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UDINE; The Duomo Facade. 
The INLAY work by Ciro Pomarè is made up of over one 

thousand pieces and is readily recognisable to many 
Friulians as it pictures one of the principal landmarks of the 
Friulian provincial Capital with the Castello in the back-
ground. It is one of the prized possessions of the Pomarè 
family’s collection of Ciro’s works. 

The construction of the Cathedral began in 1236 by or-
der of the Patriarch Bertoldo of Andechs-Merania and was 
dedicated to San Odorico. During the following 100 years 
numerous additions and alterations were made and was 
finally consecrated in 1335 with the title of Santa Maria 
Maggiore. It was restructured and restored after the disas-
trous earthquake of 1348 under the guidance of the Ve-
netian maestro Pierpaolo dalle Masegne. In the eighteenth 
century it was transformed by the architect Domenico 
Rossi. Following these works it was reconsecrated by Patri-
arch Daniele Delfino with the new name Santa Maria An-
nunziata. 

The Museum of the Duomo of Udine is located in the 
base of the Campanile. 

 

Questo lavoro in INTARSIO di Ciro Pomarè è composto 
da oltre mille pezzi ed è prontamente riconoscibile da molti 
Friulani essendo uno delle principali attrazioni della capitale 
provinciale friulana con il Castello sullo sfondo. È uno dei 
preziosi beni della collezione dei lavori di Ciro in possesso 
della famiglia Pomarè. 

La costruzione della Cattedrale ebbe inizio nel 1236 per 
volere del Patriarca Bertoldo di Andechs-Merania ed era 
dedicata a San Odorico. Durante i seguenti cento anni, 
numerose alterazioni e addizioni furono compiute e fu 
finalmente consacrata nel 1335 con il nome di Santa Maria 
Maggiore. Fu ristrutturata e ristorata dopo il disastroso 
terremoto del 1348 sotto le maestranze del veneziano 
Pierpaolo dalle Masegne. Nel diciottesimo secolo venne 
trasformata dall’architetto Domenico Rossi. Al termine di 
tali lavori fu riconsacrata dal Patriarca Daniele Delfino e 
rinominata Santa Maria Annunziata. 

Il Museo del Duomo di Udine si trova nella base del suo 
Campanile. 

 SUBSCRIPTIONS TO SOT LA NAPÈ 
 

Subscription fees for calendar year 2020 are now due. 
Sot la Napè is produced voluntarily by the editing team of the Fogolâr Furlan NSW which is a not 
for profit Association. However the funds for the printing and distribution costs have to be raised 

primarily from the subscription fees with contributions from the Ente Friuli nel Mondo and the 
Autonomous Region Friuli Venezia Giulia. Due to the financial limitations,  following this issue, 
future magazine shall be posted only to  financial subscribers. Make sure you get yours by sub-

scribing. Donations are most welcome. Yearly fees of $25 can be made by direct deposit to: 
Fogolâr Furlan NSW BSB 062-147 A/N 10250286 

or mail your cheque to: Fogolâr Furlan NSW PO Box 211, Moorebank NSW 1875 Aust. 
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EDITORIAL               DAL REDATORE 

WINTER 

Sot la Nape has also been in hibernation  and is coming 
out with  edition No XVIII presenting a survey of  famous, 
well known and less known Friulani, coming from every 
corner of our Piccola Patria.  

Daniel Vidoni  writes about  Comeglians. Now it is a tiny 
village, with few people and a little sad. But Daniel, in his 
own way,  looks into the closets of  history and discovers a 
past life and a current worth... like all the towns we left 
years ago being the backdrop  of our nostalgia and the  rea-
son for wanting to pass on its memory.  It is also the pur-
pose for this magazine.  

Our own Lucio Rupil  puts into focus the life of a relative 
of his, Ciro Pomare’, born in Pradumbli di Prato Carnico.  It 
is an altogether common piece of writing but of a life 
equally as extraordinary. Ordinary because it reflects the 
lives of many Friulani and extraordinary  because of its 
achievements.  

Pierpaolo Pasolini  Friulian of descent and adoption of 
Casarsa.  He had the highest regard for the Friulani and es-
pecially the farmers whose attitudes he valued and re-
flected  in his writings and  films.   

Fred Martin, Referent for the Fogolârs Furlans of Austra-
lia,  puts on the stage, courtesy of the Friulian publication 
“Il Ponte”, Plinio Clabassi, big in stature and bass of voice. 
Born in  Gradisca, he too had the obligatory  passage 
through the war with all its deprivations but coming out the 
other side as a ‘great’ on the opera stage.   

Fred  Martin  once more relates the story of another 
person, ordinary in an extraordinary way, Edda Azzola born 
in Moggio Udinese and well known for her service to the 
community and Friulian culture without creating a din.   

Jacum dai Zeis,  betraying the Friulian habit of assigning 
nicknames, is in fact Giacomo Bonutti   and is introduced by 
Massimo Bianco  of Dimbulah. Like so many other he is a 
real character, all of them unique, all of them different  and 
all of them Friulian.   

Federico Buttera gives us  a kind o overview of Friuli, 
expressed with all the enthusiasm of someone who loves 
and lives Friuli.   

Oh Cjampanis, the call to the memories  of Friuli. It is 
written by the undersigned, aware that Pasolini too had 
heard the same sound ■ 

SVERNARE   

Anche Sot la Nape  è andata a svernare durante questo 
periodo del COVID-19. Ne stiamo uscendo con questa XVIII 
edizione che si distingue perchè si presenta come una 
rasssegna di famosi, noti e meno noti Friulani, provenienti 
da ogni angolo della nostra Piccola Patria.   

Daniele Vidoni,  scrive di Comeglians. Ora è un  paesino 
spopolato ed un poco triste. Ma Daniele, a modo suo come 
il solito,  cerca negli sgabuzzini della storia e vi trova una 
vita passata ed un valore presente... come tutte le nostre 
contrade che abbiamo lasciato anni addietro e che formano 
lo sfondo della nostra nostaglia e la ragione per volerne 
tramandare il ricordo.  È pure la ragione d’essere di questa 
rivista.  

Il nostro Lucio Rupil  mette a fuoco la vita di un suo 
parente, Ciro Pomarè, nato a Pradumbli di Prato Carnico.  È 
un racconto scritto al tutto ordinario ma di una vita 
altrettando straordinaria. Ordinario perchè rispecchia la 
vita di molti Friulani. Straordinario perche riflette i loro 
successi.  

Pierpaolo Pasolini, Friulano di Casarsa di origine  e di 
adozione. Dei Friulani e specialmente dei contadini lui aveva 
un immenso rispetto e da loro ha attinto tanti 
atteggiamenti verso la vita che si svilupparono nei suoi 
scritti e nei suoi film.  

Fred Martin, Referente dei Fogolârs Furlans d’Australia, 
porta sul palcoscenico, tramite cortesia della pubblicazione 
friulana “Il Ponte”, Plinio Clabassi, grande di statura e basso 
di voce. Nato a Gradisca, anche lui fa l’iter obbligatorio 
della guerra e delle sue privazioni per uscirne un grande.  

Ancora Fred Martin con la storia di  un’altra 
ordinariamente straordinaria  Friulana,  Edda Azzola, nata a 
Moggio Udinese e distinta per il suo contributo di servizio 
alla comunità friulana ed all sua cultura. Il tutto senza tanto 
fracasso.  

Jacum dai Zeis tradisce l’abitudine friulana di darsi dei 
nomignoli.  È in realtà Giacomo Bonutti ed è presentato da 
Massimo Bianco di Dimbulah. È un carattere come tanti 
altri  tutti individui, tutti differenti  e tutti Friulani.  

Federico Buttera ci dà un articolo riassuntivo del Friuli,  
con tutto l’entusiamso di uno che lo ama e lo vive.  

Oh ciampanis,  il suono di richiamo ai ricordi di ogni 
Friulano. Lo scrive il sottoscritto, cosciente che quel suono è 
stato sentito anche da Pasolini ■  

LORIS BASSO; PRESIDENT  ELECT OF THE ENTE FRIULI NEL MONDO 

On behalf of the readers of Sot la Nape, the editing team of the Fogolar Furlan NSW extends a 
warm welcome to Loris Basso, the newly elected President of the Ente Friuli nel Mondo. Mr 
Basso was elected following the resignation of Adriano Luci who served with distinction in 
that role for four years. We wish to express our gratitude to Mr Luci and we thank him for 
having graced us with two visits down under. We congratulate Mr Basso on his election and 
look forward to work with him and his staff in promoting awareness and understanding of 
Friuli, its customs and its culture, for many fruitful years. 
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“All extremes of feeling are allied with madness.”  
Virginia Woolf, Orlando, 1928 

The Devils’ Corkscrew 
“Stop the car I’m going to throw up“, I suddenly cried out 

from the back seat of my cousins’ impossibly diminutive Fiat 500, 
spiralling up a spectacular and squirrelly section of Alpine Road. 

