio Bragadin a patto di «noc incidi
facere pinus alicuius sortis»30 al di fuori di quello
che si sarebbe reso necessario per la costruzione della stua. Le condizioni della risorsa ‘bosco’
scemarono in modo sostanziale tra Cinquecento
e Seicento mano a mano che l’opera di colonizzazione proseguiva.
A differenza di altre zone friulane, in Val Meduna il
comune non prestava grande attenzione a come
venivano eseguiti i tagli boschivi31, e nei contratti
d’affitto, a differenza della Val Cellina, non veniva
inserita nessuna clausola di assoldare squadre di
boscaioli del luogo.
La poca disponibilità di legna e la relativa vicinanza a torrenti abili alla fluitazione o a insediamenti
permanenti che necessitavano di legna da ardere
ha contribuito alla scarsa diffusione della produzione del carbone in Val Meduna. Questa pratica
in uso nelle limitrofe Val Cellina e Val d’Arzino ci
è stata confermata in Val Meduna solo in rari casi
e per lo più come riutilizzo in loco dei resti degli
esboschi.
Nei primissimi anni dell’Ottocento il Rota registrava come: «È rimarcabile, che in tanta estensione di terreno montuoso che possede Tramonti
di Sopra si scarseggi di legna» (Rota F. 1808).
E la crisi era tale che il materiale da costruzione
composto da travature e tavole scarseggiava ancor più della legna da ceduo. Per portare questo
a valle all’inizio della primavera o alla fine dell’autunno si poteva disporre dei muli che i mercanti utilizzavano nel periodo estivo durante i loro
viaggi all’estero. Anche per questa disponibilità di

29 ASPn, b. 455, f. 3612, c. 15t, 11 aprile 1572.
30 Ivi, f. 3613, c. 93t, 23 dicembre 1577.
31 Piussi (Piussi P. 1968-1971, p. 114), ricorda che nel comune
di Sutrio il meriga (o podestà) era responsabile anche della
marchiatura degli alberi da abbattere.
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mezzi l’uso della produzione del carbone non assunse in Val Meduna l’importanza che aveva nelle
altre vallate contermini32. La silvicoltura era un’attività che non era in grado di dare sostentamento
alle famiglie rurali.
L’endemica carenza di boschi che perseguitava la
Val Meduna spingeva i tagliaboschi di quei luoghi
verso altri territori (per lo più Carnia e Cadore)33
meno penalizzati dall’espansione dell’allevamento del bestiame. Per esempio Giacomo e Pasquale Lorenzini del Canal di Cuna rilevavano parte
di un bosco in comune di Alesso, comperato dai
Menegon e dai Ferroli per «far Dasa e di far Catrame» nel 177134.
L’interesse ‘pubblico’ nella gestione dei boschi era
in Val Meduna più che mai disatteso. A differenza
dell’area carnica35, in quest’ambito non sembra ci
fosse un particolare impegno da parte del comune per la conservazione e protezione del bosco.
Nel 1579 la Villa di Sotto affittava i boschi del Celant e della Rossa concedendo al veneziano Girolamo Pesaro «di boscar, & tagliar in detti boschi
legni, et arbori di qualunque sorte, et di condurli
fuori facendo lisse, dove bisognerà, & stue sopra
l’acqua del Chiarsò, in ogni altro luogo dove sarà
necessario per la detta conduttura»36. Il contratto non prevedeva alcuna norma di garanzia sulla
qualità e quantità dei tagli boschivi, che a questo
punto possiamo credere fossero fatti a raso, ma
solo una clausola che permetteva ai tramontini di
sboscare comunque quel bosco per ottenere la
legna per la propria famiglia. Questo sistema impediva una corretta coltivazione causando il degrado della faggeta a una sorta di ceduo.
Così, se i boschi dei privati furono i primi a sparire,
lentamente, anche quelli pubblici subirono tagli
tanto radicali da trasformare ampie zone boscate
in veri e propri pascoli.
La relazione stesa da Candido Morassi nel 1793 a
proposito del Bosco Cisilar, il solo bosco tramontino vincolato dalla Repubblica, è significativa dei
danni che venivano inferti a boschi pubblici e banditi: «nella parte vicina al Rivo già anni 20 circa, mi
dicono esser stata tagliata buona summa di faggi
di contrabbando per faghere da’ mercanti che tagliavano ne’ boschi particolari vicini al ponte»37.

Il comune aveva cercato di scoraggiare il sopralluogo del Morassi sommando alla scarsa cura per
i beni pubblici la complicità con coloro che compivano i tagli abusivi. Infatti il comune non aveva alcun guardiano dei boschi «a segno che con stenti
potei trovar persona che mi conducesse al bosco
e questa senza alcuna pratica; sicché dovetti farmela addidate da uomini comoranti nella vicina
montagna pascoliva»38. I pastori di Malga Rossa
riuscirono a fornire quelle scarse informazioni che
gli organismi comunali dicevano di non avere39.
A Settecento inoltrato alcune richieste di ‘non
sfruttamento’ dei boschi per periodi relativamente brevi interessavano le vicinie generali: «fu
esposto che certuni intendono abbia ad essere
bandito il Bosco Cellant di qua della Costa dretta
sopra il locco Plendovia, e tagliando certuni abbiano ad essere castigati»40. Il fatto che il divieto
di taglio fosse richiesto solo sull’ambito di bosco
prossimo all’insediamento temporaneo dei Varnerin a Plendovia è significativo. Come già visto
per i pascoli pubblici, alcuni abitanti per sfruttare
una risorsa di tutti godevano in realtà di una posizione privilegiata.
Durante il XVIII secolo molti boschi comuni furono
venduti e privatizzati. Nel gennaio del 1740 la vi-

32 Nella zona del Cansiglio invece l’attività dei carbonai si è conservata fino a due decenni fa. Cfr. Borin L. 1987.
33 È bene considerare che le vallate della Carnia e del Cadore,
ma anche la vicina Val Cellina, potevano contare su di un efficiente sistema di fluitazione del legname. In Val Meduna invece questa professionalità non fu mai apprezzabile.
34 ASPn, b. 1323, f. 9302. Minuta dell’11 febbraio 1777. Il bosco
era stato affittato il 22 ottobre del 1771. Cfr. ivi, f. 9300, c. 47.
35 Sulla tradizionale gestione dei boschi carnici vedi Piussi P.
1968-1971, p. 114.
36 ASPn, b. 455, f. 3615, c. 46t, 27 novembre 1579.
37 Morassi L. 1980, p. 214. Il perito pubblico continuava annotando come anche quelli della Val d’Arzino mettessero a segno
diversi tagli abusivi «come pure in vari siti ridotti prativi, da tal
parte annualmente tagliano l’erba di contrabbando». Ibid.
38 Ibid.
39 Durante la sua visita il Morassi appuntò che nel bosco del
Cesilar, superiore a 100 ettari, c’erano «faggi d’ogni qualità»
per lo più «ad uso di faghere da fuoco» perché i tronchi lunghi
potevano essere estratti solo con grande difficoltà «per lissa
1/2 miglio circa sin al torrente detto Rio di Salis, indi per detto
torrente e Comugna mediante la stua detta Albareit». Ibid.
40 ASPn, b. 1324, f. 9304, 20 febbraio 1779.
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cinia della Villa di Sopra deliberava di far stimare il
bosco detto Silisia «da due huomini pratici per poi
passare alla vendita del medesimo col Nob. Sig.r
conte Pietro Domini»41. L’anno prima i Mazzari
avevano acquistato dallo stesso comune il bosco
della Vizza «stimatto solo che per fabricare di Catrame»42. Nel 1741 gli stessi Mazzari ricevevano
a saldo di un debito «il bosco de pini di raggione
d’esso magnifico comune chiamato li stavoli delle
Qualine»43. In realtà queste ultime due alienazioni
sono delle finte vendite che coprivano un prestito
concesso dal comune e ricambiato con una sorta
di affitto di bosco pubblico. Ma se il comune non
avesse riscosso il suo pegno quei terreni sarebbero passati ai privati. Lo precisa un incarico della
vicinia per far stimare il secondo bosco sito in Canal Grande del Meduna, vicino al monte Colosit.
Lo stimatore precisava che «li vendono a Domino
Puolo Mazzari per pagamento di quanto li va’ deffettivo esso Magnifico Comune, et ciò servì per
fabricare catrame et la presente durar debba per
anni n. 10»44.
La disattenzione del comune per gli affitti e le
vendite dei boschi è confermata dal reperimento
di un solo documento relativo alla messa al bando di un bosco, quello «della spessa». Nel 1740
l’assemblea dei capifamiglia ordinava che fosse
«bandito il Bosco chiamato la spessa cosi, che in
quello veruno non habbia a tagliare et se in ogni
caso qualcheduno s’attrovasse a far danno in
esso bosco doverano esser castigati, cioè un ducato per persona oltre altri castighi ad harbitrio di
questa giustizia havendo deputato per guardiano
di tal bosco Zuanne Crozzolo, et Nadal q.m Bernardo Martin»45. La minaccia delle multe era solo
virtuale e veniva applicata solo a ‘foresti’ limitando
la norma a pura retorica cancelleresca46.
Gli altri interventi successivi, relativi ai danni inferti alle aree boscate, sembra fossero tesi più al
recupero economico dell’abuso e quindi al pagamento del valore del legno indebitamente tagliato, che alla tutela del patrimonio forestale47. Nel
1773 Antonio Crozzoli fu ‘pizzicato’ a tagliare una
dozzina di larici nel «Bosco Bandito del Colle della
Luna». Pietro Fachin e Antonio Martin stimarono
i danni in L. 131, ma il condannato portò il caso

all’attenzione della vicinia dichiarando di non essere in grado di «supplire all’equivalente per la
miserabile di lui condizione»48. L’assemblea dei
capifamiglia in quell’occasione venne incontro al
Crozzoli che non solo non pagò multe, ma nemmeno l’intero rimborso dei danni. Il Crozzoli infatti
si vide ridurre il rimborso a meno della metà del
valore: solo 10 ducati.
La prassi di chiedere il solo rimborso dei danni e
non una salata multa ci è confermato anche nel
caso di un incendio doloso applicato dai Menegon al Bosco di Giaveada in Canal di Cuna. La
famiglia stava sempre più ampliando i suoi interessi pastorali in quella zona operando diversi disboscamenti più o meno legali. Di fronte alla vicinia i Menegon giustificarono l’incendio del marzo
1768 dichiarando che la situazione era precipitata allorché «avevano esposta all’aria una pignata
circondata di fuoco per cucinar pegola ad uso di
catrame»49. Ma la giornata era ventosa e le fiamme del recipiente si propagarono anche al vicino
bosco pubblico. Anche in questo caso la vicinia si
limitò a imporre il risarcimento del puro danno. Il
fatto sembrerebbe del tutto accidentale se non
fosse che sei anni dopo, affittata dal comune di
Meduno casera Teglara, Leonardo Menegon e
i suoi fratelli iniziarono anche in quel luogo una
pesante opera di disboscamento abusivo teso ad
ampliare il pascolo. La stima dei danni del 1788
non lascia dubbi in merito. L’accusa principale
era quella di danneggiamenti «per Bosco Tagliato per ridur li fondi in Pascolo per Animali, e per
mantenimento del coperto della Casera […] e

41
42
43
44
45
46
47
48
49

Ivi, b. 1312, f. 9227, 11 gennaio 1740.
Ivi, f. 9226, 27 febbraio 1739.
Ivi, b. 1313, f. 9228, 11 aprile 1741.
Ivi, 24 aprile 1741. Il comune aveva contratto il debito con il
Mazzari nel 1739 allorché era podestà del comune. Cfr. ivi, 26
aprile 1741.
Ivi, b. 1312, f. 9227, 11 gennaio 1740.
Un bando generale quanto generico «del taglio de Boschi di
dassa esistenti in questo territorio» è del 1773. Ivi, b. 1322, f.
9295, s.d. (ma 1773).
Vedi i danni stimati nel 1747 a seguito di tagli abusivi sul bosco
della Rossa. Ivi, b. 1313, f. 9233, 14 giugno 1747.
Ivi, b. 1317, f. 9261, c. 33, 11 maggio 1773.
Ivi, b. 1329, f. 9337, 5 maggio 1768.
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Anche nelle vette più alte della Val Meduna (Teglara) le praterie inclinate sono artificiali, create con il fuoco e mantenute con il
pascolamento.

recinto per li Animali»50. Non va poi dimenticato che i focolari delle tre casere prese in affitto
dai Menegon venivano alimentati con la legna
di un «Bosco Bandito». A tutto ciò, i periti eletti
dalle parti, sommarono i danni «per altro Bosco
tagliato circolarmente, sive cersonado in diversi
sitti in detta montagna»51. La prassi di disboscare
dopo aver fatto morire le piante in piedi era alquanto consolidata per boschi di scarso valore.
La tecnica del cerzonamento prevedeva che l’albero sarebbe marcito sul posto rinunciando alle
difficoltà e ai problemi che avrebbe comportato
il suo trasporto a valle. Infatti, riferivano i periti
boschieri, «li sitti in cui si trova esso Bosco non
comoda a verun marcante per le condotte cattive, ne tampoco la qualità di detto essendo tutto
ramoso effetto questo per li fondi selvatici in cui il
sitto si ritrova»52.
Certi miti moderni che vogliono l’epoca del governo veneziano come un periodo di grande attenzione nei confronti della tutela dell’ambiente
e delle foreste qui sfumano53. La risorsa bosco,

in una società commerciale pastorale, era tra le
meno considerate. La maggior parte dei ‘bandi’
di bosco va infatti riferita alla necessità di preservare dall’uso pubblico un bene che di lì a poco si
sarebbe affittato a privati. Per esempio, nel 1778
la vicinia della Villa di Sopra decise di vendere
al mercante Sebastiano Centazzo di Maniago
«il Taglio di Bosco Faghere di Borre esistente in
Colle della Luna […] per un taglio solo»54, il tutto per 1.100 lire. Parallelamente l’assemblea dei
residenti dichiarava «prohibito alli communisti di
esso Commune l’uso e godimento di dette Faghere entro li confini che saranno circoscritti […]
massime per uso di fornace di Calcina, e fornaci
di Coppo, e soltanto riservato l’uso a qualche par-

50
51
52
53
54

Ivi, b. 1326, f. 9315, 4 gennaio 1788.
Ibid.
Ibid.
Tiepolo M.F. 1989.
ASPn, b. 1318, f. 9265, 7 giugno 1778.
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ticolare di detto Commune che possano coll’trasporto sopra le spalle e escluso l’uso di Negotio,
e menada…».
In modo non diverso dal documento relativo al
Col della Luna, le memorie d’archivio registrano
l’affitto dei boschi di «Larise, ed Albeo» del Canale
del Meduna55, il «Bosco di faghera chiamato Valeici56 nel Canal del Viellia, e quello del Celant57.
Per fortuna i mercanti erano interessati solo ai
tronchi da costruzione o falegnameria e così la
popolazione poteva usufruire degli scarti lasciati
sul terreno dalle squadre di boscaioli.
Per contro l’interesse diventava ‘pubblico’ e consistente se si trattava delle risorse boschive contestate alle comunità pedemontane di Maniago,
Fanna, Meduno e della Val del Cosa e dell’Arzino58.
Nonostante le tradizioni più recenti, quelle ottocentesche, ricordino gli emigrati tramontini come
degli ottimi boscaioli, i documenti più antichi
sembrano far emergere una tradizione diversa.
Il continuo riferimento nel XVI secolo a ‘foresti’
impegnati nelle attività di esbosco induce a credere che la coltivazione boschiva in quel periodo
fosse lasciata nelle mani di immigrati. Nel 1589
Giovanni Battista Monaco si impegnò in una lite
con «Blasius Rosner Theutonicus de Baischirchin». Il tedesco, dimorante a Meduno, era accusato di non aver rispettato il contratto relativo
al taglio di alcuni boschi posti «in canali Metuna,
in loco vocato, per mezo il stavolon»59. Allo stesso modo, Giovanni Battista Monaco si era trovato pochi anni prima in «lite, et differentia vertente
inter ipsas partes occasione stua minoris factam
in canali Pineti flumine Metuna»60 da Giacomo
Luca di Forni di Sotto. Solo in un caso, nel 1577, la
presenza in Val Silisia di boscaioli forestieri risulta
essere stata coordinata da imprenditori di Tramonti. Vito, Bernardino e Geronimo «ac alijs socijs de Cadubrio» erano stati assunti da Candiusso
e Metteo Cisilani «et laborarunt in nemore Silisia
trabes, et taleas»61.
Anche per il contratto stipulato da Antonio Priuli
con la vicinia della Villa di Sopra nel 1586 furono
presenti due boscaioli di Forni di Sotto, Domenico e Osvaldo Poli. La stessa famiglia veneziana si
accordò per il trasporto fluviale con Bartolomeo

Binotti e Zanetto de Gallio, di Calvene nel vicentino seppure all’epoca residente a Vivaro il primo,
e vicentino e residente a Meduno il secondo. I
due esperti nella «menada» si impegnavano a
trasportare «ligna Domini Antonio Mariae super
incili, seu brentela Sequalsi, et glaera Metuna»62.
Attualmente la figura del boscaiolo è in crisi in
tutta la montagna friulana. Il mestiere, legato necessariamente a un esercizio stagionale, oggi non
è ‘gradito’ alle popolazioni alpine63. Eppure proprio il carattere di lavoro integrativo ad altre attività alpine aveva fatto la fortuna della coltivazione
boschiva. Nella vicina Claut quasi tutto il villaggio
viveva anche dei tagli autunnali nei boschi affittati
dai veneziani Giustinian.
Nonostante in Val Meduna, in epoca veneziana, il
bosco soffrisse di un notevole regresso, intorno
alla sua economia ruotavano una serie di figure
imprenditoriali e artigianali che vale la pena definire. In un sistema di economia aperta, quella del
bosco e dei suoi prodotti era una risorsa da poter

55 Ivi, b. 1322, f. 9295, 17 febbraio 1773.
56 Corrisponde alle pendici meridionali di Vetta Feletta dove sono
i ruderi di stalle Velleai. Ivi, b. 1324, f. 9304, 28 settembre 1779.
La concessione a Sebastiano Centazzo anche di questo ambito veniva fatta il giorno seguente precisando che il contratto si
riferiva ai «Boschi di faghera esistenti nel Canale di Viellia detto
Viellia cominciando alla sommita, e tutta quella pendenza fino
al detto Canale Viellia pur anco a dritta linea l’altro Bosco fi Faghera dillà dell’Aqua di esso Canale Viellia ed arriva al rivetto
arrivare al Luogo di Chiarpeghis, così pure l’altro pezzetto di
Bosco situato nella Valle di Resto», il tutto per quindici anni.
57 Ivi, 20 febbraio 1779.
58 Ivi, b. 1323, f. 9301, 21 novembre 1776 contro quelli di Maniago.
59 Ivi, b. 456, f. 3621, c. 10, 9 febbraio 1589.
60 Ivi, f. 3618, c. 51, 1 maggio 1584.
61 Ivi, b. 455, f. 3613, c. 61t, 23 settembre 1577. L’anno seguente la lite non era ancora stata risolta perché il 25 giugno del
1578 Bernardino di Filippo di San Vito di Cadore ricorreva per
ottenere «suam et sociorum mercedem eis», a proposito dei
lavori eseguiti «faciendo eis taleas in canali Silisiae». Ivi, f. 3614,
c. 57t. Anche in altri casi il tribunale di Tramonti intervenne giudicando cause che vedevano partecipi alcuni forestieri. Ivi, b.
1325, f. 9309, 21 aprile 1783.
62 Ivi, b. 456, f. 3619, c. 17, 1 maggio 1586.
63 Alla fine del secolo scorso dalla Carnia partivano, alla volta
delle regioni austro ungariche, vere e proprie compagnie di
boscaioli forti di una ventina di operai e in grado di abbattere
e lavorare dai 10.000 ai 20.000 metri cubi di legname per stagione. Pascolini M. 1984, p. 8.
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contrattare con la pianura in cambio di derrate
alimentari. Non ci deve quindi stupire in presenza
dell’attività di diversi mercanti di Venezia, Pordenone, Spilimbergo, Maniago e Portobuffolè impegnati a chiudere con la vicinia importanti appalti
per il taglio di boschi pubblici. Difficilmente i tramontini sarebbero riusciti a organizzare una propria via per il commercio del legname, e per di più
quei mercanti erano in grado di pagare in ‘soldo’ o
scorte alimentari i boscaioli della vallata.
Nella seconda metà del Cinquecento i veneziani
Priuli furono i principali imprenditori attivi in Val
Meduna grazie all’assistenza di diversi soprintendenti. La possibilità di sfruttare ampie risorse
boschive si scontrava però con una complicata
procedura di affitto delle foreste detenute in uso
promiscuo. In modo particolare, i tramontini della Villa di Sopra nel 1586 cercarono di affittare
ai mercanti veneziani diversi «nemoris di Silisia»64 pur non essendone i soli proprietari. L’abuso scatenò la protesta di quelli di Maniago che
vantavano diritti su quegli ambiti. Due anni dopo
quelli di Meduno, grazie a una sentenza del luogotenente della Patria, riuscirono a farsi pagare
dal Priuli un risarcimento di 82 ducati «spectantis montis Silisia»65. Nello stesso periodo la famiglia veneziana rinunciò al taglio «delli boschi di
Rio coppo et di Roscia» per affittare il «nemus di
Celant», molto più produttivo e di assoluto dominio della Villa di Sotto66.
Questa volta il motivo che aveva spinto i Priuli ad
abbandonare il bosco conteso del Rio Coppo era
imputabile alla cattiva valutazione delle possibilità
di esbosco che erano state fatte dai soprintendenti
e soci da Molino di Portobuffolè. Infatti, nonostante la vicinanza di Rio Coppo al Meduna, i veneziani si accorsero che «non haberent ligna comoda
conficiendi stuas»67. L’affitto era del 1579 ma da
allora si erano collezionati solo ritardi mettendo
in crisi la società boschiva «essendo spesa gran
quantità di danaro in questo negocio»68. I soprintendenti di Portobuffolè, che avevano mal valutato l’affare, furono estromessi dalla società e saldati della loro quota a patto che «non se habbiano
a intrigare, ne in modo alcuno impacciarsi come
patroni, o compagni in tal negocio, ne sopra tai

lignami, ne sopra li prenominati boschi, ne parte
alcuna di quelli, ma tutto il maneggio sia libero»69.
Nel 1579 i Monaco si affidarono a Giovanni Marzona di Verzegnis «in costruendo aedificio serra in
territorio Sequalsi super aqua Metuna, et serra Vivarij super aqua celina seu rogia»70 per il trasporto
fluviale del legname. Le compagnie di mercanti di
legname dovevano essere in grado di gestire non
solo la fase amministrativa dell’affitto dei boschi,
ma anche quella del taglio e dei trasporti verso il
mercato legnare. Nel 1594 i pordenonesi Malossi
avevano stretto un patto con i Monaco per garantire l’arrivo a Venezia del legname tagliato in Val
Meduna: «da mo’ inanzi di commune consenso
debbano intendersi essi fratelli Malossi tutti tre
destinati a beneficio di detta compagnia»71. Iseppo sarebbe stato soprintendente ai conti, Giovanni Maria, con base a Meduno, avrebbe seguito i
tagli e l’immissione del legname nei canali artificiali, Bernardino avrebbe seguito le spedizioni
lungo la Brentella e via fiume. I Monaco di Spilimbergo erano invitati a eleggere a loro volta un
responsabile per ciascuna di queste funzioni. Sei
persone però non sarebbero state sufficienti, per
cui si sarebbero dovuti eleggere altri eventuali
‘ministri’ di fiducia. Il ruolo di Gio Maria era tra i più
importanti. Tra i tre fratelli egli doveva «restar nel
governo, & bottega di Meduno, nella quale hanno
da capitare tutti li cavedali di detto negocio, e per
essa anco farsi li pagamenti…»72. A lui competeva ricevere il legname dai boscaioli, bollarlo e immetterlo all’interno della roggia. Questo manufatto idraulico aveva un’importanza fondamentale in
una regione tanto arida. Nel 1590 i Priuli erano
stati costretti a ristrutturare il percorso dell’acqua
cercando di eliminare tutte le disfunzioni della
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ASPn, b. 456, f. 3619, c. 3, 24 febbraio 1586.
Ivi, f. 3620, c. 46, 9 marzo 1588.
Ivi, f. 3619, c. 17, 1 maggio 1586.
Ivi, f. 3618, c. 65t, 6 novembre 1584.
Ivi, c. 63t, 19 settembre 1584.
Ibid.
Ivi, b. 455, f. 3615, c. 23t, 1 giugno 1579.
Ivi, b. 456, f. 3627, c. 15, 10 maggio 1594.
Ibid.
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stessa, in modo particolare un battiferro di Antonio «fabri ferrarij de Toppo» che ostruiva la roggia.
I Priuli volevano «assument aquam de roia ipsius
battiferri, ipsam convertendo in usum suum puo
conducenda eorum merce lignaminus qua transit
perdictum flumen Metunae»73, ma ottennero dal
tribunale di Meduno solo un’opzione su un futuro
acquisto dell’opificio. Nel frattempo tutti i danni
provocati dal legname in transito sarebbero dovuti essere risarciti.
La piccola aristocrazia feudale friulana era disattenta a questi fenomeni economici. Solo i signori di Fanna si impegnarono con tagli sui boschi
pubblici della Val Silisia eseguiti dai Mongiat
«per il Nob. sig.r Co: Gierolamo di Polcenigo et
Fanna»74. Nonostante la via fluviale seguita dal
legname della Val Meduna percorresse necessariamente la via del Livenza, anche alcuni imprenditori attivi lungo il Tagliamento si spingevano a
contrarre acquisti in quest’area. Gio Maria Businello di Spilimbergo nel 1647 si era accordato
con Cola di Monte e Lunardo Forcasso per far
arrivare a destinazione cento passi di legne «da
menare giù per l’acqua, sino a Corva»75. Quello
del Silisia fu l’ultimo grande comparto boschivo
a subire un’incessante riduzione di superfici boscate a causa dei continui e incontrollati tagli. Nel
XVIII secolo il suo patrimonio forestale interessò
anche la veneziana famiglia Renier che si offrì
«d’affittare il taglio di tutti li boschi da foglia di raggione del comune medesimo, quali in altri tempi
furono affittati all’illustrissima Casa di Polcenigo,
e ciò con li soliti accordi, conditioni, e tempo»76.
L’ingresso di questa famiglia nel panorama economico della vallata era stato reso possibile grazie
all’appoggio di una famiglia borghese di Travesio,
i Cargnelli, che a un certo punto riusciranno a
subentrare nell’appalto diventando così fornitori
ufficiali dei Renier77. La serie di documenti scaturiti da questo affitto merita di essere esaminata con attenzione per comprendere a fondo i
termini di una così importante concessione e le
ricadute che questa ebbe sul contesto della vallata. Innanzitutto va registrato il ‘tempo lungo’ di
questo grande affitto, cinquantotto anni, quindi il
ciclo vegetativo del faggio. Questo presupponeva

un taglio a raso dei boschi. Infatti, la delibera della
vicinia precisò che l’oggetto dell’appalto era «il taglio di detti boschi per un taglio solo» e «che ove
farà tagliare una volta non habbi da havere altra
ingerenza, ma ciò resti a dispositione ed Arbitrio
del Comune stesso»78. Inoltre, il Renier si sarebbe
dovuto munire «a proprie spese della ducale per
il taglio, come costumano gli altri mercanti». L’ammontare dell’appalto era consistente ma ben al di
sotto del reale valore di quel patrimonio boschivo.
I veneziani si sarebbero impegnati a versare al comune «il prezzo stabilito […] di ducati 2500, dal
corpo de qualli sia tosto fatta la previsione, e compra d’un piviale che servirà per questa Veneranda
Chiesa, et ciò per ducati 70»79.
L’anno seguente fu stilato un regolamento che
prevedeva anche la possibilità per la famiglia veneziana di eseguire completamente il taglio prima
dei cinquantotto anni previsti dal contratto: «terminandosi prima tanto più presto resteranno li
Boschi a libera disposizione del sud.o Comune»80.
I Renier potevano contare su «un sollo Taglio, a
suo piacere, e comodo» e ci è facile credere che
anche in questo caso quel solo taglio tendesse al
massimo profitto, senza altre norme di salvaguardia. In tutti i boschi, mano a mano tagliati, gli abitanti avrebbero avuto la possibilità di raccogliere
legna «per il sollo fogolar escluso sempre il trasporto di Legni, o con l’uso de stua, e con menada,
e così in qualunque altro modo per uso di negotio,
o mercantia»81. Quei boschi, per essere di nuovo
fonte di reddito per le casse comunali, dovevano
essere interdetti a tagli di maggiore portata. Scattava quindi su queste foreste in fase di accrescimento una sorta di bando parziale. Il riferimento
alle stue e alle menade, e quindi all’utilizzo im-
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Ivi, f. 3624, c. 1t, 8 ottobre 1590.
Si trattava del taglio di 795 passi di borre di faggio.
Ivi, b. 462, f. 3654, c. 44, 14 novembre 1647.
Ivi, b. 1314, f. 9235, 10 maggio 1750.
Ivi, 18 aprile 1751, delibera di vicinia.
Ibid.
Ibid.
Ivi, f. 9237, c. 47, maggio 1751.
Ibid.
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prenditoriale del bosco, rendeva esplicito il diritto
esclusivo del Renier di «servisi del bosco da dassa
per far delle stue, e occorrendo per li Casoni»82.
Solo per il proprio uso personale i vicini avrebbero
potuto raccogliere legna da ardere.
Fin qui abbiamo visto i rapporti che intercorrevano
tra i vicini e gli imprenditori forestieri. Un contratto
intercorso tra i Cargnelli e una squadra di boscaioli
carnici ci permette di individuare anche i particolari modi di esbosco applicati nei boschi comunali e,
nel caso specifico nel Bosco della Feleppa o Feletta, sul versante settentrionale di passo Rest.
Nel 1755 i Cargnelli stipularono il detto accordo
con Nicolò e Vincenzo di Monte, cognome diffuso anche nella Villa di Sopra fino al Settecento, un
contratto che prevedeva il taglio «e condotta fino
all’aque»83 della faggeta. La presenza dei due di
Monte era però puramente formale perché i due
fratelli, di fatto, subaffittarono il taglio alla squadra
di boscaioli di Domenico Biason. Quest’ultimo,
tuttavia, si impegnava a tagliare solo una porzione del bosco «nell’sitto detto vicino alli Cracili
dei Forni […] cominciando dalla sommità, e così
tutta quella pendenza fino all’uogo destinato per
il Tassone»84. Si trattava, appunto, di un taglio a
raso, una di quelle pratiche che le teorie forestali
elaborate in area lagunare condannavano come
dannose per la stabilità dei versanti.
I Biason avrebbero potuto tagliare comunque
400 passi di borre di faggio al prezzo di lire 1:18
al passo con l’obbligo di costruire il casone, fare
la risina a loro necessaria e «di dover dar mano
e soccorso alli conduttori di Monte nella Fabrica
della Risena maestra»85. Il legname tagliato sarebbe poi stato accatastato in attesa della «menada» così come prescritto dai soprintendenti dei
Cargnelli e immediatamente, detratte le forniture
alimentari «tutte niuna eccettuata si di sorgo turco, che di Formaggio massime all’uso del Negotio
al prezzo già concordato»86.
Un subappalto simile intercorse anche tra i di
Monte e i Ronzat della Villa di Sopra87, in forma
non diversa. I di Monte coordinavano il taglio parcellizzando il bosco e affidandolo a squadre di
boscaioli che avevano l’obbligo di acquistare i vettovagliamenti dai Cargnelli88, e di portare a valle il

legname che gli stessi Cargnelli avrebbero inviato
alla via del fiume. Nel caso specifico, le cose non
andarono per il meglio. Tra i Cargnelli e i di Monte
sorsero forti contrasti e dopo solo un anno questa
vertenza finì in tribunale a Tramonti89.
La storia di questo grande appalto per il taglio di
boschi comunali dimostra quanto poco questa
risorsa incidesse nell’economia del luogo. Infatti, né il mercante principale, né il referente locale
(Cargnelli) né gli appaltatori del taglio (di Monte)
erano abitanti della Val Meduna. Ai valligiani spettava solo il compito di completare le file dei boscaioli che subappaltavano il taglio ai di Monte.
Solo in un caso ritroviamo una famiglia tramontina a soprintendere un appalto per un taglio
boschivo. Si trattava dei ricchi Zatti, o meglio di
Giovanni Antonio, impegnato in quel di Socchieve
«come agente delli Sig.ri Bernardo e Compagni
mercanti Veneti»90. In quell’occasione, Giacomo
Cupa e Leonardo Cottin erano in lite con lo Zatti
per «la fabrica della Stua di ragione di Sochieve
già da essi principiata ma poscia quella fatta lavorare d’altri lavoranti»91.
Per lo più gli altri riferimenti documentari a questo tipo di attività testimoniano l’intromissione di
agenti provenienti dalla Carnia92, o la necessità per
i boscaioli locali di trasferirsi in Cadore93 o in Val
Cellina94 al seguito di qualche «Negotio di Borre».

