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lettera deI parrocI Calendario liturgiCo di 

PoFFaBro
•	DOMENICA 2 AgOstO
 caSaSola
  “Festa del patrono sant’osvaldo 

re”
 ore 10.00 santa Messa

•	 SABATO	15	AgOSTO
 preplaNS
 “Festa dell’assunzione”
 ore 15.30 santa Messa

•	 	DOMENICA	20	SETTEMBrE
  “Festa della Madonna  

della Stangjada e dei donatori  
di sangue”

 ore 15.30 
 santa Messa e Processione

•	 DOMENICA	1	NOvEMBrE
 “Festa di tutti i Santi”
 caSaSola
 ore 9.30 
 santa Messa

 FrISaNco
 ore 11.00 
 santa Messa in Chiesa parrocchiale
 ore 14.30 
 santa Messa in Cimitero

•	 LUNEDì	2	NOvEMBrE
 “commemorazione dei defunti”
 ore 14.30
 santa Messa in Cimitero

•	 	DOMENICA	8	NOvEMBrE
 ore 11.00
 santa Messa 
 presso il Monumento ai Caduti

•	 SABATO	28	NOvEMBrE
 caSaSola
 ore 16.30 
 santa Messa e benedizione delle
	 Lanterne	all’inizio	dell’Avvento

Calendario liturgiCo di 

FrisanCo
•	 LUNEDì	10	AgOSTO
 “Festa di S. lorenzo” 
 ore 10.00 
  santa Messa in Pian delle Merie

• DOMENICA	4	OTTOBrE	
 “Madonna del rosario” 
 ore 15.00 
 s. Messa e Processione

• DOMENICA	1	NOvEMBrE	
 “oGNISSaNtI” 
 ore 9.30
  santa Messa in chiesa 

parrocchiale

 ore 14.30
 Preci in suffragio per tutti i defunti  
 in Cimitero

• LUNEDì	2	NOvEMBrE	
 “commemorazione dei defunti”
 ore 14.30
  santa Messa per tutti i defunti
 in chiesa parrocchiale

• SABATO	21	NOvEMBrE	
 “Madonna della Salute”
 ore 10.00
  santa Messa in Pian delle Merie

• DOMENICA	22	NOvEMBrE
  “Festa della Madonna  

della salute” 
 ore 10.00
 s. Messa in parrocchiale

 ore 14.30 
 s. Messa e Processione
  nel santuario in Pian delle Merie

Carissimi,
siamo in estate e, come abbiamo scritto 

ripetutamente, un po’ di riposo è necessa-
rio a chi lavora e comunque l’interruzione 
e il cambiamento della “solita” vita vissuta 
all’interno delle pareti domestiche fa bene 
al fisico e allo spirito.

Proprio nel periodo delle vacanze il cri-
stiano alimenta, con l’attenzione al riposo 
del corpo, anche la dimensione spirituale, 
continuando il suo incontro con Cristo nella 
lettura e meditazione della sua Parola con la 
partecipazione alla santa Messa domenicale, 
con momenti di silenzio meditativo all’in-
terno di una chiesa ( e in Val Colvera oltre 
le due chiese parrocchiali, abbiamo anche 
due piccoli santuari dedicati alla Madonna: 
“l’Addolorata” in località Stangjada e “della 
Salute” a Pian delle Merie ) o sostando addi-
rittura nella grande “cattedrale “della natura 
ammirando la maestà delle montagne o un 
paesaggio marino.

“Venite in disparte… e riposatevi un 
po’”… È questo l’invito che Gesù ha fatto 
ai suoi discepoli.    

E a questo anche si riferisce il progetto 
pastorale diocesano 2015-2016 che inizierà 
il prossimo settembre, collegato al Giubileo 
straordinario della Misericordia, promulgato 
da Papa Francesco e che si aprirà il prossimo 
8 dicembre.

In un periodo nel quale non siamo op-
pressi da scadenze e orari, è fondamentale 
accogliere questo invito di Gesù e trasfor-
mare davvero le nostre vacanze e ferie in un 
autentico tempo di grazie e di riposo senza 
perderci nella confusione e negli schiamazzi.

Facciamo sì che la vacanza cristiana sia 
tempo del ritorno a sé, della scoperta dei 
valori dello spirito e del possibile incontro 
con Dio, il Dio del “sabato”; il Dio che dopo 
aver visto che tutto era stato fatto bene ed 
era cosa buona, il settimo giorno si riposò.