T’was a weird feeling to be cruising through such remarkable 
scenery but completely unable to enjoy it. Has this ever hap-
pened to you? How about enjoying a wedding day after a crazy 
boozy bucks night? How about catching a nasty cold as you board 
an airliner on your way to the first holiday in years? How about 
getting a really bad hayfever at the beginning of every spring time 
(your favourite season)? It’s like being in love with fishing when 
you’re afraid of water. Anyway, whatever it’s like, it’s undeniably 
awful. 

We pulled over by the side of the road. I walked to the edge 
and held onto the railing hoping my head and my stomach would 
stop turning in opposite directions at the same time. It was seri-
ously embarrassing, as my DNA was forged in those mountains, 
and anyone would think that genetic advantage would confer 
immunity from nausea when scaling them. I stared out at the 
glittering peaks and could feel them staring back, judging me. I 
was a dwarf. Imposter. Pathetic.  

Someone asked if I was okay. I didn’t answer. I am Friulano 
and would master myself and carry on without further complaint 
and didn’t appreciate people badgering me about my self evident 
distress.  

Happily, my anger and frustration at my situation seemed to 
settle my stomach and clear my head, and before long, I got back 
into the car and we continued along that accursed corkscrew 
road.  

The Townlet of Comeglians 
As days chain together into weeks, so too do my memories 

run into and through each other, and talk of winding roads lead 
me to the small town of Comeglians, where my brother and I met 
up with two other Brothers and their families in 2001... 

 

The Distilled Friulano   
© 2020 Daniel Vidoni 

    Daniel Vidoni is at it again. An article about Comeglians and 

he invites us to find what is not there. This is not a travelog. You 

can find that in Google. This is about all the things we miss when 

we travel. I know Comeglians, but, after reading Daniel’s article, 

I want to see it again next time I am in Friuli. I want to see all the 

things which are not there which I missed. It is really about me 

and you and all of us who have forgotten that we are Friulani or 

lost the memory of Friuli through the passing of time. JC 

Il Friulano Distillato 
Daniele Vidoni ce l’ha fatta di nuovo. Un articolo su 

Comeglians che ci invita a trovare ciò che non c’è. Questo non è 
una guida turistica. Quella la trovate su Google. Questo è circa cò 
che manchiamo di vedere quando facciamo turismo. Conosco 
Comeglians, ma, dopo aver letto l’articolo di Vidoni lo voglio 
rivedere. Voglio vedere tutto quello che non c’è e che non ho 
visto prima. In ultimo questo articolo tratta di me e di te e di tutti 
quelli tra noi che credono di essersi scordati di essere Friulani o di 
aver dimenticato il Friuli col passar del tempo. JC 

“Tutti gli estremi di sentimento sono associati alla pazzia”.  
Virginia Woolf, Orlando, (1928). 

Il cavatappi del diavolo 
“Ferma la macchina che sto per vomitare”, ho gridato 

improvvisamente dal sedile di dietro della minuscola FIAT 500 
mentre ci si arrampicava su per uno spettacolare pezzo di strada 
alpina fatta per gli scoiattoli.  

Era una strana sensazione correre attraverso una visione così 
straordinaria senza poter goderla affatto. Vi è mai capitato? 
Godere il giorno delle nozze dopo una serata inebriante tra amici? 
Buscarsi un raffreddore mentre si sale su un aereo per la prima 
vacanza in anni?. Prendersi una febbre di fieno all’inizio della 
primavera, la nostra stagione preferita. È come essere innamorati 
della pesca ma aver paura dell’acqua. Non importa come, è 
sempre una situazione spiacevole. 

Ci fermiamo a lato della strada. Mi spingo fino al ciglio della 
strada e mi aggrappo alla ringhiera sperando che la testa e lo 
stomaco non si muovano in direzioni differenti allo stesso tempo. 
Mi sento al tutto imbarazzato dato che il mio DNA è stato 
forgiato proprio in quelle montagne e ci si aspetterebbe che 
questo vantaggio genetico mi avesse conferito immunità dalla 
nausea quando le scalavo. Fisso gli occhi su quelle vette cristalline 
e mi sento sotto il loro scrutinio. Uno gnomo. Un bugiardo. Da far 
pietà. 

Qualcuno mi chiede se sono a posto. Non rispondo. Son 
friulano io. Riprendo il controllo di me stesso e vado avanti senza 
altre lamentele e che qualcuno non mi scocci circa il mio stato 
evidente di stress. Infine la mia rabbia ed impazienza per la mia 
condizione sembrano calmare il mio stomaco e schiarire la mia 
testa, e, presto risaliamo in macchina per riprendere salita a 
cavatappi.  

Il paese di Comeglians 
Come i giorni che si concatenano in settimane, così pure i miei 

ricordi cozzano e si accavallano e, parlando di strade tortuose, mi 
portano al paesino di Comeglians dove io e mio fratello ci 
incontriamo con due altri fratelli e le loro famiglie.  
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Comeglians is a tiny municipality bordering Ovaro, Prato Car-
nico, Ravascletto and Rigolato in the Province of Udine. It is lo-
cated about 60 kilometres North West of Udine. As of 2011, it 
had a population of 530, and as is common with many of these 
charming, remote places, it has been falling steadily since the mid 
20th century and I fear will soon be no more. 

It’s a lovely picturesque place blasted by wind, rain and glar-
ing high altitude sunshine. I was there in the summer, but careful 
observation of the buildings told me that the elements must be 
brutal here most of the time. Rough broken stone streets run 
through medieval structures. Simple street lighting and no high-
rise over three floors was visible. In the older parts of the village, 
historical buildings can be found, such as Cjase Boter and Palazzo 
de Gleria and many more. 

Our friends’ house was an incredible affair built from what 
appeared to be large pebbles or stones fit and mortared together 
like a giant jigsaw. It was truly something from a fairytale. I 
crossed the threshold and within were high wooden ceilings with 
great and ancient beams supporting the floor above. The rooms 
were clean, tidy but very small, almost claustrophobic. Opposite 
me was a small window with an irresistible view. I went closer to 
look out and found the wall where the window sat was half a 
metre thick with shutters on the outside, and another pair of 
shutters on the inside.  

The whole house was a fortress against the elements that 
would close in and gnaw at the town every dark and potentially 
deadly winter. It was beautiful and fascinating.  

For many years, due to its location near the confluence of 
three valleys, Comeglians was the centre of wood production for 
the area, though this drastically reduced after World War II. 

Nearby, a picturesque road rises up the southern side of 
Mount Crostis, the so-called "Panoramica delle Vette". It’s a 
popular route especially among cyclists as it reaches 2,000 me-
ters above sea level and offers stunning views of the surrounding 
mountains.      Cont next page. 

Comeglians è un comune che confina con Ovaro, Prato 
Carnico, Ravascletto e Rigolato in provincia di Udine. Nel 2011 
aveva una popolazione di 530 e, come capita con questi posti 
carini e remoti, sta calando a poco a poco fin da metà del 20mo 
secolo e temo che presto cesserà di esistere. 

È un posto pittoresco falciato dai venti, pioggia e accecante 
sole di montagna. Era estate, ma, osservando le case mi accorsi 
della implacabilità quasi continua degli elementi del tempo. 
Strade di selciato rotto corrono attraverso le strutture medioevali. 
Semplice illuminazione stradale e niente superiore ai tre piani. 
Nella parte antica del paese si possono trovare costruzioni 
storiche come Cjase Boter e Palazzo de Gleria ed altri.  

La casa dei nostri amici era un qualcosa di inverosimile, fatta, 
sembrava, di grandi ciottoli inseriti e smaltati assieme come un 
grande jigsaw. Veramente roba da fiabe. Di là del soglio c’erano 
soffitti alti di legno con grosse travi vecchie per sostenere il piano 
superiore. Le stanze erano pulite, ben tenute ma molto ristrette, 
quasi claustrali. Di fronte a me c’era una finestra con una vista 
irresistibile. Mi sono avvicinato per una vista più ampia e vidi il 
muro su cui poggiava la finestra, un mezzo metro spesso con vetri 
all’esterno e all’interno. 