82 In questo modo l’affittuario poteva utilizzare a suo piacere anche i boschi di aghifoglie tradizionalmente utilizzati dai vicini.
83 Ivi, f. 9241, c.s., 2 maggio 1755.
84 Ibid.
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Ivi, 4 maggio 1755.
88 I patti prevedevano «Che non possino servirsi di sorgo Turco,
Formaggio, vino, ed altro per uso del negozio da chi si sia ma il
tutto dover ricever dal sig.r Cargnelli». Ibid.
89 Ivi, b. 1315, f. 9243, 21 aprile 1756.
90 Ivi, b. 1326, f. 9318, 21 agosto 1791.
91 Ibid.
92 È il caso dei dell’Asta di Ampezzo. Ivi, b. 1315, f. 9243, 3 febbraio 1757.
93 Natale Cimolin e Paolo Mazzari sono compagni di Antonio
Boite di Auronzo in Cadore. Ivi, b. 1314, f. 9235, 11 ottobre
1752.
94 Nel 1762 Antonio Canderan ha una società per il taglio del
bosco di Libertan con Osvaldo Colman di Claut. Ivi, b. 1316,
f. 9252, 1776.
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Il bisogno di trasferirsi e migrare nuovamente
alla ricerca di questo faticoso lavoro e l’impegno
che le operazioni di disboscamento richiedevano,
spingeva anche i tramontini verso la costruzione
di vere e proprie imprese boschive. Unendo più
famiglie con un accordo ufficiale la società poteva
accaparrarsi contratti di taglio sempre più grandi.
Nel 1750 tra Osvaldo e Candido Zaina, Antonio e
fratelli Beacco, Paolo Graciussi, Pietro Nevodino,
Battista Furlan e Gio Batta Cleva nacque «il desiderio di far Società». La costituzione di questa
impresa prevedeva che si sarebbe dato «principio
scambievolmente rendersi li guadagni»95 giornalmente. Ogni componente poteva contrarre
qualsiasi appalto: «restando alli compagni di far
ogni, e qualunque sorte di contratti in materia.. li
contratti, che si fanno fuori di codesto paese doverà restar sempre a conto di tutti li compagni si
in guadagnare, che in discapito […] che accaso
uno di compagni fosse ammalato, e non potesse
andar fuora, nulla ostante, abbia a correr il di loro
guadagno»96.
La vicinia e i nuovi pascoli

In modo del tutto simile a quello che abbiamo visto per i boschi, la vicinia affittava anche i pascoli
pubblici. Il cosiddetto affitto di ‘una montagna’
equivaleva al possesso per un certo numero di
anni, di solito venti, di un comparto molto ampio,
prevalentemente pascolivo e segnato da alcuni
alpeggi. Ma come vedremo il sistema di gestione anche di questi beni pubblici non era dei più
attenti presentando, ancora una volta, vincoli
retorici e disboscamenti assentiti. Per esempio,
nel 1752, la vicinia della Villa di Sopra affittò «la
Montagna denominata Forni»97 per 100 ducati.
Da un lato i capifamiglia ribadirono che gli affittuari non avrebbero dovuto «in alcuna maniera
a dannificare il Bosco, ed Erba del Serenissimo
Prencipe, ma solamente servendosi in dati anni
per l’erbe solamente godute ab antiquo»98. La
disposizione veniva subito dopo tradita dalla possibilità concessa agli affittuari «di poter zerzonare
il Boscho, esistente in detta montagna»99. Precedentemente abbiamo visto come i Menegon del

Canal di Cuna avessero compiuto disboscamenti
attraverso «cercenedi» anche a casera Teglara
del comune di Meduno nel tentativo di ampliare
i pascoli. A Giacomo e Gio Batta Masutti le cose
andarono un po’ meglio con la vicinia di Socchieve che li avevano autorizzati a «cerzonare,
e tagliare legname di Faghera per slargamento
d’esse montagne»100. Per tutto il Seicento e il
Settecento la pratica del disboscamento tende a riconfigurare il paesaggio alpino alle quote
più alte. Lentamente il bosco retrocede di fronte
all’avanzare dei pascoli superiori.
Come vedremo in seguito quest’opera di disboscamento non ebbe come seguito una parallela
strutturazione degli alpeggi attraverso la costruzione di efficienti casere. Anzi, in molti affitti delle
‘montagne’ meno servite e meno comode non si
fa alcun riferimento ad edifici, né in legno né in
muratura. Per esempio nella Valle di Sopra le inospitali vallate del Canal Piccolo e del Canal Grande potevano essere affittate, nel diritto di pascolo,
per solo 80 lire all’anno101. Non a caso in questo
ambito ancora all’inizio del Novecento le casere
erano poco più che delle baracche in legno. Solo
in pochi casi la vicinia prescrive nei contratti d’affitto che i pastori «non abbiano in alcuna maniera
a dannificare il Boscho»102. In ogni caso il pascolo
sembra limitarsi alle «erbe solamente godute ab
antiquo»103 derivate dai cercenedi. I pascoli difficilmente venivano ampliati utilizzando le balze
erbose che i vicini utilizzavano per lo sfalcio comune. Anzi questi ultimi si trovavano sempre così in
difetto di foraggio da ribellarsi ad ogni tentativo di

95 Ivi, b. 1314, f. 9235, 9 aprile 1750.
96 Ibid. Queste società erano spesso fonte di interminabili liti
e processi. Vedi quella formata da Florean Durat, Domenico
Calderan e Giacomo Brussa, quest’ultimo di Maniago Libero.
Ivi, 27 aprile 1750.
97 Si tratta del versante carnico dei monti Naiarda e Tamaruz. Ivi,
b. 1314, f. 9239, c. 67, 28 agosto 1752.
98 Ibid.
99 Ibid.
100 Ivi, b. 1326, f. 9317, 10 gennaio 1790.
101 Ivi, b. 1313, f. 9321, c. 64, 27 luglio 1744.
102 Ivi, b. 1314, f. 9235, 28 agosto 1752.
103 Ibid.
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Le montagne della Val Meduna viste dall’alto. In basso il monte Celant, sullo sfondo La Rossa, il monte Taiet e, più lontano, il
monte Pala.

bando sui prati pubblici104. La necessità di garantire risorse foraggiere ai tramontini emerge pure
in diversi obblighi contrattuali tesi a fare in modo
che volendo «sublocar la Montagna si tutta che in
parte debba prima offerirla, a particolari del Commune»105.
Forme di tutela di questo tipo erano tipiche proprio in quelle aree nelle quali la crisi tra risorse e
popolamento era più forte. Per esempio gli abitanti del Canale superiore dell’Arzino a metà del Settecento tentarono, aiutati dai Menegon del Canal
di Cuna, di dimostrare il loro diritto esclusivo su
alcuni ambiti di comunali «che erano prima Promiscui con le Vile di Preucio e Medis della Cargna» e
poi acquistati da Venezia106. Gli abitanti di Clauzetto, colonizzata l’ampia piana di Pradis non avevano
più sufficienti riserve foraggiere. Si lamentavano
quindi quelli del Canal dell’Arzino che «li habitanti
del luogo di Clauzetto si portano al pascolo con li
loro Animali ad ogni loro piacere in detti communali, che sono concernenti agl’habbitanti nel Arzino, e deliberano tagli de boschi in detti Commu-

nali esistenti»107. Per contro quelli dell’Arzino non
potevano sfruttare i comunali di Clauzetto perché
troppo distanti dalle loro abitazioni.
Lo sviluppo dell’attività casearia

Per tutto il XVII e XVIII secolo il formaggio è il prodotto più prezioso della Val Meduna. La considerazione non è per nulla ovvia. La dimensione della
produzione casearia dell’area tramontina superava di gran lunga il fabbisogno locale e le logiche
del mercato interno alla vallata. A partire dalla seconda metà del Seicento l’importanza delle attivi-

104 Durante la vicinia del 6 luglio del 1749 «resta proposto, se il
Comune desidera bandire le erbe che dalli Particolari di detto
Comune vengono siegati la corrente estiva staggione. La quale proposta Udita, e ben intesa un’animi, e concordi deliberarono, che le erbe non restino bandite». Ivi, b. 1314, f. 9238.
105 Ivi, b. 1314, f. 9237, 3 novembre 1750.
106 Ivi, b. 1315, f. 9243, 3 aprile 1756.
107 Ibid.
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tà agricole era decisamente scemata mentre, per
contro, il formaggio, soprattutto dopo la ristrutturazione produttiva della vallata nel XVII secolo, valeva come moneta sonante nelle mani degli abili
mercanti tramontini108. Il principale di questi, nella
prima metà del Settecento, era Pietro Zatti della
Villa di Sopra. Costui, in contatto con mercanti
della pedemontana e veneziani, aveva strutturato
un commercio estremamente fiorente, al quale
contribuivano anche i piccoli agricoltori, proprietari di pochi capi di bestiame.
L’affitto dei comparti pascolivi, come abbiamo
precedentemente osservato, era gestito dai partiti famigliari più ricchi e potenti della vallata. Le
stesse famiglie provvedevano a sanare le casse
comunali prendendo in affitto questo o quel pascolo. Ed erano ancora loro le principali organizzatrici di un efficiente sistema di produzione e
commercializzazione del più ricco prodotto della
Val Meduna. Il prodotto proveniva da due diversi
sistemi di produzione, quello famigliare legato alla
gestione delle piccole mandrie in proprietà alle
famiglie di pastori, e quello malghivo frutto della
gestione estiva dei pascoli superiori. Le famiglie
più importanti della vallata si trovavano nella necessità di garantire la gestione della monticazione
estiva assumendo maestranze in un periodo caratterizzato da una forte richiesta di manodopera
sugli orti di fondovalle, o lungo gli itinerari dell’emigrazione temporanea. Di massima, il rapporto
di un mandriano ogni trenta capi di bestiame è
confermato anche in Val Meduna109. Nel 1807
Francesco Rota rintracciò nella vallata 1.250
bovini che, grossomodo, richiedevano d’estate
l’impiego di una quarantina di mandriani adulti. In
realtà, la gestione ‘casalinga’ della monticazione
estiva su terre pubbliche riduceva il carico di bovini sui pascoli alti aumentando però il numero di
addetti al pascolo mediante l’impiego di vecchi,
donne e bambini.
Tanto più il regime economico era legato alla produzione agricola, tanto più le famiglie rurali erano
costrette a delegare ai grandi imprenditori la gestione dei pascoli alti. Il più delle volte le famiglie
più povere non riuscivano a garantire il proprio
reddito famigliare con l’allevamento per cui di-

ventava necessario porre a pensione d’estate le
vacche e fare in modo che ogni persona non impiegata all’estero potesse concentrarsi nella coltivazione dell’orto e nella ricostituzione delle scorte
di fieno per l’inverno.
Tutto questo era possibile se la famiglia rurale non
era ‘strozzata’ dai debiti e quindi non si trovava
nella condizione di dover far scegliere a qualche
prestatore la sua strategia economica.
Gli eredi di Domenico Miniutti della Villa di Sotto
nel 1762 si trovarono molto esposti nei confronti
degli imprenditori spilimberghesi Monaco. Questi ultimi, sicuri che i Miniutti non sarebbero mai
stati in grado di risarcire il debito che da tempo li
stava strozzando d’interessi, proposero un nuovo contratto affidando alla famiglia tre mucche e
cinque capre «in pagamento della qual somma
s’obbligano li Miniuti di condurre a la casa del
Nob. Conte qui in Tramonti tutto il bottiro che
produrrà le sudette armente unitamente all’altre di raggione d’essi Miniuti»110. Oltre a questo
i Miniutti avrebbero dovuto consegnare ai ricchi
spilimberghesi «tutto il formaggio tanto grasso quanto magro, e così tutti i vitelli». In questo

108 Il formaggio è facile da rintracciare anche all’interno dei contratti d’affitto. Anche il Comune poteva farsi contribuire un diritto di pascolo con denaro e una certa quantità di formaggio.
Un documento del 5 agosto 1746 ricorda che Giacomo Cartello, podestà, a seguito della vicinia del 25 luglio, affittava per
nove anni a 90 lire l’anno al quale si sommava una regalia in
formaggio «da esser contribuito annualmente a debiti tempi».
Non mancavano casi di commercio illegale e furto ai danni dei
grandi proprietari. «Nell’atto di caricare li di lui Animali ed alleva P.ron Mazeri s’accostò ad uno di quelli e volle vedere se su
quei mulli vi fosse buttiro di sua ragione che di fatto ne ritrovò
un panetto fatto ad uso di formaglio». Ivi, b. 1313, f. 9233.
109 Viazzo P.P. 1990, p. 39. Nel 1740 gli Zatti e i Rugo, entrambi
conduttori di un pascolo nella Villa di Sopra, si accordano per
«pascolare sopra essa montagna l’anno presente con tante
armente in n. di 90 per parte, et non altrimente et in diffetto
una d’esse parti mandasse Armente sopra più del accetato
n.o debba risarcire l’altra parte col pagare tanto affitto d’essa
montagna pro ratta di armente come pure restano accordati di
mandare pastori n. 6 assieme col casaro et non altri, che intendano tre per parte, e pagarli mittà per parte, come anco restano acordati di mandare tanta biava per parte et il sale et il tutto
quello ocorrerà in essa montagna […] e di portarsi assieme a
levar la robba d’essa montagna ogni quindici giorni». ASPn, b.
1312, f. 9227, 26 febbraio 1740.
110 Ivi, b. 1321, f. 9284, 5 maggio 1762.
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Le praterie alte di Savoieit erano la principale risorsa pastorale del Canal di Cuna, 1993.

modo la famiglia vedeva aumentare la sua mandria imprimendo alla propria economia una valenza ancor più pastorale e, allo stesso tempo,
veniva legata più che mai alla rete di approvvigionamento del formaggio da commerciare gestita
dagli stessi Monaco. In modo non diverso, pochi
anni dopo gli eredi di Lorenzo Beacco rinnovarono «la pratica corsa da tanto tempo negli accordi
delle parti ciò di contribuire, e consegnare dalli
sud.ti Beacchi alli s.ri Mincelli li loro vitelli, tutto il
loro formaggio bottiro che sarà prodotto da loro
Animalli Vacini, e Caprini in ogni stagione dell’anno ed all’incontro li Sig.ri Mincelli di somministrare alli Beacco in pagamento di detti affitti sorgo
turco, e contanti»111.
La prassi degli affitti di intere proprietà o di mandrie da parte delle famiglie più ricche metteva in
crisi l’estrema fragilità economica delle famiglie
che vivevano di pastorizia. Molto spesso i ‘censi’
dovuti al proprietario delle mandrie erano così
grandi da costituire un rischio eccessivo per i
pastori. Nel 1741112 il vescovo di Concordia si
vide costretto a intervenire «a rimozione di cer-

ti dannati contratti soliti praticarsi in quelle ville
di Tramonti». In molti casi si rilevava che la vendita dell’affitto delle mandrie era garantita da un
«utile eccessivo in riguardo al Capitale» e che gli
affittuari al termine del contratto volevano «la restituzione degl’Animali stessi, overo l’equivalente
senza altro riguardo»113. In quella occasione il vescovo si vide costretto a normare i tempi e i modi
dei contratti di affitto, come pure l’uso del rilascio
degli animali affittati.
In molti casi l’affidamento del bestiame alle famiglie di pastori avveniva attraverso un contratto
di soccida. Nel 1796, per esempio, la vedova di
Pietro Nevodin concedeva in soccida a Giovanni
Maria Miniutto una mucca per cinque anni con
l’obbligo «di governare, pascolare, nutrire» e ricevendone in cambio la metà dei frutti. Se l’anima-

111 Ivi, b. 1317, f. 9258, c. 151, 9 gennaio 1770.
112 ASDPn, Vescovi, cart. XII, f. 6.
113 Ibid.
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le fosse morto per l’incuria del pastore i Miniutti
avrebbero incassato 205 lire, mentre se l’animale
fosse morto di morte naturale il Miniutto avrebbe
consegnato la pelle dell’animale114.
Per questo motivo tra Sei e Settecento sembra
di assistere a un fenomeno di regresso dell’agricoltura o per lo meno di progressivo abbandono dei campi coltivati a favore dei prati. Che la
società diventasse sempre più legata all’attività
pastorale piuttosto che a quella agricola è confermato da un’analisi cartografica e catastale,
seppure ottocentesca, e da molteplici riscontri
documentari.
Per cominciare, se confrontiamo la carta dell’uso del suolo, al 1851, di località montane anche
disagiate e quella della Villa di Sotto, vedremo
come in questo secondo caso i terreni coltivati
fossero relativamente ridotti rispetto alla capacità
e ai suoli disponibili. A Mezzomonte, lungo la scarpata carsica del Cansiglio, i terreni coltivati superavano per estensione quelli destinati a prato115.
A Tramonti, invece, era indispensabile garantire
le scorte alimentari per il bestiame pregiato che
d’inverno non poteva essere allontanato dalla valle. Non a caso, a differenza di altre zone alpine, gli
atti di affitto o a garanzia di prestiti in Val Meduna
ponevano più attenzione ai patrimoni di bestiame
che ai terreni coltivati. Una fitta rete di documenti
ci dimostra, inoltre, come gli stessi imprenditori,
artefici dei grandi appalti dei pascoli pubblici, fossero parallelamente impegnati a garantirsi le forniture casearie anche per le famiglie di allevatori a
loro subalterne.
Ad esempio, nel luglio del 1737, Pietro Zatti pervenne a un particolare accordo con Gio Maria Gorado di Tramonti di Mezzo: quest’ultimo in cambio
di un mulo, valutato 320 lire, si impegnava a fornire allo Zatti «con tanto Formaggio per il prezzo
come sopra di L. 40 il 100 e butiro a quel prezzo
come il predetto sig.r Zatti lo paga a gli altri…»116,
secondo una prassi contrattuale che all’epoca era
ormai consolidata.
Pochi mesi dopo Pietro Zatti concludeva con Antonio Fachin di Ampezzo, ma originario di Tramonti di Sopra, un contratto molto simile, sanando un
debito del secondo ammontante a 440 lire117.

In questo caso, però, i criteri fissati per i pagamenti
erano un po’ più bizantini. Il detto Fachin in pratica
dichiarava «di dare al Zatti la ventura staggione li
suoi vitelli numero cinque, et tutto il botiro, et Formagio tanto da fieno che da erba, et di montagna
eccettuato il suo proprio bisogno». Va innanzitutto notato il fatto che veniva valutato diversamente
il formaggio invernale ‘da fieno’ e quello estivo ‘da
erba’; ma sia che il Fachin dimorasse temporaneamente presso l’alpeggio, o fosse presso le abitazioni, spettava ad «esso Zatti andar o mandar a
levar detto Formaggio sallato però a suo piacere
et così successivamente portar la robba». Tutto questo deve continuare come già «anno fatto
per avanti et in ogni caso esso Fachin vendesse
la detta robba ad altri mercanti possa esso Zatti
pretender quanto puol avere esso Zatti e quanto
puol vendere alli suoi mercanti veneti»118.
Quest’ultima clausola evidenzia la necessità
dello Zatti di dover in qualche modo garantire
i mercanti veneziani che gli davano fiducia per
approvvigionamento della merce, legando alle
sue scelte mercantili anche i produttori. Anche se
non possediamo documenti inconfutabili, ci viene facile avanzare l’ipotesi che Pietro Zatti fosse
tenuto a reperire annualmente sul mercato una
precisa quantità di formaggio da inviare ai mercati di pianura. Per fare questo il mercante doveva a sua volta garantirsi con nuovi contratti la
produzione119. Tuttavia, se gli allevatori nei mesi
estivi erano impegnati presso gli alpeggi ben dif-

114 ASPn, b. 1327, f. 9323, 6 ottobre 1796. Per il contratto di soccida relativo a tre capre cfr. ivi, 27 novembre 1796.
115 Cfr. Baccichet M. 1996, pp. 17-28.
116 ASPn, b. 1312, f. 9222, 15 luglio 1737.
Il documento spiega inoltre che il formaggio proveniva dal
«Monte di Mediana parte hauto e parte promette di darlo per
giovedì prossimo venturo».
117 Ivi, 21 settembre 1739.
118 Ibid.
119 Contratti e collegamenti commerciali venivano tenuti attraverso una fitta corrispondenza ancor oggi testimoniata da
qualche lettera ancora presente all’interno delle minute dei
notai. Per mantenere la richiesta di formaggio che proveniva
dai maggiori centri urbani della pianura i commercianti erano
costretti a stringere contratti di affitto di terre e bestiame, dove
il compenso pattuito veniva corrisposto sotto forma di prodotti
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ficilmente potevano garantirsi i prodotti agricoli
indispensabili per il sostentamento famigliare. Da
qui la necessità di garantire anche al «predetto
Fachin quello li potrà ocorere per il mantenimento di sua Casa cioè di soldi biave, et altro in quella
conformità che anno praticato per avanti»120.
Anche in questo caso siamo a tutti gli effetti ben
lontani dall’autarchia del sistema economico
agro-pastorale e ormai inseriti in un sistema economico ‘aperto’. La specializzazione nelle attività
pastorali rendeva la Val Meduna ancor più dipendente da territori e mercati pedemontani al punto
che quella che era una rete di approvvigionamento di beni da consumare nella vallata fu usata anche per far da tramite al commercio del frumento
spilimberghese verso il Cadore121.
Come abbiamo notato, alcune famiglie di pastori
erano estremamente legate a quelle dei mercanti
dalla necessità di doversi garantire una certa vendita annuale di prodotti caseari da scambiare con
cereali o per pagare livelli e affitti. Nel 1779 i Baretto si impegnarono a fornire ai Mincelli trecento
once di formaggio all’inizio dell’inverno a saldo
dei loro affitti. Se non ci fossero riusciti avrebbero
onorato il loro debito pagando «esso Formaggio
con effettivi contanti entro il mese di marzo»122.
I Baretto non avevano all’epoca una mandria disprezzabile, se solo due anni dopo vantava ben
venti ‘armente’ e un gregge di capre. Questo però
acuiva la necessità di allontanare d’estate gli animali dal villaggio e dagli stavoli costringendo la
famiglia a usufruire dei pascoli alti messi a disposizione dagli stessi Mincelli che li avevano affittati
al comune. Questo rapporto di reciproco bisogno
vedeva l’imprenditore in una posizione di forza
perché capace di fornire contemporaneamente
alla famiglia di pastori sia i territori sui quali esercitare il pascolo estivo, sia gli alimenti necessari
al sostentamento famigliare e all’attività. Nello
specifico, i Mincelli si impegnavano a «mantenere
di Biade, vel alio li qui sottoscritti Baretti sin tanto
ne staranno sotto la mia amministrazione, e ciò a
condizione che essi Baretti abbiano a dare tanto
il formaggio da fieno che da montagna, tutto che
faranno dalle loro armente, così pure tutti li vitelli e
bottiro che esse armente produrranno»123.

Alla metà dell’Ottocento gli Zatti avevano acquisito quasi tutti
i terreni della tavella della Villa di Sopra (in rosso le terre in
proprietà alla famiglia alla metà dell’Ottocento).

Tra i molti contratti di affitto tesi a recuperare il
canone in termini di formaggio vale la pena ricordare quello, datato 2 gennaio 1775, intercorso tra
Pietro Bidoli e Domenico Fracasso che affittava
«un locco vocato Mosgiansinis parte prativo, parte arrativo, e parte boschivo»124. Il contratto, oltre
a fissare raccomandazioni rispetto al taglio degli
alberi, vietava di condurre in altro luogo «fieno,

120

121
122
123
124

caseari. Ad esempio, Antonio Rugo scriveva nel 1777 al suo
padrone: «Spedisco formagio peze n.o 14 di peso once 281.
Cosi pure poina n.o 19 di peso once 54. Bottiro once 30 che
tutto sara per nostro saldo del vostro afito et per la metà del
late, et per trovare di far condur il bottiro». Ivi, b. 1323, f. 9302,
lettera del primo settembre 1777.
Ivi, 21 settembre 1739. Cfr. anche ivi, b. 1313, f. 9233. Il 26
maggio del 1747 nella villa di Sopra Domenico Zatti, affittuario
di una montagna comunale con i cugini e i Beacco «promette di vendere a detti Compagni tutto il suo formaggio tanto di
Fieno quanto di montagna niente eccettuato», garantendo in
questo modo gli amici dei loro contratti. Altre volte il contratto
veniva risolto in tribunale perché la qualità del formaggio poteva esse anche contestata se non era «di quella qualità mercantile ne vendibile». Vedi a tal proposito il Processo tra i Mongiat
e i da Rugo del 10 settembre 1765, ivi, b. 1321, f. 9288.
Giacomo Cartello e Osvaldo Martin dal 1755 al 1759 avevano
gestito una società per il trasporto del frumento da Spilimbergo ad Auronzo. Cfr. ivi, b. 1316, f. 9256, 17 luglio 1767.
Ivi, b. 1324, f. 9304, 8 settembre 1779.
Ivi, f. 9307, 12 giugno 1781.
Ivi, b. 1323, f. 9299, 2 gennaio 1775.
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lettame, legname». L’affitto ammontava a 100 ducati (cifra estremamente rilevante) da contribuire
ai Bidoli «non sollo tanto formaggio sallato, e ben
condicionato, ma eziadio tanti Vitelli, e bottiro non
sollo per la sud.ta summa ma eziadio per quanto
esso Fracasso riceverà da detti Sig.i Bidoli… Cioè
il Formaggio, ma che sia del suo cha farà in casa
con li suoi Animali e che sia in forma grande, al
prezzo di lire quaranta e cinque il cento. Li vitelli ma
che siano ben stagionati, e grassi. Con condizione
ancora che abbia esso Fracasso annualmente a
corrispondere fedelmente la mettà di tutti li frutti,
che detto locco ne produrrà cioè Uva, Nose, Castagne, pomi e codogni». I locatori restavano liberi
«di far qualunque escavazione di terra sopra detto
locco che sarà serviente per la loro fornace, e tagliare, e far tagliar legname sopra detto loco a piacimento delli Sig.ri locatori; restando l’utia posta
sopra detto loco a libera disposizione delli medesimi Sig.ri Locatori, cosi pure occorendo le Case
per le vendemie, ed in ogni stagione, restino a
diposizione di detti Sign.ri Locatori»125. Si trattava
quindi di un contratto dotato di tutte quelle serie di
norme tese al non depauperamento delle risorse
che, per contro, mancavano completamente nei
contratti di affitto delle proprietà comunali. Questa
attenzione a definire gli ambiti all’interno dei quali
l’affittuario si sarebbe mosso gestendo il fondo dei
Bidoli valse un ulteriore vincolo, ossia il divieto di
tenere a «pascolo alcuna capra per esser l’origine
di danno notabile»126.
Tra le originali forme di organizzazione imprenditoriale del settore caseario in Val Meduna va ricordata anche la costituzione di una ‘società’ per
la commercializzazione dei prodotti della vallata.
Nel 1756 a Tramonti di Sotto alcuni mercanti davano vita a una «giusta Società di tutti li di loro lucri, che per forza di mercanzie di si Diazzo, quanto
de formaggi, tanto di ogni, e cadauna mercanzia,
che ogn’uno di essi compagni facessero, tanto
in Tramonti, quanto in ogni Luoco, che potesse
essere, debba sempre restare a prò, e beneficio
di tutti questi compagni»127. Tra i firmatari della
società troviamo i principali notabili del paese:
Paolo e Domenico Graciussi, Domenico e Osvaldo Beacco, Battista Furlano, Pietro Nevodino, e

Zuanne Sina. La costituita società impegnava i
soci per dieci anni con l’obbligo che chi volesse
«cavarsi, abbiano in tutto detto tempo di resarcire di tutti li anni n. 10 de lucri cessanti, e danni
emergenti, senza potersi esimere in modo alcuno», pena il pagamento di una penale pari a «oltre
li Ducati 300 da L. 6:4 da esser questi aplicati alla
Veneranda Confraternita di San Rocho di questo luoco». Il documento precisa che «restando
stabilito in oltre, che termini mesi n. 1 prossimo
venturo debbano tutti i compagni depositare in
atti di me Nodaro e ciò a fine, ed effetto per veder in nota pura tutti li Capitali, che all’Santissimo
Natale in ogni, e cadun anno vicendevolmente
un conto esato, e può con una buona coscienza
potendo ancora esser astretti col vincolo dell’giuramento ad un rendimento di conto, così pure
restando stabilito destinare due compagni, o tre,
e che questi sianno depositarij di tutti li soldi, e
che questi abbiano facoltà di dirigere li loro altri
compagni»128. La quota da devolvere in società
sarebbe stata consegnata al notaio entro l’anno
seguente e si fissarono altre fondamentali norme
quali quella di poter, in caso di contestazioni, «obbligar le parti deficienti tanto alla pena, quanto al
resarcimento de danni».
Al contratto furono aggiunte anche alcune clausole protezionistiche. Ad esempio, i vari compagni non potevano «far contratti di sorte alcuna,
senza il consenso de medesimi», mentre Candido
e Lorenzo Zaina venivano aggregati alla società
‘in panchina’, cioè con pochi diritti e pochi doveri
ma pronti a sostituire uno dei cinque compagni se
questo si fosse dimostrato «incapace affatto» su
giudizio di una commissione composta dal notaio rogante «e Pietro Sinna, e Pietro Nevodino»129,
senza dubbio i leader di questa società.
Se si considera che Sina e Nevodin erano anche i
più importanti commercianti, prestatori e impren-
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Ibid.
Ibid.
Ivi, b. 1315, f. 9242, c. 47, 19 febbraio 1756.
Ibid.
Ibid.
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ditori della Villa di Sotto, si può cogliere a dovere il
senso monopolistico dell’iniziativa. Attorno alla figura e all’economia delle famiglie più prestigiose,
anche i borghesi meno abbienti, e privi di un proprio mercato, si aggregavano per fornire maggiori
garanzie di efficienza ai mercati della pianura.
Un’abituale forma di collaborazione tra imprenditori caseari vedeva aderire più allevatori all’affitto
di un unico pascolo comunale. Queste forme di
collaborazione riducevano i rischi e le responsabilità nella gestione di un alpeggio estivo configurandosi come una sorta di subappalto.
Nel gennaio del 1786, Zuanne Bidoli del fu Leonardo e Zuanne figlio di Bortolo Bidoli si accordarono con Leonardo e Zuanne Menegon Comeston per dividersi i pascoli del Teglara che avevano
affittato al comune di Meduno. Entrambe le famiglie sulla loro parte di alpeggio avrebbero potuto ricevere le mandrie di altri allevatori, ma «che
quando avranno esse parti discaricate le armente
da detta montagna in tale caso tutte predette parti
possano ritornare con le loro armente di Casa»130.
In questo modo, alla fine della stagione sarebbero
state allontanate solo le armente altrui in custodia,
mentre per gli animali dei Bidoli e dei Menegon il
pascolo avrebbe prodotto cibo sufficiente ancora per alcune settimane. Nel 1788 Matteo Rugo
Macchiò dichiarava di «accettare sopra la di lui
montagna Naverza le armente con il pastore di
ragione di D.o Antonio Bidolo […] a condizione
che abbia a pagare il formaggio che produrranno
esse Armente e Capre a raguaglio di L. 40 il cento, e per il Pastore L. 4 a condizione che abbia ad
esser esente delle manze»131, che troppo giovani
non erano considerate produttive.
Colui che aveva vinto l’appalto pubblico rimaneva
comunque il principale organizzatore dell’alpeggio seppure poi l’organizzazione del pascolo e
quella della produzione fosse demandata al capo
casaro. Il più delle volte gli allevatori dovevano
adattarsi alle pretese degli appaltatori consegnando mandria e pastore al casaro, ma restando liberi di poter ricostruire le scorte alimentari
presso le stalle invernali. Nel 1782 Gio Batta Moruzzi si accordò con i Bidoli per condurre la sua
mandria «sopra la montagna vocata Teglara per il

spacio di anni n.o dieci prossimi venturi con il pastore e capre con le condizioni però ut infrascritte.
Prima esso Gio Batta abbia ogn’anno ad allestire
le armente, pastore e capre a tempi opportuni per
esser condotto il tutto sopra detta monte ad ogni
richiesta d’esso Bidoli e compagni d’essa montagna. 2.do che il Pastore che esso Gio Batta spedirà
sopra detta montagna doverà andare al pascolo o
con le armente o con le capre come meglio aggradirà ad esso Bidolo e compagni. 3.zo che esso
Bidolo s’obliga e promette di pagare tanto il pastore che il latte a raguaglio che la montagna farà
annualmente sino alla consumazione di detti anni
n.o dieci»132.
Il contratto è estremamente significativo. Il Moruzzi doveva rispettare tre norme e, disattendendole, avrebbe automaticamente rotto l’accordo,
privandosi della possibilità di poter soddisfare le
esigenze alimentari della sua mandria. Innanzitutto, Gio Batta il giorno della partenza per i pascoli
alti doveva tener pronti tutti gli animali e un proprio
pastore. Il pastore avrebbe preso ordini dai Bidoli
e dai loro soci che si sarebbero così impegnati anche a pagarlo, come pure avrebbero pagato il latte. Il Moruzzi durante l’estate non avrebbe quindi
avuto nessuna incombenza rispetto alla sua mandria, libero di dedicarsi a tutte quelle attività che
solo d’estate si potevano e dovevano compiere.
Va inoltre notato che l’obbligo di fornire un pasto-

130 Ivi, b. 1325, f. 9313, 15 gennaio 1786. Il contratto prevedeva
gestioni diverse delle due quote di appalto: «li sud.ti Bidoli unitamente e concordemente elessero la monte vocata Teglara,
e alli sud.ti Menegoni elessero Forca Bassa sino alli tamaruzzi.
Con dichiarazione però che li sudetti Bidoli abbiano a possedere sopra un Queston verso ponente e li Menegoni verso
levante» si accordano comunque di garantire in solido per la
casera con obbligo esplicito «Con dichiarazione che le Capre
tutte che si porranno sopra dette montagne abbiano vicendevolemente a pascolare tanto di sotto che di sopra a riserva di
non pregiudicarsi le Casere e Tamari». Un altro contratto vede
le due famiglie impegnate nella gestione di alcuni ambiti pastorali in comune di Socchieve e limitrofi al Teglara. Cfr. ivi, b.
1326, f. 9318, 9 marzo 1792.
131 Ivi, b. 1327, f. 9323, 11 maggio 1788.
132 Ivi, b. 1324, f. 9308, 21 aprile 1782. Di tenore non molto diverso il contratto intercorso tra Filippo Menegon e Leonardo
Masutti «per occasione della compagnia della monte Peccit
tra loro contratta». Ivi, b. 1321, f. 9288, 2 aprile 1765.
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re era per i Moruzzi anche un modo per impiegare un loro figlio in un’attività collaterale, ma pur
sempre importante. Al rientro, il pastore avrebbe
continuato ad accudire il bestiame coadiuvato dal
resto della famiglia e soprattutto dalle donne, non
più impegnate nei lavori agricoli.
Nel contratto dei Moruzzi abbiamo notato come
l’appaltatore una volta ricevuto il bestiame ‘in
monte’ si limitasse a pagare il latte che giorno per
giorno veniva misurato ad ogni mungitura da casaro e pastore.
Altre volte questa sorta di ‘pensione’ delle armente veniva retribuita «per conto del suo latte formaggio once duecento»133.
Non si pensi però che in una società composta da
una tale compagine di famiglie la vita scorresse
tranquilla con il consenso di tutti gli imprenditori.
Anzi, le liti erano frequentissime e potevano creare anche contraccolpi all’equilibrio dai rapporti tra
famiglie all’interno degli organismi di organizzazione comunale134. Le cose andavano anche peggio all’interno delle società che agivano all’esterno
dei confini della vallata, e che correvano maggiori
rischi di incorrere in qualche imbroglio135.
Il sistema di complesse relazioni che regolava il
funzionamento di una società per il formaggio,
veniva di volta in volta registrato presso un notaio. Particolare attenzione veniva posta nel fissare
i termini contrattuali nell’ingaggio del casaro. Per
esempio nel 1740, nella Villa di Sopra, Pietro Zatti
e Giovanni Maria Rugo, «compagni della montagna mediana», assunsero Zuanne Cozzo impegnandolo «d’andare a far il Formaggio in essa
montagna, e fare tutto ciò che s’aspetta a un casaro, et che debba far robba sufficiente, et in sua
mercede anno acordato di darli, come anno praticato gli anni decorsi, et in ogni caso venisse mancata robba in essa montagna cioè Formaggio, et
altra robba sij esso casaro tenuto, et obbligato risercire alli predetti Cond.ri detta robba mancasse
e pagare col tanto del suo proprio obligando a tal
effetto tutti li suoi haveri et spetialmente le sue Armente s’attroveranno in montagna»136.
Il caso della società del formaggio non sembra
essere sporadico. Abbiamo notizia anche di società sorte per l’acquisto e la distribuzione di un

bene all’interno della vallata. Abbiamo a esempio
notizia di una «società dell’oliaro» e della relativa
compagnia alla quale partecipavano Osvaldo Beacco, Paolo Graciusso, Pietro Nevodino, ecc.137.
I molini

Gli impianti idraulici, composti da rogge e molini, in antico avevano un carattere pubblicistico.
In molti atti si fa riferimento alla «rugia communis»138. La roggia del Viellia, ma ancor più quella
di Chiarchia, dimostrano con il loro ambizioso disegno come solo una forte volontà comunitaria, o
giurisdicente, fosse stata in grado di promuovere
un’opera idraulica di tale portata. Costruire molini
sulle aste principali dei torrenti montani era molto
pericoloso e per questo motivo furono realizzate
le due rogge a supporto di una teoria di opifici edificati in alto, al sicuro dalle piene. La roggia, inoltre,
permetteva di sfruttare un salto di quota di diverse
decine di metri e, quindi, consentiva di poter creare vasche di carico e impianti anche molto vicini
tra loro, ‘consumando’ meno territorio.
A Tramonti di Sopra l’opera di presa della roggia
dei molini, «rugia molendinorum», veniva affittata,
su delega del comune, dal cameraro della chiesa
di San Floriano. Nel 1567 Vittore Ustini, ricoprendo
questa carica, si trovò ad affittare a Mainardo Ur-

133 Ivi, b. 1325, f. 9309, 1 giugno 1783. Zuanne Varnerin come
appaltatore dei pascoli della Naiarduzza accettava «tanto il pastore, quanto li suoi Animali bovini e caprini di ragione di d.o
Pasquale q. Pietro e germani Cozzi Todeschi».
134 Nel 1740 il comune della Villa di Sopra dovette intervenire nei
confronti di «Domenico da Prat detto galina ad intimarlo che
porti salle, e farina su la montagna stante vol esser Compagno,
et che deve Comparir da San Giacomo con il suo solito del
afitto della montagna altrimente se non vol stare compagno
se vol stare con le armente per il latte, et il putto per la spesa
altrimente che meni fora li suoi animalli con il putto ad instanza
di Lenardo Chrocolo et di giacomo forcaso, et di zuane quas et
Compagni et Tanto Riferse». Ivi, b. 1312, f. 9227, 10 luglio 1740.
135 Pietro Rugo e Pietro Lisio di Ampezzo monticavano insieme
la «Montagna Naverza» e affidarono novanta lire del loro formaggio a Matteo Pius del Canal del Ferro che tralasciò di pagarlo. Ivi, b. 1314, f. 9235, 3 luglio 1752.
136 Ivi, b. 1312, f. 9227, 26 febbraio 1740.
137 Ivi, b. 1322, f. 9293, 12 giugno 1772.
138 Ivi, b. 455, f. 3616, c. 41t, 8 marzo 1581.
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bani «aedificid, quod apud ipsos seca dicitur, cum
serra, et omnibus instrumentis ei competentibus»,
che regolava il corretto afflusso d’acqua ai molini139.
Non ci è dato da sapere come funzionasse questo edificio, o opera di presa, certo è che in quel
periodo altri edifici molitori di carattere privato
e di dimensioni modeste costeggiavano i corsi
d’acqua. Nel 1568 sappiamo che sul Chiarchia
i Rivo e i Candido possedevano un «molendino
Communis»140 e che complessivamente l’edificio
non valeva più di dodici ducati. Si trattava quindi
di un fabbricato modestissimo posto per di più su
un torrente pericoloso per le portate di piena e il
consistente trasporto solido.
Non ci viene difficile credere che queste strutture
medievali siano state le prime a scomparire a causa della loro deperibilità, rispetto ai molini comuni
costruiti con lo sforzo di tutta la comunità rurale in
zone sicure, e per di più soggetti a continue manutenzioni e miglioramenti imposti contrattualmente
agli affittuari. Pochi anni dopo, per esempio, Candiusso Prato al momento di restituire il «molendinum superiorem», ora detto Zatti a Tramonti di
Sopra, veniva ricompensato con quarantanove lire
«pro accretione et augumento precij molendini»141.
Il panorama tradizionale della roggia della Villa di
Sotto vantava due molini, quello centrale e quello
inferiore divisi da un’officina di fabbro. Entrambi
erano circondati da terreni pubblici fino alla prima
metà del XVII secolo, «sempre confinanti con la
Comugna»142. A Tramonti di Sopra i molini erano
due, affiancati da una segheria ancora esistente.
Questa rete medievale di opere idrauliche e opifici, infatti, è arrivata fino a noi quasi intatta. Solo
l’espansione demografica del XVII secolo rese
nuovamente necessario l’intervento delle famiglie private nella costruzione di nuovi opifici periferici alle ville storiche e la lenta privatizzazione di
opere e impianti pubblici.
Il molino era uno degli elementi che caratterizzavano i nuovi borghi143.
Presso gli archivi veneziani ho rintracciato due
richieste per la costruzione di molini. La prima
è relativa alla costruzione di uno di questi opifici
sul «Rugo detto de Rucop»,144 un modesto affluente del Silisia posto lungo la catena del monte

La roggia di scarico dei molini del Viellia, 2015.