Vivere le vacanze da cristiano non signifi-

ca condurre una vita al margine, né sacrificare 
o rinunciare a momenti i gioia e di allegria: 
tutt’altro! Ilarem datorem diligit Deus! Dio 
ama chi dona con gioia. 

Il cristiano è colui che apprezza tutto ciò 
che è buono, bello, entusiasmante; tutto ciò 
che procura felicità, gioia e serenità …

Sapendo che tutto questo è frutto di un 
cuore in pace con Dio e con il bello e buono 
che Egli ha creato per l’uomo, a sua volta 
creato a sua immagine.

E a proposito vi invitiamo a leggere la 
nuova splendida enciclica di papa Francesco, 
“Laudato sì” di cui vi proponiamo una delle 
preghiere a sua conclusione: 

Preghiera per la nostra terra:
Dio onnipotente, che sei presente in tutto 

l’universo e nella più piccola delle tue creatu-
re, tu che circondi con la tua tenerezza tutto 
quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo 
amore affinché ci prendiamo cura della vita 
e della bellezza.

Inondaci di pace, perché viviamo come 
fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno.

O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli 
abbandonati e dimenticati di questa terra che 
tanto valgono ai tuoi occhi.

Risana la nostra vita, affinché proteggia-
mo il mondo e non lo deprediamo, affinché 
seminiamo la bellezza e non inquinamento 
e distruzione.

Tocca i cuori di quanti cercano solo van-
taggi a spese dei poveri della terra.

Insegnaci a scoprire il valore di ogni co-
sa, a contemplare con stupore, a riconoscere 
che siamo profondamente uniti con tutte le 
creature nel nostro cammino verso la tua 
luce infinita.

Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace.
State bene !   

don luigi e don Gino
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La valle è inserita nel comprensorio del Co-
mune di Frisanco che dista soltanto una trentina 
di chilometri dal capoluogo della Provincia di 
Pordenone e ad 8 km. da quello di Maniago. 

È stato appurato che il suo territorio era at-
traversato, sino dai tempi dell’impero romano, 
da una strada che partiva dalla colonia militare 
di Julia Concordia per poi inoltrarsi nelle Alpi. 

Alcuni reperti sono conservati nel Museo 
Archeologico Antiquarium di Tesis di Vivaro 
che trova sede nello stabile ristrutturato della ex 
latteria sociale cooperativa. 

I primi documenti ufficiali risalgono all’XI 
secolo (catalogazione delle Parrocchie di Fri-
sanco e Poffabro nei beni soggetti al Vescovo 
di Concordia di Portogruaro) ed al 1293 (atto 
notarile ove si rileva che il nome del capoluogo 
Frisanco deriva da quello di origine germanica: 
Freidank. 

In altro atto notarile datato 1357 si ha in-
formativa che Poffabro deriva da “decimam de 
Pratum Fabri” e dal toponimo “Prafabrorum” (il 
prato del fabbro) a comprova della esistenza di 
una antica attività artigianale di lavorazione del 
ferro in analogia a quelle operanti in Maniago 
già da allora chiamata la “città dei coltelli”. 

Palazzo Pognici nel cuore di Frisanco, di 
recente ristrutturazione e sede non solo di rap-
presentanza comunale ma anche di esposizioni, 
mostre ed eventi socio-culturali risale al 1600 e 
si inserisce in un contesto architettonico abitati-

vo unico e particolare per originalità bellezza ed 
attrattività che caratterizza tutto il territorio uni-
tamente a Poffabro, Casasola e tutti i numerosi 
Borghi dislocati nell’intera valle. 

Nel 1810 Frisanco diventa capoluogo del 
Val Colvera aggregando Poffabro con decreto 
napoleonico del 28 settembre. 

Negli anni 1880-1890 si registrava la più 
elevata presenza di abitanti con oltre 3.700 uni-
tà che però, via via nel tempo, si è ridotta ai 700 
attuali. 

Questa decrescita è stata favorita sia dall’a-
pertura verso la pianura della careggiata “Bus 
del Colvera” avvenuta nel 1888 quanto dalle 
limitate risorse economico produttive e lavora-
tive le quali hanno indotto la popolazione più 
giovane ad assumere una dolorosa decisione 
piena di incognite: emigrare all’estero preva-
lentemente in Europa e nelle Americhe. 

Ma è il periodo estivo e quello delle festività 
natalizie che ripopola tutta la vallata con il rien-
tro in loco dei figli, nipoti e pronipoti dei nostri 
vecchi emigranti e con la presenza di numero-
sissimi villeggianti. 