La casa era una fortezza contro gli elementi che l'avrebbero 
aggredita e morsa in quel paesetto con ogni scuro e micidiale 
inverno. Era bello e stupefacente.  

Per molti anni, dovuto alla sua località di confluenza di tre 
vallate, Comeglians era il centro della produzione del legno, poi 
inesorabilmente ridotto dopo la seconda guerra mondiale.  

Vicino c’è la salita pittoresca che porta al versante sud del 
Monte Crostis, la cosiddetta “Panoramica delle Vette”. È ricercata 
specialmente da ciclisti dato che raggiunge i 2000 metri sopra il 
livello del mare e presenta vedute splendide delle montagne 
circostanti.     Cont pagina seguente. 

Mt Crostis; Panoramica delle vette. 
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Band of Brothers 
Starting from Comeglians, the ascent to the summit of Monte Crostis 

is 16 km long. It’s a twisty affair but the way is mostly in very good con-
dition and thinly trafficked. It includes gravel and asphalted sections and 
is one of the most spectacular roads in the world. 

The four brothers all piled into the turbo diesel car and off we went. 
It was a steady climb and we all had plenty of time to talk, look around 
and be in awe. At one point we stopped and looked back down into the 
cloud-veiled valley, giddy from the height.  

Onward we traveled till we finally reached the top, got out of the car 
and bumbled around in the rarefied air. I was unable to walk more than 
10 metres at a time without becoming breathless. In many ways it felt 
like another planet. The burning Sun, the paradoxical cold and thin air 
all conspired to produce some weird effects within me.  

The experience and place was stunning and superb, but also daunt-
ing and a little terrifying. To this day I still can’t decide if I liked it or not, 
but I do know that I’ll never forget the four brothers from Australia 
standing at the top of Crostis. Here, in this bare and lonely place, high 
above the treeline, void of rabbit and hawk, my mind drifted to deep 
philosophical contemplations... 

Obsessions and Ego 
You should understand that I am Friulano, but was born and raised 

in Australia. Oceanside. Beaches and estuaries. In my childhood I ex-
plored rain forests and the boundless plains beyond the ranges; to the 
edge of the dusty centre.  

In my 20s I ventured North to the tropics where I found a new kind 
of wet heat, odd architecture and seas whose soft surf was eternally 
broken by the Great Barrier Reef. Then to the West coast and it’s mild 
Indian Ocean breezes and where the Sun unexpectedly ends each day 
by sinking into a dazzling mercury sea.  

I possess a million such memories of my explorations, adventures 
and misadventures, too many to tell right now. I just need you to know 
that I am grounded here, of this island and happiest at the beach, even 
though my ancestors (and parents) are of the granite and ice; where 
weird constellations wheel overhead in dark skies and the Moon be up-
side down. 

I often get lost staring into a mirror where I see fragments of others, 
other times and places. I see my Mum in the lines of my face, but also 
my Grandfather and Uncles. I see my Brothers’ compelling hazel eyes. 
Our eyes, like our spirit, were identical and while I never thought any-
thing of it when younger, I now find it very comforting. My hands and 
shoulders always remind me of my Dad. Steadfast, elegant and very 
clever. My feet are mine alone as are my knees, which have carried me 
far. 

Sun-kissed Soul 
I wonder what I would see if I held a mirror up to my soul? Do I have the 

beans of a proper Friulano or am I a cheap copy? 
I think I’m a cutting, transplanted from the ‘Old Country’ to Australia. Per-

haps I’m Friulano by proxy? Perhaps I should take better care of my sun-kissed 
soul and combine the differences as one combines hot and cold water for the 
perfect bath. 

You know, when I stop and think about it, perhaps I have more Friulano 

in me than I previously thought ■ 

Banda di fratelli 
Da Comeglians la salita verso il Monte Crostis è di 16 

Km. È tortuosa ma in condizioni abbastanza buone e con 
basso traffico. Ci sono tratti di ghiaia e di asfalto, ed è una 
delle strade più spettacolari del mondo. 

Le due coppie di quattro fratelli si schiacciano dentro la 
macchina turbo-diesel e partono. È una salita lenta che 
permette molto tempo per parlare, osservare ed ammirare. 
Sostati un momento, da quella altezza vertiginosa, ci 
muoviamo a contemplare la vallata, velata di nuvole.  

Procediamo in salita fino alla cima, dove ci scarichiamo 
dalla macchina barcollando un poco in quell’atmosfera 
rarefatta. Io mi sento incapace di fare più di diece passi 
senza perdere il fiato. Sembra di essere in un pianeta 
differente. Il sole bruciante, l’aria paradossalmente fredda e 
fine suscitano in me uno strano effetto. 

La sensazione di quel luogo affascinante mi ha stordito, 
ma è stata pure allarmante e minacciosa. Tuttora sono 
indeciso se mi sia piaciuta o meno. So però che non potrò 
mai dimenticare la visione di quella banda di fratelli 
dall'Australia sulla cima del Monte Crostis. Lì, in quel luogo 
spoglio e solitario, al di sopra della linea degli alberi, senza 
nè conigli nè uccelli di rapina, la mia mente si perse in 
profondo pensiero di contemplazione. 

Ossessioni ed ego. 
Dovete capire che io sono friulano ma nato e cresciuto in 

Australia, con spiagge a lato di Oceani ed estuari. Da 
piccolo ho esplorato foreste e pianure immani oltre la 
catena delle montagne, fino ai limiti del centro polveroso.  

Ventenne, mi sono azzardato al nord verso i tropici dove 
ho scoperto un nuovo tipo di calore, strutture di 
architettura differente e mari le cui onde venivano smorzate 
dalla Great Barrier Reef. E poi c’è l’occidente, con quella 
brezza leggera dall’oceano Indiano e dove il sole, senza 
avvertenza, muore ogni giorno immergendosi in un mare 
sfavillante dal colore del mercurio. 

Di queste esperienze di esplorazioni, avventure e 
disavventure io ne ho a bizzeffe, troppe da raccontare. 
Voglio dire che io capisco di essere radicato in questa terra, 
in questa grande isola e mai così felice come nelle sue 
spiagge anche se i miei antenati – genitori – vengono da 
montagne di granito e di ghiaccio, dove costellazioni 
sconosciute di stelle ruotano nei cieli oscuri e la luna è al 
rovescio.  

Spesso mi perdo, davanti allo specchio, dove scopro 
frammenti di altre persone, di altri tempi e luoghi. Vedo mia 
mamma nelle linee della mia faccia, ma pure mio nonno e 
zii. Vedo gli occhi uguali ai miei e perforanti di mio fratello. 
So pure di godere di una tenacia e testardaggine rara. In 
altre parole, sono cocciuto come un mulo.  

Anima baciata dal sole. 
Mi chiedo che cosa vedrei se mettessi la mia anima 

davanti allo specchio? Rifletterei di luce di Friulano genuino 
o di un facsimile fraudolento? 

Sono un innesto in Australia da un vivaio della “Vecchia 
Patria”. Sono forse un Friulano per delega? Dovrei forse dar 
maggior attenzione al mio spirito baciato dal sole 
australiano e mischiare le differenze come l’acqua fredda e 
calda si mischiano per una perfetta immersione balneare. 

A dire il vero, quando sosto con il pensiero mi accorgo 
che forse in me c’e di più del Friulano che abbia mai 
creduto prima ■ 
       (Trad. JC) 

 UMÔR FURLAN 
Domani il padrone ci porta in 

gita a San Daniele del Friuli. Deve 
essere un bel posto, visto che 
nessuno ritorna mai in questo 
porcile!!! 

Tomorrow the boss will take us 
for a trip to San Daniele. It must be 
a nice place, seeign that no one 
ever comes back to this pigsty!!! 
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Goulasch  
 

INGREDIENTI 
 
800 g manzo di 
taglio anteriore  
(girello o 
sottospalla) 
400 g di cipolle 
gialle 
80 ml di olio extravergine d'oliva 
1 bicchiere di vino rosso 
1 cucchiaio di paprica dolce 
1 cucchiaio di paprica forte 
2 bicchieri d'acqua 
1 cucchiaino di cumino 
1/2 cucchiaino di maggiorana 
1 rametto di rosmarino 
1 rametto di timo 
1 foglia d'alloro 
1 cucchiaio di burro 
sale 

FEVELÌN  FURLAN   Pier Paolo Pasolini, 1922 - 1975 

A son restàs ta lis vitrinis 

i fis a vuardà cui vuj clars 

in ta las lus da lis cusinis, 

sensa pì jodi i fogolârs, 

nè li trâs infumuladis, 

nè la tàula onta, nè i zèis 

ne lis dàlminis lassadis 

abàs da li frutis s-ciampadis 

in ciambra cu l’odòur dai tejs. 