Molino e segheria Zatti sulla roggia del Viellia, 2005.

Raut-Rodolino. In quel caso, la richiesta fu inoltrata da Nicolò Mongiat di Chievolis, mentre pochi
anni dopo, nel 1674, Domenico Caldara chiedeva
il permesso «per la fondatione d’un Molino» sul
Rio Palmon145.

139
140
141
142
143

Ivi, f. 3610, c. XXVt, 22 settembre 1567.
Ivi, c. IIIt, 23 aprile 1568.
Ivi, f. 3611, c. 27, 1 maggio 1571.
Ivi, b. 1325, f. 9309, 5 febbraio 1787.
A Chievolis era uso che le famiglie che si recavano al molino
per la macina lasciassero al mugnaio una piccola parte del
prodotto «e s’intenda datta per provedere di oglio, cerra, et altro la medesima chiesa». Ivi, b. 1312, f. 9222, 24 agosto 1738.
Tre anni dopo Gio Maria Mongiat testava a favore della chiesa
proponendosi di fare «spontanea donazione alla sudetta Chiesa della sua porzione di Molino che possiede in Chievolis». Ivi,
b. 1313, f. 9228, 23 luglio 1741.
144 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 165, 4 gennaio 1662.
145 Ivi, 29 marzo 1674.
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Alla stregua delle osterie, anche i molini venivano
visitati dagli officiali del signore giurisdicente146,
mentre le questioni sulle prese d’acqua non mancarono di infiammare, più di una volta, le sedute
del tribunale di vallata. Una lite furiosa tra i Beacco
e i Graciussi infuriò a Tramonti di Sotto tra il 1756
e il 1757 a causa della necessità di intervenire, con
un’opera di sghiaiatura, sulla roggia di adduzione.
Infatti, per compiere questa semplice attività al
molino dei Graciussi era necessario «meter fora
la roia di sopra il molin delli aversari fino a tanto
che à terminato di Far fora la materia che si trova a
esser sotto li Corenti delli suoi molini»147.
Nel Settecento, solo la costruzione del Molino
Bidoli, a Tramonti di Sotto, produsse sostanziali
trasformazioni anche nella rete delle rogge medievali. I Bidoli, residenti nella Villa di Mezzo, programmarono un radicale prolungamento a monte
del vecchio canale, in modo da sfruttare un nuovo salto di quota. L’esempio della costruzione di
questo nuovo molino mi sembra significativo per
dimostrare come, nel Settecento, il controllo pubblico sull’erezione di questi edifici fosse ormai ridotto a una delega che il comune concedeva alla
famiglia borghese. Roggia e molino sarebbero
stati privati e le fasi di costruzione non avrebbero in alcun modo richiesto investimenti pubblici o
pioveghi. La costruzione di questo edificio scaturì
così da un accordo contratto nel marzo del 1769
tra Antonio Bidoli e Domenico Furlan.
Quest’ultimo affidò l’incarico a un perito pubblico per studiare la costruzione di un molino lungo
«un acqua chiamata la Roia dei salici risorgente
presso la Meduna»148. Il tecnico individuò il luogo
idoneo a 201 passi dall’opera di presa «né essendovi in questo sito altri edifici, né fabriche di sorte
alcuna»149.
Approntato il progetto, a maggio i due richiedenti
iniziarono la costruzione dell’opificio dividendo a
metà i costi. Per meglio dire i «materiali occorsi
proveduti dal d.o Rev.do d. Antonio e le manualità
e fatture fatte dalli detti Furlan»150, salvo arrivare
quattro anni dopo alla rinegoziazione dell’accordo. I Bidoli avevano investito, nell’operazione,
seicento e quattro lire. Ora, i Furlan rilevarono
l’intero complesso in modo tale che «tanto gli

utili quanto le spese occorrenti del molino resti a
comodo ed incomodo beneficio e maleficio del
Furlan medesimo». Il reverendo Bidoli da quel
momento si sarebbe accontentato di ricevere
un canone di affitto annuo pari al 6,5% sul valore
della sua porzione di immobile. Ancor oggi la cartografia attribuisce a questo edificio il toponimo
Molino Bidoli, segno inequivocabile che la più ricca famiglia della Villa di Mezzo riuscì a diventare
proprietaria anche della metà detenuta dai Furlan. Da questo punto di vista il molino dei Bidoli
seguiva una sorte non diversa da quella degli opifici più antichi in mano, da sempre, alle famiglie
più ricche che si limitavano ad affittarlo ai mugnai
in cambio di un censo151.
Sui rimanenti molini della Villa di Sotto esercitavano la loro influenza i Beacco e i Mincelli152. I primi
erano subentrati nel possesso del «molino con un
corrente Molla e Follo», rilevando un vecchio contratto di enfiteusi che aveva trasferito ai Furlan i diritti dei nobili Monaco di Spilimbergo153. In modo
non diverso, gli Zatti subentrarono ai Monaco sui
diritti relativi a «un edificio di molino detto Rio Palmo in pertinenza di Tramonti di Sopra ad uso di
macinare»154.
Nei nuovi borghi esterni alle ville originarie la situazione non era molto diversa. A Campone il molino principale era in mano ai Beacco che allora,

146 ASDPn, Vescovi, cart. XII, f. 6, Vescovo Erizzo, 1741.
147 ASPn, b. 1315, f. 9243, 17 ottobre 1756. La lite fu ricomposta
solo un anno dopo. Cfr. ivi, 27 aprile 1757.
148 Ivi, b. 1329, f. 9337, 6 marzo 1769.
149 Ibid.
150 Ivi, b. 1317, f. 9260, c. 339, 24 maggio 1773.
151 L’edificio era anche dotato di un «follo» per pestare la canapa.
Cfr. ASVe, Provveditori sopra beni inculti, Catastico delle investiture di Padova, Polesine, Treviso, Belluno e Friuli, p. 615t.
Un follo molto modesto e di proprietà dei Rugo è registrato in
un documento del 1580 che lo descrive nel modo seguente:
«fundum, seu situm, vel (ut ipsi vocant) unam postam follugni
cum sedimento sit. in territorio eiusdem ruris medij, in loco, qui
dicitur, li del follugno di Chiarchia». Ivi, b. 455, f. 3616, c. 5t, 5
ottobre 1580.
152 Ivi, b. 1314, f. 9240, c. 28, febbraio 1755.
153 Il 6 febbraio 1755 Osvaldo Beacco acquistava i diritti di enfiteusi da Domenico Furlan, mentre un mese dopo si accordava
con i Monaco per un affitto sulla gestione. Ivi, b. 1320, f. 9276,
6 febbraio 1755; ivi, b. 1314, f. 9240, c. 40t, 6 marzo 1755.
154 Ivi, b. 1316, f. 9251, c. 18, 5 maggio 1762.
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divisi in quattro grandi rami famigliari, dovettero
giungere a un accordo per provvedere alla sua
gestione: «il molino posto in Giarsò abbia a esser
goduto tre mesi per cadauna parte overo come
meglio sembrerà più opportuno»155.
Non sempre però il molino soffriva la parcellizzazione delle risorse famigliari. Quasi sempre l’edificio veniva affittato a mugnai estranei al nucleo
famigliare che provvedevano a saldare l’affitto
ripartendo le dovute quote. Altre volte le divisioni
cercavano di salvaguardare a un solo ramo famigliare l’intero edificio molitorio156.
Il molino superiore della Villa di Sotto, quello dei
Bidoli, garantiva un introito pari a 70 ducati (cioè
434 lire) ai quali si sommava una quarta di orzo e
«un Persutto»157. In realtà i ducati sarebbero stati
versati al proprietario sotto forma di «formaggio,
Vitelli e bottiro» per ognuno dei tre anni previsti
nel contratto, mentre in più il mugnaio si riteneva
impegnato «a fare le spese a duodeci Uomini in
giornate n. 12 quali avevanno a comodare le muraglie che circondano detti edificij»158.
Seppure rappresentasse un’ottima fonte di reddito, il molino era anche una struttura complessa facilmente degradabile sia nelle strutture che nelle
attrezzature, e ancor di più nelle opere idrauliche
di adduzione159.
Il suo valore complessivo variava sulla base
dell’importanza e complessità del manufatto.
Quello dei Cassani, per esempio, aveva due mole
che da sole valevano 40 ducati. Complessivamente, il molino valeva 1.328 lire, quindi quanto
uno stauliero con i prati, comprese le 200 lire del
valore de «le Roste che conducono l’acqua alla rioda con suo legname»160. Di norma, però, i molini
erano più piccoli, simili a quello sopravvissuto a
Campone. Quello di Palcoda161, per esempio, nel
1783 non valeva più di 410 lire.
Attualmente, solo il molino superiore della Villa
di Sopra e quello di Campone sono ancora esistenti, mentre il molino di sopra della Villa inferiore, dopo essere stato diversi anni fa convertito
in centralina idroelettrica, è ora diroccato. Una
recente ricerca condotta su tutta la provincia di
Pordenone ci permette di esprimere l’entità della presenza di strutture molitorie in Val Meduna.

Nell’Ottocento, nella vallata erano censiti 14 molini da cereali, 17 in Val Cellina, 10 in Val d’Arzino
e 6 in Val Colvera162. Il dato contrasta con quello
espresso nelle ‘anagrafi’ veneziane del 17701776 che rilevarono a Tramonti 8 «ruote di molini
da Grani», 9 in Val Cellina e 5 in Val Colvera, ma la
reticenza delle comunità alpine a fornire dati veritieri alle statistiche delle magistrature veneziane
è ben nota. Certo è che se analizziamo il rapporto
tra gli abitanti censiti nel 1871 e i molini testimoniati dalle fonti catastali nel 1851, ci troviamo di
fronte a un dato sconcertante. Se è comprensibile lo scarso numero di molini in Val Colvera, vista la vicinanza degli insediamenti a un mercato
come Maniago, il confronto tra le valli interne del
pordenonese mette in evidenza che in Val Meduna c’era la massima concentrazione di molini
rispetto alla popolazione. Mentre in Val d’Arzino
riscontriamo un molino ogni 495 abitanti e in Val
Cellina uno ogni 439 abitanti, a Tramonti il numero degli opifici aumenta sensibilmente tanto da
individuarne uno ogni 315 abitanti.
Questo non vuol dire che in Val Meduna ci fosse una richiesta maggiore di granaglie, ma che,
considerata la particolare strategia insediativa, in
molti luoghi distanti dai molini più antichi si erano
erette delle piccole strutture sufficienti alla produzione locale di farina (vedi Palcoda, Frassaneit,
Selva, ecc.). Il favorevole rapporto molini/abitanti

155 Ivi, b. 1324, f. 9304, 17 maggio 1779.
156 Vedi il caso delle divisioni tra Giacomo e Gio Batta detti Travonio. Ivi, b. 1323, f. 9297, c. 284t, 25 gennaio 1769. Giacomo
rimase proprietario del molino, ma alla sua morte i figli si limitarono a gestirlo, come i Beacco, in comune.
157 Ivi, f. 9299, 23 febbraio 1775.
158 Ibid.
159 Gio Batta Candido, muratore e carpentiere di Maniago, per restaurare il molino dei Mincelli e «cioè primieramente di porlo a
macinare aggiustare il coperto del medesimo» chiese ai proprietari – era il 1779 – centoquindici lire più la fornitura di tutti i
materiali. Ivi, b. 1324, f. 9304, 5 marzo 1779.
160 Ivi, b. 1323, f. 9296, 21 febbraio 1775.
161 Ivi, b. 1325, f. 9309, 20 settembre 1783. L’anno successivo i
Masutti Travonio ordinarono a Giovanni Domenico Clama di
Artegna «due molle da mollino macinabile da farina in tre pezzi
l’una e cerchiate tutte e due con due cerchi di ferro», per complessive centocinquanta lire. Ivi, f. 9311, 19 dicembre 1784.
162 Penzi D. s.d., p. 50.
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era dunque il frutto di una complessità geografico-insediativa piuttosto che di una reale esigenza
alimentare.
L’artigianato domestico

Per alcuni studiosi la montagna è, per eccellenza, la
patria dell’artigianato perché in zone tanto povere
la trasformazione dei prodotti può, più che altrove,
averne caratterizzato l’economia di produzione163.
I mesi di inattività legati alla conduzione di coltivazioni e pascoli venivano impiegati in tutte quei
lavori che si potevano svolgere in casa o all’interno delle dipendenze. All’inizio del Novecento il
Bearzi individuava, nella sola Villa di Mezzo, una
trentina di laboratori casalinghi per la produzione
di cesti. Questa attività impiegava quasi esclusivamente manodopera maschile e, riferiva lo studioso, «nella stagione invernale danno lavoro ad
una cinquantina di operai»164. Del resto, esempi
di un artigianato necessario all’integrazione del
reddito famigliare sono abbastanza frequenti nella montagna pordenonese, basti per tutto quello
dei produttori di cucchiai (sedons) e utensili in
legno a Claut. Si trattava, in ogni caso, di una forma di artigianato minore che non coinvolgeva la
manodopera famigliare per tutto l’arco dell’anno
e si svolgeva nei momenti in cui le attività agricole
e pastorali erano ridotte. Se per un attimo accantoniamo la storia recente dei cestai della Villa di
Mezzo o quella degli stagnini della Villa di Sotto
per andare a rintracciare le presenze artigiane
almeno quattro secoli fa, il quadro che emerge
è decisamente diverso. Le copiose informazioni
cinquecentesche esaltano la presenza artigiana
all’interno della vallata. Una presenza che non era
subalterna alle altre attività tradizionali, ma identificava, all’interno della comunità di villaggio, lo status privilegiato di coloro che possedevano ‘un’arte’. A Tramonti di Sopra, per esempio, in moltissimi
atti compare come testimone, amico delle parti,
«Mastro Petro olim Antonij Cisilani textore»165,
eletto più volte alle cariche amministrative di
quella vicinia. Vicino a lui rintracciamo anche «M.o
Leonardo Sartore q. Floriani Cisilani»166. Erano artigiani che svolgevano le operazioni di trasforma-

zione come loro principale fonte di reddito e che
vivevano tutto l’anno all’interno dell’orizzonte del
villaggio. Se la fabbricazione di tele di lana coinvolgeva tutte le famiglie attive nella pastorizia di
pecore e capre, la presenza di tessitori si qualifica
come un’attività continuativa e di prestigio. In ogni
casa c’era un telaio per produrre il tipico panno
in lana grigia della Val Meduna, ma questo tipo di
attività veniva svolto all’interno delle mura domestiche soprattutto nei periodi invernali, coinvolgendo per lo più quelle donne che nelle stagioni
più miti erano necessarie per le attività di coltivazione e di approvvigionamento del foraggio. Ben
altra era l’attività dei ‘sartori’ che, impegnati nella
produzione di abiti non solo per il mercato locale,
assumevano anche la figura di mercanti dei propri prodotti per i quali richiedevano pagamenti per
lo più in derrate alimentari. In questa attività, che
forse presuppone già in questo periodo un’economia di tipo ‘aperto’, sartori e pellicciai venivano
soccorsi da due diverse e fondamentali figure del
commercio tramontino: i mercanti e gli emigrati.
Per esempio, nel 1570 Leonardo Cozzi risultava
emigrato a Flambro «trans Tillaventum», ma non
aveva cancellato i rapporti con la sua vallata natale impegnandosi a fornire alimenti, in cambio di
panni e abiti, ai Sissulini della Villa di Sotto che egli
stesso definiva «mercanti»167.
Non mancavano in Val Meduna nemmeno altre
figure artigianali tipiche e codificate come quella
del mugnaio, o quella del «fabro ferraio»168, professione esportabile anche a Pordenone169.

163
164
165
166

Vedi ad esempio Pascolini M., Tessarin N. 1985, p. 16.
Bearzi G. 1926, p. 188.
ASPn, b. 455, f. 3610, c. XXXII, 28 settembre 1567.
Ivi, c. XXXVt, 2 ottobre 1567. Un documento di poco più tardo
ci conferma che Luca Cisilani era «pellionis» cioè pellicciaio. Ivi,
c. XXVIII, 7 marzo 1569. Nella Villa di Sotto rintracciamo Matteo Cleva «sartoris» e Giovanni Maria Rover «textore». Cfr. ivi, f.
3613, c. 31t, 19 agosto 1576; ivi, f. 3616, c. 29, 29 gennaio 1581.
167 Ivi, f. 3611, c. 27, 28 giugno 1570.
168 Nella Villa di Sopra questa attività veniva svolta da Candussio
Cisilani. Cfr. ivi, c. XXVIt, 2 marzo 1569; ivi, f. 3611, c. 27, 28
giugno 1570.
169 Nella seconda metà del Cinquecento è documentato tale
«Mag.r Giuseppe faber ferrarius» di Tramonti, ma trasferitosi a
Pordenone. Ivi, f. 3613, c. 83, 5 novembre 1577.
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In una regione alpina segnata da boschi non poteva mancare la professionalità di boscaioli, carpentieri e gestori di segherie ma, come abbiamo
già visto, la Val Meduna non dimostrò mai una vocazione in questo settore. La segheria della Villa
di Sopra, per esempio, «unum aedificium serra
vocatur siega cum chorte contigua sit. in territorio
tramontij super rugia molendinorum in loco vocato saletto»170, nel 1581 veniva affittato dal comune ai Monaco di Spilimbergo. Questi, obbligati a
«tenere sartum ac coopertum ipsum aedificium
suis», subaffittarono immediatamente a foresti
la segheria pubblica. Nel 1630 la segheria era in
mano a Nicolò Barzato che risiedeva nella Villa
di Sopra pur senza far parte della vicinia, ma soffrendo i danni inferti alla sua attività da alcuni locali
accusati di danneggiare la segheria e le sue opere
idrauliche171.
A leggere la storia economica di Tramonti si ha
la sensazione che dopo un periodo, quello cinquecentesco, di diffuso impiego di manodopera
locale nelle attività artigianali, ci sia stato un forte sviluppo delle attività pastorali e mercantili.
Questo processo economico, che segnò territorialmente la valle durante il periodo della colonizzazione, relegò le attività artigianali a un ruolo
subordinato. La figura e le fortune del mercante-borghese prevalsero su quelle dell’artigiano.
Una sorta di crisi vocazionale nel Settecento aveva ridotto il corpo degli artigiani ai minimi termini e a un ruolo subordinato nella logica del peso
politico dei partiti famigliari all’interno della vicinia. Per qualsiasi lavoro particolare, nonostante i
livelli di presenza umana si dovevano ‘importare’
professionalità.
Infatti, nel XVIII secolo in Val Meduna le attività
artigianali sembrano garantire esclusivamente
un’occupazione temporanea dichiarando anche
la scarsa professionalità garantita da questi artigiani part time. I muratori, per esempio, lavoravano solo nel tardo autunno e a primavera, il resto
dell’anno erano impegnati all’interno dei flussi
dell’emigrazione temporanea in attività del tutto
diverse. Vale la pena, a questo proposito, notare
come, nonostante l’abbondanza della materia
prima, all’interno della valle non si sia formata

nessuna bottega di lapicidi, diversamente da Meduno dove invece simili botteghe soddisfavano la
richiesta di pietra ornamentale e da costruzione.
Anzi, nel 1772, allorché Giovanni Bidoli decise
di ampliare la bella residenza di famiglia posta
al centro della Villa di Mezzo, anziché utilizzare maestranze locali ricorse a Pietro del Moro di
Travesio «artificiale in muro»172. Evidentemente
all’interno della vallata nessuno era in grado di garantire quell’attività di coordinamento necessaria
a garantire un’opera di tale prestigio. Del resto, la
povertà, sia strutturale che dei decori, dell’edilizia
tramontina è il segno inequivocabile di una scarsa
professionalità delle squadre di muratori e carpentieri locali173. Su qualsiasi fronte della produzione di beni ad alto valore aggiunto, il corpo degli
artigiani della Val Meduna si dimostrò inadeguato.
Nel 1751, i Mazzari della Villa di Sopra decisero
di allestire una fornace da coppi presso alcuni
loro terreni ricchi di argille e dovettero impegnarsi con «Paolo Tessedor della villa di Moggio nella
Cargna»174. L’artigiano carnico si assunse l’onere
«d’erriger una Fornace di coppo nell sitto detto
Colle della Luna unito ad altri lavoranti che s’obbliga esso Tessedor a proprie spese provedere di

170 Ivi, f. 3616, c. 43, 3 aprile 1581.
171 Il capitano di Meduno fu costretto a intervenire affinché nessuno «habbi ardimento far alcune ché minimo danno, nelle
siegha rosta e rogia nel levar l’acqua d’essa rogia […] ne far
pocho amorer tolle fuori di essa siegha o vero in altro conto
tuor cosa alcuna». Cfr. ivi, b. 458, f. 3633, c.s., 28 maggio 1630.
172 I Bidoli volevano «fare l’erezione, sive edificazione d’una fabrica anesa a questa Dominicale». La semplicità dell’opera
ridusse il contratto alla fissazione dei costi del muro (7 soldi
al passo) e a quello del tetto (2 lire e dieci soldi al passo). Ai
Bidoli spettava «somministrare il sufficiente bisogno di vito
[…] così pure s’obliga di mantenere li manuali a pro e spese
d’esso R.mo» e la provvista «di sassi, calce, e sabione». Cfr. ivi,
b. 1322, f. 9293, 16 marzo 1772.
173 Nel 1745 Osvaldo Beacco ‘trascinò’ in tribunale Gio Maria Baretto, Leonardo Rugo Travonia e un suo omonimo che vantavano di appartenere a «l’arte de Mureri» perché «non anno adempito ad i loro impegni, col non aver terminato la di lui fabrica».
Inoltre, alcune parti costruite furono dichiarate da due esperti
stimatori mal eseguite e di conseguenza il tribunale ordinò ai
muratori «di dover rimoderar detta fabrica a sue spese con il
risarcimento de danni». Ivi, b. 1313, f. 9233, 12 giugno 1745.
174 Ivi, b. 1314, f. 9235, 21 agosto 1751. Anche ad Andreis, all’inizio del Settecento, è documentata una fornace da coppi per
l’uso locale. Cfr. Rosa G. 1966, p. 100.
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fare ed impostare il coppo, far tavella, ed altro occoresse nell’seguente modo […] fabricar il coppo, e coprirla a proprie spese […] il Tessedor che
s’obliga anche che il coppo sia ordinario e cucinato a perfetione». Il contratto prevedeva che la qualità dei coppi prodotti fosse attentamente valutata
da alcune «persone pratiche nell’arte». Quest’impresa diede senza dubbio i suoi frutti, anche se
i documenti, a tal proposito tacciono. Infatti, la
grande opera di rinnovamento delle coperture di
tutti gli edifici della vallata, riconvertendo il manto
in paglia e scandole con quello più solido e duraturo in coppi, non poteva essere soddisfatta dalla
sola importazione, per altro molto disagevole. In
questo caso mancò del tutto ai tramontini la capacità di acquisire professionalità e conoscenze artigianali specifiche, capaci di garantire nel tempo il
successo economico di Tessedor.

Il costruito della Villa di Sotto a metà XIX secolo con le grandi
corti borghesi e i vuoti.

La crisi demografica dei villaggi medievali

Tra Sei e Settecento i centri medievali della vallata
subirono profondi mutamenti causati da un diffuso
fenomeno di fuoriuscite. Il motivo di questo processo era duplice: innanzitutto il progressivo trasferimento di coloni dell’abitato storico ai nuovi villaggi,
e, secondariamente, un continuo e progressivo
flusso di emigrazione permanente che dal XVI secolo iniziò a drenare la popolazione in eccesso175.
La fuoriuscita dal villaggio medievale comportò un
apparente fenomeno di spopolamento dell’insediamento storico. Questo si tradusse nel generale
degrado di intere porzioni dell’abitato. Nel 1569
lo stavolo della Villa di Mezzo, chiamato Pieli, era
abbandonato dai suoi proprietari e veniva definito
un «tugurij, seu stabuli scandulis cooperti»176.
Le fuoriuscite erano anche l’occasione più propizia per comperare sul mercato beni altrimenti introvabili, seppure malridotti. Sul finire del XVI secolo, Matteo Fracassi ormai trasferitosi a Venezia
vendeva la «suam portionem chortiva, et domus
tristis, ac stabulorum»177. Per gli stessi motivi anche preziosi terreni venivano venduti dagli emigrati o dai fuoriusciti178. Questo fenomeno comportò per tutto il Seicento uno svuotamento, non
soltanto demografico, dei villaggi storici.

Molte case furono abbandonate. Crolli e demolizioni per il recupero di materiali da costruzione
caratterizzarono e trasformarono come non mai
le tre ville di Tramonti.
Nella prima metà del Settecento, per esempio, la
famiglia di Candido Martin si era trasferita dalla
Villa di Sotto a Venezia. A Tramonti, a distanza di
anni, furono vendute le loro proprietà comprese
«le Case che furono di propria habitatione horra
ridotte in sedimi discoperti con suo fondo di cortivo e transito»179. Era sedime quell’area circondata

175 Nel Cinquecento va riscontrato anche qualche caso di immigrazione in valle. Per esempio, Pietro Zatti nel 1592 veniva
riconosciuto come «Helvetio incolae eiusdem loci». ASPn, b.
456, f. 3624, c. 83t, 5 settembre 1592.
176 Ivi, b. 455, f. 3610, c. XXXXI, 19 aprile 1569.
177 Ivi, b. 456, f. 3618, c. 11t, 6 settembre 1583. Va però ricordato
che la maggior parte degli emigrati continuava a restare proprietaria dei beni del paese natale limitandosi ad affittarli. Vedi
gli esempi di Giacomo da Prato e Giovanni di Piazza. Cfr. ivi, f.
3619, 10 ottobre 1586, pp. 40t e 41t.
178 Giusto Claut, abitante a Venezia, vendeva un prato «in loco dicto in
Nuiar». Ivi, b. 455, f. 3615, c. 38t, 7 ottobre 1579. Paolo e domenico Bertoli della Villa di Sotto trasferendosi a Tamai di Brugnera
vendettero tutte le loro proprietà. Ivi, c. 50t, 17 gennaio 1580.
179 Ivi, b. 1313, f. 9234, c. 33.
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La Villa di Mezzo ancora molto compatta alla metà del XX
secolo.

L’insediamento rado della Villa di Sopra.

da murature in pietrame che un tempo era stata
coperta180, ovvero un «sedime novo senza coperto»181 perché ancora in costruzione.
In modo non diverso da quello dei Martin, anche
Domenico del Basso nel 1650, trasferitosi ormai
da anni a Venezia, vedeva la sua originaria «casa
con doi stanze fabricate di muro coperte di paglia
et parte di scandolla tutta marza si la scandolla
come anco la paglia»182 posta nella Villa di Sopra.
Nel 1741, anche Giacomo del Rugo, fuoriuscito,
vantava ancora la proprietà de «le Case di propria
habitazione d’esso del Rugo orra ridotte in sedimi
sittuate in questa Villa»183 di Sotto.
Molti altri sono i riferimenti a proprietà presenti
nelle ville principali e ridotte ormai a «un sedime
discoperto»184. Sedimi che erano oggetto di una
più ampia riorganizzazione delle proprietà da parte delle famiglie più ricche e residenti. Le stesse
si lanciarono in un’opera di acquisti di sedimi e
immobili che non ebbe pari intensità nell’acquisto
dei campi della tavella. Del resto, queste famiglie
borghesi non avevano nessun interesse per le
valenze agricole di quei terreni, mentre potevano
riorganizzare la loro residenza acquistando e accorpando le porzioni degli emigrati.

Nel caso della Villa di Sotto questo fenomeno di
riorganizzazione edilizia dell’azienda famigliare si
concretizzò ancora nel XVII secolo con la costruzione di una mezza dozzina di case a loggia.
Nel caso, invece, degli Zatti nella Villa di Sopra e
dei Bidoli in quella di Sotto, si può ben dire che il
modello di ispirazione nella costruzione della corte fu mutuato dalla cultura della villa e da quella
del palazzo. In entrambi i casi l’edificio padronale
che si affaccia sulla corte privata è privo di arcate
e, per contro, presenta segni e modanature di gusto veneto.
La creazione delle corti, comunque, non sarebbe
stata possibile se non acquisendo proprietà limitrofe e convenzionandone gli usi a determinati
progetti. Nel 1778, i Del Zotto della Villa di Sopra
acquistavano un sedime stabilendo in contratto
un compenso di 15 lire ai venditori «per il com-

180
181
182
183
184

Ivi, f. 9231, c. 45, 20 maggio 1744; ivi, f. 9228, 5 luglio 1741.
Ivi, b. 1327, f. 9319, 4 luglio 1792.
Ivi, b. 462/1, f. 3662, 14 marzo 1650.
Ivi, b. 1313, f. 9229, c. 37t, 1 dicembre 1741.
Ivi, b. 1314, f. 9238, 21 ottobre 1748.
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b
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Rapporti tra vuoti e pieni nelle case di Posplata (a), Tridis (b),
Palcoda (c) e Costa di Castelnovo (d).

mando di Fabricare sopra d’esso sedime per l’appoggio alle case dei Cassani»185.
Molto lentamente cambiava la configurazione del
villaggio ma anche le forme e le tecniche dell’architettura rurale e borghese.
L’economia delle donne e le dinamiche
dell’emigrazione temporanea

Secondo il Venza, all’inizio del Seicento un terzo
della popolazione della Carnia viveva del commercio dettato dall’emigrazione temporanea
(Venza C. 1975). Nel 1597 i comuni della Val Meduna, Val Colvera e Val Cellina ricordavano ai magistrati veneziani che «il nostro vivere per la maggior parte consiste d’Erbe, et la industria nostra è
di far Fassetti di Legne di Pino, che s’abbriggiano
in loco di Candelle portandone sopra le proprie
spalle a vender per tutti quei Paesi alpestri». Lo
scopo di questo commercio, antico quanto la
presenza di villaggi ‘strutturati’, era quello di permutare i propri prodotti «in tanto sorgo da poter
sostenersi»186.
I fenomeni di emigrazione permanente del Cinquecento erano abbastanza vari e prevalentemente legati alle attrattive che le principali città
friulane, o Venezia stessa, offrivano a una manodopera qualificata187.