Agli inizi del secolo scorso in Plan della Ro-
ia ai piedi del Monte Raut ed al vicino torrente 
Muiè con lungimiranza, ingegno e coraggio re-
alizzarono una rischiosa ed onerosa iniziativa: 
portare la luce elettrica nelle case. 

I Brun - due fratelli ed il cognato - costitu-

irono una società elettrica restaurando il loro 
vecchio mulino, acquistando una turbina e rea-
lizzando più a monte un bacino nonché le linee 
di trasporto dell’energia. 

Dopo due anni di duro lavoro, una sera del 
1914 nella piazza di Poffabro all’improvviso si 
accese sulla cima di un palo in mezzo alla piazza 
una lampadina da 100 candele. 

Si dette quindi corso ai lavori necessari per 
l’illuminazione delle abitazioni di Frisanco e 
Poffabro e delle diverse borgate, fornendo all’i-
nizio due lampadine per ogni casa: una in cucina 
ed una in camera con potenza rispettivamente di 
16 e 10 candele. 

Negli anni venti del ‘900 viene dato l’avvio 
in Poffabro della attività della Colonia Alpina 
di Pordenone. Scompare l’analfabetismo dan-
do impulso all’istruzione con l’istituzione della 
scuola e dei corsi serali, festivi e di complemen-
to. 

Muta anche il tenore di vita con la apertura 
di varie attività artigianali, con la costituzione 
nel 1933 della Latteria Sociale Turnaria di Pof-
fabro, quella di Frisanco e della Cooperativa di 
Consumo “L’Avvenire” di Frisanco. Negli anni 
1970-1980 sorgono inoltre la Stalla Sociale Val-
Colvera e la Cooperativa Agricola Monte Raut. 
Più recente è la creazione, nell’ambito del set-
tore sociale della Cooperativa La Luna sul Raut 
di Frisanco. 

Ma le leggende e tradizioni secolari conti-

nuano a vivere e si narrano ancora oggi: storie 
di gnomi, di esseri straordinari come le “angua-
ni o linguani” le mitiche creature acquatiche, di 
orchi, di folletti e di streghe che, come da mito, 
rivivono nei boschi, nelle grotte, nelle risorgive 
e lungo i numerosi corsi d’acqua anche e so-
prattutto per merito di giovani gruppi culturali 
e folcloristici. 

Apriamo ora lentamente il ventaglio per 
scoprire la VAL COLVERA di oggi. 

La strada principale di accesso in valle è la 
provinciale proveniente dal capoluogo manda-
mentale di Maniago che poi prosegue a nord-
ovest, superando la Forcella di Pala Barzana, 
verso Andreis, Barcis e quindi in Valcellina. In 
località Crociera di San Floriano girando invece 
a destra verso nord-est si raggiunge Casasola, 
poi Navarons e quindi sia la Val Tramontina 
quanto la Val Meduna. 

Attraversate le due gallerie della lunghezza 
di km. 1,500 realizzate nel 1982 in sostituzione 
della dismessa strada del “Bus del Colvera”, ci 
appare in tutta la sua imponenza e bellezza il 
massiccio del Monte Raut (nella lingua friulana 
il suo nome è traducibile in “rododendro”) la 
cui cima raggiunge i 2025 metri e sulla quale 
recentementeè stata issata con l’ausilio di un 
elicottero, una nuova croce metallica di colore 
rosso fuoco in sostituzione di quella ormai usu-
rata del 1965. 

Si apre quindi uno scenario unico sia natu-
rale che architettonico ben descritto nel sito uf-
ficiale del Comune di Frisanco. 

Fiancheggiando il torrente Colvera alimen-
tato a monte da numerosi corsi d’acqua, si sale 
tra boschi e verdi radure attraversando le prime 
borgate e raggiungendo i due centri maggiori. 

L’architettura tipica è unica costituendo il 
maggiore valore paesaggistico-ambientale del-
la valle, grazie anche al sapiente recupero effet-
tuato a seguito dei gravi danni arrecati dal sisma 
di maggio e settembre 1976. 

La pietra arenaria a vista, gli archi ed i por-
ticati, i ballatoi, i percorsi lastricati ed i modi di 
aggregazione degli edifici costituiscono una af-
fascinante e raffinata testimonianza del mante-
nimento delle tradizioni che lentamente vanno 
scomparendo. 

Accanto ad alcune antiche pregevoli costru-
zioni a loggia, prevale nettamente l’edificio a 
ballatoio in legno sia a schiera aperta che a cor-
te. La ripetitività degli elementi architettonici 
fanno percepire l’ambiente come un tutt’uno. 
Nonostante ciò le diverse altezze delle abita-
zioni, gli archi, le non uniformi lunghezze delle 
facciate, le diverse tonalità di tinte e l’alternan-
za che i muretti di cinta creano tra edificio ed 
edificio conferiscono all’ambiente una decisa 
ricchezza espressiva. 