 

A vuardin cu li so siarpetis 

cui so vistìs di fiesta scurs, 

bessoj o in doi, o ta lis caretis, 

ta na dì di Maj, dongia i mûrs 

da la Glisia o da la Ciantina. 

Ma a no jodin so mari pleta 

a spacà i stecs di na fassina, 

cuntra il zenoli, di matina 

bunora, ic e la flama quieta. 

 

Se ta chè musis blanci e rosa 

a lus chel ridi, chel, e no n’altri, 

chel fà luturàn e dolisiòus, 

a è parsè ch’a son di cà, da l’Alta, 

nassùs ta chis-ciu puòrs paìs; 

la ciera tai fis a è fres-cia 

coma s’al fos nòuf il timp antic 

dai vecius: legris, cun un vistìt 

di vura, e un vistìt di fiesta. 

A san doma che chistu mòut 

di essi zòvins, di fà l’amòur, 

di sta tal ciamp o dongia il fòuc; 

chista ciera a è so, parsè lòur 

a son doma che di chista ciera. 

Epur son stas paràs lontan. 

Coma tai spics la primavera 

la zoventùt da l’Alta e era 

in lòur: ma no era so il so pan. 
 

Tal sercli net da lis pupilis 

dai zovinùs in cieris lontanis 

Il sigu nòuf da li sisilis, 

il veciu ciant da li ciampanis 

a colin sensa scaturìju. 

“Ah Diu—a dis la mari-se tars!” 

e dis-ciapinela pal sulisu 

a cor a vistisi par zì ju 

in Glisia pai ciamps zà clars. 

 

A stissa il fòuc, a met a boj 

il lat, a distira tai bars 

li intimelis blancis, i ninsoj. 

A ciantin intor li òdulis. 

i fis sot il so biel suf biont, 

a vuardin sensa pì jodilis: 

a àn dismintiàt li so sfìondis 

zint ju viers Pordenon e il mont. 

VIERS PORDENON E IL MONT  Dal libri “FRIUL” de Societât Filiologjche Furlane. 

He was born in Bologna and was killed in 
Rome. All his life was marred by tragedy, above 
all by the interior drama of an exasperated sen-
sibility in contrast with real prophetic rationality. 
He lived  in his mother’s town of Casarsa (PD) at 
times and continually from 1943 to 1949: in 
1945 he founded the poetic school, 
“Academiuta”, starting block for the postbellic 
renewal of the Friulian poetry.  

LA GNOVE PROVINCIE 

Subìt dopo la proclamaziòn, un motorìst 
furlàn al  ven fermât da pulizie in bassa Italia. 
“Scusi signore, cosa rappresenta PD sulla targa?” 
al domanda il puliziòt, “Pordenone” al rispùnt  
chel sior”. “E dov’è Pordenone?” al domanda il 
puliziòt, “In provincia di Udin” al rispùnt il furlàn. 

 

Il goulasch, una zuppa per uomini veri che i mandriani 
ungheresi cucinavano in un grande paiolo messo sopra 
un fuoco a legna all'aperto, durante il trasporto dei 
bovini di razza podolica, dalla pianura della Puszta ai 
mercati di Moravia, Vienna, Norimberga e Venezia. Un 
piatto senza se e senza ma, sostanzioso e dal sapore 
forte: la sua versione originale è essenzialmente una 
zuppa a base di carne, ma in alcune varianti, 
soprattutto fuori dall'Ungheria, viene cotto fino a 
diventare una specie di spezzatino.  
Oggi il goulasch è un piatto tipico del Triveneto, 

soprattutto nei territori al confine con Austria, Croazia e Slovenia (Friuli Venezia Giulia). 
Ed è perfetto per combattere il freddo della lunga stagione invernale.  

  

  PROCEDIMENTO 

Affettate sottilmente le cipolle e fatele appassire a fuoco basso nell'olio in una pentola 
dal doppio fondo. Una volta dorate, aggiungete la carne e fatela rosolare. Continuate a 
farla insaporire fin quando sul fondo della pentola si forma una crosticina dorata. A quel 
punto bagnate con il vino, lasciate evaporare un pò e condite a piacere. Quindi spolverate 
con la paprika, aggiungete poca acqua e stufate a fuoco basso per un'ora e mezza circa, 
aggiungendo acqua solo in caso di necessità. Dunque tritate finemente gli aromi 
mescolandoli al burro che avete precedentemente fatto ammorbidire e li unite al 
goulasch. Continuate la cottura a fuoco lento per breve tempo. Infine servite, 
preferibilmente con polenta normale o grigliata. 

http://wiki.cucchiaio.it/wiki/cumino/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/timo/
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CIRO POMARÈ; ART, CRAFT AND SURVIVAL IN  WWII PRISON CAMPS         
CIRO POMARÈ (pronounced Cheero), a short essay on a passage in the life of a Friulian who migrated to Australia.     

By Lucio Rupil 

Comments on historic facts contained in this article are excerpts 
from Ciro’s booklet on his memoires «Hai avuto le tue avventure,  Ciro ! 
You’ve had your adventures, Ciro !» 

From his memoirs;  following an event witnessed by Ciro 
during the occupation in Montenegro: “I was left so shocked, a 
couple of days had to pass before I was able to swallow a 
mouthful”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As mentioned in one of the past issues, I dedicate an article 

about one of the Friulian artists that Australia benefited by ac-
cepting him as one of its citizens. Ciro Pomarè is one of the nu-
merous artisan/tradesmen who left the native land to find a 
more fruitful life with more opportunities for themselves and 
their families. In the case of Ciro and many others of his genera-
tion, this was more understandable due to them having taken 
part in a conflict that they considered in vain and that ruined 
their youth and many others lost their lives. 

Ciro was my cousin by marriage being married to Clelia Polzot, 
my first cousin on my mother’s side. By way of this, I had manner 
of getting to know him relatively well and also the opportunity to 
appreciate his wisdom. In fact, I’m able to admire two of his 
works in ‘intarsio’ (inlaid veneer) on the walls of our living room. 

Ciro was born in 1917 in the village of Pradumbli of Prato Car-
nico, the only village in the Val Pesarina on the right of the homo-
nym torrent. After having completed elementary school, he pre-
ferred to enter  the work force so as not be of burden to his fam-
ily in those very hard times of the thirties. He obtained an ap-
prentiship and was employed, that at first meant being a cabinet-
maker’s floor boy, by the same firm in Tolmezzo where his older 
brother had acquired the same trade and that vouched in facili-
tating his employment. That was the beginning of a love affair 
with woodworking and all its applications. He was thirteen when 
he started, not of legal age to be employed so, in case of inspec-
tions, he had to hide to avoid problems for the firm. 

 

Commenti su fatti storici contenuti nell’articolo sono estratti dal 
libretto di Ciro sulle sue memorie «Hai avuto le tue avventure,  Ciro ! ». 

Dalle sue memorie; a seguito ad un evento testimoniato da 
Ciro durante l’occupazione in Montenegro: ”Rimasi così scosso, 
dovettero passare un paio di giorni prima che riuscissi a 
mandare giù un boccone”.  

 

Come indicato in una delle edizioni passate, dedico un’articolo 

su uno degli artisti Friulani di cui l’Australia godette il beneficio di 
averlo accolto. Ciro Pomarè è uno dei numerosi operai/artisti che 
lasciarono la  loro terra nativa in cerca di una vita più fruttuosa e 
con più opportunità per loro e per le loro famiglie. Nel caso di Ciro 
e tanti altri di quella generazione, questo è ancora più 
comprensivo ed evidente avendo loro partecipato ad un conflitto 
che ritenevano invano e che rovinò la loro gioventù ed  in cui tanti 
altri persero la vita.  

Ciro era mio cugino per matrimonio avendo sposato Clelia  
Polzot, mia cugina dalla parte di mia mamma. Con questo ebbi 
maniera di conoscerelo abbastanza bene ed anche l’opportunità 
di aprezzare la sua arte e la sua saggezza. Infatti sono in grado di 
ammirare due dei suoi lavori in intarsio sulle pareti del nostro 
salotto. 