Per esercitare l’emigrazione temporanea non
erano necessarie particolari capacità e un po’ tutta la popolazione residente, in particolare quella
maschile, vi si applicava. Senza questa fonte di
reddito il popolamento in Val Meduna non avrebbe avuto il successo che gli riconosciamo. Durante il periodo delle partenze Tramonti si spopolava.
Francesco Rota, che visitò la vallata all’inizio
dell’Ottocento, osservava che a questi allontanamenti stagionali, e alla crisi agraria, suppliva ‘l’economia delle donne’. Erano infatti loro, per lunghi
mesi all’anno, le custodi delle proprietà famigliari
e le imprenditrici delle famiglie popolari.
Il perito, recuperando certa letteratura ufficiale
ci dà, per contro, un ritratto morale dei maschi
di Tramonti: «avezzi al traffico, da cui peraltro ne
ritraggono gran parte del loro nutrimento, sono
però continuamente ubriachi»188.
L’analisi del Rota circa il fenomeno migratorio è
però superficiale e scontata, essendosi limitata alla rilevazione di come gli uomini «emigrano
per una terza parte189, che è costantemente lontana dalla Patria, che non vede, che per momenti». Quindi nei primi anni dell’Ottocento un terzo
della popolazione maschile emigrava, gran parte
di quella rimasta in valle si dedicava agli alpeggi
e quella rimanente si dedicava al commercio locale. Anche a proposito delle vie di emigrazione
l’agrimensore non fu molto esaustivo, limitandosi
a ricordare i tramontini emigrati a Venezia, Trieste
e «nel Bavaro», che va esteso però a tutti i territori
di lingua tedesca e slava sottoposti all’Austria. Ma
in quel periodo tutto il mondo era in guerra, e il fenomeno dell’emigrazione era in crisi. Inglobato al
napoleonico Regno d’Italia questo settore alpino
aveva visto crescere una strana e ribelle forma di

185 Ivi, b. 1318, f. 9265, 25 agosto 1778.
186 Roman Rosa M. 1944, p. 302.
187 Benvenuto Menegon, trasferitosi a Venezia, faceva il «tintor»,
mentre il suo amico Orazio Rivo veniva qualificato come «faber
lignarius». ASPn, b. 456, f. 3618, c. 11, 24 settembre 1583.
188 Rota F. 1808.
189 Anche per il vicino comune di Claut il Rota fornisce gli stessi
dati confermando anche che «dura preso ché l’anno intiero»,
mentre a Cimolais ed Erto emigravano i due terzi della popolazione per nove mesi. Ibid.
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emigrazione, quella legata alla fuga dei giovani
coscritti che «emigrano universalmente per sottrarsi alla leva»190.
La crisi, che in quegli anni di dominio francese
attanagliò la vallata impoverendola della fonte di
reddito proveniente dal commercio, si materializzò in una richiesta al Viceprefetto del Lemene
nel 1807. La supplica caldeggiava la costruzione
di «una strada per il Monte denominato Rest onde
comunicare direttamente colla Cargna, e colla Baviera per gl’importanti oggetti di Commercio»191.
Il successo di un’attività apparentemente precaria
come l’emigrazione stagionale finì addirittura per
impensierire i «siòrs»192. La costituzione di ‘compagnie’ per il commercio di prodotti della valle
o importati da altri luoghi, e la costituzione della
potente compagnia dei ‘facchini’ a Venezia, non
potevano non destare attenzione nel mondo imprenditoriale della vallata.
La «compagnia dei facchini di Tramonti a Venezia» era attiva a metà del Settecento e sfruttava la
possibilità di impiego di manodopera stagionale
disponibile prevalentemente nei mesi invernali.
Le scarse informazioni rispetto a questa originale
aggregazione di lavoratori stagionali, provenienti esclusivamente dai Tramonti, ci confermano
che questo istituto fu attivo almeno tra il 1766 e
il 1785. La prima notizia sulla ‘compagnia’ è appunto del 1766, ed è relativa all’acquisto, da parte
del comune della Villa di Sopra, di una montagna
in Val Silisia. Candido Splez e suo figlio si presentarono agli ufficiali del comune dichiarando di essere «persone miserabili, e senza beni di fortuna,
che per procurarsi il rustico loro mantenimento, li
è convenuto absentarsi dal proprio tugurio, e portatosi in Venezia ove attualmente esso Candido
esercita la figura di Fachino»193.
Molto probabilmente Candido dirigeva da Venezia i flussi degli stagionali reperendo gli alloggi e
il lavoro ai compatrioti. La capacità dello Splez era
indubbia, infatti l’acquisto della «Montagna Pascoliva detta Romise» era finalizzato a investire i
risparmi comuni in un bene che, affittato, assicurava un introito sicuro. Il ricavato dell’affitto avrebbe garantito un fondo sociale da destinare a una
sorta di pensione erogabile ai facchini infortunati

e a quelli ormai troppo vecchi per poter lavorare.
Si trattava quindi di una forma arcaica di mutuo
soccorso tra lavoratori che vivevano già la precarietà del lavoro stagionale o che si erano trasferiti
definitivamente a Venezia. La compagnia, inoltre,
con il ricavato dell’affitto promuoveva anche importanti iniziative devozionali, al punto di stabilire
che l’affitto di uno dei due comparti della montagna in Canal del Silisia, sarebbe stato devoluto
alla chiesa di San Floriano della Villa di Sopra o
in specifici atti di devozione, come la costruzione
della «chiesola della Madonna di Magredo» voluta, appunto, da «tutti li cappi de Fachini di Venezia
in detto locco dimoranti»194.
All’interno di un sistema economico ‘aperto’,
come era quello tramontino, l’attività della popolazione era caratterizzata dalla necessità di
acquistare alcuni prodotti e venderne altri. In un
contesto economico semplificato questo equivaleva alla creazione di una rete commerciale con
l’esterno capace di smaltire i prodotti della vallata
per poter acquistare quelli che il luogo non era in
grado di fornire.
La necessità prima, soprattutto tra Seicento e Settecento, era quella di reperire in pianura scorte alimentari sufficienti e non riproducibili a Tramonti.
Coloro che erano emigrati in modo temporaneo
o permanente erano in effetti i primi e principali
referenti per la creazione di queste ‘reti di approvvigionamenti’. Gli Zatti, nel 1746, acquistavano
olio d’oliva «ed altra robba di Botega» da Giacomo
Sina trasferitosi a fare il bottegaio a Pordenone195.
Pietro Nevodini e gli stessi Zatti si rifornivano di
sale e sapone dai Del Negri di Spilimbergo196.
Nello stesso periodo gli Zatti acquistavano grandi
quantità di frumento da Giovanni Pellarini di San

190
191
192
193
194

Ibid.
ACV, b. 1807 sett.-dic., n. 812, 10 novembre 1807.
Venza C. 1975, p. 9.
ASPn, b. 1316, f. 9252, c.s., 15 aprile 1766.
Ivi, b. 1325, f. 9312, 25 ottobre 1785. Si trattava di una ricostruzione del vecchio altarino, tanto è vero che Gio Batta Fachin
murero era stato pagato dodici lire «per aver atterata la chiesa
vechia».
195 Ivi, b. 1313, f. 9233, 4 giugno 1746.
196 Ivi, b. 1316, f. 9256, s.d. (ma 1774).
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Daniele197, lo stesso mercante di granaglie che
riforniva anche la società «del Negotio del sorgo
Turco» creata nel 1755 da Giacomo Cartello e
Osvaldo Martin. I due tramontini si impegnavano
però a commerciare queste risorse alimentari
non solo in patria ma anche, con l’aiuto di Zuanne Larise, ad Auronzo di Cadore198. Questa sorta
di commercianti-trasportatori era senza dubbio
la realtà più impegnata nella creazione di reti
commerciali basate sul principio di scambio dei
prodotti locali con quelli che produceva la pianura. I grandi borghesi commercianti dovevano far
affidamento sulla loro intraprendenza per non
soffrire l’isolamento della valle199. Erano loro,
benestanti allevatori, la parte di quell’esercito di
mulattieri disposti ad assentarsi dalla vallata «per
mesi quattro circa per camminar con negozio»200,
oppure capaci di scambiare carovane di prodotti
alpini con altrettante carovane di prodotti alimentari. Giacomo Cartello, questa volta in compagnia
di Lorenzo Canderan, nel 1741 in cambio di diverse merci avute dal mercante pordenonese
Gasparo Tombazzi garantiva una consistente fornitura di pece201.
Con lo stesso sistema, i borghesi tramontini riuscivano a rifornirsi anche di prodotti particolari
come la cioccolata di Rialto202, caffè e zucchero203,
vino204, grappa205, ecc.
Questa tradizione fece crescere le aspirazioni imprenditoriali di questa schiera di benestanti dediti al
commercio e al trasporto, specializzando un’attività
nata con un carattere vallivo in una grande impresa
capace di seguire le vie commerciali del Nord Europa portandovi ceramica, cappelli, uva passa, prodotti dell’artigianato e quant’altro quel ricco mercato chiedesse. Le ceramiche di Nove di Bassano
erano uno dei prodotti più commercializzati. I diversi mercanti vicentini vendevano i loro prodotti ai
colleghi tramontini che a ogni primavera partivano
per il Nord Europa consolidando una tradizione che
voleva l’emigrazione temporanea in periodo estivo
e non più durante quello invernale. I debiti contratti
da alcuni commercianti con i produttori e mercanti
di ceramiche ci informano che la dimensione economica della merce era consistente e che quasi
sempre i trasportatori la pagavano al loro ritorno206.

Attraverso i canali dei trasportatori tramontini le
ceramiche di Nove raggiungevano Vienna, Lubiana207, e le altre principali città dell’Impero Austriaco.
Sul finire del Settecento Gio Batta Lorenzino
commerciava in uva passa acquistandola dal
«Sig.r Andrea Astori dimorante in Venezia nella
motera di Nespruc» per trasportarla «nelle Case
del Sig.r Francesco Liaper della città di Gispit»208.
Altre volte i tramontini si trovarono ad aprire veri e
propri negozi in terra straniera, come quello creato dalla società di Candido Pielli e Valentino Rugo
impegnati entrambi a «portarsi uniti a lavorare di
cesti in Vilesco, e di trovar un uomo per cadauno»
come aiutante209. Si trattava ancora una volta di
un commercio invernale che allontanava durante
l’inverno due bocche da sfamare.
Per lo più i negozi tramontini nel Nord Europa
erano relativi al ricco commercio di cappelli che
caratterizzava l’attività di molti valligiani. In Val Meduna non c’era una tradizione per la produzione di
cappelli seppure sul finire del Cinquecento Battista Zanulini, della Villa di Sopra, si fosse trasferito
in area lagunare per esercitare il lavoro di «capellarius in alma civitate Venetiarum»210.
Nel Settecento l’attività commerciale dedicata
alla vendita all’estero di cappelli di foggia italiana
era senza dubbio la più seguita, anche se spesso

197 Ivi, f. 9249, c. 18, 22 novembre 1759. Nel settembre del 1756
Pellarini aveva consegnato allo Zatti 34 stara di sorgo turco,
mentre a ottobre aveva consegnato 19 stara di sorgoturco,
uno di frumento e uno di segala.
198 Ivi, f. 9256, 17 luglio 1767.
199 Vedi il contratto di trasporto e compravendita tra Leonardo
Mincelli e Domenico Varnerin. Ivi, b. 1327, f. 9321, 5 dicembre
1793.
200 Ivi, b. 1329, f. 9335, 11 maggio 1767.
201 Ivi, b. 1313, f. 9228, 14 luglio 1741.
202 Ivi, b. 1317, f. 9262, s.d. (ma 1773).
203 Ivi, b. 1324, f. 9304, 25 novembre 1779.
204 Ivi, b. 1326, f. 9315, 28 dicembre 1788.
205 Ivi, b. 1318, f. 9265, 23 marzo 1778.
206 Non sempre però gli affari andavano bene e le liti per rimborsi
non pagati non mancarono. Cfr. ivi, b. 1325, f. 9313, 26 settembre 1786; ivi, b. 1317, f. 9261, c. 80, 17 agosto 1774; ivi, b.
1326, f. 9317, 7 agosto 1778.
207 Ivi, b. 1323, f. 9301, s.d.
208 Città non identificata. Ivi, b. 1327, f. 9323, 28 agosto 1796.
209 Ivi, b. 1338, f. 9380, c.s., 28 maggio 1798.
210 Ivi, b. 456, f. 3627, c. 94, 17 ottobre 1596.
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si trattava di un semplice «negozio de cappelli di
paglia»211.
La merce caricata su carovane di muli era contenuta all’interno di barili di legno212. Con questa
‘confezione’ i copricapo arrivavano da Lusiana213 e
dalla zona di Bassano, oppure da Firenze214. I tramontini avevano il compito di portare a buon fine
un difficile trasporto fino ai negozi di Vienna215,
Ginevra216, Amsterdam, ecc. Per farlo questi mercanti-trasportatori si accordavano per «introdurre
insieme una mercancia di Cappelli di paglia e d’altri
generi spontaneamente e concordemente hanno
stabilito tra essi una società»217. La società commerciale poteva durare anche per decenni ed era
regolata da una fitta serie di norme. Per esempio,
non era possibile contrarre debiti senza un comune accordo. La società formata da Giacomo, Gio
Batta e Domenico Masutti e Domenico Bidoli nel
1785 attribuiva al direttore una quota maggiore di
utili218. Un sistema molto elaborato regolava l’ingresso dei figli all’interno della società stessa per il
loro apprendistato. Per esempio, l’articolo 3 della
convenzione stabiliva «che se mai essi Gio Batta
e Domenico oltrascritti volessero o intendessero
condurre seco altri figli da nuovo abbiano questi
da condurli per anni due prossimi venturi per le
pure spese, e per ogni occorenza di scarpe»219.
In alcuni casi la compagnia aveva sede presso
il principale cliente dei mercanti-trasportatori.
Giacomo, Daniele e Gio Batta Masutti sappiamo
che erano «compagni presso il Sig.r Turis in Amsterdam Nella Republica d’Olanda»220. Il più delle
volte, quest’attività redditizia non comportava un
vero investimento di capitali. In inverno i trasportatori stringevano i contatti con i produttori di cappelli fissando il costo della merce e dichiarando
«d’essere vero, e legittimo debitore»221.
Non sempre però le spedizioni riuscivano e alcuni
mercanti di cappelli, di tanto in tanto, finivano per
indebitarsi con i produttori per cifre anche molto
rilevanti. Nel 1793 Giacomo Masutti e i suoi compagni si impegnarono per portare a vendere in
Nord Europa per complessive 6.750 lire per tanti
cappelli decretando l’ingresso nel numero delle
famiglie borghesi di alcuni ex allevatori. Alcuni dei
Rugo e alcuni dei Masutti commerciavano cap-

pelli di tela prodotti dai fratelli Salvetti di Firenze
a Gratz e a Vienna. Nel 1801, quando decisero
di chiudere la loro società, i fornitori non vollero
saperne nulla dei più di duecento copricapo non
venduti222. I Salvetti erano disposti ad aspettare
per quasi un anno il saldo della fornitura, ma non a
ritirare l’invenduto.
Alcune volte, per garantire i produttori di cappelli,
i soci delle compagnie furono costretti a ipotecare le loro proprietà223. Le carovane che partivano
a primavera dovevano necessariamente tornare
a casa vuote altrimenti non ci sarebbe stato un
utile. Molti erano i casi di depauperamento della
merce o di altri generici ‘danni’ sofferti, tanto che
la diffusione di questo tipo di commercio ci è nota
soprattutto grazie a diversi atti notarili o privati che
cercavano di ricomporre le vertenze sorte con l’uso di giudici amici o del tribunale di vallata224.
Questi, molto spesso dovevano entrare nel merito di una complessa vicenda imprenditoriale che
si svolgeva soprattutto all’estero. Zuanne Masutti
e Zuanne Varnerin si separarono nel 1784 «non
essendosi mai di commercio divisi per il corso di
anni sedici C.a»225. Per definire l’importo da dividere i giudici dovettero stabilire il valore della
«Robba lassiatta in paiesi da essi compagni» e i
criteri con i quali «pagar debiti, ed esiger crediti
della società avuta tra i medesimi»226.

211 Ivi, b. 1324, f. 9304, 2 dicembre 1779.
212 All’esterno i barili venivano marchiati con le iniziali del destinatario, per esempio quattro barili diretti a Giacomo Masutti
erano «marcati G.M.F. n. 3, e 4, e 5, e 6», dove «G.M.F.» stava,
appunto, per Giacomo Masutti e figlio. Ivi, b. 1325, f. 9312.
213 Ivi, 28 gennaio 1785.
214 Ivi, b. 1323, f. 9301, 8 novembre 1776.
215 Ivi, 2 dicembre 1776.
216 Ivi, 8 gennaio 1776.
217 Ivi, b. 1325, f. 9312, 14 febbraio 1785.
218 Ibid.
219 Ibid.
220 Ivi, b. 1322, f. 9293, 18 gennaio 1772.
221 Ivi, b. 1316, f. 9256, 4 gennaio 1774.
222 Ivi, b. 1323, f. 9328, 6 maggio 1801.
223 Ivi, f. 9297, c. 251, 1 dicembre 1775. Esiste copia ivi, f. 9300,
c. 19.
224 Ivi, f. 9298, 30 gennaio 1775 e 13 novembre 1774.
225 Ivi, b. 1325, f. 9311, 15 marzo 1784.
226 Ibid.

FORME DI INSEDIAMENTO
E TIPOLOGIE EDILIZIE IN VAL MEDUNA

Molto spesso gli studi sull’architettura o sull’insediamento alpino si sono limitati a riconoscerne le
forme più che le ‘strategie’. Il nostro approccio alla
questione, come abbiamo cercato di dimostrare
nel corso del nostro studio, è stato diametralmente opposto. L’analisi delle strategie ci permette di
riconoscere, contestualizzandole, alcune forme di
insediamento per poterle poi criticamente confrontare con alcuni ‘cataloghi’ formali ormai abbastanza diffusi1.
Utilizzando i metodi della ricerca antropologica e
quelli della ricerca storica, abbiamo avuto modo
di contestualizzare i mutamenti della fenomenologia insediativa nell’ambito dell’evoluzione del
paesaggio alpino. In questo modo abbiamo superato – almeno lo crediamo – uno dei limiti dell’indagine urbanistica, spesso troppo attestata su di
un piano di lettura indissolubilmente legato alle
sole questioni tipologiche.
L’area alpina, invece, ha avuto fasi così contraddittorie e disomogenee da non prestarsi facilmente
a un tale tipo di analisi. In montagna, più che in pianura, la complessità e la velocità di trasformazione
delle strutture insediative è il frutto di un concerto
tra le peculiarità geografiche delle terre alte e la
complessa vicenda economica delle comunità
rurali ivi residenti.
In modo particolare, possiamo osservare che se
nei comuni rurali della pianura l’espansione demografica e insediativa si è concretizzata soprattutto negli ultimi due secoli, nelle aree di montagna il fenomeno è senza dubbio più antico. Allo
stesso modo, è evidente come la montagna viva

ora un momento di grande regresso della popolazione e delle forme d’uso del suolo, mentre le
comunità della pianura si espandono a macchia
d’olio con un processo di strutturazione del territorio che è ben superiore alla capacità di aumento
della popolazione.
Per quanto riguarda i fenomeni più antichi dell’insediamento va notato che mentre per le comunità
della pianura solo in rarissimi casi (le ‘teze’ della
zona del conoide) alla casa inurbata si contrappone un insediamento temporaneo esterno all’abitato, questo dualismo dell’abitare famigliare è
una prassi in area alpina. Le abitazioni in montagna sono almeno due: quella inurbata del ‘loco e
foco’, legata al concetto di residenzialità, e quella
temporanea dello stavolo abitato solo per pochi
mesi all’anno.
Questa dicotomia insediativa, consueta per le
famiglie alpestri, si complica ulteriormente se
consideriamo le altre forme d’insediamento temporaneo che non hanno corrispondenza in pianura: le malghe, insediamento temporaneo pubblico ma gestito da privati, i casoni dei boscaioli,
i ricoveri dei falciatori, ecc. Si tratta di tipi edilizi
relativamente moderni. Le malghe cominciano
a configurarsi nel XVII secolo, le strutture legate
ai boscaioli iniziano a essere costruite solo con

1

Il fenomeno di dispersione insediativa e la ricostruzione delle
singole vicende legate al centinaio di borgate presenti in valle
è stato brevemente sintetizzato in due volumetti: Baccichet M.
2000-2003.
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Insediamenti permanenti principali
Insediamenti permanenti secondari
Insediamenti temporanei
Casere pubbliche
Ambiti boschivi pibblici principali
Ambiti pastorali pubblici attrezzati
Viabilità principale

Insediamenti riscontrabili in valle alla fine del Settecento: in giallo sono indicati quelli permanenti e in verde quelli temporanei.

l’arrivo dei commercianti di legname verso il XVI
secolo2.
Queste residenze temporanee a Tramonti occupano gli stessi ambiti altimetrici degli stavoli, differenziandosi da questi solo per la diversa funzione
e regime di proprietà, più che per un diverso sviluppo altimetrico. Per contro, come di consueto,
nelle aree più interne della Carnia lo stacco tra il
livello altimetrico degli stavoli e quello delle casere è netto. In Val Pesarina gli stavoli raggiungono
quota 1.367, mentre le casere sono comprese tra
i 1.500 e i 1.800 metri3.
La montagna ha senza dubbio un quadro insediativo complesso e a volte non ‘esportabile’ da valle a
valle, per cui le differenze geografiche di comunità
alpine, anche contermini, si traducono in diverse
soluzioni insediative. Anche in questo caso, per
coglierne l’importanza è indispensabile affidarsi
alle osservazioni sul luogo e alle fonti archivistiche.

Lo stesso principio della transumanza degli animali
non poteva non caratterizzare, con una serie di insediamenti, le strade dell’economia pastorale. Del
fenomeno della transumanza orizzontale e verticale all’interno della vallata abbiamo già detto, vale
invece la pena ricordare che proprio nel periodo di
maggior attività pastorale in montagna esistevano
strade di transumanza invernali che lungo il Meduna portavano i tramontini alle ‘poste’ delle pecore
del grande conoide del Cellina-Meduna4. La per-

2

3
4

Piussi P. 2010. Tra i pochi boschi oggetto delle attenzioni di
Venezia c’erano quelli della parte del Canal di Cuna che faceva
riferimento all’Arzino e alle strutture portuali del Tagliamento.
Bianco F., Lazzarini A. 2003, p. 103.
Guerra A., Patriarca A. 1993, p. 67.
Lorenzi A. 1928. Forse la zona del conoide è la sola area di pianura che, grazie alla vocazione pastorale dei suoi insediamenti,
ha visto in più tempi sorgere le ‘tezze’, sorta di fienili e/o ricoveri. Cfr. Bertolini G.L. 1905.
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manenza invernale su quelle magre brughiere non
sarebbe stata possibile se non con la costruzione
di quei ricoveri a tenda, o a capanna indispensabili
per proteggere i pastori. Questi ricoveri di fortuna
sono ormai spariti da più di un secolo, da quando
cioè l’allevamento di ovini e caprini è entrato in crisi
in tutte le Prealpi Carniche5. Eppure, anche se non
descritto, esisteva e per noi è ancor più affascinante pensare che le popolazioni alpine possedessero un ‘tipo’ insediativo o una tecnica edificatoria da
esportare nei territori di altre comunità rurali6.
Il patrimonio edilizio delle Prealpi Carniche, così
come ci è pervenuto, è, di fatto, abbastanza recente. Difficilmente possiamo rintracciare case
più vecchie del XVII secolo. Generali operazioni di
rinnovamento e sostituzione delle abitazioni famigliari hanno prodotto, all’interno dello stesso abitato, ‘tipi’ edilizi diversi che non necessariamente vanno ascritti a diverse fasi temporali. Con la
scomparsa delle storiche tipologie in legno o miste si sono sviluppate forme diverse di costruzioni
funzionali ai diversi interessi economici delle famiglie. Ad Andreis di edifici con logge in muratura
vicine alle schiere di abitazioni alte e strette, caratterizzate dalle logge in legno tipiche di questo
abitato, poteva rispecchiare il diverso uso che gli
abitanti facevano della casa7. I graticci in legno in
facciata rimandano a pratiche agricole di asciugatura dei prodotti agricoli, mentre le case a portici e
logge, anche fuori della Val Meduna, potrebbero
essere riferite a nuclei famigliari di commercianti
e borghesi8.
Attualmente manca un qualsiasi studio sulla permeabilità e la circolazione di forme e tipi edilizi
all’interno delle montagne del Friuli Occidentale9.
Questo ha indotto, a volte, osservazioni opinabili
come quella di chi ha riconosciuto nelle alte case
di Andreis «uno dei principi costruttivi più irrazionali»10, dettato da successivi frazionamenti e dallo
sviluppo edilizio in altezza. Molto più opportunamente, Renato Biasutti riconosceva nelle case
prealpine a loggia in legno, e in quelle a loggia in
muratura, lo stesso carattere alpino11.
Diversamente, Emilio Scarin credeva che i due
tipi derivassero entrambi dall’arcaico tipo a iona,
«onde queste due forme sarebbero collegate at-

traverso quella forma più arcaica»12. Lo studioso
individuò inoltre nelle Prealpi Carniche, un ambito
antropogeografico che presentava, nelle forme
degli edifici storici, un carattere di omogeneità13.
La casa a loggia in pietra, da lui definita come tipo
‘carnico’, era l’elemento formale che legava gli
insediamenti della Val Meduna a quelli della Val
Cellina. La tipologia a ballatoio, tipica anche delle
Prealpi Giulie, e la casa a loggia in legno costituivano, per contro, «tipi caratteristici prealpini»14,
ma estremamente differenziati a seconda delle
varie zone.
Le abitazioni dei centri rurali medievali, quelle
delle tre ville storiche, presentano un tessuto insediativo nel quale prevale il sistema a corte. Le
case a loggia, le più antiche, presentano, ciascuna, un’ampia corte di servizio sulla quale si affacciano diversi locali dalle molteplici funzioni. Se la
residenza ha un carattere più modesto, si presenta priva di cortili cintati e sostanzialmente non è diversa da quella presente nella maggior parte degli
insediamenti più recenti. La Val Meduna vive una
profonda dicotomia insediativa proprio in questo
evidente contrasto. Le borgate esterne alle tre ville originarie sono moltissime, e presentano caratteri molto diversi da un punto di vista geografico.
Per quanto riguarda le forme dell’insediamento, sembra invece difficile restringere il campo a

5
6
7
8

9
10

11
12
13
14

Sull’azione di pianificata ostilità all’allevamento di pecore e capre ho scritto recentemente (Baccichet M. 2016).
Lorenzi A. 1914, pp. 524-530. Sulla povertà degli insediamenti
di Vivaro e dintorni.
Rosa G. 1966, p. 83.
Ho proposto questa lettura degli stili architettonici nel primo
approfondimento fatto in Val Meduna: Baccichet M., Coletto W.
1992, pp. 53-88. Il carattere dominante dell’economia aperta
della valle e le sue ricadute sull’insediamento erano state messe a fuoco in Baccichet M. 1997, pp. 23-34.
Vedi in particolare la lettura che ne dà Diogene Penzi in Penzi
D. 1999, per altro dotato di una importante bibliografia sull’insediamento alpino.
Rosa G. 1966, p. 88. Il Rosa individua come la tipologia più antica una casa dei Tavan ad Alcheda, costituita da due stanze al
piano terra, da due al primo piano e da un tetto inclinato coperto di paglia.
Scarin E. 1943, p. 1.
Ibid.
Ivi, p. 25.
Ivi, p. 102.
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Il prospetto dei volumi dei servizi della grande casa a loggia
dei Masutti a Palcoda.

pochi tipi. Anche le case a corte possono essere
rintracciate in località remote (Tamarat, Palcoda,
Tridis, ecc.), dimostrando come la loro presenza
fosse giustificata solo da fattori sociali ed economici e non geografici15.
La casa

Nella casa dominicale si concretizzava l’essenza
stessa dell’abitare nel villaggio. Casa e famiglia
residente si univano in un concetto che apparteneva sia alle regole sociali che al costruito del
villaggio. Le riunioni di vicinia o di canale si svolgevano convocando «essi habitanti uno per Casa»16.
Avere ‘loco e foco’ era indispensabile per far parte
della vicinia e attingere così all’ampio patrimonio di terre pubbliche. La residenzialità, garantita
da un minimo di anni di presenza in valle, in una
casa posseduta per proprietà o per affitto, rendeva il clan famigliare riconoscibile alla collettività. In
quest’ambito di ruralità alpina i concetti di casa e
famiglia si fondevano.
L’edificio principale seguiva la sorte del complesso delle proprietà e le fortune della famiglia.
Nel 1727 i Corrado avevano acquistato casa e
stalla a Zuviel lasciando però cadere in abbandono l’intera proprietà, poi venduta ai Varnerin nel
1784. A questa data la stalla era «atterata, solo in
oggi ritrovandosi Tempiaro e poco Muraglie». La
casa, inutile perché i Corrado vivevano nella Villa di Mezzo, era «coperta a coppi stimata ad uso

di stalla»17, quindi l’edificio era stato declassato
nelle sue funzioni ad insediamento temporaneo.
Questo fatto è però abbastanza singolare, non
tanto per il rispetto nei confronti dell’abitazione
e dei suoi significati, ma perché il più delle volte,
soprattutto nei borghi moderni, la stalla superava
per dimensioni l’abitazione ed era quindi l’edificio residenziale ad essere abbandonato perché
meno comodo. Nel 1740, a Tridis, «una caseta da
fogo coperta di scandola» misurava o era «longa
per colmo» meno di quattro metri, mentre la stalla
annessa superava i sette metri di lunghezza18.
Nell’architettura tramontina il materiale da costruzione prevalente, almeno a partire dal XVI secolo, era la pietra. Il legno, per contro, aveva uno
scarso utilizzo anche nelle aree interessate dagli
insediamenti temporanei19.
In Val Meduna il legname minuto veniva utilizzato esclusivamente per la copertura e per i solai, e
lentamente scomparve anche dai tetti, sancendo
l’abbandono dell’uso delle scandole di legno in
favore dei più pesanti e robusti coppi. Le segherie sono scarsamente documentate in valle, e la
costruzione delle sottili asticelle richiedeva mano
d’opera qualificata e una continua manutenzione
degli edifici. Fino alla prima metà del XVIII secolo,
non solo fabbricati minori, ma anche case vere e
proprie, erano coperti con un’esile struttura portante in legno e da un manto di paglia. Si trattava di
episodi edilizi e di un’arte costruttiva senza dubbio
medievali, realizzati con strutture portanti leggere20. Viene facile credere che la tradizione costruttiva tramontina abbia lentamente privilegiato l’uso

15 Gribaudi D. s.d., pp. 54-59.
16 ASPn, b. 1316, f. 9256, 25 maggio 1763. Riunione del canale
di Campone per la costruzione del campanile della chiesa di
San Nicolò.
17 Ivi, b. 1325, f. 9311, 3 settembre 1782.
18 Ivi, b. 1312, f. 9227, 19 maggio 1740.
19 Vale la pena ricordare che fino a pochi decenni fa nella limitrofa
Val Cellina la maggior parte delle casere pubbliche era costruita esclusivamente in legno.
20 Eliseo Bonetti riconduceva le case degli abitanti della valle del
Chiarsò in Carnia al Cinque-Seicento, riconoscendole come
il frutto di una generale e omogenea fase di ricostruzione dei
centri abitati. Cfr. Bonetti E. 1953, p. 24.
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della pietra mano a mano che i boschi sparivano
dall’orizzonte del villaggio. Quando ci si trovò a
dover costruire residenze temporanee e stalle sui
nuovi pascoli ottenuti con il disboscamento, venne
spontaneo realizzare edifici in legno, salvo poi ricostruirli o restaurarli, decenni dopo, con materiale lapideo a causa della nuova penuria di legname.
L’evidente povertà nell’uso del legno da costruzione che caratterizza l’edilizia tramontina del
XVI-XVIII secolo, si contrappone in modo evidente al tipo di architettura alpina delle zone limitrofe più ricche di boschi. A Enemonzo, Socchieve
e soprattutto nei due Forni, l’architettura faceva
gran uso di legname. Lo stesso si può dire per la
bassa Val Cellina e gli insediamenti temporanei di
quella valle. Anche tutto l’ambito prealpino della
Val Colvera, dei colli di Castelnovo, della Val d’Arzino, ecc. era influenzato da una consistente presenza del legno nell’edilizia, seppure non per le
strutture portanti verticali.
Alcune descrizioni notarili sono più lucide e precise di altre e ci permettono di cogliere lo stato e
la consistenza delle residenze alpine di Tramonti.
Nel 1785 i Marmai ricevevano in enfiteusi da Pietro Domini «Un suo loco situato d’Ombrena loco
detto casuncello con case e stalle a coppi coperte
sotto murate concernenti in stanze due appiepiano
e due al di sopra, e due stalle appiepiano con due
fienili al di sopra tutte unite con terre intorno»21.
Quella dei Masutti, detti Travonio, a Palcoda era
invece più complessa e possedeva una «soffitta»
o granaio, un «puziol», una «scala di pietra rosa di
gradi nove», e un «andietto pietrato» adiacente e
interno al «Cortivo».
L’abitazione delle famiglie più ricche tendeva lentamente a crescere con l’acquisto di porzioni limitrofe di terre, sedimi e orti, mentre le abitazioni dei
piccoli borghi seguivano le alterne fortune dell’economia famigliare.
Soprattutto le case di staulieri o borghi isolati, che
venivano comunemente affittate, subivano l’ingiuria del tempo e dell’incuria. Nei contratti d’affitto l’ossessiva attenzione a considerare i ruoli
per la manutenzione degli edifici ci testimonia la
paura per l’incuria capace di corrodere il capitale
edilizio. I Catarinussi, nel 1780, affittando ai Bidoli

Prospetto ricostruito (alcuni dei fori sono stati manomessi
durante il restauro del 1809) della casa a portico di Posplata.
Nonostante l’edificio riproponga i caratteri distributivi delle
case con loggia al primo piano, i costruttori hanno operato la
scelta di chiudere lo spazio di lavoro e disimpegno del primo
piano. Questa soluzione formale va posticipata rispetto all’erezione delle più antiche case con loggia aperta.