E come in un dipinto, il colore dei fiori sulle 
finestre e ballatoi di tutte le case, fornisce quel 
piacevole e gradevole tocco di allegria, di viva-
cità e di armonia e serenità. 

Sensazioni queste che si possono integrare 
e cogliere nel modo di essere dei suoi abitanti: 
riservati all’apparenza ma disponibili, aperti ed 
ospitali. 

I prestigiosi attestati di poFFaBro in-
serito dall’ANCI nel novero dei “BorGhI 
pIù BellI d’ItalIa” nel 2002 e quello di 
FrISaNco primo classificato nel concorso 
AIRONE quale “VIllaGGIo Ideale d’I-
talIa 2003” danno il giusto riconoscimento e 
risalto ad una valle, ai suoi incantevoli angoli ed 
itinerari ed a tutta la sua gente. 

L’area del comune si estende su una super-
ficie di 30 kmq confinando con i Comuni di An-
dreis, Barcis, Claut, Tramonti, Meduno, Fanna, 
Cavasso, Maniago e Montereale Valcellina. 

Sparse sul territorio sorgono e da sempre 
abitate, le numerose BORGATE che ci vengono 
descritte dal Sindaco di Frisanco Sandro Rove-
do. 

L’entità più rilevante e quella delle “COL-
VERE” un insieme di BORGHI tra l’uscita del-
le gallerie e fino alla Crociera. Alla destra oro-
grafica del torrente Colvera troviamo FORNA-
SATTE, POLAZ e MENIS mentre alla sinistra 
quelli di GOBBO, POLAZZA, PIÈ D’UVIEL 
e CUDILI. 

Per la loro tipica dislocazione sul territorio, 
le borgate delle Colvere non costituiscono un 
paese in quanto mancano di un tipico punto di 
aggregazione che solitamente è rappresentato 
dalla piazza o dalla chiesa, anche se si sono tro-
vati vari altri luoghi di socializzazione come ad 
esempio i locali delle scuole che hanno fatto an-
che da punto di raccolta del latte, da luogo di 
riunioni ed incontri e talvolta di culto. 

Sul versante che guarda alla pianura verso i 
comuni di Fanna e Cavasso troviamo i borghi di 
VALS, FULIN e VALAVAN oggi raggiungibili 
comodamente dalle Colvere. Sullo stesso ver-
sante ma proseguendo oltre Frisanco, ci sono le 
borgate di VALDESTALI nei cui pressi sorge 
la Chiesetta della MADONNA della STANGA-
TA (o della STANGJADA) meta di devozione 
e cornice di suggestivi matrimoni fino dal 1860 
e FORCELLA, mentre più sotto si trova PRE-
PLANS dove si può giungere in auto solamente 
da Meduno.

 Ai piedi del Monte Raut, dietro CASASO-
LA – terzo centro più abitato dopo FRISANCO 

e POFFABRO si trovano la ZORZA ed il PIEL. 
All’interno dei luoghi già descritti troviamo i 
BORGHI di D’AGNOLA e LUNGHET men-
tre oltre Poffabro lungo la vallata percorsa dalla 
strada turistica provinciale che porta alla For-
cella di Pala Barzana e verso la Valcellina si 
incontrano VILLA SANTA MARIA che ospita 
l’omonimo Monastero benedettino cui faremo 
cenno più avanti nonché borgo VAL di FRI-
NA, RIONI ed infine il caratteristico BORGO 
di PIAN DELLE MERIE località dominata dal 
Santuario - dalle pulite linee neoclassiche - della 
BEATA VERGINE DELLA SALUTE (Maria 
Salus Infirmorum) eretto nel 1873 quale vo-
to nei confronti della Madonna che – apparsa 
come si narra in forma di colomba – aveva de-
bellato una grave epidemia di colera che aveva 
causato la morte di numerose persone. 

Dal toponimo bilingue (vedasi foto segna-
letica stradale della località) si può evincere il 
significato di “Merie” tratto dall’originario in 
friulano: luogo di quiete, di frescura e di riposo. 

Chi ci vive vi assicura che ci si ritempra sia 

la mente che il fisico avulsi dalla frenesia che 
caratterizza la vita delle città. 