Ciro nacque nel 1917 nel villaggio di Pradumbli di Prato 
Carnico, l’unico villaggio della Val Pesarina a destra del omonimo 
torrente. Dopo aver completato la scuola elementare, preferì 
iniziare la carriera lavorativa per alleviare il sostenimento della 
famiglia durante i tempi assai duri degli anni trenta. Ottenne 
un’apprendistato come garzone falegname a Tolmezzo presso la 
stessa ditta dove acquisì il mestiere suo fratello maggiore il che 
facilitò la sua assunzione. Da li ebbe inizio l’amore e la passione 
per la lavorazione del legno in tutte le sue applicazioni. Aveva 
tredici anni quando incominciò il tirocinio, età illegale per essere 
assunto, così nel caso di ispezioni dalle autorità, doveva 
nascondersi per evitare problemi per la ditta. 

 

Val Pesarina; “La Maina dal Cjis”. One of Ciro’s inlay works.     
A little roadside chapel between the villages of Prato and Avausa. 
After the 1976 earthquake it was fully restored by the Members 
of the ANA Prato Carnico Chapter. It is one of the works hanging 
on the author’s family room walls. 

Ciro Pomarè 
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The apprentiship lasted four years and the remuneration was 
only the accommodation, meals and some coin money to attend 
the local cinema on Sundays. With great determination, Ciro 
completed the apprentiship whilst also attending evening classes 
at the school of arts and crafts “Albino Candoni” of Tolmezzo, 
where they taught technical drawing and where he was able to 
further his education in general. It was a hard slog for an adoles-
cent that kept him occupied fourteen hours a day whilst attend-
ing lessons but Ciro persevered with tenacity given his great pas-
sion to apprehend as much as possible from the opportunities 
available. 

After having completed his time and an unwanted rest during 
the winter, he was reemployed by the same firm where he re-
mained for another three years until he was conscripted for na-
tional service. From that moment began the most dramatic time 
of his life, that which he called ‘ruined youth’. The years which 
should have been the best of one’s life, were transformed into an 
unforgettable nightmare that lasted from twenty one to twenty 
nine years of age. 

The National Service. His early days of that dark era were not 
that sour. Ciro was assigned to the Artillery Corps and posted in 
Florence where undoubtedly, given his knowledge in geometry, 
was named as the aimer of the first battery. Within a short time 
he was also chosen to become radio-telegrapher, again thanks to 
the benefits of the evening schooling. What one learns, even if at 
times it seems a wasted effort, can become very useful in future 
life. At that point Ciro involved himself deeply in his new role and 
all that it involved, again due to the hunger for learning, so for a 
time his interest in his craft had diminished. It was beneficial to 
take an interest in what was presently more useful. Surely in a 
little corner of his mind, his passion for the arts was alive and in 
Florence, without a doubt, he would have had chances to satisfy 
somewhat. 

The bitterness of the nightmare rapidly increased caused by 
the invasion and occupation of Albania in 1939, where Ciro 
served the first period of what was to subsequently become a 
world conflict without precedents.   Cont. Next page. 

 

L’apprendistato durò quattro anni e la remunerazione era solo 
il vitto e alloggio con qualche moneta per il cinema alla domenica. 
Con grande volontà, Ciro complimentò l’apprendistato 
frequentando anche la scuola serale delle arti e mestieri ‘Albino 
Candoni’ di Tolmezzo dove insegnavano disegno tecnico e dove 
potè approfondire la sua cultura in generale. Fu un duro sacrificio 
per un adolescente che lo impegnava ben quattordici ore al 
giorno, ma  Ciro perseverò tenacemente data la sua gran 
passione di apprendere il più possibile dalle opportunità 
disponibili.  

Dopo  aver completato il tirocinio ed una breve ma non 
desiderata sosta durante l’inverno, fu nuovamente assunto dalla 
stessa ditta dove rimase per altri trè anni fino alla chiamata alle 
armi. Da quel momento cominciò il periodo più drammatico della 
sua vita, quello che lui la chiamò ‘gioventù rovinata’. Quelli che 
dovrebbero essere stati i tempi più belli della vita, si 
trasformarono in un incubo indimenticabile che durò dai ventuno 
ai ventinove anni di età. 

Il servizio militare (la Naia). I suoi primi tempi di quel incubo 
non furono tanto amari. Ciro fu assegnato al corpo Artiglieria e 
appostato a Firenze dove probabilmente, data la sua conoscenza 
in geometria, fu nominato puntatore della prima batteria. In 
breve tempo fu scelto come radio-telegrafista, di nuovo grazie ai 
benefici della scuola serale. Ciò che si impara, anche se a volte 
sembra uno spreco di tempo, può diventare molto utile nella vita 
futura. A quel punto Ciro si immerse nel suo nuovo ruolo con tutto 
ciò che coinvolgeva e per il momento perse l’interesse nella sua 
arte-mestiere. Era questione di praticità e di quello che era 
attualmente più utile. Sicuramente in un angoletto del suo 
cervello rimaneva la passione per l’arte che a Firenze senza 
dubbio ebbe occasione di soddisfare almeno in parte. 

L’amarezza dell’incubo aumentò rapidamente causa 
dell’invasione e l’occupazione dell’Albania nel 1939, dove Ciro 
trascorse i primi tempi di quel che susseguentemente diventò il 
conflitto mondiale senza precedenze.     
      Cont. pagina seguente. 

Ciro (right) and colleague practicing the very onerous 

new assignment of radio operators. 
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CIRO POMARÈ continued 

After the invasion of Poland by Hitler’s Germany, even if the 
service had been completed, all armed forces leave was cancelled 
in the expectation of the inevitable entry in the war by Italy. 

The experiences endured by Ciro during the following seven 
years are worthy of being told in literature or to be made into a 
movie to expose the senseless horrors of wars. I have read two 
books by a famous Italian author on his experiences in an infa-
mous extermination camp and the adventure of his return to 
Italy. I think there’s a lot more drama in Ciro’s memoires. 

I won’t divulge any further, as it is not the intention to expand 
on those stories in this article. To fully appreciate their signifi-
cance there is no substitute to having lived through them person-
ally. I include only a couple of passages where Ciro’s craftsman-
ship became useful during the struggles of imprisonment. 

Amongst all the hardships suffered by the Italians imprisoned 
by the Germans, Ciro, who was transported to a camp near Minsk 
in Belorussia and given his skills, within a short time was allocated 
the task of  maintaining the machinery in a joinery workshop, for 
him it was bread and butter as the saying goes. There he had the 
opportunity, in subterfuge and cunningly, to make some little 
boxes for jewellery and little personal possessions. The boxes had 
a secret locking system making them difficult to open. The com-
mander of the camp, a Prussian of impressive dimensions but 
lacking somewhat in intelligence and with little sympathy for Ital-
ians but perhaps appreciated artistic work,  liked them and asked 

Ciro to make one for his wife. Ciro promptly made him happy and 
gained a bit of sympathy from the imposing Prussian. Every bit of 
advantage was of great value in the circumstances and from then 
on he was able to work a bit more freely. 

One other artistic product of Ciro during his time in that 
camp, was the board and all the pieces for the game of chess. He 
had to build a rudimental lathe, operated by hand with a bow 
and string, to shape the round parts of the pieces. The resulting 
outcome was very satisfactory for Ciro and his camp companions 
and was very useful in sustaining their morale amongst all that 
suffering. Ciro became an expert player of chess and checkers 
that with card games were the only pastimes in those oppressive 
fields where the only crop was misery. The same happened at 
Tambov in the Russian prison camp, where Ciro produced a num-
ber of those little boxes, helped by a Rumanian cabinet maker 
who knew how to barter them for more useful stuff, food.  

Dopo l’invasione della Polonia da parte della Germania di 
Hitler, tutti i congedi vennero cancellati in attesa dell’inevitabile 
entrata in guerra dell’Italia.  

Le esperienze vissute da Ciro durante i seguenti sette anni 
circa, sono degne di essere raccontate in letteratura o di essere 
rappresentate in un film per esponere gli insensati orrori delle 
guerre. Ho letto due libri di un famoso scrittore italiano sulle sue 
esperienze in un notorio campo di concentramento nazista  e 
sull’avventura del suo ritorno in patria. Penso che ci sia molto più 
di drammatico nelle memorie di Ciro.  

Non mi soffermo e non è l’intenzione in quest’articolo di 
approfondire su quel tema in quanto per apprezzare veramente i 
suoi significati, non esistono sostituti dal aver vissuto quelle 
tragedie personalmente. Includo solo due passaggi dove l’arte-
mestire di Ciro diventò utile durante i suplizi della prigionia. 

In mezzo a tutti i disagi sofferti dai prigionieri italiani sotto i 
tedeschi, Ciro, che fu imprigionato a Minsk in Belorussia, date le 
sue capacità, in breve tempo venne incaricato della manutenzione 
dei macchinari di una falegnameria che per lui era pane e vino 
come si usa dire. Ivi ebbe l’opportunità, in sotterfugio ed anche 
con un po di astuzia, di costruire delle cassette per gioielli ed altre 
cosette personali.  