«il luoco vocato Plegnan con Case e terre contigue» per ben lire 107:10 all’anno si impegnavano però a costruire «sopra detto locco la Cucina
entro l’anno corrente»22. Le altre spese sarebbero
andate ai Bidoli, ma la cucina era la sola garanzia
per poter abitare in quel luogo isolato e garantire
quindi il buon controllo delle proprietà. Vent’anni
dopo Pietro Bidoli affittava ad Antonio Bidoli di
Campone le terre di Moschiasinis con l’obbligo
«che abbiano, e debbano essi conduttori a tenere
sempre Casa piantata coll’abbitare nei medesimi
luoghi, e per costodirli»23. Nel 1765 Pietro Domini
vantava nei confronti di Lorenzo Goradi un credito di 50 lire. In quell’occasione il ricco borghese
preferì affittare al debitore due case e un orto con
l’impegno che i restauri degli immobili sarebbero
stati eseguiti a saldo del debito. Il Domini ritenne
più opportuno «havendo bisogno le case istese di
restauro si rilasino le sud.e L. 50 con la condicio-

21 ASPn, b. 1337, f. 9376, 19 giugno 1785.
22 Ivi, b. 1324, f. 9304, 13 febbraio 1780.
23 Ivi, b. 1328, f. 9326, 14 luglio 1800.
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Rilievo del prospetto della ‘casa all’ingresso degli orti’ a Palcoda. Va notato un carattere che è costante a quasi tutte le case a
loggia della Val Meduna: i fori del primo piano non hanno quasi mai un rapporto formale con gli archi del portico. Non esistono
infatti assi di riferimento per la distribuzione dei fori sulla facciata, tanto che la loggia sembra ricavata con ritmi propri e casuali.
La casa era dotata anche di un granaio, aerato attraverso piccole finestre ogivali poste in facciata.

Vista dell’ingresso della ‘casa degli orti’. L’edificio a sinistra
era in origine un annesso rustico, ma fu poi ristrutturato per
essere adibito ad abitazione.

ne che esso Conduttore facia fare il Ristauro a sue
proprie spese e tenerle ben in concio»24.
Ciò nonostante, accadeva non di rado che i proprietari si sentissero più garantiti nel provvedere
da soli alla manutenzione dell’immobile. Candido
Zatti affittando a Vettor Rovedo per cinque anni
alcune proprietà a Barbeadis si impegna a «mantenir li Coverti» a sue spese25. Pochi anni dopo, nel
1740, Antonio di Monte affittava a Pietro Zatti le
proprietà di Poslovet a patto «che il locatore debba star a mantenere li coperti al Collono durante la
sopradetta locatione, e se il collono mantenirà detti
coperti dovverà esser in defalco dell’affitto però a
prezzo accordato e convenuto fra le parti stesse»26.
Queste norme così moderne e articolate erano
spesso accompagnate da convenzioni. Affitti e

contratti per la costruzione di edifici privati non
necessitavano della registrazione negli atti pubblici, quindi gran parte della documentazione è
andata perduta. Eppure all’interno della ridda di
restauri, ampliamenti e ricostruzioni che accompagnarono lo sviluppo demografico e l’aumento
del bisogno di vani d’abitazione, qualche episodio
significativo può essere rintracciato.
I lavori di ampliamento della ‘villa’ dei Bidoli a Tramonti di Mezzo, per esempio, furono affidati a
Pietro q. Leonardo dal Moro di Travesio «artificiale in muro»27. Il muratore si assunse l’impegno di
portare a termine l’impresa per la cifra di soldi 7
al passo per il muro, e di lire 2:10 al passo per la
copertura.
Ai Bidoli sarebbe spettato però l’onere di «somministrare il sufficiente bisogno di vito […] così
pure s’obliga di mantenere li manuali a pro e spese d’esso R.mo». Sempre i Bidoli avrebbero dovuto provvedere a «sassi, calce, e sabione»28.

24
25
26
27

Ivi, b. 1321, f. 9288, 27 gennaio 1765.
Ivi, b. 1312, f. 9225, 2 febbraio 1737.
Ivi, c. IIIt, 18 maggio 1740.
Il contratto prevedeva «di fare l’erezione, sire edificazione d’una fabrica aresa a questa Dominicale».
28 Ibid. Un contratto molto più articolato regolava la costruzione
di un edificio di tre stanze a Paludea ad opera di Nicolò Tonello
e Antonio Camiano di Castelnovo per complessivi quarantacinque ducati. Nel contratto privato venivano definiti minuziosamente i termini dell’ampliamento.

Forme di insediamento e tipologie edilizie in Val Meduna | 177

Il sistema di copertura degli edifici in Val Meduna
ha seguito un’evoluzione che ha visto, nelle varie
fasi storiche, succedersi la paglia, le scandole e
infine i coppi. Il tetto in paglia, nonostante i problemi di manutenzione, fu usato come copertura delle residenze fino alla fine del Settecento. A Val Premedia, in Canal di Cuna, le case di
Candido Pielli detto il Fabro avevano il «coperto
da lesca sterile»29 e quindi in cattivo stato. Una
decina d’anni prima anche i Menegon possedevano a Pièdigiaf «una casa coperta di paglia»30
lunga per colmo circa quattro metri e mezzo. Ma
il caso del Canal di Cuna era un caso particolare.
Colonizzato da poco più di un secolo, mantenne
la vecchia tipologia di tetto a spioventi inclinati, e
coperti di paglia, più a lungo anche come soluzione per le abitazioni31. Nel XVIII secolo, all’interno degli abitati principali la paglia caratterizzava esclusivamente le coperture delle stalle.
A quest’epoca, il grande impiego di coppi provenienti dalla fornace del Col della Luna o dalla
pianura32 aveva modificato sostanzialmente l’aspetto delle residenze abbassando l’inclinazione
degli spioventi e permettendo corpi di fabbrica
più profondi.
La copertura a scandola era utilizzata per la quasi
totalità delle residenze esterne agli abitati principali. La casa dei Marmai a Selvapiana consisteva
in «una casa a stalla il tutto coperto di scandola»33; in modo non diverso, a Ceresarias, i Beacco possedevano «la Casa Dominicale coperta a
scandola divisa in due parti»34. Nel 1749 i Mincelli
possedevano «Colle da Ros, con Casa e camera e
suoi solari coperte a scandola, stalle due coperte
parimente a scandola»35.
Lo scarso uso del tetto in scandole non era dovuto tanto alla necessaria e frequente manutenzione richiesta da una tale tipologia di copertura, ma
dipendeva dalla difficoltà di reperire sul mercato
legname adatto per questa realizzazione a un costo ragionevole. Nella vallata il legname era poco,
la maggior parte dei boschi pubblici era affittata a
‘foresti’ impegnati a convogliare gli alberi migliori
verso il mercato della pianura; senza contare che
un’economia famigliare centrata prevalentemente sull’allevamento aveva compromesso ogni

La localizzazione delle grandi case a loggia della borghesia
di Tramonti di Sotto: 1. Casa Nevodini; 2. Casa Beacco;
3. Casa Mincelli; 4. Casa Graziussi; 5. Casa Sina ‘Colossis’;
6. Casa Sina ‘Zanotti’.

ricostituzione delle scorte private di boschi e legname da costruzione.
Le case poste in ambito urbano avevano una
struttura alquanto complessa, segnata da una
gerarchia di edifici subordinati alla residenza
della famiglia. Solitamente alla casa era affiancato uno ‘staullo’ o stalla, ed entrambi gli edifici
erano costruiti con muratura in pietrame e solai

29 Ivi, b. 1337, f. 9376, 22 novembre 1778.
30 Ivi, b. 1321, f. 9285, 23 maggio 1763.
31 I Pielli possedevano in Canal di Cuna anche «la Casa Dominicale coperta a paglia». Ivi, b. 1325, f. 9313, 23 maggio 1786.
32 Nel 1749 Giovanni Lucio Mincelli affittando ai cugini l’intero insediamento di «Colle da Ros» si impegnava a «condurli in Medun l’ocorente del coppo di coverzer una delle due stalle» fino a
quel momento in scandola. Ivi, b. 1319, f. 9273, 17 marzo 1749.
33 Ivi, b. 1311, f. 9218, 1710.
34 Ivi, b. 1324, f. 9304, 4 giugno 1779.
35 Ivi, b. 1319, f. 9273, 17 marzo 1749.
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In alcuni casi l’incertezza delle risorse e la scarsa preparazione delle maestranze nel costruire strutture ad arco costringeva a interrompere il progetto. Portico interrotto a Ombrena, 1992.

(‘samasso’) in legno e tavole36 collegati da scale
esterne, al piano terra in pietra a quelli superiori in
legno. Quasi tutte le case delle ville possedevano
un ‘cortivo’ per lo più pavimentato in sassi, mentre più raro era il possesso di un orto adiacente a
quest’area scoperta.
Le case più ricche – ad esempio quella dei Mincelli a Tramonti di Sotto – avevano un’articolazione interna più complessa segnata dalle plurime
funzioni attribuite alle case della borghesia alpina.
Al centro della Villa di Sotto i Mincelli possedevano le «Case Dominicali consistenti nella Cucina,
e Camera contigua ove esiste il Forno con le due
Camere sive solari sopra, e granaro, tre mezzadi
teranei parimente con camere sopra, e granaro
respetive, e parimente altre due Camere Teranee
ove si cutodivano li comestibili, e Formagli similmente con altre due Camere sopra, e granaro con

suoi sottoportici abasso, ed il alto item il terraneo
portico della Porta Maestra, e camera sopra, item
le due stalle esistenti nel Cortivo stesso tutte coperte a coppi, item il cortivo stesso, ed Horto contiguo»37 il tutto per lire 2019:4:7.
La descrizione individua un’abitazione composta
da sette moduli adibiti a forno, cucina, mezzadi
(stanze da soggiorno) e due depositi, mentre al
primo piano riconosciamo solo la destinazione a
camere da letto. All’ultimo piano un grandissimo
granaio proteggeva le scorte alimentari e la mercanzia da commerciare.
La loggia era impostata sui due livelli principali
mentre dalla strada si accedeva al cortile attraverso una «Porta Maestra» con soprastante camera. Lungo il muro di confine con la strada erano
addossate le due stalle, entrambe affacciate sul
cortile comune. Poco distante un ampio orto garantiva gli ortaggi per la mensa famigliare.
Ancor oggi il complesso di Casa Mincelli, seppure deteriorato dagli ultimi restauri, corrisponde
con precisione alla descrizione e ci permette di
immaginare una delle più belle case tramontine
realizzate nel Settecento. Attualmente, all’interno
del centro storico della Villa di Sotto sono ancor
evidenti solo le case a loggia dei Beacco e dei
Nevodini vicino alla piazza, dei Graciussi al centro
del paese e le due case Sina, quella degli ‘Zanotti’ e quella dei ‘Colossis’, all’inizio dell’abitato38. Il
patrimonio di edifici a loggia è andato abbondantemente perduto negli ultimi due secoli a causa
di continui restauri, incendi e frazionamenti delle
proprietà immobiliari.

36 Vedi per esempio la casa dei Martin nella Villa di sotto. Ivi, b.
1312, f. 9224, c. 25, 15 novembre 1733.
37 Ivi, b. 1315, f. 9246, 12 giugno 1761.
38 Nel Settecento le case a loggia nella Villa di Sotto erano più
numerose. Alcuni documenti ci lasciano intravedere l’esistenza di altre case a loggia minori, per esempio quella dei Minin,
che però non valeva più di 448 lire. Ivi, b. 1313, f. 9229, c. 12t,
28 aprile 1741. Anche nella Villa di Sopra c’erano case a loggia, come quella dei Cartelli «consistente nella Cucina con
sotto Portico, ed due camerette Terranee, e camerete supra, e
camera sive sollaro pure sopra detta Cucina con portico e soffita, compresa la scalla, il Forno, la Tolla, ed Armaro esistente
in cucina, e Pergola del cortivo, e cortivo stesso». Ivi, b. 1315, f.
9246, 25 novembre 1758.
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Della distruzione di una casa a loggia ci rimane
memoria in un contratto del 1772. In quell’occasione, il muratore Antonio Pederoba di Prodolone
veniva incaricato della «disfatura del sotto Portico
per L. 6». Il motivo è presto detto: la casa di Caterina Cozzi Mincelli era stata «demolita dal fuoco in
detta villa»39.
In alcuni casi, già nell’Ottocento, l’edificio era stato
frazionato per ‘stanze’ determinando la frantumazione della vecchia residenza (vedi casa Beacco e
casa Graciussi).
Il valore di una porzione di casa padronale a loggia era comunque elevato. Nel 1748 Zuanne q.
Pietro Sina per un prestito di 360 lire impegnava
«una stanza terena, o sia casa, con suo solaro, et
sottoportico pure con suo solaro sora via il tutto
coperto da coppi, et ciò con cortivo verso levante
murato»40.
Le case a loggia più vecchie erano coperte in
scandole41. Nel 1717 quella di Giacomo «Gratius» consisteva in «una Casa con due stanze a piè
piano meza lobbia portione di cortina coperta da
scandola»42.
Il recupero tipologico di elementi ad arco tipici
delle case a loggia contaminò anche la costruzione di molti piccoli borghi tra Seicento e Settecento. I Cozzo abitanti in «Casuncello», attuale Zulian
di Campone, possedevano lì una casa caratterizzata da un «sottoportico»43.
Le case dotate di camino erano davvero poche a
causa del pericolo di incendi. Nelle case medievali
a un piano e coperte con la paglia i fumi salivano
liberi per poi uscire attraverso la copertura. L’evoluzione verso tipi edilizi distribuiti su due piani e
dotati di solaio imponeva che le abitazioni fossero
dotate di un’apertura sopra la porta della cucina
capace di far uscire il fumo, che si concentrava
subito sotto il solaio in legno. Queste abitazioni
avevano una «Cocina da fogo» con il focolare per
lo più a terra44. Anche le case a loggia erano per
lo più dotate di focolare a terra, e non di caminetti
a sporgere (rotonde) – tipo tardo importato dalla
pianura, – simile a quello che ancor oggi può essere osservato nella ben conservata casa Rovedo
di Tamarat. La casa dei Sina, nella Villa di Sotto,
vantava una «Napa»45 ampia per poter utilizzare al

meglio il calore del fumo. Nella casa di Vuar, costruita dai Rugo nel Settecento e ora semicrollata,
si scorge ancor oggi il segno di una grande ‘napa’,
probabilmente in legno, pensata per riscaldare anche alcune stanze del primo e del secondo piano.
In alcuni casi il camino era giustificato dalla presenza del «suo forno dentro, e camino»46, mentre
sono rari i casi in cui un camino poteva essere «di
pietra lavorata»47. Il più delle volte si trattava di un
«Camino inferiorissimo, ed inutile»48 che si fermava al di sotto della linda del tetto.
Gli orti e i terreni coltivati

Della scarsa produzione agricola in ambito alpino
abbiamo già discusso nella fase iniziale di questo
studio. A Tramonti l’abbassamento dei limiti altimetrici della vegetazione, effetto del clima e della
morfologia della vallata, riduceva di fatto la possibilità di messa a coltura di orti o zappativi capaci di
garantire le risorse alimentari per la vallata. I terreni della valle riuscivano a malapena a produrre
ortaggi e cereali sufficienti per i mesi estivi. In una
situazione di profondo squilibrio tra popolazione e
risorse l’importazione di derrate alimentari stava
alla base della stessa sopravvivenza degli insediamenti. L’economia della vallata era assolutamente
aperta e condizionata da un rapporto strettissimo
tra importazione di cibo, esportazione di prodotti e

39 Ivi, b. 1322, 9293, 8 giugno 1772.
40 Ivi, b. 1319, f. 9272, c. 37, 11 giugno 1748.
41 Esempi di case a loggia coperte con tetti a spioventi inclinati
realizzati in scandole erano alquanto frequenti in Val Cellina già
all’inizio del secolo.
42 Ivi, b. 1311, f. 9219, 20 aprile 1717.
43 Ivi, b. 1319, b. 1319, f. 9274, c. 31t, 22 luglio 1760. Battista e
Pietro q. Domenico Cozzo abitanti in Casuncello vendono a
Paolo q. Gio Batta Graciusso «un di loro loco nominato saviet,
pervenutoli nelle Communi Divisioni cioè la mettà di due Tobiadi, e mettà della Casetta, e sottoportico, colla portione della
corte o cortivo con pezetti n. 7 di Pradi, e Orto».
44 Ivi, b. 1311, f. 9219, 22 aprile 1718.
45 La casa dei Sina valeva all’epoca ben 1555 lire. Ivi, b. 1320, f.
9276, 14 maggio 1767.
46 Ivi, b. 1317, f. 9255, c. 15t, 27 febbraio 1767. Si tratta della casa
di Paolo Calderani nella Villa di Sopra.
47 Ivi, b. 1318, f. 9264, 28 dicembre 1776.
48 Ivi, b. 1317, f. 9258, c. 189, 21 aprile 1770.
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proventi ricavati all’estero con l’emigrazione temporanea. La specializzazione pastorale della maggior parte degli insediamenti moderni, tra Seicento e Settecento produsse caso mai una riduzione
degli orti in favore dei prati da sfalcio prossimi a
casa. Per una famiglia di pastori, durante il periodo invernale era indispensabile stivare nei pressi
della residenza una considerevole quantità di fieno. Troppi orti, sui terreni più facili da concimare,
rendevano più difficile provvedere al reperimento di foraggi. Per questo motivo, nel XVIII secolo
i coltivi subirono un restringimento, o comunque
non aumentarono. Gli Agostin della Villa di Sopra,
nel 1748, possedevano nei pressi di un «sedime
discoperto» un prato da sfalcio «detto li horti vecchi»49. Quest’ambito limitrofo all’abitazione era
stato declassato a prato per garantire il cibo a capre, pecore, cavalli e all’asinello. Nella distribuzione della tavella medievale si venne così a configurare una gerarchia che vedeva gli orti adiacenti alla
casa, una successiva piccola cintura di prati concimati e irrigati, e poi i terreni coltivati non solo a cereali. Questi terreni privati a settembre subivano la
pratica del pascolo pubblico. Al rientro dai pascoli
intermedi degli stavoli gli armenti avrebbero potuto usufruire delle stoppie dei campi coltivati restituendo alla terra un’indispensabile concimazione.
Negli insediamenti più giovani la partizione funzionale dei terreni privati era senza dubbio più
semplice ma non per questo molto diversa. L’orto era adiacente alla casa, e cortile e i prati falciati
circondavano quest’insieme. Tutto era funzionale
alla concimazione e all’alta produttività che questi ambiti dovevano avere tanto che questa attività veniva considerata come uno dei principali
‘miglioramenti’ al fondo50. L’affittuario che non
accudiva a un terreno «ben coltivato ed aggiustato» con la necessaria dovizia correva seri rischi,
trovandosi ad esempio a «pagare la mettà di più
d’esso affitto»51.
La permanenza del bestiame in paese durante
il periodo invernale caratterizzò anche l’aspetto
del villaggio. Il magro pascolo invernale e gli animali allo sbando d’estate potevano danneggiare
le piccole porzioni d’orto che venivano così cinte
con muro – «Horto murato»52 – o con palizzate53

e siepi54. A Val, nel canale di Inglagna, nella stima
della casa dei Canderan veniva rilevato anche il
«legname della pergola nell’orto e Clotura del
medesimo»55, ma si tratta di un caso isolato. Altri
orti vantavano una «clotura» con palizzata o siepe
intrecciata, ma il vezzo di una pergola, forse coperta con una vite, era alquanto desueto. Il pericolo
dettato dal transito degli animali era una costante, soprattutto per quegli insediamenti sorti lungo
le principali vie di comunicazione. Per esempio
la stalla di Cirpida, posta a sud della Villa di Sotto,
aveva il cortile e l’orto circondato «il tutto di muro»
perché adiacente alla «strada che conduce in Celant»56 e ai pascoli di stalle Plendoria e Pecoi, e gli
animali in transito potevano compromettere i raccolti. Il più delle volte però l’orto sembra far parte
di un più ampio terreno adibito allo sfalcio, «Horto con prato»57. Di questo appezzamento la parte
coltivata è di norma il pezzo «contiguo alle Case
d’habitazione»58, o al cortile comune a residenza e
stalle. Ma oltre all’orto anche altri terreni risultano
dissodati e coltivati, ma questi vengono per lo più
identificati come «arrativo»59. A Livignona la stalla confinava «a levante con terra arrativa, a mezzo
giorno con l’orto»60. In altri casi il riferimento coinvolgeva qualche «purcione di bearzo»61. Chiudere semplicisticamente l’osservazione affermando
che nell’orto si coltivavano gli ortaggi, mentre negli
arativi i cereali è riduttivo. Giacomo Graciusso nel
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Ivi, b. 1314, f. 9238, 21 ottobre 1748.
Ivi, b. 1313, f. 9233, 24 aprile 1746.
Ivi, b. 1327, f. 9320, 14 aprile 1793.
Ivi, b. 1311, f. 9218, 12 giugno 1684.
I Mazzari nel Settecento a Frassaneit possedevano uno stauliero con «un pezzo d’Orto di passo 5 cinto a Palada». Ivi, b.
1317, f. 9258, c. 198t, 25 agosto 1769.
Ivi, b. 1324, f. 9304, 17 maggio 1779, Campone. A Selva Piana
nel 1710 è documentato un «horto chiuso di muri e con palada et prata d’intorno». Ivi, b. 1311, f. 9218, divisioni Lunardo
Marmai.
Ivi, b. 1313, f. 9228, 17 aprile 1741.
Ivi, b. 1338, f. 9383, 30 marzo 1805.
Ivi, b. 1311, f. 9220, s.d., ma 1720, divisioni tra gli eredi di Lunardo Bidoli.
Ivi, b. 1315, f. 9245, c. 12t, 15 ottobre 1757.
Ivi, b. 1316, f. 9255, c. 18t, 1 maggio 1767.
Ivi, b. 1327, f. 9324, 9 gennaio 1798.
Ivi, b. 1312, f. 9222, 12 giugno 1734.
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1765 veniva rapinato da Antonio Beacco di una
certa quantità di «Biada Sorgoturco dall’orto»62.
Credo sia più realistico ritenere che gli orti corrispondessero ai terreni minimi coltivati, indispensabili seppure insufficienti, mentre gli arativi, non
cintati, corrispondevano ai loro ampliamenti. Questi potevano essere più o meno estesi di anno in
anno in base alle esigenze alimentari della famiglia.
A Vuar nella corte della residenza dei Rugo i ruderi di una stalletta erano stati trasformati in orto63
mentre i terreni limitrofi all’insediamento erano
«prati Arativi e prativi»64.
L’orto per lo più era di fronte o «addietro le Case»65.
Non di rado i piccoli terreni coltivati erano cinti con
«muraj secha»66 o «maseraglia»67 frutto dell’attento spietramento e miglioramento dei prati limitrofi. Prati che molto spesso venivano irrigati e
concimati con le deiezioni provenienti dalle stalle
o da vicine sorgenti. E il tema della concimazione
come miglioramento fondiario dei terreni era frequente oggetto di liti tra compratori68.
I Lorenzini possedevano in Canal di Cuna «un locco vocato la Valle del Pozzo con stalla e terra contigua69. Il modesto edificio era coperto di paglia
mentre nei prati limitrofi si stava procedendo a
questa lenta ‘bonifica’ che aveva avuto come frutto una certa quantità di «Terra colta sopra via della
medesima Stalla». Il resto era considerato «Terra
marsa […] non mai coltivata».
Prati e pascoli privati

All’esterno della cinta dei terreni coltivati, orti o
zappativi, c’erano i prati e pascoli privati. I primi,
cintati per lo più con stanghe in legno erano coltivati per poter produrre tre tagli all’anno, i secondi
servivano al pascolo del bestiame per quei periodi
che prevedevano il soggiorno dello stesso presso
gli insediamenti permanenti. Negli insediamenti
più piccoli i recinti erano quasi del tutto inutili. Gli
animali durante l’estate trovavano ricovero negli
stavoli privati di mezza quota o presso gli alpeggi
dai quali facevano ritorno dopo lo sfalcio e il raccolto degli spazi coltivati.
L’ambito prossimo alla residenza si presentava
come un prato ben falciato costellato da recinti in

La facciata della casa dei Masutti di Livignona invasa dalla
vegetazione, 1991.

legno e alberi da frutto. Anzi in non pochi casi proprio gli alberi piantati dai coloni caratterizzarono il
microtoponimo del terreno: per esempio «un suo
pezzo di prato chiamato la Melaria»70.
Negli insediamenti più piccoli e moderni al limite
dei terreni falciati sopravviveva anche qualche porzione di bosco privato sufficiente per produrre annualmente la legna necessaria alla famiglia per la
cottura del cibo e la produzione casearia71. Spesso
e volentieri questo bosco era ancor meno pregiato di un ceduo e si riduceva anche ad alcuni «Bari
tagliati»72. La continua attenzione posta dai contratti d’affitto nei confronti del legname da fuoco
presente all’interno dell’insediamento, evidenzia
come l’opera di esbosco e quella di sfalcio avessero ridotto ai minimi termini le capacità di produrre
legna da ardere. Questo giustifica i continui richiami negli affitti a norme tese a fare in modo che il colono «non debba tagliare alberi di alcuna sorte»73.
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Ivi, b. 1321, f. 9288, 1 ottobre 1765.
Ivi, b. 1317, f. 9260, c. 375, giugno 1737.
Ivi, b. 1319, f. 9270, c. 30, 9 febbraio 1747.
Ivi, b. 1323, f. 9302, 22 giugno 1778.
Ivi, b. 1313, f. 9228, 5 luglio 1741.
Ivi, b. 1317, f. 9258, c. 113t, 20 marzo 1769.
Ivi, b. 1313, f. 9233, 24 aprile 1746.
Ivi, b. 1325, f. 9311, 5 maggio 1784.
Ivi, b. 1319, f. 9267, c. 61t, 1739.
Ivi, f. 9273, 17 marzo 1749.
Ivi, b. 1314, f. 9235, 29 maggio 1750.
Ivi, b. 1312, f. 9225, 2 febbraio 1737.
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Non sempre i prati privati avevano però una qualità sufficiente. A Savoieit i terreni adiacenti allo
«staolo» e alla «caseta» erano descritti come «prati coltivati, e marsi»74. Con quest’ultimo termine
venivano per lo più descritti prati poco produttivi,
oppure un «reganazo con sassi»75. Ma se a Chiadins Zuanne Varnerin sul finire del XVIII secolo
vantava «la semina di fagiulli nella secca del Prato Marso»76 questi ambiti ‘marsi’ non dovevano
essere poi tanto improduttivi. Il termine stesso ci
richiama alla memoria le marcite da sfalcio tutt’altro che aride. Del resto il continuo riferimento a
«peze di Tera Prativa Cioè Marsi in detto loco da
posplata»77 poste «sopra e sotto la strada»78 che
conduceva a Coleiba non può che essere riferito
alla presenza di prati umidi. Ancor oggi, nel piccolo catino del borgo di Posplata, sono evidenti le
numerose sorgenti e una fitta rete di corsi d’acqua
canalizzati. Questi miglioramenti fondiari, utilizzati
per aumentare la produzione foraggiera, dovevano essere meno rari di quello che si può pensare
se, nel 1762, sui prati di Moschiasinis si provvide
alla costruzione di un canale irriguo per alimentare una pozza d’acqua posta al centro di un’uccellanda da costruirsi da lì a poco79. In quell’occasione, don Pietro Bidoli acquistò da Giovanni Maria
Ferroli «un pezzo di terra detto Moschiasinis ad
uso di far un’Ottia» accendendo sulle proprietà
limitrofe una servitù di passaggio per un «trozo»
che collegava l’impianto con il Rio della Fontana.
Da quest’ultimo sarebbe stato deviato un canaletto affinché il «Bidoli habbia a condur l’Aqua per
uso di detta Ottia per il Prado vicino […] con un
Alveo, che apporti minor pregiudizio possibile al
Ferolo». Se questo tipo di canalizzazione veniva
realizzato per questi oggetti del piacere venatorio, ancor più a ragione la realizzazione di una
rete idraulica per l’irrigazione dei prati doveva
essere una pratica abbastanza diffusa. A Coleiba
i Gambon, nel 1759, acquistavano casa e stalla
«con quatro pezzetti Terreno, e marsi contigui»80.
Ci sembra improbabile identificare questi terreni
come improduttivi e allo stesso tempo adiacenti a casa e stalla. Essendo Coleiba un villaggio a
vocazione pastorale verrebbe meno addirittura
il significato di questa localizzazione insediativa.

Questi prati, indispensabili per la produzione delle
scorte alimentari per il gregge, erano in qualche
modo irrigati, almeno durante i mesi più piovosi,
per dispersione. Non va poi dimenticato che nelle
valli alpine, in zone particolarmente umide veniva
praticata anche la coltivazione della canapa81 e
Tramonti non faceva eccezione.
Norme estremamente severe, poste all’interno
dei contratti d’affitto e segnate dalla prassi di
conduzione dei terreni privati, cercavano di arginare l’impoverimento di prati e pascoli vietando
il pascolo ad «alcuna capra per esser l’origine di
danno notabile»82. Il divieto più frequente impediva di tagliare il fieno nel prato affittato e di trasferirlo altrove. Di fatto, questa pratica impoveriva il prato perché non prevedeva il soggiorno, in
recinto o in stalla, del bestiame, e toglieva così al
terreno l’apporto nutritivo del letame. Anche gli
alberi da frutto e da legname, presenti nei prati,
erano sottoposti a particolari norme di protezione. Solitamente la formula ammoniva il colono in
questo modo: «non potrà tagliare gli alberi fruttiferi, ne asportare il fieno di quei pascoli»83. Altre
volte il divieto di taglio veniva esteso agli «alberi
di alcuna sorte»84.
Un atto di affitto, relativo ad alcune proprietà dei
Nevodino situate a «Comugnes di sopra», testimonia come gli affittuari fossero tenuti a coltivare
con attenzione quell’ambito. E «che al Caso essi
Masutti non coltivassero annualmente esso cor-
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Ivi, b. 1319, f. 9272, c. 45, 3 giugno 1750.
Ivi, b. 1313, f. 9232, c. 1,7 gennaio 1745.
Ivi, b. 1327, f. 9319, 30 giugno 1792.
Ivi, b. 1312, f. 9227, 5 settembre 1740.
Ivi, b. 1313, f. 9232, c. 20, 19 aprile 1745.
Ivi, b. 1316, f. 9250, c. 13, 26 aprile 1762.
Ivi, b. 1315, f. 9245, 15 aprile 1759.
Nel 1798 a Campone vengono pagate 6 lire per la semina del
Canevo. Ivi, b. 1327, f. 9324, 8 giugno 1798. Questa coltivazione è documentata anche a Paludea. Ivi, b. 1316, f. 9252, 9
aprile 1764.
82 Ivi, b. 1321, f. 9288, 2 gennaio 1775. Anche in un contratto dei
Bidoli per Moschiasinis rintracciamo una norma che vorrebbe
«che non abbiano essi Condutori a condurre essi luoghi alcune
capre, anzi che restino affatto bandite». Ivi, b. 1328, f. 9326, 14
luglio 1800.
83 Ivi, b. 1327, f. 9320, 13 novembre 1793.
84 Ivi, b. 1312, f. 9225, 2 febbraio 1737.
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po di terra come soleva coltivare esso sig. locatore dovrano pagare la mettà di più d’esso affitto»85.
Ogni affittuario poteva «haver, tener, goder, posseder, migliorar, e non peggiorar, come ad ogni
buon Colono»86 le proprietà altrui. Questa grande
attenzione alla conservazione, se non al miglioramento, della qualità del fondo locato garantiva un
impegno diffuso in tutti i locatori di corrispondere
ai coloni i miglioramenti fondiari realizzati senza
innescare liti presso il locale tribunale.
Il paesaggio settecentesco delle Prealpi Carniche
era molto diverso da quello che conosciamo oggi.
La predominanza dei pascoli era evidente mano a
mano che ci si dirigeva verso l’interno. Sulle colline argillose di Castelnovo, a fianco dei prati comparivano ampie vigne87, ma all’interno della Val
Meduna questa coltivazione non aveva rilevanza
economica.
Abbiamo rintracciato diversi riferimenti relativi alla presenza di viti in Val Meduna, ma queste
sporadiche comparse non danno mai l’idea di una
consistenza capace di garantire la produzione locale di vino. In un caso si cita persino la necessità
di utilizzare alcune «Case per le vendemie»88, ma
il riferimento non accresce l’esigua consistenza
del fenomeno. I pochi impianti documentati vedevano la vite maritata ad alberi di essenze diverse89.
Similmente nei pressi dell’abitazione erano rintracciabili anche alcuni gelsi, destinati all’allevamento dei bachi da seta. Di certo l’espansione di
questo tipo di attività in un ambito poco adatto alla
crescita del gelso potrebbe destare perplessità
sulla presenza di questa coltivazione a Tramonti.
Perplessità che svanisce leggendo un documento, sempre riferito ai beni dei Bidoli a Moschiasinis, dove si ricorda «che la foglia delli morari posti
in detti Luoghi abbia ad essere per conto d’essi
Sig:ri Locatori»90, segno che l’allevamento del
baco da seta era una realtà, seppure non diffusa
come in area pedemontana.
Le temperature rigide dell’inverno sconsigliavano
la coltivazione del castagno all’interno della vallata. In aree ben assolate questa pianta può vivere
fino a 1.000 metri di altitudine, ma a Tramonti l’inversione termica del fondo valle rendeva inadattii
proprio quei terreni fertili prediletti dal castagno.

Sentiero di accesso all’abitato di Barbeadis, 1991.