Di qui passa, proveniente dal Santuario di 
Madonna di Strada di Fanna attraversando Ca-
vasso e Poffabro, il Sentiero dedicato al Beato 
pier Giorgio Frassati individuato nell’ambito 
del progetto del Club Alpino Italiano (segnavia 
n° 899). Da Pian delle Merie prosegue lungo 
la dorsale del Monte Raut verso le Casere e la 
Forcella di Pala Barzana per scendere a Ma-
niago e chiudere l’anello di circa 25 km lungo 
la vecchia strada - ove si trova il caratteristico 
capitello di Sant’ Antonio - che collegava la Val 
Cellina alla pianura. 

Ed è proprio in FORCELLA DI PALA 
BARZANA che si terrà a metà agosto e per il 
42° anno consecutivo il radUNo degli al-
pINI dei Gruppi ANA di Frisanco ed Andreis.

L’iniziativa è promossa e coordinata dal 
portavoce del Comitato Penne Nere di Frisanco 
Glauco Andreuzzi ed è finalizzata al ricordo de-
ferente di tutti i caduti – molti dei quali decorati 
al valore militare per atti eroici durante la cam-
pagna di Russia - con gli Onori e l’Alzabandie-
ra, la celebrazione della S.Messa e la deposizio-
ne della Corona d’alloro. Dopo il tradizionale 
“rancio alpino” canti e musica rallegreranno la 
manifestazione. 

FrISaNco, il “VIllaGGIo Idea-
le” regala al visitatore serenità. Pace e calda 
ospitalità. È un piacere vagare lungo le stradine 
lastricate, alla ricerca di angoli nascosti, delle 
caratteristiche case e dei vecchi edifici, custodi 
di un antico passato.

Dalla Chiesa Parrocchiale SS. Fosca e Mau-
ra di cui si hanno testimonianze risalenti a pri-
ma del 1492, una viuzza porta in Corte di San 
Lorenzo ove si nota uno splendido affresco del 
1782. Il cuore del paese è la Piazza del Popolo 
al cui centro spicca la fontana con una grande 
vasca. Dalla piazza si diramano a raggiera una 
decina di strade, stradine e viottoli dove fanno 
bella mostra di sé diverse case restaurate con 
maestria nel post terremoto. 

palazzo pognici di cui si è fatto cenno in 
premessa, domina l’omonima piazzetta ove al 
centro sorge una fontana a vasca quadrata in 
pietra bianca che adorna l’intera area. 

L’attiguo stabile della vecchia latteria ac-
coglie la mostra “da li mans di carlin” una 
deliziosa e piacevole esposizione di miniature 
in scala 1/10 degli edifici più rappresentativi: 
le case, la chiesa, le botteghe e le officine, tutto 
ricreato rispettando materiali e modi di costru-
zione. 

 Nel parco NatUrale delle doloMItI FrIUlaNe 
BeNVeNUtI IN Val colVera UNa Vallata da ScoprIre
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Con un lavoro meticoloso e preciso, di abi-
lità e grande maestria durato trent’anni, l’auto-
re Carlin Beltrame ha saputo consegnare alla 
memoria il valore paesaggistico-architettonico 
della vallata. 

Ciò che stupisce maggiormente sono gli 
interni, arredati con mobili identici ai modelli 
originali con suppellettili curate nei minimi par-
ticolari. Le attrezzature quali pialle, falci, pinze 
ecc. sono state create come se dovessero essere 
utilizzate. Il mulino inoltre viene azionato con 
lo scorrimento dell’acqua che attiva inoltre an-
che la ruota del battiferro dove il maglio batte 
ritmicamente. 

L’esposizione di Carlin testimonia un gran-
de amore per la propria terra e le proprie tradi-
zioni e nel contempo anche l’ingegno e la for-
midabile perizia che resero gli artigiani friulani 
famosi in giro per il mondo. 

Nelle vicinanze si possono ammirare due ti-
piche abitazioni con facciata composta da logge 
ed archi sovrapposti ornate nel periodo estivo da 
splendide piante di gerani. Nel sottotetto vi sono 
le mansarde con finestrelle ellittiche in pietra 
arenaria locale e colonnine in pietra bianca del 
Raut. Nelle abitazioni non manca il calore forni-
to dal fogolàr o foghèr con la presenza al centro 
del “cjavedàl” l’alare del focolare (v. foto) 

poFFaBro il paese magico è un vero gio-
iello dell’architettura friulana di montagna. So-
no proprio le sue abitazioni – oltre agli eventi di 
cui parleremo - ad attrarre ed attirare ogni anno 
migliaia di visitatori. 