Bavarian Alps; This scenery became well known as it was the 

mountain retreat of that infamous dictator. 

Another of the works I love to see on my walls. 

Fogolâr Furlan Sydney, 1993. Ciro (at right) with friend Pio 
Gonano from Pesariis at the exhibition of art and craft by the 
members  as part of the celebrations for the 25th Anniversary of 
the Club at Lansvale, a suburb of Sydney. The fully functional 
clocks, made entirely of wood, are two of Ciro’s works. 

Clelia demonstrating the ancient craft of wool spinning 
at the same exhibition. The wheel was another artefact to 
come out of Ciro’s studio/workshop. 
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He also made some of those little works of art to present as 
gifts to some Russian inspectors that visited the camp from time 
to time, to the men for the ever present tobacco and to the ladies 
for the talcum powder. 

For Ciro his art-craft was, together with his calm and peaceful 
personality, of great help in breaking down at least in part, the 
barriers that exist amongst human tribes which he had difficulty 
in comprehending, not only between different nationalities, but 
also between people belonging to the same motherland. In all 
those experiences, Ciro witnessed the worst aspects of humanity, 
but also the best and this reinforced his social ideas which proba-
bly had developed during his youth under the fascist regime. 

After his return home, the primal interest for Ciro was to re-
gain his physical health and as much as possible recover from the 
mental ordeal suffered and also the inevitable depression that 
followed. He consumed so much food that his mother was preoc-
cupied wether it was healthy but he was not, after all he had a lot 
of catching up to do. A few years later he met Clelia and they 
were married not long after. Given the economic situation that 
the Nation was going through, as a consequence of the disastrous 
war, was not very promising, they decided to start a new life else-
where. Due to the popularity of that period, with many migrants 
departing for that destination, they decided and chose Australia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In this land unfortunately very far from their loved ones, they 

found serenity, abundance of work thus prosperity, a favourable 
climate and the future opportunities for their family. 

During his carrier of builder-carpenter in Australia, because of 
the economical necessities, Ciro had limited opportunities to 
practice his art and craft except for some work for himself or for 
friends and family. This changed decidedly after having ceased 
that employment. He immersed himself deeply in his home work-
shop to practice the arts acquired in his youth, maybe also to 
recoup some of the years lost in the ‘gioventù rovinata’, ruined 
youth. 

His numerous works remain in possession of the family with a 
few donated to relatives and friends. 

Personally I am lucky to posses the two works above men-
tioned in the article. Ciro has left a positive impression on every-
one that got to know and admire him. In conversations with him, 
I’ve always absorbed wisdom and useful knowledge for one’s life. 

Ciro departed this world and his beloved ones in 2002 as I 
think he would have wished, peacefully and with a minimum of 
fuss ■ 

Al comandante del campo, un prussiano di dimensioni 
impressionanti ma con mancanza di condimenti in zucca e senza 
alcuna simpatia per gli itlaliani, ma forse apprezzava lavori 
artistici, gli piacerono molto e chiese a Ciro di farne una per sua 
moglie. Ciro prontamente lo accontentò e si guadagno un pochino 
di simpatia dall’imponente prussiano. Ogni minimo vantaggio era 
di gran valore in quelle circostanze e tra l’altro da quel momento 
in poi poteva lavorare più liberamente. 

Un’altro prodotto artistico di Ciro durante la prigionia a 
Minsk, fu la base e tutti i pezzi per il gioco degli scacchi. Dovette 
costruirsi un tornio primitivo, operato a mano, per sagomare le 
parti rotonde dei pezzi. Il tutto riusci assai bene a soddisfazione 
sua e dei suoi colleghi di campo, il che fu molto utile per sostenere 
il morale in mezzo a tutti quei patimenti.  

Ciro diventò un esperto giocatore di scacchi e di dama che con 
le carte erano gli unici svaghi in quei oppressivi campi dove il 
raccolto era solo la miseria. 

Fu così pure a Tambov nel campo di prigionia russo, dove Ciro 
produsse diverse scatolette, aiutato da un falegname rumeno il 
quale sapeva barattarle per roba molto più utile, cibo. Fece anche 
scatolette artistiche per regalare a degli ispettori russi che 
visitavano il campo di tanto in tanto, agli uomini  per 
l’immancabile tabacco e alle donne, per la cipria.  

Per Ciro il suo mestiere-arte fu, assieme con la sua personalita 
calma e pacifica, di grande aiuto per sfondare almeno in parte, le 
barriere che esistono fra le tribù umane che lui aveva difficolta a 
comprendere, non solo tra popoli di differenti  nazionalità, ma 
anche tra popoli appartenenti alla stessa madreterra. Fra tutte 
queste esperienze,  Ciro testimoniò i peggiori aspetti dell’umanità, 
ma anche i migliori e questo rafforzò le sue idee sulla società che 
probabilmente si erano formate durante la sua adolescenza sotto 
il dominio fascista.  

Dopo il rientro in patria, per Ciro l’interesse principale fu 
quello di risanare il fisico e al quanto possibile le sue condizioni 
mentali che includevano esaurimento. Mangiava tanto che la 
mamma era preoccupata, ma lui no, dopotutto aveva molti 
arretrati da recuperare.  

Qualche anno dopo conobbe Clelia e si sposarono. Data la 
situazione economica che stava soffrendo la Nazione che con  le 
conseguenze della disastrosa guerra non era molto promettente, 
decisero di cercare una vita nuova altrove. Data la popolarità di in 
quel momento, con tanti emigranti che partivano verso quella 
destinazione, scelsero l’Australia. In questa terra purtroppo molto 
lontana, trovarono serenità, abbondanza di lavoro per cui la 
prosperità, un clima favorevole e le future opportunità per la loro 
famiglia.  

Durante la sua carriera di carpentiere-imprenditore in 
Australia, per via delle necessità economiche, Ciro ebbe limitate 
opportunità di praticare la sua arte tranne che per qualche 
lavoretto per se e per conoscenti. Questo cambiò decisamente 
dopo aver cessato quell’impiego. Indi si immerse in profondità nel 
suo studio/laboratorio a praticare l’arte acquisita durante la sua 
adolescenza forse anche per recuperare un pò degli anni persi 
nella ‘gioventù rovinata’. 

Le sue numerose opere rimangono in posesso della famiglia 
con qualche esemplare donato a parenti ed amici. Personalmente 
sono fortunato di possedere i due quadri menzionati all’inizio 
dell’articolo. 

Ciro ha lasciato un’impronta positiva su tutti coloro che lo 
hanno conosciuto e che lo stimavano. Conversando con lui, 
assorbii sempre saggezza e lezioni utili nella vita. 

Ciro lasciò questo mondo ed i suoi cari nel 2002 come penso  
avrebbe desiderato, pacificamente e con il minimo di attenzioni ■ 

Chess board and table completely crafted by Ciro including all 
the pieces. Undoubtedly a far cry better than the rudimental one 
he was able to make in the Minsk prison camp. 
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He was an opera singer, the voice ‘basso’ but not the stature, he 

was nearly two metres tall. The pride of Friuli who elevated in the world 
the name of Italy and of Friuli and of whom it’s important to remember 
the story. 

Plinio Clabassi was born in Gradisca of Sedegliano on the 21st of 
March 1920 of Michele and Rosa Masotti. By the instigation of his priest 
uncle he studied at the teachers college, than taught at the local ele-
mentary school. In 1940 he was conscripted in the army and enrolled as 
a cadet officer at the foot soldier’s regiment in Palermo, sent to the 
Greek-Albanese front as a lieutenant. Stricken with frostbite on his feet, 
he was repatriated on a hospital ship. The doctors were talking of ampu-
tation but Plinio was able to convince them to at least arrive in Italy. He 
was hospitalised first at Loano and then at Udine where, escorted by 
two soldiers with plastered feet, arrived home to see his loved ones 
who believed him dead. The mother, as she saw him, ran towards him 
screaming ‘my son, my son’. She embraced him without being able to 
utter another word and died of cardiac arrest in his arms. This terrible 
trauma remained with Plinio forever. ‘I’m the involuntary cause of the 
death of my mother’ he kept repeating. He was transferred to Rome. 
Having regained his health after a long struggle and given his stature 
(194cm) he was admitted to be part of the King’s mounted  guards. In 
the mean time he took lessons in singing with the maestri Mario Cus-
mich. Plinio was familiar with music. At four years of age he was singing 
in the maternal school and later he conducted the ‘Corale di Gradisca’. 