Solo pochi luoghi in quota, fertili e soleggiati, potevano vantare coltivazioni di castagno.
Solitamente i prati erano costellati da un gran numero di essenze di alberi.
Nei prati e pascoli privati di Livignona, sul finire del
XVIII secolo, venivano rintracciati «moreri, cesari,
nogheri, castagneri91, vitti, pereri, persegari, olmi,
mellari, Baracocoli, Spesse, larisi e cimaglie»92. Si
trattava di un vero patrimonio in alberi che una
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Ivi, b. 1327, f. 9320, 14 aprile 1793.
Ivi, b. 1315, f. 9246, 17 aprile 1761.
Ivi, b. 1316, f. 9254, c. 70, 21 marzo 1768.
Ivi, b. 1323, f. 9299, 2 gennaio 1775.
Ivi, b. 1316, f. 9256, 25 gennaio 1769.
Ivi, b. 1328, f. 9326, 14 luglio 1800.
Solo in alcuni casi sembra formarsi ambiti, di monocoltura. Per
esempio, nei pressi della chiesa della Villa di Sotto esisteva un
«prato chiamato la Melaria». Ivi, b. 1319, f. 9267, c. 61t, 1739.
92 Ivi, b. 1327, f. 9324, 9 gennaio 1798.
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I prati privati erano difesi molto spesso da siepi intrecciate, come questa di Tamar Brusat che, abbandonata, si è trasformata in
un filare, 1993.

volta affittato doveva essere conservato e, nel
caso di tagli necessari, sarebbe stato diviso tra il
proprietario e l’affittuario93.
Peri, meli, peschi, viti,94 ma soprattutto ciliegi, con
i loro frutti tardivi integravano la dieta alimentare
delle popolazioni rustiche e non solo. Nell’affitto
che Pietro Bidoli concesse a Domenico Fracasso
dei suoi beni a Moschiasinis si poneva la «condizione ancora che abbia esso Fracasso annualmente a corrispondere fedelmente la mettà di
tutti li frutti, che detto locco ne produrrà cioè Uva,
Nose, Castagne, pomi e codogni»95.
Non sempre però la presenza di alberi da frutto
era giustificata solo ed esclusivamente dal raccolto della frutta stagionale. Il ciliegio, tanto frequente
nei campi, produceva dell’ottimo legno per la falegnameria casalinga. L’elenco delle piante presenti nei prati ci conferma una particolare attenzione
alla varietà. A Prades, sul fondo della Val Meduna,
località ora sommersa dal lago, su un terreno in

parte di proprietà dei Talaro, venivano censiti otto
meli, ventinove viti, tredici ciliegi, sei noci, due salici, sette peschi, due susini, due gelsi e ben cinque
cornioli, anche questi ultimi utili per la realizzazione di manufatti e utensili in legno96. Forse erano
coltivati per il legno anche i molti roveri nei prati
di Mossareit in Canal di Cuna97. L’albero da falegnameria più diffuso tra tutti era il noce. Le ‘noghere’ potevano raggiungere anche dimensioni
consistenti, come la «noghera grande» di Sghittosa98, oppure quella detta di Sagias: «una noghera

93 Ivi, b. 1319, f. 9273, 17 marzo 1749.
94 Nel 1783 a Col di Per sono rintracciati «17 piedi vidi», ma quasi
per certo veniva usata solo a livello alimentare. Ivi, b. 1318, f.
9266, 14 giugno 1783.
95 Ivi, b. 1323, f. 9299, 2 gennaio 1775.
96 Ivi, b. 1319, f. 9274, c. 33, 16 luglio 1760.
97 Ivi, b. 1325, f. 9311, 5 maggio 1784.
98 Ivi, b. 1315, f. 9245, c. 6, s.d.
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grandissima consimile a quella che volgarmente
si chiamava del Pievano di detto loco annessa al
Cimitero»99. Lo stesso testimone Zuanne Catarinusso, che nel 1775 vantava la bellezza di 85 anni,
si ricordava che sui terreni di tale Floreano aveva
sempre visto «due grandi nogheri, e quattro cesari con alquanti albori fertili, ed infertili, con vidi cui
se ne faceva orne e vino»100.
Ma la ‘noghera’ del Pievano della Villa di Sotto
non era solo un albero importante e rappresentativo. Sotto quelle fronde, nei pressi della chiesa
e del cimitero, e quindi non in piazza, si radunava
la vicinia. L’assemblea dei capifamiglia di norma
si teneva «in occasione che la gente ascisse dalla
Chiesa, doppo ascoltata la santa messa, il Podestà di questo loco sotto la Noghera ivi al di fuori
della Chiesa»101.
Gli insediamenti temporanei

Nonostante, recentemente, si sia ridestata una
certa attenzione per le malghe friulane al seguito di un romantico recupero agrituristico della
montagna, la situazione non è certo rosea. Nel
1911 il Marchettano102 descriveva come già in
crisi gran parte delle malghe della Carnia, e il Tonizzo, nel 1903103, segnalava i problemi strutturali
dell’alpeggio nelle Prealpi Carniche. La situazione
attuale è di grande crisi. In Friuli metà dei pascoli
utilizzabili è di fatto abbandonato, ma la situazione
è peggiore se consideriamo lo stato dei pascoli
rilevato all’inizio del secolo. In Val Meduna tutte le
stalle comunali sono abbandonate104 e i pascoli
al di sotto dei 1.500 metri sono quasi scomparsi,
ingoiati come sono stati dalla vegetazione. Anche
il recente tentativo di ristrutturare casera Rest è
finito miseramente chiudendo in Val Tramontina
l’epopea dei pascoli in quota. Ai fini del nostro studio non ci interessa verificare ipotesi, del resto improbabili, utili per un rilancio dell’economia alpina
basata sull’allevamento in quota, ma cercheremo
di analizzare le peculiarità dell’insediamento temporaneo, per così dire ‘storico’.
Le forme di organizzazione e di costruzione del
paesaggio della regione dei pascoli non presentano caratteri di omogeneità all’interno delle

Prealpi Carniche. Anche i confronti con la realtà
friulana pongono più volte, lo vedremo, problemi
interpretativi legati a una sorta di ‘originalità’ tramontina. Lo stavolo carnico, per esempio, non
può essere riferito a quello tramontino. In Val Meduna con il termine stavolo non si indicava una
residenza temporanea, ma un semplice annesso
all’edificio principale. Gli insediamenti stagionali
venivano chiamati semplicemente ‘stalle’.
All’interno della Val Meduna ‘tipi edilizi’ diversi
rispondevano alle stesse funzioni. Le principali
casere della vallata, per esempio, presentavano caratteri carnici, eppure nel Canal Grande
del Meduna gli insediamenti pastorali erano costruiti esclusivamente in legno. Questo si spiega
non solo con l’abbondanza di legname presente
allora, come adesso, in questo settore alpino da
cui ha avuto origine il fiume che dà il nome alla
valle, ma anche con la tradizione costruttiva valcellinese che riusciva a travalicare lo spartiacque
(casera Podestine, casera Caseratte, Dosaip e
Senons105). Anni di abbandono hanno cancellato
quasi completamente i resti fisici di questi insediamenti tramontini, per altro sufficientemente
descritti all’inizio del Novecento da De Gasperi e
Tonizzo.
Più in generale stali, stalla, stalletta, staulo, stavolo, stavolir, e altri erano termini che identificavano edifici legati alla pratica dell’allevamento
in montagna. Solo il termine stauliere o stauliero identificava edifici pastorali adibiti anche alla
residenza permanente. La stalla, lo stavolo e lo
stauliere avevano un carattere che li differenziava dalle malghe: erano sempre, in tutta l’area
tramontina, edifici detenuti in proprietà dai privati.
Malghe e casere, invece, erano legate all’usanza
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Ivi, b. 1323, f. 9299, 21 ottobre 1775.
Ibid.
ASDPn, Civilium, Spiritualium ac Temporalium 1729-1760.
Marchettano E. 1911a.
Tonizzo D. 1903.
Fa eccezione casera Chiampis nel Canal del Viellia, affittata dal
comune al CAI e ristrutturata come bivacco.
105 Vedi la foto della distrutta casera Podestine in Fradeloni S., Trevisan T. 1973.
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dell’affitto dei pascoli pubblici che venivano sottratti al pascolo pubblico e affittati a imprenditori
privati. Il fenomeno sembra prendere forma solo
sul finire del XVII secolo. All’inizio i pascoli erano
privi di attrezzature e gli affittuari erano autorizzati ad attrezzarli costruendo stalle, locali atti alla
produzione e conservazione del formaggio e le
stanze adibite per l’abitazione del casaro e dei
pastori. Nel 1752, per esempio, il comune di Tramonti di Sopra affittò ai Marmai «la Montagna denominata Forni», stabilendo un affitto ventennale
e la possibilità di acquistare dai conduttori ciò che
gli stessi avrebbero costruito per proprio comodo106. Le malghe alte e in zone impervie erano
frequentate durante l’estate da greggi di pecore e
capre. I bovini invece si muovevano tra l’abitazione principale della famiglia e le stalle periferiche
che dovevano essere attrezzate con un’adeguata
rete di percorsi. Stalle e fienili erano riservati per i
bovini che non potevano essere allontanati nella
stagione invernale. Le vie della transumanza permettevano di trasferire in pianura capre e pecore
riservando le magre risorse foraggere ai bovini
(Lorenzi A. 1930). Bisognava mungere e lavorare
il latte anche in inverno, e per farlo ogni famiglia
trasformava la propria cucina nel laboratorio di un
casaro.
La costruzione di insediamenti temporanei esterni alla residenza principale, più o meno attrezzati
per la residenza temporanea, fu un onere al quale
si sottoposero principalmente le famiglie in grado
di riconvertire in capitale i guadagni ottenuti con il
commercio e l’emigrazione.
Quanto costava attrezzare un terreno privato con
un insediamento? Un documento del 25 aprile
del 1789 ci permette di analizzare nel dettaglio
tutte le spese sostenute per «la erezione della
Casa coperta a copo sopra il loco vocato Questes», voluta da due riconosciuti imprenditori, Domenico e Santo Masutti, su un terreno acquistato
dai Mincelli107. Da questo conto emerge innanzitutto che l’edificio fu realizzato in due diversi momenti. I muratori, della famiglia Rughi, iniziarono il
loro lavoro nell’aprile del 1789 e vi lavorarono per
35 giorni. Eseguite le murature in pietra, l’edificio
fu abbandonato fino ad ottobre allorché si provvi-

de alla costruzione del tetto, del manto di copertura a coppi e dei serramenti. È immediatamente
evidente che le fasi di costruzione dell’immobile
corrispondono a quelle meno importanti per le
attività lavorative tipiche dell’estate in montagna:
la coltivazione dell’orto, il pascolo o l’emigrazione
temporanea. Muratori e carpentieri esercitavano
questa professione principalmente nella mezza
stagione, integrando così i proventi ottenuti d’estate con le attività principali. La costruzione di
stalle, fienili e case diventava così, in periodo di
piena espansione edilizia, un’importante fonte di
reddito per la vallata. Infatti, la manodopera e il
materiale da costruzione erano locali, esattamente come i muratori e le portatrici.
Vediamo nel dettaglio le fasi di costruzione dell’edificio voluto dai Masutti. Innanzi tutto vale la pena
osservare che la prima fase di lavoro venne svolta
da muratori (i del Rugo), impegnati sul cantiere per trentacinque giorni, e da alcuni manovali
presenti a Questis per trentotto giorni e adibiti a
cavare e modellare il materiale da costruzione.
La compagnia era alquanto numerosa e veniva
probabilmente affiancata per trentun giorni da
una donna, alla quale spettava l’onere della produzione del cibo e quello di rifornire il cantiere
di provviste e della calce necessaria. Infatti, non
sempre era possibile usufruire di una calcinaia vicina e, non a caso, il costo della calce fu, in questa
prima fase dei lavori, l’onere più gravoso. La cucina da campo prevedeva anche un forno per cucinare il pane, così, oltre alla necessaria farina, la
portatrice trasportò presso il cantiere formaggio,
ricotta, burro e fagioli. Per l’acqua non c’era alcun
problema, così come per la pietra da costruzione,
ma non si poteva dire lo stesso dell’indispensabile
vino. In trentotto giorni di lavoro ne furono consumati 45 boccali.
Anche per la seconda fase di lavoro non ci fu la
necessità di provvedere a tutto il materiale da costruzione. Gli alberi dei dintorni, forse abbattuti

106 ASPn, b. 1314, f. 9239, c. 68.
107 Ivi, b. 1337, f. 9379, c.s., «1788 Tramonti».
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con largo anticipo, avrebbero fornito il legname
necessario alla realizzazione della struttura portante del tetto. Diversamente, i coppi necessari
sia alla stalla che alla parte abitativa dell’insediamento si sarebbero dovuti far arrivare in spalla o a
dorso di mulo. Non tutto, però, si poteva fare con
il copioso legno presente sul luogo. I serramenti
dell’edificio dovevano essere realizzati con tavolame proveniente dalle segherie. Le portatrici ne
condussero a Questes dieci «per far le porte», e
così fecero per le necessarie serrature. I carpentieri erano in grado, pur nell’isolamento, di produrre qualsiasi elemento utile alla casa, anche gli
arredi.
All’interno dell’economia di una costruzione simile, la manodopera assorbiva circa un quarto del
valore dell’investimento, mentre il costo del materiale da costruzione incideva per circa il 50% sul
costo del fabbricato.
Un documento relativo a Chiasarili ci conferma
ulteriormente come fosse una prassi consolidata quella di dividere i tempi della costruzione degli insediamenti temporanei. Nel 1792 i Moruzzi
avevano contratto debiti con i Bidoli Lissandri
impegnando tutti i loro terreni di Chiasarili108, e
in seconda battuta anche la metà di un «sedime
novo senza coperto»109, ossia una nuova stalla in
costruzione e non ancora completata.
Un documento del 1785 ci permette di chiarire
ulteriori aspetti impliciti nella costruzione di un
insediamento temporaneo. Il contratto di appalto
stipulato da Pietro Bidoli di Campone con il muratore Battista Minin di Meduno, che «si obbliga di
fare una stalla in Canal a noi Bidoli»110, si articola
in sei punti:
Primo deve fare a sue spese il sopradetto Minin la stalla di
canal in Moschiansinis coperta deve esser di coppo apprestandogli tutti i materiali occorrenti, cioè coppi, ferramenta
lavorata tolle e altro occorente per detta stalla solo si riserva,
esso Minin di dover lavorare tutta la pietra di cantonalli, e battute a sue spese, al prezzo di lire tre e mezza il passo sia muro,
quanto per il coperto, il tutto a spese di Minin.
2.do Noi Bidoli dovendo apprestargli li manoali occorenti, e
necessari per servire come manoali
3.zo il muro deve essere da pianta sino alla cima di piedi due
circa lavorato tutto massizo, e senza ingano, ne furbaria ma da
vero professore

4.to il sopradetto Minin dovendo star sottoposto al mantenimento di detta Fabrica obbligando quanto di suo a mantenere
5.to Noi dovendo soministrare l’occorente a conto cioè pane,
vino ed altro …
6.to che la sopradetta stalla deve esser determinata e fornita
per entro maggio venturo 1786 alla più lunga.

Sostanzialmente, questo contratto avvalora le
osservazioni già fatte in precedenza per l’edificio
dei Masutti. La costruzione del perimetro murario, «lavorato tutto massizo», è affidata a un muratore esperto, capace anche di prodursi da solo
i blocchi di «pietra di cantonalli», e di coordinare
le maestranze (manovali) scelte dal committente. Spetterà poi allo stesso soprintendere anche
alle opere dei carpentieri e a quelle di finitura. In
termini temporali, anche la costruzione di questa
stalla sarà iniziata durante il periodo autunnale e
completata in primavera, prima di maggio.
Le casere

La casera è l’edificio principale dell’insediamento
temporaneo sorto per uno sfruttamento più razionale del pascolo di una malga pubblica. Se la
malga era «il complesso del pascolo alpino»111, le
casere erano gli «edifici destinati a far diretto profitto dei pascoli alpini più alti»112. Infatti, non sempre la casera è singola. In Val Cellina, per esempio,
esisteva il tradizionale «caserin del latte», contrapposto alla casera vera e propria.
Il tipo di casera che sembra consolidarsi nel XVIII
secolo in Val Meduna è quello carnico. Del resto,
i continui rapporti tra i tramontini e i pascoli alti
della Carnia sono dimostrati dai numerosi affitti di
‘monte’ operati nei comuni di Forni di Sotto, Ampezzo e Socchieve. È logico che questa frequentazione producesse comuni linee evolutive nello
sviluppo tipologico della casera. Cosa che non
accadde per l’ambito valcellinese.
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Ivi, f. 9313, 13 febbraio 1792.
Ivi, 4 luglio 1792.
Ivi, b. 1325, f. 9312, 9 giugno 1785.
De Gasperi G.B. 1913b.
Marinelli O. 1900, pp. 49-52.

188 | Comunità di villaggio e insediamento nelle Alpi friulane: la Val Meduna

Le strutture moderne e in crisi della casera Rest, 2017.

In questo modo, se è vero che «le casere clautane sono raramente costruite in muratura»113,
quelle tramontine avevano le pareti in pietra e
il tetto in legno. Il manto di copertura era, quasi
dappertutto, in scandole così come ancor oggi
si può vedere a Casera della Forchia, nei pressi
di monte Rest. Vale la pena, però, ricordare che
quelle che ora vediamo al centro dei complessi
malghivi sono le casere frutto di recenti restauri o ricostruzioni. Difficilmente qualcuna delle
strutture della Val Meduna supera i centoventi
anni. Un’opera di grande rinnovamento e fervore, iniziata sul finire dell’Ottocento, portò alla
demolizione delle casere precedenti, che le cronache ci ricordano più anguste114 e forse completamente in legno. Quest’opera di riforma degli
alpeggi ha percorso tutto l’arco alpino e anche
l’Appennino115, decretando la morte, almeno in
Val Meduna, delle tipologie più arcaiche. Mentre
in antico gli imprenditori provvedevano da sé ai
locali per pastori e bestiame, nell’Ottocento un
ampio movimento d’opinione, creato soprattutto
dall’Associazione Agraria Friulana, aveva spinto
i comuni a investire per ristrutturare le loro proprietà alpestri. Da qui, la necessità di una tipizzazione proveniente da una manualistica di settore
che stabilizzò le componenti della casera in tre
vani. La cucina, attrezzata per la produzione casearia, il deposito del latte e del formaggio, molto
spesso qualche gradino al di sotto del piano di
campagna, e il dormitorio posto sopra il deposito e raggiungibile con una scala dalla cucina. Sul

tetto, in corrispondenza del focolaio, un’apertura
permetteva la fuoriuscita del fumo.
All’inizio del Novecento il quadro insediativo dei
pascoli pubblici della Val Meduna si era di molto
semplificato rispetto a quello seicentesco. Solo
nei casi di pascoli con casere attrezzate si era arrivati a costituire complessi malghivi pubblici, seppur modestamente strutturati. Ormai la maggior
parte dei pascoli, un tempo comunali, era stata
venduta ai privati che per proprio conto avevano
attrezzato degli insediamenti temporanei, non
dissimili dalle casere116.
Nell’Ottocento, tutto il complesso malghivo sotteso a casera Sopareit era stato venduto dal comune della Villa di Sopra agli Zatti. Rimanevano
di proprietà, della citata Villa di Sopra, le malghe
Rest, Chiampis e del Canal Grande, quella del
Teglara era un’énclave di Meduno, e quella della
Rossa spettava alla Villa di Sotto.
Un’indagine svolta dal Comizio Agrario di Spilimbergo e Maniago tra il 1903 e 1907, ci fornisce
una descrizione ancor più esauriente sullo stato
delle principali malghe tramontine. Tutte soffrivano la carenza di collegamenti «trovandosi troppo
lontane e troppo elevate rispetto agli abitati»117.
La più disagevole era senza dubbio quella del
Teglara che, appartenendo al bacino idrografico
del Tagliamento, costringeva i gestori a condurre
le mandrie per il Canal di Cuna fino a San Francesco in Val d’Arzino per poi recuperare il monte alla volta dei prati di Chiampon. Le condizioni
non erano migliori per casera Chiampis, né per
quella del Canal Grande del Meduna, raggiungibile solo con sette ore di marcia o, con il bestiame, in 10-11 ore.

113
114
115
116

D’Agostini L. 1902, pp. 11-12.
Tonizzo D. 1903.
De Gasperi G.B. 1913a, pp. 81-87.
A Polcenigo i pascoli pubblici non erano nemmeno attrezzati
con la casera. Gli edifici presenti erano di proprietà dei malghesi che, non avendo la certezza di poter essere rimborsati dei miglioramenti eseguiti non avevano alcun interesse a
migliorare le «condizioni infelicissime, sia per il loro stato, sia
per la loro forma di proprietà». Cfr. Marchettano E. 1911b, pp.
422-424.
117 Relazione della Commissione giudicatrice… 1908, p. 426.
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La casera superiore del Rest nei prati artificiali, 2017.

A cavallo del Novecento la ripresa del tema
dell’allevamento118 identificò la pastorizia come
«la sola industria possibile»119, e rilanciò un grande progetto di ristrutturazione degli insediamenti malghivi. Ci penserà la guerra a frenare ogni
entusiasmo e a segnare una nuova e più drammatica crisi, combattuta dalla politica di ricostruzione e modernizzazione degli insediamenti
malghivi120.
Una bucolica descrizione del Tonizzo puntualizza
come nelle montagne del Friuli Occidentale «la
monticazione da modo, a chi non possiede terre
nella valle, di nutrire economicamente durante
l’estate la vaccherella e la capra talora unico sostegno della povera famigliola; d’autunno e di
primavera si fanno pascolare lungo le strade, nei
comunali vicini; d’inverno si alimentano col poco
e magro foraggio in essi raccolto con infiniti stenti
e pericoli»121.
Di fatto, però, le malghe, nonostante la riduzione
numerica del bestiame all’interno delle vallate
pordenonesi, erano insufficienti e «buona parte

del bestiame non potendo monticare sulle alpi
poco nomerose, migra nella vicina Carnia»122.
In Val Meduna la situazione era diversa. Non
esistevano valli riservate esclusivamente alle
malghe123. I pascoli attrezzati disponevano i loro
comparti per lo più lungo un asse distributivo altimetrico ricavato comunque all’interno dei limiti
del bosco. Il disboscamento, quindi, accompagnò
la creazione dei complessi malghivi in tutta la Val
Meduna, come nei settori altimetricamente infe-

118 Marinelli G. 1880, p. 155. A questo dibattito non restano indifferenti gli alpinisti, che su invito di Olinto Marinelli iniziano a
raccogliere informazioni scientifiche sugli insediamenti alpini.
Cfr. D’Agostini L. 1902, p. 11.
119 Tonizzo D. 1903, p. 15.
120 Marchettano E. 1924.
121 Tonizzo D. 1903, p. 23.
122 Ivi, p. 50.
123 Il De Gasperi, nel 1916, osservava come le casere di Cimolais,
ponendosi al di sotto dei limiti altimetrici del prato stabile, fossero ricavate nel bel mezzo di zone boscate (De Gasperi G.B.
1914, pp. 155 e 188) e come tutto l’ambito della Val Cimoliana
mancasse di stavoli privati o di insediamenti permanenti.
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riori della Val Cellina. La necessità di convertire a
pascolo ampie zone boschive di proprietà pubblica doveva essere dettata da una convenienza
economica per la comunità rurale. Sia il bosco
che il pascolo potevano essere affittati e quindi
essere fonte di reddito per il comune, ma il secondo, rispetto al primo, permetteva di allontanare
da un gran numero di famiglie la preoccupazione dell’allevamento proprio nei mesi più caldi, e
quindi più importanti per l’agricoltura.
La sua collocazione insediativa in Val Meduna privilegiava principalmente i terrazzi assolati (Rossa,
Rest, Sopareit), anche se non erano esclusi gli insediamenti di valle (Chiampis, Carpen, ecc.), con il
solo caso di Somp la Mont riconducibile, all’interno dei tipi identificati dal De Gasperi, a una casera
di sella124.
Un ideale tipo insediativo per le casere friulane è
difficilmente riconoscibile. Il sito è legato prevalentemente all’orografia del comparto malghivo,
mentre l’esposizione sembra non essere stata un
problema. Se nelle Alpi Carniche la maggior parte
delle casere è orientata a sud e a est, in Val Meduna l’esposizione principale delle casere privilegia
l’orientamento settentrionale125.
Questo può essere spiegato solo in base ai periodi relativamente ridotti degli innevamenti. Pur
orientate a nord, le casere, già nella prima primavera, potevano essere raggiunte e restaurate dai
danni invernali. Del resto, il prevalente utilizzo dei
pascoli sul versante settentrionale dei monti faceva sì che la sede della malga fosse posta in ambiti
apparentemente mal esposti.
Possiamo dire, a ragione, che la temporaneità
della residenza e la non necessaria costituzione di
un orto adatto all’autarchica produzione del cibo,
ha sempre svincolato la nascita di un insediamento malghivo dalla preoccupazione dell’esposizione, rendendo più importanti i fattori orografici o
idrici. Ai fini del funzionamento della malga era
indispensabile la presenza, nei pressi della casera, di un bosco deputato a produrre la legna
necessaria, e quindi dimensionato, per la cottura
del formaggio. Altro elemento importante, soprattutto per quei settori del comparto lontani dai
corsi d’acqua, era la possibilità di realizzare e di

impermeabilizzare ampie pozze d’acqua utili per
l’abbeveraggio degli animali, quando non per la
lavorazione casearia126.
In modo non diverso, anche la reperibilità dei materiali da costruzione rendeva più o meno usuali
alcune tecniche edilizie. Per esempio, nel comprensorio del Cansiglio le coperture erano in paglia e le murature in sassi, posti in opera a secco;
mentre in Val Cellina struttura e copertura erano
in legno, e in Val Meduna le murature erano realizzate con pietra e legante e la copertura in scandole di legno.
Da un punto di vista prettamente distributivo la
descrizione della casera carnica, data all’inizio del
Novecento dal De Gasperi, calza a tutti gli insediamenti tramontini, con la sola esclusione di quelli
del Canal Grande del Meduna:
Ora la casera è divisa in due locali: la cucina, o casera propriamente detta, o il cellàr. Quest’ultimo (detto anche zellàr =
cellarium) è separato dalla cucina per un tramezzo in legno o
muratura, munito di porta. Il tramezzo arriva di rado fino alla
volta; più spesso si ferma all’altezza dei muri esterni, e allora
il cellàr viene coperto con un soffitto di assi sopra il quale con
poco fieno e coperte si forma il giaciglio dei pastori (cagnàr o
cagnàsse o cove in Carnia, cova nelle Clautane, zaga a Casso).
Il reparto fra il soffitto del celliere ed il tetto può essere anche
chiuso da un tramezzo che lo separa dalla cucina. Talora manca e viene sostituito da cassettoni a mò di cuccetta (lòders o
anche cagnassis) poco elevati da terra, lungo una parete della
cucina127.

Vediamo ora nel dettaglio questi comparti malghivi all’inizio del Novecento, nel momento, quindi, di maggior crisi dell’allevamento in montagna.
malga Chiampis era ridotta ai soli comparti di
Chiampis (1236 m) e Mugnol (1462 m), casera
Tamarùz (1520 m) era già stata abbandonata, e
nel 1907 il comparto residuo ospitava solo 55
vacche da latte e 75 capre.
Vale la pena ricordare che nell’Ottocento la ridefinizione dei confini comunali aveva fatto perdere ai tramontini tutto quel territorio posto a nord

124
125
126
127

Ivi, p. 194.
Ivi, p. 196.
Ivi, p. 200.
Ivi, p. 206.
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del passo Rest, e attrezzato con i pascoli pubblici
di casera Feletta, Fors, Bruion, Pian della Gallina,
Naiarda e Naiarduzza.
Per quanto riguarda la forma delle casere, quelle tramontine, tipologicamente, non differivano
molto da quelle carniche, realizzate in muratura
con copertura a scandole e dotate di logge aperte
per il ricovero degli animali128. A questa generale
situazione dei ricoveri, per uomini e animali, in fin
dei conti dignitosa, si contrapponeva la realtà della malga Canal Grande del Meduna. Le tre casere
qui erano realizzate con «semplici tronchi dell’albero sovrapposti», sul modello delle ‘sorelle’ valcellinesi.
Seppure il De Gasperi descriva le casere in legno
delle clautane come «primitive»129, ci viene più
facile credere a un approccio più culturale, e recente, nella strutturazione di quei pascoli, senza
per questo discriminare come antimoderna una
costruzione frutto delle conoscenze sull’impiego
del legname.
La casera di Chiampis era stata ricostruita nel
1887, mentre quella di Mugnol, ora ridotta ad
un cumulo di sassi, fu ristrutturata e ampliata nel
1904. Quest’ultimo era però un comparto edificato
di recente, se «fino al 1903, non esisteva che una
angusta casera, mancavano affatto le logge»130.
Questa considerazione relativa all’arretratezza
delle strutture di servizio in questi comparti malghivi, ci è confermata da un documento del 1752
relativo all’affitto ventennale ai Marmai dell’adiacente malga Bruion. Il contratto stabiliva inoltre
«che terminati li anni n. 20 li signori Coloni avessero fato la casera in detto monte spirati detti anni
abbia ad essere considerato l’equivalente di detta
Casera per essere rimborsati dall’Commune […]
altra condizione di poter zerzonare il Boscho, esistente in detta montagna ad ogni suo benefitio»131.
Questi ambiti nel Settecento erano ancora privi
di attrezzature efficienti per la produzione del formaggio.
Anche casera Rest, all’inizio del Novecento, ospitava non molto bestiame: 50 vacche e 40 capre in
due soli comparti, Rest (1501 m) Somp la Mont
(1063 m). Tra il 1904 e il 1907 fu ricostruita la
casera inferiore, e restaurata quella superiore

con la ricostruzione delle logge, ma le condizioni del pascolo, dell’approvvigionamento idrico e
della viabilità rimasero precarie. Anche in questo
caso, i documenti che ci soccorrono nel tentativo
di ricostruire l’assetto e lo stato delle strutture dei
boschi pubblici ci forniscono l’immagine di alpeggi poco attrezzati. Nel 1772 si fa riferimento ad
«una Montagna pascoliva detta Rest», ma non si
citano casere. Anzi, nel 1805 Candido Facchin e
Gio Maria Petris dichiarano che nelle «situazioni
del Monte Resto nell’intiera sua situazione da levante principiando al Rio di Grasia, ed a ponente
terminando al Rio Naiarda» ricordano «una Casera mantenuta dalli Comuni di Tramonti per uso di
monte casone de loro animali». Inoltre, il Facchin
dichiarò anche «d’essersi presentato per essi di
Tramonti anche a restaurarla già 34 anni circa,
secondariamente d’averne sempre osservata, e
veduta una Casara anche nel Pian detto della Galina similmente, ed in distanza di un miglio circa
dal bosco publico, ed altra pure nella situazione
detta il Pian de Fontanoni in distanza del bosco
pubblico come la prima, e queste oltre le altre superiormente esistenti, tutte fatte da tempi remotti, e mantenute contemporaneamente dalli detti
Comuni di Tramonti»132.
Questo quadro ricorda in modo esplicito casera
Bruion, casera Pian della Gallina e, forse, lo stavolo
Fosazon posto nei pressi del Fontanon di Rui Neri.
Riferimenti ai pascoli dell’attuale compendio pastorale del monte Rest non ci provengono dai documenti più antichi.
La descrizione più vecchia di questo comparto
va attribuita al Tonizzo, che durante il sopralluogo nel comparto di monte Rest rintracciò settanta vacche, trentacinque vitelli, novanta capre
e quaranta pecore. Per contro, la malga viveva

128 Il De Gasperi già all’inizio del Novecento ricordava che la casera definita di tipo carnico dagli studiosi dell’epoca era in realtà
diffusa anche in tutto il Veneto Orientale. Cfr. De Gasperi G.B.
1915, pp. 413-415.
129 De Gasperi G.B. 1914, p. 203.
130 Relazione della Commissione giudicatrice… 1908, p. 427.
131 ASPn, b. 1314, f. 9239, c. 68, 28 agosto 1752.
132 Ivi, f. 9330, 30 luglio 1805.
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Il borgo di Mossareit dei Menegon era costruito su un versante così ripido che la famiglia non aveva quasi terreni coltivati. Per contro da qui poteva sfruttare meglio i pascoli di
Savoieit e raggiungere velocemente casera Teglara, 1992.

sche cattive». Queste due casere possono essere
identificate con quelle di Frassin e con la Teglara,
mentre, sempre lo stesso documento ci induce a
credere che la «Casera ritrovata in loco detto Collon della Forca Bassa» equivalga a casera Cuestòn.
Nel 1787, a seguito di un processo per tagli boschivi abusivi, Gerolamo Marin di San Francesco
ricordava che «le Casere poste e situate in detta
Montagna ove presentemente esistono, esistevano ancora avanti la locazione fatta da detto Ono.to
Commune al cenato Menegon»137.
All’inizio del Novecento il comparto, seppure grandissimo, non ospitava più di un centinaio di bovini
e una ventina di vitelli138 e 130 pecore, mentre
veniva riscontrato un aumento del periodo dell’alpeggio attraverso la pratica della «germaria»139. La
casera era stata ricostruita in muratura nel 1886, e
nel 1907 furono ristrutturate le logge.
Alla Villa di Sotto ormai, già dall’Ottocento non rimaneva che la sola Malga Rossa, ampia ma ridotta ai soli comparti di Vallone e Rossa. Per contro,
nel XVIII secolo era ancora usuale affittare insieme, per ventinove anni, entrambe «le Montagne
pascolive di Rossa ed Alberit»140.

i problemi legati a un difficile accesso tra i due
comparti e la precarietà delle strutture del comparto inferiore: «v’è una baita di muro a secco
con una intelaiatura su cui si stende una tela per
proteggere gli animali; la casera consta d’un tugurio cadente»133.
Discorso a parte merita la zona del monte Teglara, geograficamente carnico e amministrativamente di Meduno.134 In realtà, fu sempre gestito
dai tramontini135 e, non a caso, oggi appartiene al
territorio della Villa di Sotto. Nel 1774 era affittata
ai Menegon del Canal di Cuna che potevano raggiungere l’alpeggio con le capre anche attraverso l’accidentato sentiero che da Savoieit supera
Cuesta Spioleit all’altezza della Forchia Bassa136.
Il complesso malghivo era attrezzato con una casera in legno posta nei pressi del ‘bosco bandito’,
come pure di una «casera maestra, o sia la vecchia,
che collà (gli animali) devono rifugiarsi al caso di
tempi stravaganti di venti, tempeste, ed altre Bora-

133 Tonizzo D. 1903, p. 101.
134 I motivi che giustificano il dominio, nel XVIII secolo, del comune
di Meduno sul complesso pascolivo del monte Teglara non ci
sono noti, e ciò meriterebbe uno studio documentario attento,
capace di svelare il mistero di questa trasfluenza così anomala.
Nel 1788 i medunesi ordinavano una perizia sul bosco per valutare i «danni stati inferiti nel Bosco di detta montagna da […] Leonardo e Zuanne Fratelli Menegoni in contrafacione della scrittura di locazione». Cfr. ASPn, b. 1326, f. 9315, 4 gennaio 1788.
135 I tramontini affittavano anche altri complessi malghivi del bacino del Tagliamento. Cfr. ivi, f. 9318, 9 marzo 1792.
136 Ivi, f. 9315, 4 gennaio 1788.
137 Ivi, f. 9314, 27 dicembre 1787.
138 Cfr. Relazione della Commissione giudicatrice… 1908, p. 430.
I dati si riferiscono alla visita dei membri del Comizio Agrario
di Spilimbergo-Maniago del 1907. Pochi anni prima il Tonizzo
aveva visitato la malga rilevando la presenza di 100 vacche, 38
vitelli e 40 capre. Cfr. Tonizzo D. 1903, p. 98.
139 Questa pratica prevedeva la raccolta di fieno proveniente dallo
sfalcio, da immagazzinare e distribuire agli animali per le tre
settimane successive al periodo di monticazione normale. Relazione della Commissione giudicatrice… 1908, p. 331.
140 ASPn, b. 1317, f. 9258, c. 125, 27 giugno 1768. Interessante la
descrizione dell’ambito che arrivava fino a Chiasarili.
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Il vecchio ponte sul Chiarzò che metteva in comunicazione Campone con Clauzetto, 2005.