A chi giunge sin quassù, Poffabro offre una 
visione d’altri tempi: passando sotto gli archi in 
pietra nel riposante silenzio dei vicoli acciotto-
lati che penetrano nel cuore antico del borgo, si 
può davvero godere della saggezza di chi, nei 
tempi passati, ha realizzato qui un’opera uma-
na in totale armonia con lo splendido scenario 
della natura circostante e che conserva intatto 
l’impianto cinque-seicentesco delle sue solide 
abitazioni. Per questi motivi è stato inserito nel 
novero dei “Borghi più belli d’Italia”, primo fra 
quelli del Friuli Venezia Giulia e fra i primi tren-
ta in Italia già nel 2002. 

Nella piazza è stata eretta la Chiesa Parroc-
chiale di S.Nicolò costruita nel 1600 sulle basi 
di un edificio risalente a quattro secoli prima. 

Nelle sue adiacenze è stato istituito – nei lo-
cali della ex latteria sociale – il ceNtro VI-
SIte del parco NatUrale delle do-
loMItI FrIUlaNe. Nella struttura è stato 
creato e riservato uno spazio anche alla Mostra 
dell’arte lattiero-casearia. 

In Crociera vi è l’Oratorio di San Floriano 
risalente al 1400 e sparsi un pò dovunque nume-
rosi capitelli devozionali. 

caSaSola baciata dal sole è la frazione 
più piccola. Il paese è privilegiato da un clima 
particolarmente mite essendo esposto al sole dal 
mattino sino all’imbrunire. 

Le sue origini risalgono al ‘700. Come gli 
altri borghi della valle ha trovato e conservato 
nel tempo una sua aristocratica individualità 
che gli ha permesso di mantenere integra la sua 
cultura e conservare inalterate nel tempo le linee 
architettoniche dell’edilizia tradizionale. 

Il primo impatto per chi arriva, dopo una ri-
pida salita, è il campanile di pietra grigia, quindi 
la fontana in pietra bianca e la Chiesa dedicata 

a San Osvaldo Re, struttura semplice ma con li-
nee armoniose. 

Con una breve passeggiata nella quiete del 
bosco circostante è facilmente raggiungibile un

altro grazioso luogo sacro, purtroppo non 
aperto al pubblico, è la Chiesa di Sant’Anto-
nio Abate in località Lunghet nei pressi del Rio 
Muiè. La chiesa è stata realizzata nel 1800 anche 
con il contributo degli emigranti in America. 

Si è fatto cenno, descrivendo le caratteri-
stiche di Poffabro, al Centro Visite del PARCO 
NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULA-
NE. 

Il PARCO è area protetta del Friuli Vene-
zia Giulia di ben 37.000 ettari ed è stato istituito 
dalla Regione nel 1996. 

Copre il territorio che va dal Comune di Erto 
a quelli di Cimolais, Claut, Tramonti di Sopra 
e FRISANCO estendendosi nella Provincia di 
Udine con i Comuni di Forni di Sopra e Forni 
di Sotto. 

Al Parco è collegata e gestita dallo stesso 
la limitrofa Riserva Naturale Forra del Cellina 
che comprende i comuni di Barcis, Andreis e 
Montereale Valcellina. 

Tra le vette dolomitiche (Patrimonio dell’U-
NESCO) racchiuse fra i fiumi Tagliamento e 

Piave ed in tutto 
il comprensorio si 
ha la possibilità di 
ammirare incredu-
li ed estasiati un 
patrimonio fauni-
stico affascinante: 
camosci, cervi, 
stambecchi, ca-
prioli che nel pe-
riodo primaverile 
scendono verso 
valle e nei pressi 
delle aree abitate, 
marmotte, galli 
cedroni e forcelli, 
rapaci quale gufo 
reale, biancone, 
falcone pellegri-

no, nibbio e grifone, civette, il picchio nero e 
scoiattoli - anche nelle vicinanze delle borgate - 
con mantello variegato: rossiccio, marrone e dal 
grigio al nero. E non ultima la maestosa aquila 
reale che è stata individuata come immagine 
identificativa del Parco. Due esemplari sono 
molto spesso visibili nel loro lento volteggiare 
alla ricerca di cibo sopra i borghi di Val di Frina 
e Pian delle Merie. 

E la flora non è da meno: stelle alpine, gen-
ziane, primule, campanule, viole, ciclamini, or-
chidee, eriche, rododendri nonché specie rare e 
severamente protette quali la pianella della Ma-
donna, la campanula morettiana ed il papavero 
delle rocce ed inoltre si sono sviluppati autentici 
endemismi quali la arenaria huteri, la gentiana 
froelichii nonché la daphne blagayana. 