Already a lieutenant, after the armistice of the 8th of September, he 
joined the Resistance. He was arrested by the fascists and deported to 
the infamous SS prisons where he was treated inhumanly . The arrival of 
the Allied put an end to his prison life. Malnourished, emaciated but 
alive, walks out with the support of a cane. He moved to recover in the 
home of the cousins Alberto and Claudio. His war disability was recog-
nised and he was awarded the medal of military valour. Having recov-
ered, he was active in the UNNRA organisation (United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration), which had an office also in Udine. 

At the same time he seriously restarted the singing studies. He per-
formed together with colleagues in concerts for the wounded returned 
soldiers. On the 16th of October 1945, at the Santa Croce camp, he met 
the famous tenor Beniamino Gigli who congratulated him and encour-
aged him to continue. 

In 1946 he took part in a program by Radio Roma together with oth-
ers, organised by the Italian Red Cross. Vocal songs, thanks to radio, 
were progressing in leaps and bounds and opera was always loved by 
the public. The efforts of the artist were colossal: Clabassi had to per-
form in two or three radio production per week. As a prudent Friulian 
he continued to work for UNNRA, which provided accommodation and a 
small salary. Only when he was offered a contract of 1000 lire, he tried 
his luck. In January 1946 he participated in the broadcast for new voices 
in RAI’s, then EIRA, “Il Vivaio” and he was booked for numerous con-
certs.  

È stato un 

cantante lirico, un 
basso ma alto quasi 
due metri. Un 
orgoglio friulano 
che ha portato in 
alto nel mondo il 
nome dell’Italia e 
del Friuli di cui è 
i m p o r t a n t e 
ricordare la storia.  

Plinio Clabassi 
nacque a Gradisca 
di Sedegliano il 21 
marzo 1920 da 
Michele e Rosa 
M a s o t t i .  P e r 
i n t e r e s s a m e n t o 
dello zio sacerdote 
s t u d i ò  a l l e 
magistrali, insegnando poi nella locale scuola elementare. 
Nel 1940 fu chiamato alle armi, come allievo ufficiale presso 
il Reggimento di Fanteria a Palermo, inviato in territorio di 
guerra con il grado di sottotenente sul fronte greco 
albanese. Colpito da congelamento ai piedi sul Gallico e 
Tapelani, venne ricondotto in patria su una nave ospedale. I 
medici dissero di amputare ma Plinio riuscì a convincerli ad 
aspettare almeno il rientro in Italia. Venne ricoverato prima 
a Loano poi a Udine dove, accompagnato da due militari, 
con i piedi ingessati, arrivò a casa per salutare i suoi, che lo 
credevano morto. La madre, come lo vide, gli corse incontro 
gridando “Fì mio, fì mio”. Lo abbracciò senza più parlare, 
morendo d’infarto. Questo trauma terribile accompagnò 
per sempre Plinio. “Sono l’involontaria causa della morte di 
mia madre” ripeteva. Venne trasferito a Roma. Riconosciuta 
l’idoneità fisica, faticosamente riconquistata, data la 
statura (1,94 cm) venne ammesso a far parte delle guardie 
a cavallo del Re. Nel frattempo, frequentò lezioni di canto 
presso il maestro Mario Cusmich. Plinio conosceva la 
musica. Già a quattro anni cantava all’asilo e poi aveva 
diretto la Corale di Gradisca.  

Ormai tenente, dopo l’armistizio dell’8 settembre, entrò 
nella resistenza. Venne arrestato dai fascisti e portato nelle 
famigerate prigioni delle SS, dove fu trattato in maniera 
disumana. L’ingresso degli alleati mise fine alla sua 
prigionia. Magro, emaciato ma vivo, esce, sorreggendosi 
con il bastone.  

 

100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF OPERA SINGER PLINIO CLABASSI by Pierina Gallina 

Gradisca di Sedegliano 21 marzo 1920 – 22 ottobre 1984 

PERSONALITIES      PERSONALITÀ 

Plinio Clabassi con Rina Gigli 

Questo articolo lo pubblichiamo con il permesso della rivista “Il Ponte” 

che proviene dal medio Friuli e dalla loro collaboratrice Pierina Gallina. 

Ringraziamo lei e la redazione de “Il Ponte” per questa cortesia. 

Cercando su Wikipedia troviamo anche che Plinio Clabassi un tempo fu 

sposato con la Rina Gigli (figlia di Beniamino Gigli) con cui apparve in 

molte opere, fra queste l’opera “Turandot” al teatro San Carlo di Napoli 

nel 1966. Era una eccellente soprano. 

Grazie a Google e l’Internet, basta cliccare su “Plinio Clabassi” o “Rina 

Gigli”  e potrete sentire il  maestoso, vibrante e chiaro tono delle loro 

voci liriche. Buon ascolto e mandi.     

   Federico Martin 

We publish this article with the permission of the magazine ‘Il Ponte” 
from Medium Friuli and of their collaborator Pierina Gallina. We thank 
her and the Editors of the ‘Il Ponte’ for this courtesy. Searching on 
Wikipedia, we found also that Plinio was married for a time to Rina Gigli, 
daughter of Beniamino Gigli, with whom he appeared in many operas, 
amongst them the “Turandot” at the Theatre San Carlo of Naples in 
1966. she was an excellent soprano.  Thanks to the internet and Google, 
you can click on “Plinio Clabassi” or “Rina Gigli” and you can lessen to 
the majestic, vibrant and clear tone of the lyric opera voices.  

Happy lessening and good bye.  Federico Martin 



13 

 

In June he was the protagonist in a concert in the Pious VI Hall 
of Rome, in December he was in Palermo, then Reggio Calabria, 
Ancona, Reggio Emilia.  

In the career of every singer there’s a decisive turn that may 
happen only once in a lifetime. For Plinio it arrived with a tour of 
Australia and New Zealand, from July 1948, with a contract with 
the Italian Opera Company. 23 artists departed for a true and 
proper adventure that turned out to be a marvellous story. The 
planned four months stretched out until the 8th of December 
1949, for a total of 437 performances. Plinio learned fluent Eng-
lish, a natural looseness on stage and got to know many charac-
ters of Tosca, Traviata, Manon, Aida, Trovatore and Boheme, he 
was particularly loaded for his vocal quality and his interpreta-
tions. He was defined “Young, handsome, of great stature and a 
marvellous voice”. 

After the return he continued his studies. In 1950 he was em-
ployed by RAI where he remained until 1975. In 1959 he received 
the title of Commander from the Empress of Japan, Mikiko, dur-
ing a concert for the victims of Hiroshima and Nagasaki. 

The musical world knew it was faced with a stylish figure of 
the highest level, very rare for his quality, in that particular vocal 
cord that needed daily practice given that in opera you sang with-
out microphones. “ If I don’t practice for one day, I notice. If I 
don’t do it for two days, the public also notices” he used to say. In 
many operas the bass doesn’t sing much but, as Puccini said, 
there are no small or big roles, but only small  or big singers. 

In 1970 he returns to his loved Gradisca where he sings on 
many occasions. In 1983 he marries Gianna Cuberli, finding with 
her a happy serenity. He died on the 22nd of October 1984, leav-
ing with those who knew him and indelible memory. He had 
given much to his friends, his colleagues, to his people and to his 
beloved land. 

Now the voice that was heard all over the world, from Korea 
to the Vatican, that had sung alongside the greatest of his time 
and of the following generations, received the highest honours, is 
silent forever. 

As the Monsignor Copolutti of Codroipo said in his Omelie at 
the funeral, “he will sing amongst the Angels that ‘Pietà Signor’  
by Stradella that no one will be able to sing like him”. 

The memories of the man and of the artist are in the hands of 
the Circolo Musicale that goes by his name, born from the will of 
his friend and supporters. It promotes two concerts every year, in 
spring and in autumn, at the theatre of Sedegliano named after 
him. Il Circolo has become the Association “Friends of the Plinio 
Clabassi Theatre”. Those who wish to join can contact Plinio’s 
widow, signora Gianna Cuberli of Gradisca di Sedegliano ■ 

    English translation by Lucio Rupil 

Venne ospitato in casa dei cugini Alberto e Claudio. Gli venne 
riconosciuta l’invalidità di guerra e la medaglia al valor militare.  

Rimessosi in forze, svolse la propria attività presso 
l’organizzazione Unnra (“United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration”, Amministrazione delle Nazioni Unite per 
l'assistenza e la ri-abilitazione), di cui costituisce un ufficio anche 
a Udine. 