La pressione degli insediamenti del Chiarzò su
quest’ambito si rivelava sempre più forte, tanto
che il comune, nell’affittare il comparto, si vide
costretto a tutelare le proprie risorse imponendo
agli affittuari «di astenersi per tutta la condotta
di siegare, o Pascolare, com’era in passato stato
disordinatamente da alcuni particolari introdotto»141. In prossimità di questo comparto malghivo
si erano trasferiti alcuni coloni che avevano iniziato a sfruttare l’ambito della Rossa anche senza
affittarlo. Anche questo problema fu risolto dalla
vicinia generale, la quale, nel 1768, deliberò «che
li attuali del loco vocato con Ceresaries e Chiasarili volendo pascolare le circonvicinanze della sunominata Monte Rossa con le loro proprie, e non
altrimenti armente, contribuiranno annualmente
un convenuto attributo di formaggio fresco alli
Conduttori di detto monte»142.
Non molto distante dai pascoli che venivano affittati era presente anche l’insediamento di Cor,
di proprietà di famiglie che più volte si aggiudicarono l’asta della Rossa143. Nel 1749, Zuanne e

Antonio Corrado affittavano a Zuanne Bidoli «una
porsion di Montagna denominata Rossa» per 88
lire annue. Il subaffitto, però, impediva al Bidoli
di aumentare il carico di animali ospitati, «senza
quelli, che s’attrovano di presente anco in loco vocato Cor: e con altro patto di non poter usufrutuare il Qual di Cor con animali, fuorché di poter ambi
Siegare»144. Le risorse foraggere di Cor dovevano essere dedicate esclusivamente per riempire
i fienili di questa località intermedia e destinata
ad accogliere parte del bestiame in discesa verso
valle alla fine dell’alpeggio.
Nel XVIII secolo, l’equilibrio tra pascolo, bosco e
animali era continuamente in pericolo, mentre
nel 1903 la crisi dell’allevamento non riconosceva

141 Ibid.
142 Ibid.
143 L’affitto dei pascoli della Rossa avveniva attraverso un’asta
pubblica. Ivi, b. 1337, f. 9378, s.d. Piccolo foglio che ricorda gli
affitti del 1800.
144 Ivi, b. 1320, f. 9276, 6 luglio 1749.
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alla Rossa che un carico di 60 vacche e 52 vitelli.
Il comparto si era di molto ristretto anche a causa
della privatizzazione di Albareit, Battistini e Iovet,
finite in mano al conte Cecconi di Pielungo. Logge e casera, all’inizio del secolo, erano «in completa rovina»145 e i pascoli non versavano in situazioni migliori.
L’ultimo complesso malghivo, sopravvissuto fino
all’inizio del Novecento, è quello del Canal Grande del Meduna. Come abbiamo già detto, per
raggiungerlo con gli animali bisognava impegnarsi a seguire un sentiero non facile per almeno dieci ore. Giunti nel selvaggio catino del Canal Grande si potevano rintracciare i tre comparti
pascolivi di casera Ciarpén, Ropa e Cuél. Modesti ricoveri attrezzavano, in antico, anche i pascoli
di Culosit e Croce, mentre sui comparti principali
di Carpen e Roppa le casere, all’inizio del Novecento, risultavano ancora «costruite da semplici
tronchi d’albero sovrapposti, quella di Cuòl è fatta
di tavole. Tutte e tre sono anguste, mal riparate,
mancanti di fornello»146. Fino al 1903 non c’erano nemmeno le logge147. Da questo punto di vista, detto comparto non era molto diverso dagli
altri della Val Cellina posti attorno al monte Caserine Alte e al monte Caserine Basse. Anche nel
carico del bestiame questo comparto dimostra
di essere stato del tutto particolare. La pendenza dei pascoli, i difficili collegamenti con la vallata e l’asprezza dell’intera zona facevano sì che,
nel 1907, in Canal Grande del Meduna ci fossero
solo 30 vacche e 17 vitelli, contrapposti a 35 capre e 150 pecore.
Ma i confini tramontini tra pubblico e privato non
erano i soli ad essere poco chiari. Nel 1804 Antonio Rugo «nocent» era affittuario del comune
per Malga Rossa, ma protestava perché quelli di
Clauzetto gli avevano requisito «n. 33 Capre nel
territorio di detta monte Rossa ed Albareit e con
gran dispendioso a riavere le medesime capre
per ovviare ogni litigio»148. Un presunto sconfinamento era la causa del sequestro.
In Val Meduna c’erano anche tre malghe poste in
Val Silisia, ma appartenenti al comune di Frisanco. Presso queste monticava parte del bestiame
dei tramontini, ma le condizioni degli alpeggi

delle casere Chiavalot, Valine e «Ropa»149 non
dovevano essere delle migliori: «Queste tre malghe sfruttate e maltrattate da conduttori avidi ed
ignoranti sono ridotte ad un grado così basso di
produzione da far divenire generale il concetto
nei paesi vicini che «mandar il bestiame in monte
vuol dire rovinarlo»150.
Le stalle

Tra il XVII e il XVIII secolo, i privati acquisirono terre pubbliche in tutta quella fascia altimetrica compresa tra i 400 e i 1.000 metri, attrezzando i nuovi
pascoli, conseguenti ad un diffuso disboscamento, con stalle e stavoli.
Le stalle private, seppure più piccole per dimensioni, non differivano molto, nei loro caratteri
costitutivi, dalle casere. Erano comunque delle
abitazioni temporanee legate all’alpeggio, dove
alcuni pastori e un casaro controllavano gli animali e si dedicavano all’attività casearia. La maggior parte delle volte la parte abitativa della stalla
veniva definita ‘casa’ o casetta, ma molto spesso
si trattava di un solo locale dove i pastori mangiavano e dormivano. La stalla di Plendoria dei
Domini, per esempio, dimostra, nella descrizione del perito (1775), tutta la precarietà delle sue
strutture. La cucina era ‘da foco’, la stalla risultava essere quasi diroccata e pur volendo restaurare l’edificio costruendo una camera al primo
piano il perito dovette constatare che il locale
«cucina (è) insufficiente ad erreger al di sopra
altra fabrica»151.

145 Tonizzo D. 1903, p. 99. Il Tonizzo approfittò della descrizione
di Malga Rossa per lodare le condizioni delle casere private
gestite dal conte Cecconi di Pielungo, e limitrofe ai pascoli
pubblici della Villa di Sotto: «Discendendo negli avampascoli
del co: Ceconi si nota quanto possa l’attività individuale. Lassù i
muri crollati, l’acqua pantanosa delle cisterne, il prato sfruttato,
rovinoso il bosco; più in basso le costruzioni solide ed igieniche, le tubature per l’acqua potabile, i fertili prati». Ivi, p. 100.
146 Ibid.
147 Relazione della Commissione giudicatrice… 1908, p. 432.
148 ASPn, b. 1337, f. 9379, 21 maggio 1804.
149 Si tratta forse di casera Vallinfier.
150 Tonizzo D. 1903, p. 103.
151 ASPn, b. 1337, f. 9376, 25 giugno 1775.

Forme di insediamento e tipologie edilizie in Val Meduna | 195

Alcune volte la stalla era dotata anche di un terreno
cinto, nonché dagli immancabili prati da sfalcio152.
Un importante carattere distributivo non mancava
di differenziare le stalle private, seppure dotate di
locali per l’abitazione temporanea, dalle malghe:
le malghe delle Prealpi Carniche erano composte
dalla casera e dai locali per il ricovero degli animali
debitamente separati e isolati, mentre nel caso di
edifici privati le varie componenti funzionali convivevano nello stesso edificio153.
Un altro carattere delle modeste stalle tramontine era la loro adattabilità nel trasformarsi rapidamente in minuscoli insediamenti permanenti,
anche a quote elevate e in condizioni orografiche
complesse.
La stalla Ceresarias, con i suoi 893 metri di quota,
seppure fosse collocata in una fascia altimetrica
solitamente deputata agli insediamenti temporanei, nella seconda metà del Settecento divenne la
residenza continuativa di un ramo dei Beacco di
Campone interessato a sfruttare, da una posizione privilegiata, gli importanti pascoli della Rossa e
di Albareit154.
La posizione di questi insediamenti d’alta quota
era, per così dire, strategica. A quella quota in Val
Meduna difficilmente l’innevamento poteva rubare più di qualche settimana a un pascolo magro
e invernale. Tanto più che le malghe pubbliche
dotate di ricoveri in ‘baite’ aperte venivano abbandonate già all’inizio dell’autunno (7 settembre).
Le stalle chiuse di Ceresaries e Chiasarili permettevano invece di usufruire tutto l’anno dei pascoli
alti liberati dagli affittuari. Per regolarizzare la loro
posizione, i Beacco si limitarono a subaffittare una
quota dei pascoli della Rossa155 ma la forza della
loro attività stava nella capacità di vivere ad una
quota altimetrica tanto alta.
Per contro, alcuni insediamenti temporanei, pur
ponendosi ai margini di grandi comprensori pubblici, rimanevano a quote decisamente inferiori.
Per esempio la stalla di Pecoi, dei Sina, posta a
quota 532 metri sul livello del mare, presentava
un piccolo locale d’abitazione affiancato alla stalla circondato da un prato di 4.240 passi quadrati.
La posizione privilegiata, anche se poco assolata, giustificava il considerevole valore di 8 soldi al

Finestra di una stalla a Mossareit, 1992.

152 Ivi, b. 1314, f. 9240, c. 36t. Il documento è del 14 gennaio del
1755. Con lo stesso, Candido Zatti affittava a Pietro Cisilan
«Fondi di stalla e Corte con muri discoperti item prati contigui detti in Campei sotto queste pertinenze cioè una Suart
drio la Casa di passa 1127 val L.230:s.8, item altri due anzi
tre pezzi di Prado in detto loco detto in Codes, ed il pian dilla
di passi 457 con nogari otto per L.80:11, come da stima 5
maggio 1700».
153 La più antica descrizione dettagliata dell’organizzazione funzionale di una ‘casera’ delle Prealpi Carniche fu prodotta da
Olinto Marinelli nel 1902 a proposito delle malghe della Candalia (come precisò l’autore in questa zona il termine casera e
malga si equivalgono). Per il geografo la casera «è costituita
da tre edifici, con tetto di paglia. Uno è la vera casera, gli altri
due sono stalle per le pecore e le vacche. […] Nell’interno ci
sono due soli ambienti separati da un tramezzo di frasche». Cfr.
Marinelli O. 1902a.
154 ASPn, b. 1323, f. 9302. Stima del 23 aprile 1778. Ibid. Un documento dell’anno precedente rintraccia però un «Antonio q.
Gio: Maria Beacco habitante in Ceresaries». Da un documento
del 12 luglio 1777 si apprende che il detto Antonio era cugino
dei Beacco di Campone con i quali il 17 giugno aveva concluso
un contratto di permuta per cui Ceresaries rimaneva di esclusiva proprietà di Antonio, mentre i beni posti nella tavella di Campone restavano dei cugini.
155 Cfr. ivi, f. 9301. Un contratto del 25 aprile del 1776 ricorda che
Andrea Michelin di Navarons, che a suo tempo aveva affittato
i pascoli della Rossa della Villa di Sotto, affittava a Domenico
q. Lorenzo Beacco detto Ceresaries «la metà di detta quarta
parte di detta montagna per 30 lire e poco formaggio». I soprusi legati all’uso frazionato di questi enormi pascoli erano
all’ordine del giorno. Tre giorni dopo il detto affitto, Leonardo
Mincelli, sub-affittuario di quei pascoli intimava a Zuanne Bidoli
e a Domenico Beacco di procedere alla divisione dei pascoli
«oppure lasciare di pascolare la sua porzione di detta montagna col lasciarla libera disposizione d’esso intimante; ed in caso
di contrafazione doveranno non solo sottostare adover pagare
l’affitto ad esso intimante, ma ezziandio a tutti li danni che detto
Mincelli ne potrà patire». Cfr. ivi, documento del 28 aprile 1776.
Il primo luglio del 1768 la Vicinia di Tramonti di Sotto «affittava
per anni 29 successivi le Montagne pascolive di Rossa ed Alberit alli sig.ri Pietro Bidoli, e Leonardo Mincelli, nec non alli D.D.
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Stalla posta poco sopra Barbeadis, 1991.

La stalla di Crovat nel bacino del Tarcenò, 1992.

passo stabilito dalla stima del 1777, stima nella
quale si elencavano alcuni caratteri dei due edifici: il tetto della stalla era «coperto a scandola»,
un solaio di legno separava il fienile dal locale
per gli animali che, come di norma, non possedeva finestre ma solo la porta. La casa era invece
coperta di coppi e scandola e aveva una superficie coperta non superiore a 1/4 di quella della
stalla156. L’agrimensore, in quel frangente, non
inventariò nessun arredo, segno che si era trovato di fronte oggetti di nessun valore, mentre,
per contro, non mancò di registrare e valutare
la grande quantità di alberi pregiati presenti nel
prato quali: ciliegi, noci, pioppi, castagni, «una
susinera» e un larice.
Queste stalle isolate, adatte all’insediamento temporaneo, erano per lo più di proprietà delle famiglie più ricche che provvedevano ad affittarle in
cambio di una certa quantità di formaggio. Nel
1776 Pietro Bidoli affittava a Bortolo Bidoli «un
luoco vocato Questis posto e situato in Campone

con stalla e terre contigue» per ben quindici anni.
Oltre alla consueta quota di formaggio «di perfetta
qualità del suo di Casa», Bortolo era tenuto a corrispondere ai proprietari «un Capretto ben staggionato e non dandolo L. 3»157. Lo stesso doveva
essere corrisposto, ovviamente, per Pasqua. Il documento è illuminante per le diverse ulteriori clausole d’affitto. Bortolo deteneva già un altro terreno di Pietro Bidoli, quindi il formaggio dovuto per
l’affitto si sarebbe dovuto consegnare allo stesso
tempo in quel di Campone. Il luogo di Questis gli

Paolo Gracciussi ed Osvaldo Beacco […] per l’affitto annuo di
L.200» con obbligo «di astenersi per tutta la condotta di siegare, o Pascolare, com’era in passato stato disordinatamente da
alcuni particolari introdotto». Ivi, b. 1317, f. 9258, c. 125.
156 La stalla misurava in pianta 11:2 passi, mentre la casa ne misurava solo 3:2. Ibid. La stima e il disegno di stalla Pecoi fanno
parte di un libretto di misure e rilievi delle proprietà dei Sina
datato 11 giugno 1777.
157 Ivi, b. 1323, f. 9301, 14 aprile 1776.

Forme di insediamento e tipologie edilizie in Val Meduna | 197

veniva fornito «coltivato, restellato e ben aggiustato», i locatori si impegnavano «a coprire la Casa
ora discoperta», mentre la manutenzione (concia)
delle fabbriche sarebbe stata curata da Bortolo.
Quest’ultimo sarebbe stato, alla fine del contratto,
ripagato per i nuovi alberi piantati, fermo restando
il divieto di «fare alcun taglio in detto luoco di legna
sollo per uso di bruggiare la bruscaglia».
Le stalle avevano un’importanza marginale all’interno dell’organizzazione delle proprietà famigliari e questo giustificava la loro continua presenza
negli atti notarili, dove venivano citate quali beni
posti a garanzia di un prestito. Per questo motivo,
le stalle più piccole non devono essere prese in
grande considerazione allor quando studiamo la
distribuzione delle proprietà famigliari. A volte, il
loro possesso era il frutto del caso e non di una
scelta ponderata e strategica all’interno dell’organizzazione del patrimonio famigliare. All’inizio
dell’Ottocento, per esempio, gli eredi di Domenico Catarinussi di Tramonti di Sotto vantavano tra
le loro proprietà la metà di uno degli insediamenti
temporanei più periferici di Tramonti di Sopra: l’Agar di Frassaneit. La stalla aveva quattro «suart»158
di pascolo e una porzione di bosco, inserita
com’era in un contesto di ampi terreni pubblici.
Non sappiamo come questa stalla fosse entrata a
far parte delle proprietà Catarinussi, ma, di certo,
la sua localizzazione la rendeva inutilizzabile alla
famiglia della Villa di Sotto, e produttiva solo se
affittata e qualche famiglia residente nel Canale
del Meduna.
Gli stavoli

Con il termine ‘stavolo’ in Val Meduna venivano
identificati edifici, di solito adiacenti ad abitazioni
temporanee o continuative, realizzati in muratura
e legname, utili all’allevamento159. Il ‘tipo’ sembra
caratterizzarsi quale dipendenza di un edificio principale (stalla, casa o entrambi). Nonostante tutto,
lo stavolo si diversifica nel programma funzionale
dal casone, realizzato esclusivamente in legno e legato allo sfalcio dei fondi privati, ma distanti dall’abitazione160 o per il taglio dei boschi. Nello stavolo
venivano accolti contemporaneamente animali e

fienagione, mentre nel casone si conservava principalmente il fieno e non prodotti che potevano essere in balia dei frequenti furti campestri.
In Val Tramontina il termine poteva identificare,
anche in alcune sue derivazioni (stavolir), stalle
attrezzate nei pressi dell’abitato e utili anche per la
stabulazione invernale161. La presenza di animali

158 Il termine suart ci richiama alla memoria quelle porzioni di terra
pubblica che venivano distribuite, appunto, a sorte tra i vicini.
Cfr. Pirona G.A., Carletti E., Corgnali G.B. 1988, p. 1145.
159 «Staòl - Stalla comune o costruzione a mezza costa, in montagna, adibita in primavera e autunno. Corrisponde a stali,
stabli, stauli, ecc. del Friuli, a stavolo assai diffuso nel Veneto».
Cfr. De Gasperi G.B. 1913b. Il 21 febbraio del 1744 Zuanne
Facchin q.m Domenico cedeva a Tommaso q.m Facchin alcune proprietà «di questo loco Vocato Frasaneit sive Truschiotto
consistente in pradi, Campi, ed arrativi con Alberi in tre pezzi di
passi in tutto 1836 con una Fabrica, o sia Casone di Legname,
e portione di Cortivo tutto per l’importare, e prezzo di L.678».
ASPn, b. 1313, f. 9231, c. 18t.
160 Ibid. La casistica degli stavoli tra il Veneto e il Friuli è, però, molto più ampia. All’inizio del secolo, Olinto Marinelli cercava una
definizione generale della tipologia definendo gli stavoli come
quelle «Costruzioni (parte in muratura e parte in legno ovvero
tutti in legno) adoperate durante la stagione primaverile ed autunnale, che constano in generale di tre parti, una destinata agli
animali (in scarso numero), un’altra al deposito del fieno e una
terza all’abitazione delle poche persone addette al bestiame».
Alcune volte quest’ultima parte non esisteva – annotava lo studioso – se gli edifici erano «posti a distanza tale dai paesi da
potersi agevolmente raggiungere durante la mattinata (onde
curare il bestiame e condurlo al pascolo) per tornare la sera al
villaggio». Cfr. Marinelli O. 1900. Con questo non vogliamo dire
che in Val Tamontina, o meglio ancora nelle Prealpi Carniche,
non ci fossero edifici con un programma funzionale simile agli
stavoli carnici, ma solo che questi passavano sotto il nome di
casere o stalle, mentre al termine ‘stavolo’ corrispondeva un
edificio ben più modesto, e comunque diverso. All’inizio del secolo, Olinto Marinelli salendo verso il monte Cavallo annotava
che nella zona di Caneva gli stavoli venivano impropriamente
chiamati ‘casere’, e che assomigliavano in tutto e per tutto alle
magiolière bellunesi. Osservava il Marinelli che «già verso i 400
m. di altezza ci si trova nella regione degli stavoli. Sul posto
sono detti veramente casere e consistono in gruppi di 2 o 3
edifici in muratura, di cui il principale che serve di abitazione,
con tetto di tegole, i secondari con tetto di paglia. Talora tutti gli
edifici sono con copertura di paglia. Presso gli edifici qualche
albero, ed un piccolo fondo coltivato, recinto da mura a secco, tutto in torno, il pascolo generalmente magro. Gli animali
vi sono portati per qualche mese dell’anno, nella primavera e
nell’autunno. Questi stavoli perciò corrispondono alle magiolière delle Prelpi Bellunesi». Cfr. Marinelli O. 1902a.
161 Cfr. ASPn, b. 1311, f. 9220. A tal proposito abbiamo rintracciato una stalla a Selva Piana oggetto di una stima il 27 aprile del
1719. Giacomo e i fratelli Menegon, debitori nei confronti del
conte Pietro Domini, cedevano al secondo, in base a una stima,
«li luoghi di Selva Piana di ragione presentemente di detti Cro-
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ste lo «stauluc verso il buc con la sua purcione di
cortivo […] e il suo transito di andare a Godere la
sua purcione di orto et la sua purcione di bearzo».
Anche qui emerge un’immagine dello stavolo legato all’abitazione e ai terreni contermini, tenuti a
orto e prato167.
Baite, casoni, ‘tobiadi’ e fienili

L’insediamento rarefatto di Frassaneit nel Canale del Meduna.

durante il periodo invernale, ma non solo, ci viene
riproposta dalle descrizioni di «corti», «muraglie»
e «palade»162 deputate a difendere i preziosi orti
dalla presenza, all’interno dell’abitato, degli animali ospitati negli stavoli.
Le descrizioni seicentesche rivelano una certa
semplicità e omogeneità del ‘tipo’ dello stavolo, quasi sempre «fabricato di muro copperto di
scandolla»163. A volte, per acquisto o per frazionamento della superficie prativa, era facile rintracciare «stalli due piccoli» e adiacenti164.
Nel 1737, a Barbeadis, rileviamo «mitta di staolo e Casa con suoi prati ivi contigui»165. Si tratta
quindi di un deposito adiacente all’abitazione
esattamente come adiacente alla stessa rintracciamo il fienile (tabbiado). Che le due strutture
avessero funzioni e nomi diversi è confermato da
un atto relativo ad Inglagna. Sul finire del Seicento, a Leonardo Urban, per quota di eredità, toccò
«la sua portione di Tobiado di mezzo con la sua
portione di staullo et cortisella a drittura dei termini posti»166.
Altre volte il termine presenta qualche leggera
variante, ma la funzione economica resta sempre la stessa. È il caso delle proprietà dei Trivelli
di Tramonti di Sopra che annoveravano tra que-

In Val Meduna, a differenza della vicina Val Cellina
e della Carnia, fino al Settecento il termine ‘baita’
era desueto. Del resto, già Olinto Marinelli aveva
segnalato che tra le baite e i casoni non c’era una
grande differenza, solo i secondi «possono però
essere abitati più a lungo»168. Per De Gasperi invece la baita valcellinese era «la tettoia che serve
di riparo alle mucche»169.

162

163
164
165

166
167

168
169

dia entro li suoi confini posti e situati nelle pertinenze di Tramonti di Mezzo per andar nel canal di cuna […]. Una stalla con
la Sua Casetta longa P.sa 12 larga P.sa 3 1/2 coperta di scandola in mal stato Stimamo detrato il terzo L. 412». In una stima
allegata del 16 giugno 1716 la stalla veniva descritta nel modo
seguente: «un pezo di stavolir coperto da scandola». Ibid.
Ivi, f. 9218. A Selva Piana rintracciamo: «Una Casa e stalla il tutto coperto di scandola con suo horto chiuso di muri e con palada et prata d’intorno». Le palade non sembrano essere state
una prerogativa dei terreni limitrofi alle abitazioni. Anche i vecchi comunali (suart=perché sorteggiati tra i vicini) presentano
‘palade’. Ad esempio, sempre a Selva Piana, il 5 novembre del
1748 tra le proprietà di Andrea Zerman a rintracciamo la Suart
delle Ronchie, la paladuza, la suart da Sorele, la suart del canzel. Cfr. ivi, b. 1314, f. 9238.
Ivi, b. 462/1, f. 3663, c. 4, 3 novembre 1650.
Ivi, f. 3662, c. 47, 18 settembre 1650.
Ivi, b. 1312, f. 9225, 2 febbraio 1737: in Tramonti di Sopra Candido Zatti affittava a Vettor Rovedo per cinque anni «un luocho
chiamatto Berbeadis posto nelle pertinenze di questo loco con
mitta di staolo e Casa con suoi prati ivi contigui et sopra la detta stralla e Casa cioè le seradure delle porte sono di raggione
d’esso Domino Candido locatore […] che poi il sud.o locatore sia obbligato mantenir li Coverti, come pure s’obliiga darli
al Colono una armenta pregnante alla venuta di montagna di
buona qualità ma solo che per anni due». Da parte sua il colono
si impegnava a non «tagliare alberi di alcuna sorte».
Ivi, b. 1311, f. 9220, Inglagna, 19 aprile 1687.
Ivi, b. 1312, f. 9222, 12 giugno 1734. Nel 1684, a Campone,
Gio Batta Beacco vendeva «un Pezzo di terra prativa con uno
stavolo fabricato di muro, e coperto all’hora da scandola con la
sua corte et Horto murato», ancora una volta l’edificio è adiacente alle terre coltivate. Ivi, b. 1311, f. 9218, 12 giugno 1684.
Marinelli O. 1900.
D’Agostini L. 1902. Per De Gasperi, a Forni di Sotto i fienili venivano chiamati «Baite». De Gasperi G.B. 1922b, p. 371.
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Questo tipo di struttura malghiva corrispondeva, in termini funzionali, agli edifici tramontini
costruiti nei pascoli pubblici «per uso di monte
casone de loro animali»170. Spesso il casone tramontino era l’equivalente della baita valcellinese
e quindi era un edificio costruito con strutture
modeste usato esclusivamente per il ricovero
degli animali.
Non diversamente i Moruzzi erano proprietari di
«un locco vocato il Cason di Giaff, o sia albergeria»171, una sorta di casera privata attrezzata per
albergare durante la mezza stagione gli animali.
Diverso è il casone rintracciato nel 1744 a Frassaneit corrispondente a «una Fabrica, o sia Casone
di Legname»172 adiacente all’abitazione, ai prati
e ai terreni coltivati da Zuanne Facchin. Questo
edificio serviva più quale deposito di attrezzi e di
provviste, forse anche per il ricovero invernale
degli animali, ma certamente non per l’abitazione
temporanea visto e considerato che era adiacente all’abitazione permanente. Da questo punto di
vista non sembra ci fosse differenza tra i casoni e i
‘tobiadi’, sorta di fienili in legno presenti anche alle
quote più alte173.
Abbiamo così dimostrato come con il termine
‘casone’ in Val Meduna, almeno per tutto il XVIII
secolo si descrivessero edifici non abitativi e di diversa natura funzionale e strutturale174.
Le fonti d’archivio non permettono di rintracciare
molte notizie sui casoni, mentre i riferimenti ai ‘tobiado’, o ‘tabiado’, sono frequenti anche se incapaci di fornirci un quadro che non sia contraddittorio.
Innanzi tutto il ‘tobiado’ non era un edificio presente solo negli insediamenti temporanei o in ambiti
esterni all’abitato. Nel 1745, Gio Batta Minin acquistava «un pezzo di Tobiado coperto da scandola in questa Villa» di Mezzo175. A Selva piana i
«Tobbiadi» dei Bidoli erano coperti in paglia176 e
adiacenti all’abitazione principale e a Mossareit la
situazione non era molto diversa: Andrea Menegon possedeva un «Tobiado coperto di paglia»177
nei pressi della residenza. A Campone i Beacco
possedevano alcuni «tobiadi verso li monti» e uno
nei pressi della «stalla grande»178. In tutti i casi si
trattava di un edificio accessorio o un locale adibito a fienile posto al di sopra della stalla vera e

propria179. Anche in alcuni insediamenti posti in
quota il ‘tobiado’ finiva per essere identificato con
il fienile posto sopra la stalla. A Savoieit i Ferroli
possedevano una stalla con «Tobià di sopra via
con la sua seradura»180.
Di fatto il ‘tobià’ o ‘tobbiado’, corrispondeva alle diverse forme e soluzioni del fienile, adiacente agli
insediamenti, o isolato in mezzo ai prati, in alcuni
casi (Selis) ridotto a una semplice «tobiadura di
stanghe»181. Raramente il termine fienile compare nei documenti archivistici e, quando lo ritroviamo, l’edificio descritto è identico al ‘tobiado’. I
Marmai di Casuncello possedevano «due stalle
appiepiano con due fienili al di sopra tutte unite
con terre intorno»182.
Il solo casone documentato come abitazione temporanea era quello dei boscaioli. Il Feruglio, all’inizio del Novecento, ne aveva visitati parecchi e sulla
base delle sue osservazioni ne diede la seguente

170 ASPn, b. 1328, f. 9330, 30 luglio 1805. Nel 1805 la polizia di
Tolmezzo, ravvisate delle illegittime costruzioni realizzate dai
tramontini sul versante carnico del monte Rest, ordinava «l’immediata demolizione di tutte le casere e casoni stati arbitrariamente eretti in contravvenzione alle leggi boschive nel Bosco
Rio Negro». Ivi, 31 luglio 1805.
171 Ivi, b. 1327, f. 9320, 10 giugno 1793.
172 Ivi, b. 1313, f. 9231, c. 18 t, 21 febbraio 1744.
173 I Moruzzi ‘Pivit’ di Sghittosa vantavano tra le loro proprietà
«una porzione di Tobiado, e Terre annesse allo stesso, nel
loco vocato Giasarili» (962m); mentre Domenico e Tommaso Facchin, di Frassaneit, nel 1746 davano inizio alla costruzione di una «Fabrica di legname» nei pressi di stalle Giavons
(1051m). Anche l’edificio di Chiarpegnis di Sopra, che aveva
dato il nome al «prado dietro il Cason», poteva essere stato un
semplice fienile adibito alla raccolta del fieno falciato sui prati privati limitrofi alla stalla. Ivi, b. 1326, f. 9318, 21 settembre
1791; ivi, b. 1313, f. 9234, c. 23, 17 luglio 1746; ivi, b. 1318, f.
9263, 20 giugno 1776.
174 Similmente De Gasperi rintracciava nelle Prealpi Venete casoni adibiti in montagna a stalla o fienile, mentre in «piano indica
costruzione accessoria alla casa». De Gasperi G.B. 1913b.
175 ASPn, b. 1319, f. 9271, 20 marzo 1745.
176 Ivi, b. 1311, f. 9220, 1720.
177 Ivi, b. 1316, f. 9250, c. 27, 16 maggio 1762.
178 Ivi, b. 1324, f. 9304, 17 maggio 1779.
179 Vedi il «Tabiado» dei Crovato a Col di Per: ivi, b. 1317, f. 9257, c.
48, 13 luglio 1769 e quello di Leonardo Martino definito «sopra li solari». Ivi, b. 1312, f. 9224, c. 25.
180 Ivi, b. 1326, f. 9315, 8 luglio 1788.
181 Ivi, b. 1317, f. 6258, c. 116.
182 Ivi, b. 1337, f. 9376, 19 giugno 1785. Vedi anche: ivi, b. 1338, f.
9383, c.s., 3 maggio 1804.
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La tradizione delle costruzioni in legno si conservava nella
modalità di dividere la casa al primo piano con tramezze di
cantinelle in legno intonacate (Tamar, 1993).

lucida descrizione: «Il tipo più comune, direi classico, di abitazione dei boscaioli è rappresentato
però dal casone della Carnia e delle Clautane. È
un edificio unico, ad un piano, a base rettangolare, formato con tronchi scortecciati o grossolanamente squadrati disposti nel senso della lunghezza l’un sopra l’altro, incrociati ai quattro angoli,
talvolta sollevati dal suolo mediante colonne di legno. Il tetto è a due pioventi, costituito di assicelle
(scandole) o di larghi pezzi di scorza […] all’edificio principale se ne aggiunge poi d’ordinario uno
più piccolo, che serve da cucina e che è adibito
alla conserva delle provviste alimentari, analogo
quindi al caserin o casel dal lat di certe nostre costruzioni pastorali. […] l’abitazione del boscaiolo
sorge indifferentemente tanto su pianori come su
ripidi pendii e con varia esposizione»183.
I casoni per boscaioli che noi abbiamo rintracciato
nei documenti del XVIII secolo in Val Meduna non

dovevano essere poi molto diversi da quelli descritti dal Feruglio. Nel 1750, la Villa di Sopra affitta
i suoi boschi al veneziano Antonio Renier concedendogli la possibilità di costruire alcuni «Casoni»184. Il ricco mercante stipulò successivamente
un contratto con una squadra di boscaioli che si
impegnava in questo modo a realizzare sia la «risina» che il «cason» per gli alloggi185. Nonostante
le mie reiterate esplorazioni nei boschi tramontini,
non ho mai, fino ad ora, rintracciato i resti di questi casoni perché in legno e quindi degradabili con
grande facilità. La stessa silenziosa fine è toccata
anche alle casere in legno della Val Cellina, mentre
i casoni dei boscaioli della Val d’Arzino sono ancor
oggi identificabili per l’abitudine di porre attorno
alla costruzione in legno un certo numero di pietre. Ora questi piccoli recinti permettono di riconoscere il sedime dell’edificio scomparso186.
Tra i tipi edilizi scomparsi, e legati all’insediamento temporaneo, non vanno dimenticati i ripari dei
falciatori e dei pastori posti in ambiti non attrezzati
con casere, fienili e stalle. Il De Gasperi all’inizio
del secolo descrive un «Cason di paglia di falciatori di Lavello di Valdobbiadene» molto simile a
quello da me rintracciato lungo il sentiero del Pizzol, in Val Grande, sopra Dardago187. Poco diversi
da una ‘tenda alla canadese’ questi ricoveri ospitavano pure i carbonai impegnati nelle lunghe ma
stagionali incombenze del loro mestiere.
La presenza di queste strutture può essere quindi
solo dedotta anche in Val Meduna. Va infatti ricordato che gli studiosi del calibro di De Gasperi non
ebbero occasione di addentrarsi in questi ambiti
geografici quando ancora queste attività venivano
svolte.

183
184
185
186

Feruglio E. 1923.
ASPn, b. 1314, f. 9235, 10 maggio 1750.
Ivi, f. 9241, 2 maggio 1755.
Per De Gasperi con le frasche si coprivano «piccoli baitelli, rifugi temporanei di falciatori e carbonai». De Gasperi G.B. 1914,
p. 205.
187 Per De Gasperi si trattava di una «specie di tenda da campo
di paglia, a base rettangolare, lunga m. 2.50, larga 1.30 circa,
chiusa posteriormente, con una specie di vano aperto a porta
in avanti. Via stanno da 4 a 5 persone, su di uno strato di fieno».
Cfr. De Gasperi G.B. 1922a, p. 320.