Per una completa informativa rinvio al sito 
www.parcodolomitifriulane.it 

Il MoNaStero BeNedettINo in 
VAL COLVERA. Tutto ebbe inizio nel 1998 
quando l’allora vescovo della Diocesi di Con-
cordia e Pordenone Mons. Corrà chiese formal-
mente alla Madre Abbadessa del Monastero di 
S.Cipriano di Trieste di poter avere nella sua 
Diocesi una presenza monastica benedettina. 

La richiesta fu accolta e si procedette quindi 
alla fondazione della Casa di “Santa Maria” ed 
all’avvio dei lavori di adattamento e ristruttu-
razione della grande struttura precedentemen-
te adibita dalla Diocesi a Casa per Ferie, con il 
determinante aiuto anche di volontari e degli 
affiliati al GRUPPO A.N.A - Associazione Na-
zionale Alpini di Frisanco. 

Il 23 marzo 2002 la Santa Sede dà facoltà 
al Vescovo Mons. Ovidio Poletto di procedere 
all’erezione canonica del Monastero “Santa 
Maria” che avviene ufficialmente l’11 luglio 
dello stesso anno. 

Luogo di preghiera, di silenzio, e di medi-
tazione. Ma la vita fraterna e monastica non si 
limita a questo ma va ben oltre: ospitalità ed ac-

coglienza di quanti bussano alla porta per essere 
confortati dalla “parola” o per altre molteplici 
necessità e bisogni. 

L’ozio poi che “è nemico dell’anima” in 
questo luogo è bandito. Infatti non c’è momento 
della giornata che le monache stiano con le mani 
in mano: lavoro di miniatura, di pittura, dell’ar-
te del mosaico, dell’iconografia. Della prepa-
razione di confetture, di tisane, infusi, distillati 
alle erbe, miele, dolciumi, prodotti biologici per 
la cura fisica, oggetti artistici e da regalo ecc. 

Il Monastero partendo dal centro di Poffa-
bro è anche raggiungibile percorrendo un sug-
gestivo percorso con un dislivello di 100 me-
tri invitante alla preghiera ed alla riflessione: 
la VIa crUcIS ove ad ogni tappa è presente 
una immagine scolpita in pietra calcarea opera 
dell’artista Giovanni Padovan scultore ed inta-
gliatore residente in Valdestali.

 eVeNtI – MaNIFeStazIoNI 
appUNtaMeNtI che aNIMaNo 

la Vallata 

Le associazioni di volontariato sono una re-
altà radicata nel territorio e protagoniste di nu-
merose iniziative di carattere culturale, sociale, 
sportiva e dello spettacolo nonchè di promozio-
ne turistica, valorizzando le produzioni agroali-
mentari ed artigianali tipiche del territorio: 
• PRO LOCO VAL COLVERA
• ASSOCIAZIONE “PAESI APERTI”
• POLISPORTIVA VAL COLVERA
• ASSOCIAZIONE CULTURALE “DA LI 

MANS DI CARLIN”
• ASSOCIAZIONE CULTURALE “SCAR-

PETI”
• ASSOCIAZIONE CULTURALE “AL 

BORGO”
• A.N.A - ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

ALPINI – SEZIONE DI FRISANCO
• ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE
• ASSOCIAZIONE DONATORI ORGANI 

Se non tutta ma quasi, l’intera popolazione 
del comune è impegnata, coinvolta e partecipe 
nel mantenere vive le tradizioni. 

Numerose sono inoltre le persone del luogo 
affiliate alla ASSOCIAZIONE AMATORI ME-
LE ANTICHE che ha per scopo la divulgazione, 
lo studio e la valorizzazione delle vecchie quali-
tà di meli dell’area montana e pedemontana tra 
la Valcellina e la Valmeduna in collaborazione 
con la Regione FVG e l’E.R.S.A., l’O.S.M.E.R 
del F.V.G., della Provincia di Pordenone ed i 6 
comuni del territorio interessato tra i quali Fri-
sanco. (www.meleantiche.blogspot.it). 

Per informazioni, notizie ed aggiornamenti 
ci si può rivolgere all’Ufficio Relazioni Esterne 
del Comune di Frisanco (0427/78061 e/o al sito 
www.comune.frisanco.pn.it) così come anche 
per gli altri eventi che indichiamo di seguito in 
breve sintesi. 

GeNNaIo: arrivo della BEFANA con di-
stribuzione di doni ai bimbi ed accensione 
del Falò Epifanico (Calin Calon) 

MaGGIo: giornata botanica 

GIUGNo: torneo di calcetto 

lUGlIo - aGoSto: gita in Malga Vali-
na con gli anziani – Festa di S.Liberale Pa-
trono di Poffabro – Festeggiamenti di Fer-

ragosto a Frisanco con la “Marcia cul Cja-
piel” corsa podistica non competitiva lungo 
i sentieri della valle ed inoltre “BrocaN-
te IN Val colVera” quattro giorni 
di spettacoli Circensi per adulti e bambini. 
Un Festival Internazionale del Circo Con-
temporaneo itinerante nei Borghi della Val 
Colvera.
Da una decina di anni Poffabro si trasforma 
anche in una galleria d’artea cielo aperto: 
la rassegna denominata “la VIa del 
FISar”” dà spazio lungo l’omonima via 
del borgo ad oltre 100 artisti provenienti 
anche dafuori Regione che espongono le 
loro opere incontrando ed intrattenen-do 
migliaia di visitatori. 

SetteMBre: la prima domenica del 
mese si tiene la FeSta di paeSI aper-
tI, una bellissima iniziativa con la parte-
cipazione di tutta la popolazione. Tra vie, 
viottoli, e piazze di Frisanco e Poffabro, 
mostre, laboratori artistici, musiche tradi-
zio-nali e ricostruzione di antichi mestieri 
costituiscono il “menù culturale”.
Mentre quello “culinario” consiste nella 
degustazione di prodotti della valla-ta sulla 
base di ricette tradizionali: frico, pasta e fa-
gioli, selvaggina, coniglio,grigliate di car-
ne, pitina, salame con l’aceto, polenta con 
Montasio, formaggio salato ed insaccati. 
“Dulcis in fundo” i dolci di ogni tipo e per 
ogni gusto proposti da ciascuna famiglia.
La manifestazione del 2013 che è frutto an-
che del gemellaggio con il Comune di An-
dreis ha portato nella vallata oltre 15.000 
visitatori in una sola giornata. 

dIceMBre chiude con il “BOTTO” tutte 
le manifestazioni. Tra metà mese ed il 15 
gennaio infatti si trasforma in “UN pre-
Sepe tra I preSepI” che sbucano ina-
spettati dai ballatoi, dagli angoli più segreti 
dei cortili secenteschi, sui davanzali o in 
minuscoli anfratti nella muratura di pietra. 
Sono oltre 150 i presepi che nel periodo 
natalizio trasformano ogni anno POFFA-
BRO in un fiabesco museo all’aperto. È 
una esposizione di realizzazioni di artisti o 
semplici appassionati e degli stessi abitanti 
realizzati in porcellana, gesso, legno, vetro, 
stoffe, rame, lana e cartoccio. 
Il tutto si snoda in una suggestiva ambien-
tazione con fiori, decorazioni, musiche na-
talizie e luci capaci di incantare ogni anno 
migliaia di visitatori dell’intera Regione, 
del Veneto, del Trentino, dell’Emilia Ro-
magna nonché dall’Austria, Slovenia e 
Croazia. 

Poffabro assume un nuovo fascino ed in par-
ticolare all’imbrunire quando si accendono le 
candele e la soffusa illuminazione. 

L’ambiente diviene fiabesco con la caduta 
della neve. 

In VALCOLVERA non manca ovviamente 
l’ospitalità e la ricettività. Per intuibili ragioni 
non faccio riferimenti specifici a locali, ambien-
ti, esercizi pubblici e privati. 

Sono in attività alberghi, ristoranti, bar, un 
panificio, un negozio di alimentari, una farma-
cia, l’ufficio postale, B&B, appartamenti ecc. 

Per utilità si possono assumere informa-
zioni presso gli Uffici preposti del Comune 
di Frisanco (0427-78061 e/o posta elettronica  
protocollo@comune.frisanco.pn.it 

riccardo Fioretti 

Ringrazio tutti coloro i quali hanno colla-
borato nel fornirmi utili notizie, materiale ed 
informazioni. In particolare il Sindaco di Fri-
sanco Sandro Rovedo, il suo predecessore An-
gelo Bernardon, il Maestro Benito Beltrame, il 
Personale dell’Ufficio Relazioni del Comune 
di Frisanco e del Centro Visite del Parco ove 
si possono visionare diverse pubblicazioni, il 
Prof. Giosuè Chiaradia, la Dott.ssa Maria Lui-
sa Gaspardo Agosti, Novella Aurora Cantarutti 
e Marina Roman Ros. 
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