LA CRISI DEL XIX SECOLO:
DALL’ECONOMIA DEGLI ALLEVATORI
A QUELLA DELL’EMIGRANTE

Il collasso dell’ecosistema

L’aumento incontrollato del numero di animali
presenti all’interno della vallata aveva incrementato gli squilibri indotti dall’economia sul territorio. Il
collasso ecologico era imputabile alla dissennata
economia degli allevatori, ma nessuna regola era
mai stata imposta né dagli organi di autogoverno
della vallata, né da giurisdicenti o amministratori
veneziani. Il formaggio di vacche e capre veniva
ancora «computato uno dei principali prodotti del
territorio»1. Riconvertire l’economia valliva era impossibile; così come le attività di tessitura, floride
fino al XVI secolo, avevano subito un considerevole regresso di fronte alla concorrenza straniera
e tolmezzina, così il settore caseario entrò in crisi
per l’aumento della produzione in pianura. La stabulazione fissa, l’aumento di scorte cerealicole destinate all’allevamento e riconoscibili vantaggi geografici, privilegiarono l’allevamento in pianura. A
Tramonti non ci fu la capacità di razionalizzare ulteriormente il sistema del pascolo, ancora legato alla
definizione seicentesca delle competenze pubbliche e private. Gli abitanti continuavano a esercitare
il pascolo pubblico liberamente in qualsiasi stagione, pagando una minima imposta al comune: «Il
loro uso è libero a tutti i terrieri, ma non totalmente
gratuito essendo gli utenti gravitati di un’imposta
annuale all’oggetto di far fronte alle prediali, e comunali importate da detti fondi Comunali»2.
Solo all’inizio del Novecento lo stato intervenne
per regolare i pascoli su suolo pubblico, e impose
serie restrizioni soprattutto alle mandrie di capre
che tutto l’anno brucavano in zone estremamente

fragili dal punto di vista idrogeologico. Le prescrizioni ecologiche, imposte con severità dai forestali, cercarono di mitigare gli effetti disastrosi dell’allevamento sul dissesto idrogeologico rendendo
però ancor più grave un saldo, già negativo, delle
risorse della vallata3. Si può ben dire che, a fronte
di certa retorica sulla conservazione delle risorse
silvo-pastorali4, che non ha mai notato il dissesto
ecologico introdotto tra XVII e XVIII secolo in Friuli
Occidentale, questi interventi protezionisti, seppure tardivi, furono il solo esempio sensato di ristrutturazione del paesaggio tradizionale.
Il sovrappopolamento e l’emigrazione
temporanea nel XIX secolo

L’emigrazione temporanea nelle vallate alpine del
Veneto e del Friuli raggiunse livelli impensati per
il resto del territorio italiano. Per contro, in queste
aree l’emigrazione permanente fu inferiore ai valori registrati nel resto della penisola5. I principali
flussi dell’emigrazione temporanea erano diretti verso Austria, Ungheria, Germania e Balcani6.

1
2
3

4
5
6

Ibid.
Ibid.
Nel 1913, il Comitato forestale formulò pareri negativi circa le
richieste inoltrate per il pascolo di capre negli ambiti periferici
di Frassaneit, Canal di Cuna, e casera Chiampis. Cfr. L’opera
del Comitato forestale… 1913.
Pascolini M., Tessarin N. 1985, p. 19.
Musoni F. 1902. I dati elaborati dal Musoni sono relativi al periodo 1895-1899.
Ivi, p. 10.
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Casera passo Rest nel 1993 presenta ancora un rapporto tra il bosco di ceduo e la prateria. I versanti sono ancora erosi dalle
attività di pascolo delle capre.

Casera passo Rest nel 2017. Il bosco è stato riconvertito verso la fustaia pura di faggio, il prato in abbandono è segnato da
recenti colonizzazioni di arbusti e sul versante roccioso del Rest la mancanza di pascolamenti ha prodotto una progressiva crescita di arbusti che mitigano il paesaggio di frane e dissesti percepito da Roberto Bassi alla fine dell’Ottocento.
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Il molino di Campone serviva per trasformare i cereali dell’omonimo canale, ma anche quello che veniva importato in sacchi
dalla pianura.

Le entrate erano consistenti e compensavano i
«danni che ne derivano alla agricoltura. È ad essa
soprattutto che si deve il miglioramento della edilizia nei paesi montani»7.
Francesco Musoni osservò con attenzione il fenomeno, ma ne colse solo l’istantaneo benessere economico paragonando le entrate di questa
economia dell’emigrazione a un «fiume d’oro che,
nascendo oltre i suoi confini, viene a sboccare nel
mare della ricchezza nazionale»8.
Gli intellettuali friulani tra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento si schierarono con questo
tipo di emigrazione esorcizzando così il pericolo
dell’emigrazione permanente che toccava pesantemente il resto dell’Italia.
Le nuove vie dell’emigrazione temporanea ora
non dirigevano più su Venezia e Trieste, ma su
tutta la Mitteleuropa sottoposta all’influenza austriaca. I tempi dell’emigrazione si allungarono
sensibilmente e spesso coinvolgevano i nove
mesi utili nella gestione dei cantieri delle grandi
opere. Questi emigranti che facevano confluire

valuta pregiata all’interno della Val Meduna erano, di fatto, residenti virtuali.
Dal XVIII secolo l’economia della vallata era ancora più aperta, tanto che era sempre più evidente che le risorse, ormai, andavano cercate al
di fuori. L’emigrazione temporanea non era più
invernale ma quasi esclusivamente estiva.
Ricordava Olinto Marinelli che «Non si tratta più
di centinaia di emigranti che scendono dai rigori
invernali dei monti ai più miti climi del piano e risalgono d’estate alle loro dimore, ma di migliaia
di persone che si dirigono a lontane mete, con
lunghi percorsi ferroviari (e più raramente marittimi), per esercitare all’estero la loro attività
durante i mesi primaverili ed estivi, ritornando a
svernare in patria»9.

7
8
9

Ivi, p. 11.
Musoni F. 1903 e 1904.
Marinelli O. 1904, p. 10.
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Aumento dei nuclei famigliari
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Il grafico mostra l’aumento di aggregati famigliari all’interno
del villaggio medievale rispetto ai borghi di recente formazione.

Seppure l’epopea della colonizzazione alpina
fosse già conclusa, la popolazione riprese a crescere senza nessun controllo demografico.
La nuova forma dell’emigrazione temporanea,
quella estiva, ‘drenava’ ogni lavoratore non necessario alla conduzione degli affari della famiglia
e all’economia. Mentre l’emigrazione invernale
tendeva a integrare il reddito prodotto dai lavori
estivi, il nuovo corso dell’emigrazione temporanea garantiva la sopravvivenza della famiglia grazie a una permanenza all’estero più prolungata.
Questo fenomeno permise la costituzione di
un gruppo di famiglie benestanti che vivevano
esclusivamente di emigrazione temporanea e
possedevano poche proprietà in valle.
Questa fonte di reddito, diceva Olinto Marinelli,
«può essere da un momento all’altro arrestata e
produrre rigurgiti e gravi crisi nelle regioni d’onde
si muove»10.
Questa profezia si concretizzò nella prima metà
del Novecento con dinamiche diverse da valle a
valle, portando a una dissoluzione dell’economia
e della struttura sociale delle comunità di villaggio delle Prealpi Carniche.
In questa sede, a noi basta notare come nemmeno in un periodo di grande squilibrio tra po-

polazione e risorse, la prima componente subì
un qualche tipo di controllo o di autoregolazione.
Come si può ben vedere, le due ville tramontine
subirono, nell’Ottocento, un costante aumento
demografico ancor più evidente dopo l’unità d’Italia. Mentre nella Villa di Sopra la popolazione
continuò a crescere anche nell’ultimo ventennio
dell’Ottocento, nella Villa di Sotto lo stesso periodo ci fu una consistente flessione demografica. In
modo non diverso, anche a Frisanco tra il 1881 e
il 1901 si registrò un saldo passivo nel computo
della popolazione; segno che qui già in epoca
non sospetta l’emigrazione temporanea tendeva
a diventare permanente attraverso l’adesione di
molte famiglie frisanchine all’epopea della colonizzazione transoceanica, soprattutto alla volta
del Brasile.
Vito d’Asio, per contro, visse sul finire dell’Ottocento un ragguardevole benessere dettato dalla
massiccia partecipazione di manodopera locale alle grandi opere che si stavano realizzando
tra l’Austria e la Russia. La relativa vicinanza del
luogo di lavoro a quello di residenza scoraggiava l’emigrazione permanente in favore di quella
temporanea.
In questo periodo, il livello demografico delle comunità alpine era il frutto di un’economia ‘drogata’ dall’emigrazione attuata dai vari clan famigliari
e non dalle politiche di autocontrollo demografico riscontrate in altre regioni11.
In Val Meduna tutto l’Ottocento fu caratterizzato
da una evidente mancanza di qualsivoglia controllo demografico e da nuclei famigliari decisamente numerosi12.
Alcuni dati estrapolati da documenti contabili
(quartese) della parrocchia della Villa di Mezzo
ci chiariscono meglio il fenomeno ottocentesco di inurbamento all’interno delle tre storiche

10 Ivi, p. 17.
11 Viazzo P.P. 1990.
12 Navarra E. 1995, p. 270. Anche a Sauris l’età media per il matrimonio si alza nella prima metà dell’Ottocento. Tra il 1831 e il
1840 l’età media degli sposi è pari a 29,2 anni per gli uomini e
di 28 per le donne.
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Veduta della valle di Campone verso Sghittosa in una cartolina datata 1937.

ville13. Dal 1792 al 1884 mentre i nuclei rurali
e pastorali del Canal di Cuna e di Selva Piana
mantennero valori costanti sia in termini di popolamento sia per quanto riguarda il numero
delle famiglie residenti, nella Villa di Mezzo fu
registrata una nuova espansione demografica.
I nuclei famigliari si moltiplicarono, e tra il 1802
e il 1930 si trasferirono nella Villa di Mezzo due
nuove famiglie già presenti nella vallata: i Facchin della Villa di Sopra e i Moruzzi di Campone. All’inizio dell’Ottocento il popolamento della
Villa di Mezzo subì una repentina variazione. In
meno di trent’anni le famiglie residenti aumentarono del 27%, e tra il 1830 e il 1884 del 18%.
Dopo più di un secolo di processi insediativi, che
avevano portato alla riduzione della popolazione insediata nelle ville originarie e al costante e
massiccio moltiplicarsi delle famiglie di coloni
all’interno dei canali minori, la tendenza demografica si invertiva. I nuovi mercati dell’emigrazione temporanea rinforzavano il reddito delle

famiglie meno impegnate sui pascoli. Il benessere del nuovo corso premiava quelle famiglie che
avevano concentrato la loro attività sui campi
della tavella adiacenti al paese, e sull’emigrazione temporanea. La crisi del commercio del formaggio, per contro, mise in crisi i piccoli borghi
pastorali esterni costringendo quelle famiglie
alla fame. Le famiglie storicamente insediate
nella Villa di Mezzo vivevano invece un momento
di particolare effervescenza. Per esempio, i Corrado che nel 1792 contavano nove nuclei famigliari, nel 1884 ne potevano vantare venti. Anche
i Bidoli, nello stesso periodo, passarono da tre a

13 APTSot, N. 25 Anagrafi Dello Statto Personale della Curazia di
Tramonti di Mezzo; N. 27 Annagrafi della Frazione di Tramonti di Mezzo 1830; N. 62 Libro Quartese 1792 Tramonti; N. 63
Libro Quartese II.
14 La sola famiglia che subisce una regressione nel numero dei
suoi nuclei è quella dei Marmai che tra il 1792 e il 1884 passano da 8 a 5 ‘case’.
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Tabella 17. Confronto sulle dimensioni dei nuclei famigliari a
Tramonti di Mezzo e ad Alagna.
Anno

N.
abitanti

N.
aggregati

Ampiezza
media

Alagna

1833

740

182

4,07

Villa di Mezzo

1832

609

93

6,55

Tabella 18. Numero di componenti per aggregato famigliare.
N. componenti

Alagna

Villa di Mezzo

1

27

1

2

9

4

3

93

7

4

26

12

5

27

15

6

12

7

14

8

8

9

7

10

2

11

5

12

3

14

1

16

1

18

1

Frazionamento famigliare nella parrocchia
della Villa di Mezzo per numero di aggregati
90

Moruzzi

80

Varnarin
Rugo

70

Pielli

60

Minin
Menegon

50

Masutti

40

Marmai

30

Lorenzini
Ferroli

20

Da Prat
Corrado

10
0

Cilia

1792

1802

1830

1884

Biodoli

I nuclei famigliari che crebbero di più furono quelli che
colonizzarono i canali interni come i Corrado, i Menegon, i
Masutti e i Bidoli.

nove famiglie, e i Rugo da nove a dodici14. Anche le famiglie Menegon, Pielli e Lorenzini, che
il secolo precedente erano aumentate in modo
considerevole colonizzando il Canal di Cuna, ora
ricavavano nuovi spazi di manovra solo all’interno dell’economia della Villa di Mezzo.
Un confronto tra i dati elaborati da Pier Paolo
Viazzo per Alagna (1833) e quelli desunti dallo
stato delle anime di Tramonti di Mezzo del 1832
evidenzia due diverse strategie di popolamento.
Sia ben chiaro che il ricorso a questi dati demografici non vuole essere esaustivo, ma si limita a
segnalare un problema: quello dell’anomalo processo di popolamento (tabb. 17 e 18).
I dati confrontati evidenziano come, ancora
nell’Ottocento, a Tramonti, gli aggregati famigliari
fossero complessi (6,55 componenti per famiglia) arrivando anche a picchi di 16 e 18 componenti per nucleo. Inoltre, va osservato come in
Val Meduna, a differenza di Alagna, fosse rara la
presenza di ‘solitari’.
Gli aggregati complessi ammontavano a 18 e corrispondendo quindi al 19,3% dei nuclei famigliari.
Per lo più si può notare che la definizione per
numero di componenti per aggregato fosse, per
Alagna, di 3, 4 e 5 persone e in un certo numero di solitari; mentre a Tramonti, pur essendo più
numerosi gli aggregati con 4, 5, 6 e 7 abitanti, ci
fosse una variabile maggiore. Cinquantaquattro
famiglie su novantatré contavano da sei a più
componenti. Il 20% delle famiglie vantava da
nove a quattordici componenti; eppure gli spazi
di esclusiva competenza della Villa di Mezzo erano pochissimi, e le risorse senza dubbio inferiori
a quelle di Alagna che vantava un’ampia regione
montuosa a sua esclusiva pertinenza.
Le strategie insediative di alcune famiglie ci possono essere utili per comprendere meglio l’espansione demografica ottocentesca.
I Lorenzini, soprannominati ‘stala’, rappresentavano uno dei casi più significativi di frazionamento di un nucleo famigliare impegnato a occupare gli spazi lasciati liberi, all’interno del villaggio,
dalle famiglie emigrate. Sul finire del Settecento,
l’aggregato famigliare diretto da Gio Batta era il
solo nucleo dei Lorenzini presente nella Villa di
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Mezzo, altri nuclei famigliari si erano insediati da
circa un secolo nell’isolato Canal di Cuna. Nel
1832 i Lorenzini di Tramonti di Mezzo gestivano
le loro proprietà attraverso un aggregato famigliare composto dalle tre linee maschili di discendenza da Gio Batta, quelle di Domenico, Giuseppe e Gio Batta junior. Quarantacinque anni dopo,
le famiglie dei Lorenzini ‘stala’ erano cinque, e tra
queste una si configurava nuovamente come un
aggregato plurifamigliare. Gli eredi di Domenico gestivano le proprietà ancora in comunione,
mentre quelli di Giuseppe e di Gio Batta junior si
erano frazionate in nuclei ridotti. La contemporanea stabilità strutturale delle famiglie che un secolo prima avevano colonizzato il Canal di Cuna,
ci induce a credere che all’interno dell’ambito
urbano della villa originaria ci fossero i margini,
in quel particolare momento, per una aggressiva
politica di espansione famigliare.
Studiando i dati del frazionamento famigliare a
Tramonti di Mezzo tra il 1792 e il 1884 possiamo
notare come realtà pastorali consolidate, come
Selva Piana e il Canal di Cuna, presentino un andamento costante e stabile, con la conferma dei
nuclei famigliari che tra XVII e XVIII secolo avevano abitato quegli ambiti. L’impossibilità di aumentare le risorse di questi canali interni costringeva
i coloni a calibrare il peso demografico su valori
costanti. La popolazione in eccesso era costretta
a fenomeni di fuoriuscita permanente.
L’aumento demografico del XIX secolo va quindi ricondotto esclusivamente al successo della
politica economica delle famiglie degli emigranti
su quella delle famiglie degli allevatori, che ormai
avevano compiuto il loro ciclo approssimandosi
alla crisi che nella seconda metà dell’Ottocento
attanagliò il settore caseario.
All’interno di questa logica gli investimenti condotti dalle famiglie borghesi alla lunga si dimostrarono fallimentari. La maggior parte delle loro
proprietà era posta all’esterno della villa originaria e il crollo della produzione casearia e quello
conseguente del valore del terreno agricolo,
sottoposto a pesanti tassazioni a partire all’inizio
dell’Ottocento, colpirono pesantemente l’assetto
patrimoniale dei più ricchi.

Le rovine di Movada, nel loro rapporto con l’ambiente artificiale del bacino idroelettrico, assumono una speciale carica
simbolica.

Ci basti in questa fase osservare la consistenza
patrimoniale di una di queste famiglie borghesi, quella di Lorenzo Bidoli di Tramonti di Mezzo.
Questo che era il ramo famigliare più ricco tra i
tanti Bidoli della vallata nel 1831 possedeva più di
58 ettari di terra. Tra questi meno di 14 erano posti tra la Villa di Mezzo e la Villa di Sotto, i rimanenti
erano sparsi all’interno dei canali minori.
Patrimonialmente il divario tra proprietà esterne
o interne alle ville originarie veniva ridimensionato dal maggior valore unitario delle seconde. Le proprietà agricole del piano erano meno
‘specializzate’ e soprattutto meglio gestibili con
contratti d’affitto o attraverso la gestione diretta
del proprietario. Per contro, gli affitti dei vecchi
staulieri furono ridotti, ma non era più facile rintracciare famiglie disposte a vivere con risorse
così scarse. La crisi eco-demografica di quegli
anni mise in crisi gli insediamenti e le proprietà
periferiche spopolate ormai dagli allevatori che
si erano nel frattempo trasformati in emigranti
stagionali.
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La crisi economica e l’emigrazione
permanente

Le poche risorse prative della valle oggi si concentrano
attorno ai terrazzi degli insediamenti medievali (in verde) o
nel solo comparto malghivo di passo Rest (in azzurro).

Crediamo di aver dimostrato, nei paragrafi precedenti, che, a differenza di quanto sostiene Mauro
Pascolini, non fu l’emigrazione diretta ai cantieri
delle grandi opere dell’Ottocento a provocare
«l’interruzione del sistema integrato di reddito
agricoltura-emigrazione invernale»15. Anche il
florido commercio diretto tra XVII e XVIII secolo
in Nord Europa aveva un carattere estivo, e si differenziava, per stile di vita e guadagno, dalle più
antiche forme di facchinaggio invernale che occupavano i tramontini a Venezia e Trieste tra Quattrocento e Cinquecento.
Il sistema pastorale era già entrato in crisi precedentemente, almeno in Val Meduna e aree
limitrofe, a causa della crescita del comparto
prodotta dall’aumento della popolazione e dalla necessità di investire gli utili del commercio e
dell’emigrazione temporanea all’interno dei confini paesani.
La guida allo Spilimberghese del Pognici (Pognici L. 1872) fornisce un quadro sufficientemente
fedele dell’economia della vallata dopo l’unità. Lo
studioso registrava ancora presenti «certe occupazioni di commercio fuori del proprio paese»,
ma si trattava di situazioni residuali16.
La nuova strada progettata dai Cavedalis da Meduno a Tramonti aveva reso più semplici i collegamenti con la pianura17. L’esportazione di legname
non superava i 2.000 metri cubi annui, mentre il
numero di bovini, ovini e caprini era altissimo.
Nella Villa di Sopra il 15% degli attivi emigrava,
solo il 4% rientrava alla valle prima di sei mesi.
Questi dati sono in realtà sottostimati e legati a
coloro che si trasferivano all’estero non con un
‘proprio mestiere’, ma come manodopera generica (tab. 19).
Un numero tanto elevato di boscaioli non trovava
giustificazione nella produzione dei boschi locali,
ma in un’attività diversa di emigrazione, lo stesso
si può dire per gli arrotini, i carrettieri, i facchini,
parte dei muratori e dei tagliapietra, ma soprattutto per gli stagnini che iniziarono proprio nell’Ottocento a specializzarsi diventando quasi una corporazione.
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Tabella 19. Censimento dei lavoratori della Val Meduna nel
1911.
Villa di Sopra

Villa di Sotto

Emigranti < 6 mesi

63

109

Emigranti > 6 mesi

168

254

Agricoltori

25

-

-

6

Boscaioli

107

24

Calzolai

4

7

Arrotini

Carrettieri

-

16

Canestri

11

102

Domestici

3

5

Fabbri

3

23

Facchini

1

7

Falegnami

1

4

Fittavoli agricoli

6

Guardaboschi

1

Industrianti

12

Municipali

3

Macellai

1

Maestro

1

Mugnai

2

3

Muratori

24

26

321 M - 289 F

413 M - 404 F

Disoccupati
Osti

5

Pastori

18

Pensionati

2

Possidenti

6

18

Sacerdoti

2

4

Sarti

13

19

Segatori

5

5

Segretario Comunale

1

1

Stagnai

3

70

Tagliapiera

8

Terrazzai

1

Tessitori

22

17

42 M - 557 F

20 M - 51 F

Braccianti
Proprietari

A Tramonti di Sopra vediamo che i braccianti
erano prevalentemente di sesso femminile, oppure, nella Villa di Sotto, venivano considerati
proprietari. Di fatto, la sostanza delle cose non
cambiava. Nella piccola proprietà il lavoro agricolo e pastorale principale veniva svolto dalle
donne che, a differenza della Val Cellina, non
seguivano i flussi migratori. Rimanevano abbastanza diffuse le attività legate alla filatura e alla
sartoria, alimentate dalla consistente produzione
di lana, e quella dei cestai. Entrambe le attività in
inverno assorbivano anche la manodopera che
rientrava dall’estero.
Questa sorta di censimento delle attività ci dà
modo di notare come le sole ‘industrie’ esistenti fossero legate all’attività dei fabbri, e in modo
particolare all’officina per la costruzione di serrature che, gestita dai Catarinussi, vantava una
decina di addetti.
All’inizio del Novecento la crisi delle attività tradizionali era completa. La retorica di certa stampa
friulana individuava la causa della crisi agricola nell’errore fatto nel passato di «considerare
nell’economia alpestre come antagonistici i tre
elementi che la costituiscono: il bosco, il pascolo e la coltura agraria»18. In realtà, questo ideale
equilibrio era stato rotto da almeno quattrocento
anni. Il vero problema politico, e qui concordiamo
con Pecile, è che le Prealpi Carniche erano «una
plaga in cui ancora del problema nessuno si era
occupato»19.

M 267 - 789

Negozi

6

Manovali

2

Medici

1

Sagrestani

2

15
16
17
18
19

Pascolini M., Tessarin N. 1985, p. 17.
Pognici L. 1872, p. 590.
Ivi, p. 592.
Pecile D. 1911, pp. 359-369.
Ivi, p. 368.

POSTFAZIONE

L’uscita nel 1990 dell’importante volume di Viazzo Comunità alpine: ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo a oggi ha
influenzato molto l’impostazione di questo libro
e il taglio di esplorazione documentaria impresso
alla ricerca. Il fatto che le forme del popolamento alpino di Alagna venissero descritte come sostanzialmente ‘in equilibrio’ rispetto alle risorse mi
rese più evidenti le differenze con le aree alpine
che conoscevo in Friuli e con le Prealpi Carniche
in modo particolare. Visitando comuni come Tramonti, Pinzano al Tagliamento, Castelnovo del
Friuli, Clauzetto, Barcis, scoprivo un gran numero
di ruderi che testimoniavano una storia diversa.
Una storia che mostrava come non solo un tempo la montagna era stata molto più abitata, ma
che i fenomeni di diffusione insediativa si erano
espressi nelle vallate con processi del tutto opposti rispetto a quelli che venivano raccontati dalla
retorica dello spopolamento alpino dopo il terremoto. Quei casolari abbandonati non sembravano avere nulla a che fare con il sisma del 1976 e la
crisi paesaggistica in corso un quarto di secolo fa
era in realtà un processo di abbandono iniziato già
all’inizio del Novecento.
Percorrere alcune vallate tra i ruderi degli edifici e
le praterie abbandonate permetteva di percepire
gli effetti di un collasso demografico successivo
a una ‘misteriosa’ espansione degli abitati. Il problema non era definire una nuova lettura demografica e antropologica per un dibattito lontano e
accademico, ma giustificare la costruzione di un
paesaggio agrario insediativamente polverizzato,

che a Castelnovo sembrava di origine medievale, mentre a Clauzetto e a Tramonti sembrava di
tradizione postmedievale. Il libro di Viazzo sembrava cercare un profondo equilibrio tra le risorse
ambientali e la popolazione, tuttavia le decine di
villaggi e borgate distrutti dal tempo e ingoiati in
pochi decenni dalla vegetazione parevano raccontare una storia diversa. Diversa anche dal racconto che si faceva in Friuli della crisi alpina rispetto alla forza economica della pianura.
Come una montagna povera e affamata poteva
essere stata in grado di costruire un sistema insediativo tanto diffuso e articolato? Gli insediamenti minori erano costruiti in settori difficili da
un punto di vista della stabilità idrogeologica e in
ambiti poveri di risorse ambientali, quindi perché
qualcuno si era dannato per edificare in ambienti
estremi almeno un centinaio di borgate nella sola
Val Meduna?
L’espansione demografica nella montagna friulana si era espressa nell’Ottocento, come volevano dimostrare le indagini demografiche centrate sui censimenti postunitari, oppure era stata
un processo di lungo termine testimoniato dai
ruderi che costellavano i sentieri della vallata1?
Se l’espansione demografica era riconducibile
al XIX secolo, come mai case e borgate si rifacevano a stili e a forme architettoniche del tutto
diverse?

1

Breschi M. 1999.
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Le pecore tornano a pascolare sul colle di Livignona, 2017 (foto di Renato Miniutti).

Per alcuni studiosi l’Ottocento era una sorta di
soglia, «un passaggio da un sistema demografico
‘conservativo’, a ‘bassa pressione’ (bassa natalità
e bassa mortalità), con un ruolo centrale giocato
dalle migrazioni e dalla bassa nuzialità (matrimonio tardivo, nubilato diffuso) che limitavano la crescita della popolazione, ad un nuovo regime che
di fatto ruppe i complessi equilibri alpini e innescò
nuovi processi migratori qualitativamente diversi

da quelli legati al commercio ambulante»2. Invece,
lo sfascio di un sistema insediativo postmedievale
sembrava raccontare una storia priva di freni demografici e tabù insediativi. Una storia che, come
abbiamo cercato di dimostrare, passò attraverso
la demolizione anticipata delle regole e delle con-

2

Ermacora M. 2010.
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suetudini di antico regime e la costruzione di un
sistema politico e di rappresentanza popolare,
ma non egualitario, capace di cancellare tutte le
incrostazioni medievali.
Per questo motivo le analisi territoriali prodotte tra
l’Ottocento e il Duemila, arrivando persino ai tentativi di sintesi demografica come quello di Bätzing3, mi sono sembrate inutili per cogliere gli effetti di una fase del popolamento precedente alla
formazione degli strumenti censuari (1871). I dati
estrapolati per tutto l’arco alpino dallo studioso
fotografavano una crisi demografica o un riequilibrio insediativo dopo una straordinaria pressione
antropica in età di antico regime? È possibile che
dove nel Novecento si era sentito meno l’effetto
della crisi demografica non ci fossero stati fenomeni espansivi del popolamento come lasciava
intravvedere il sistema insediativo fossile che si
stava rilevando poco alla volta esplorando la Val
Meduna4?
Sollevare il caso di una straordinaria progressione di abbandoni abitativi e colturali nelle Prealpi
Carniche non permetteva di cogliere i vari modelli di insediamento che erano stati costruiti in
centinaia di anni all’interno delle diverse vallate.
La lettura esclusivamente fisica e demografica
metteva in secondo piano la politica antica prodotta dai grandi enti territoriali (monasteri, feudatari, potere statale) e quella promossa dalle
comunità di villaggio costantemente impegnate
a conquistare spazi di autogoverno. Per fare questo salto nella ricerca ho dovuto cambiare le fonti
che descrivevano le trasformazioni territoriali,
abbandonando i censimenti e leggendo migliaia
di atti notarili e pubblici che avevano in qualche
modo fissato la trasformazione di un territorio.
Più che una fonte omogenea rispetto a un territorio ampio ho cercato una fonte non confrontabile
con altri territori, ma capace di descrivere meglio
le dinamiche e non solo gli effetti. Una indagine
microstorica appoggiata da una esplorazione fisica e dettagliata del centinaio di borgate per lo
più abbandonate e già presenti nelle cartografie
di età napoleonica.
Il lavoro sulle migliaia di documenti minori ha permesso di costruire un quadro legato al luogo che

privilegia i valori qualitativi più che quelli quantitativi. Gli indici demografici mi sembravano poco
significativi rispetto ai fantasmi delle borgate abbandonate descritte fotograficamente all’interno del volume. La ricostruzione delle dinamiche
di alcuni campioni famigliari, invece, mi pareva
indispensabile per raccontare un successo economico e demografico che riuscivamo solo a immaginare attraverso il diffuso paesaggio di rovine
abitative e infrastrutturali.
La descrizione di un paesaggio rovinoso ci ha fornito lo stimolo per indagare, documenti alla mano,
la formazione di quell’ambiente e le implicazioni
politiche e culturali che lo avevano prodotto. Si
sono così superati dei luoghi comuni che tendono
a identificare il popolamento alpino come un processo in fin dei conti stabile su tutto l’arco alpino.
Questo lavoro, invece, ha tentato di ricostruire le
fasi alterne di una colonizzazione di lungo periodo: la presenza di una importante comunità in età
altomedievale, la ristrutturazione insediativa bassomedievale, la crescita dei villaggi temporanei, la
diaspora insediativa del XVII-XVIII secolo e infine
la crisi ottocentesca.
I documenti esplorati iniziano tardi, nel XIII secolo, ma ci accompagneranno fino alla fine del XVIII
secolo crescendo di numero poco alla volta e permettendoci di mettere a fuoco soprattutto le trasformazioni paesaggistiche ed economiche5.
L’immagine di una montagna povera e legata a
pratiche prevalentemente pastorali è senza dubbio quella che emerge dall’analisi dei primi documenti storici della valle che si interessano in particolare all’economia dell’erba. Nel Cinquecento
una delle risorse principali della vallata sarà la produzione di tele di panno grigio, vendute in cambio
di risorse alimentari reperite in pianura. Ma se que-

3

4
5

Bätzing W. 2005; Per i dati demografici più recenti e segnati
da una generale ripresa del popolamento alpino che nell’area
del nostro studio è molto timida, vedi Cambiamenti demografici 2015.
Baccichet M. 2000-2003.
Ha un orizzonte temporale più ristretto l’importante ricerca
portata avanti dalla Guglielmotti sull’ambito delle vallate piemontese oggi raccolta in Guglielmotti P. 2001.
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sto modello si giustifica bene in età moderna, ha
senso cercare di trasportarlo anche a scale temporali molto più antiche pensando a forme d’uso tradizionali di sfruttamento territoriale basate
sull’alpeggio e sulla transumanza? In una ricerca
recente ho messo in chiaro come i comparti malghivi della zona di Aviano si siano formati solo alla
fine del Seicento a seguito delle pressioni che Venezia faceva sulle comunità locali per conservare
il bosco pubblico (Baccichet M. 2016). Anche per
la Val Meduna le attestazioni delle poche malghe
sono molto tarde. Questo però non vuol dire che
non ci potessero essere forme di transumanza in
valle in epoca medievale, ma per muoversi all’interno di ambienti tanto aspri si dovettero attrezzare un numero consistente di percorsi che comunità poco organizzate e numericamente modeste
non avrebbero potuto affrontare6.
In modo non differente, abbiamo voluto dimostrare come sia impossibile trasporre la storia
ottocentesca delle vallate delle Prealpi Carniche
facendone regredire le pratiche e le forme insediative fino al medioevo o descrivendo il patrimonio architettonico di una valle come un prodotto
fuori dal tempo, immune da forme di evoluzione
e di riscrittura.
Senza dubbio la pastorizia fu per secoli l’elemento centrale dell’economia della vallata, ma nel
tempo questo carattere subì continue trasformazioni. I pochi terreni coltivati non potevano essere
ampliati7 e a partire dal XVI secolo all’allevamento
si affiancarono anche le pratiche del commercio,
che contribuì a rendere prevalentemente aperta
l’economia di questa vallata.
Un elemento interessante che emerge dalla ricerca per quanto riguarda la forma dell’insediamento
è quello che vede convivere fasi diverse di nucleazione e di dispersione. La formazione del villaggio
bassomedievale finisce per produrre quasi subito
una forma di insediamento diffuso per stavoli delle terre pubbliche. La rete di sentieri e piccoli ricoveri diventerà oggetto di interpretazione da parte
delle forme di ridisegno territoriale durante le fasi
di espansione demografica.
Il disegno radiale o semiradiale della pianificazione agraria medievale si complica adattandosi

alle complesse morfologie delle vallate minori
e costruendo un disegno interpretativo di lunga
durata. A differenza degli insediamenti di pianura
che finiscono per conservare l’impianto fino alla
fine dell’età di antico regime8, a Tramonti la rielaborazione del disegno insediativo è continua e
complessa.
Tanto continua e complessa che proprio in questi
ultimi anni le azioni di ricolonizzazione degli spazi
abbandonati sembrano affacciarsi nuovamente in
valle grazie a iniziative di espansione della pastorizia. Nell’immagine delle pecore che tornano a pascolare sul colle di Livignona sembra affacciarsi
una nuova stagione di politiche territoriali.

6

7

8

Le ricerche sulla pastorizia dovrebbero tener conto del fatto che
alcuni ambienti come quelli della Val Meduna potevano essere
sfruttati solo da capre e difficilmente dalle pecore. Esportare i
modelli della pastorizia preistorica del Carso anche nei settori
alpini del Friuli mi sembra improponibile. La descrizione moderna dell’alpeggio stagionale come ci è stata raccontata dalla
geografia ottocentesca è un fatto assolutamente moderno. Gli
animali non venivano affidati stagionalmente ai malghesi, ma
stavano in paese per tutto l’anno. La tripartizione insediativa tra
villaggio-stavoli di mezza quota – malghe è del tutto moderna
come riusciremo a dimostrare. Ancora nel Cinquecento, a Tramonti, la presenza di pastori pubblici testimoniava una pratica
medievale organizzata nel villaggio per affidare a degli esperti
la gestione degli animali seguendoli lungo transumanze giornaliere o piccoli viaggi in valle che si appoggiavano a strutture
erette sulle praterie pubbliche. Una sintesi del problema in
Carrer F. 2013, con una ricca bibliografia; la stessa incertezza
sulla datazione delle strutture antropiche presenti nei pascoli di alta quota è stata espressa anche in Carrer F., Angelucci
D.E. 2013. Una interessante esperienza di censimento delle
strutture pastorali del bellunese è in Cesco-Frare P., Fogliata
G. 2012. Che gli insediamenti delle malghe possano a volte
seguire le logiche di insediamento dei cacciatori e dei pastori
transumanti di età preistorica senza configurarsi come un elemento di continuità nelle pratiche d’uso lo aveva già espresso
da Marzatico F. 2007. Una descrizione che considero poco
convincente perché proietta in epoche antiche le pratiche di
gestione dell’emigrazione temporanea postmedievale è quella
di Sanga G. 1997.
Nel 1929, quindi in un periodo di crisi delle attività legate all’allevamento, nella Villa di Sopra i seminativi erano ristretti a 16
ettari contro 3.257 di prato, 4.100 di boschi, mentre nella Villa
di Sotto erano 37 gli ettari coltivati, 2.797 i prati e solo 945 ettari i boschi.
Vedi Baccichet M. 2017.
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