Intanto riprese seriamente lo studio del canto. Si esibì assieme 
a colleghi in concerti per i reduci feriti e rifugiati. Il 16 ottobre 
1945, al campo Santa Croce, c’era anche Beniamino Gigli che si 
complimentò con lui e lo esortò a continuare. 

Nel 1946 partecipò ad un programma di Radio Roma e ad altri 
organizzati dalla Croce Rossa Italiana. La canzone, grazie alla 
radio, stava facendo passi da gigante e la lirica era sempre molto 
amata dal pubblico. Ma la fatica degli artisti era colossale: 
Clabassi doveva partecipare a due o tre produzioni radiofoniche 
alla settimana. Da friulano oculato continuava a lavorare per 
Unnra, con casa e stipendio sicuri, anche se di piccola entità. Solo 
quando gli venne offerto un contratto di 1000 lire, tentò la sorte. 
Nel gennaio 1946 partecipò alla trasmissione per voci nuovi della 
Rai, allora Eiar, “Il Vivaio”, e venne scritturato per diversi concerti. 
A giugno fu protagonista di un concerto per beneficenza nella sala 
Pio VI di Roma, a dicembre era a Palermo, poi a Reggio Calabria, 
Ancona, Reggio Emilia. Nella carriera di ogni cantante c’è un 
punto in cui può avvenire una svolta decisiva. Per Plinio arrivò con 
una tournée in Australia e Nuova Zelanda, dal luglio 1948, con un 
contratto dell’Italian Opera Company. 23 artisti partono per una 
vera e propria avventura che poi si rivelò una meravigliosa favola. 
I previsti 4 mesi si dilatarono fino all’8 dicembre 1949, per un 
totale di 437 rappresentazioni. Plinio imparò un perfetto inglese, 
acquisì un’invidiabile scioltezza sul palcoscenico e la conoscenza 
di diversi ruoli da Tosca, Traviata, Manon, Aida, Trovatore e 
Bohéme e venne particolarmente lodato per le qualità vocali ed 
interpretative. Veniva definito “Giovane, bello, di immensa 
statura e una voce meravigliosa”.  

Dopo il ritorno Clabassi continuò a studiare. Nel 1950 è 
scritturato dalla Rai, dove rimarrà fino al 1975. Nel 1959 riceve il 
titolo di commendatore dall’imperatrice del Giappone, Mikiko, 
durante un concerto per le vittime di Hiroscima e Nagasaki. 

Il mondo musicale sapeva di essere di fronte ad una figura 
stilistica di primissimo piano, molto rara per le sue qualità, in 
quella sua particolare corda vocale che ogni giorno aveva bisogno 
di vocalizzare, dato che in lirica si canta senza microfono. “Se per 
un giorno non vocalizzo me ne accorgo io. Se per 2 giorni non lo 
faccio si accorge anche il pubblico” diceva. In tante opere il basso 
non canta molto ma, come disse Puccini, non esistono piccole o 
grandi parti, ma piccoli o grandi cantanti. 

Nel 1970 torna nella sua amata Gradisca dove canta in molte 
occasioni. Nell’83 sposa Gianna Cuberli, trovando con lei una 
felice serenità. Muore il 22 ottobre 1984, lasciando in chi lo 
conosceva un ricordo indelebile. Aveva dato molto agli amici, ai 
colleghi, alla sua gente, alla sua amata terra.  

Ora, la voce che è stata ascoltata in tutto il mondo, fino in 
Corea e al Vaticano, che aveva cantato accanto ai più grandi del 
suo tempo e alle nuove generazioni, che ha ricevuto le più alte 
onorificenze, tace per sempre. Come disse Monsignor Copolutti di 
Codroipo nell’omelia funebre “Canterà in mezzo agli angeli quel 
“Pietà signor” di Stradella che nessuno saprà più cantare come 
lui”. Le memorie dell’uomo e dell’artista sono affidate al Circolo 
Musicale che porta il suo nome, sorto per volere degli amici ed 
estimatori. Promuove ogni anno due concerti vocali-strumentali, 
in primavera e in autunno, nel teatro di Sedegliano, a lui 
intitolato. Il Circolo ora è diventato Associazione “Amici del teatro 
Plinio Clabassi”. Chi desiderasse farne parte contatti la vedova di 
Plinio, signora Gianna Cuberli, a Gradisca di Sedegliano ■ 

 

The East London audience at the Colosseum Theatre was enthralled 
last night by the singing of the eight members of the Italian Opera Com-
pany who sang excerpts from operas. The picture shows some of the 
artists soon after their arrival in East London yesterday. From left to 
right: Signor Alvino Misciano, Signora Misciano, Signorina Rina Gigli and 
Signor Plinio Clabassi. 
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VITA DI PAESE  
CJAMPANIS...   OH, THE BELLS... 

At the moment of death 

he wanted to hear the 
bells of his ‘paese – home-
town’, of the ‘campanile – 
belfry’ of his church, of his 
Friuli.  He had secured a 
recording of that sound 
which he had  kept with 
him for years, playing it 
from  time to time  in the 
privacy of him home, 
training himself for that 
moment when he would 
hear it for the last time. 
His death was anticipated 
for some time. It was no 
surprise. Death, of course, 
is ever unwelcome and 
arrives always at the 
wrong time.  His brother 
made it just in time to be 
at his bed-side for the last 
moments. The dying per-
son was lying still and his 
breath was becoming in-
creasingly  heavier. At the 
last moments of his life he 
had wanted to be sur-
rounded by those who 
had defined his life: his 
family, the memory of his 
paese, of his Friuli  and the 
chime  of his bells of the 
belfry of his church which 
summed up his life.  After-
all, he was living the most 

solemn moment of his life. So, they clicked on the recording and 
the ding-dong of his bells picked up the rhythm.  Lying still, ready 
of the transition, he stirred just a fraction, opened his eyes, 
looked around and his lips parted to a smile. Then his eyes closed, 
his lips relaxed and gave a last sigh. This is no romanticism or sen-
sationalism. In life, death is the most real reality. 

The sound of bells is part of the human experience. The Tokyo 
Peace Bell, a UN monument pressing for peace. The Canberra 
Carillon, a gift from the United Kingdom in acknowledgment of 
Australia’s contribution to the last world war. St Peter’s bells ‘urbi 
et orbi  -  to the City  and the world’. The smooth voice of Bing 
Crosby crooning with the nuns of The Bells of St Mary. In South 
Australia, O Cjampanis concluding the weekly radio program of 
the Fogolar Furlan of Adelaide. And then the bells of the campa-
nili of Friuli. 

Now they ring less. The dissonance of the din of the modern 
world forced also the bells to silence. 

On the 2020 Easter Day in Italy they rang at mid-day while the 
churches were in lock-down, compliments of cornonavirus. At 
Casarsa they were late. My sister had promised to ring me to let 
me hear them. She called a little earlier and I spoke with some 
members of the family. But the bells did not ring at 12pm as 
agreed. Nobody knew why.  

 

O CJAMPANIS...    OH, LE CAMPANE...  
In punto di morte voleva sentire le campane del suo paese, del 

suo campanile, della sua chiesa, del suo Friuli.  Tutto questo era 
contenuto  in una registrazione di quel suono che lui aveva tenuto 
con se’ da anni, ascontandolo di tanto in tanto nell’initmità della 
sua casa e allenandosi per quel momento in cui lo avrebbe sentito 
per l’ultima volta. 

La sua morte era stata anticipata da qualche tempo.  Non era 
una sorpresa. Ma la morte è sempre sgradevole e viene sempre al 
momento meno opportuno. Suo fratello arrivò appena in tempo 
per essere presente al suo ultimo respiro. Il degente era immobile 
ed il fiato diventava sempre più pesante. In fin di vita lui aveva 
voluto essere circondato da quelli che avevano definito la sua 
vita: la sua famglia, il ricordo del suo paese e del suo Friuli ed il 
suono delle sue campane del suo campanile della sua chiesa che 
riassumevano tutto questo.  Dopotutto, stava vivendo il momento 
più solenne della sua vita. 

Così accesero il magnetofono ed il din-don delle sue campane 
riprese il ritmo. Lui, immobile, pronto per il trapasso, si scosse solo 
un istante, aprì gli occhi e mosse le labbra in un sorriso. Gli occhi 
si rinchiusero, le labbra si distesero ed emise l’ultimo sospiro.  
Questo non è romanticismo o sensazionalismo. In vita, la  morte è 
la realtà più reale.   

Il suono delle campane fa parte della memoria dell’umanità. 
La  campana della pace di Tokyo, monumento delle Nazioni Unite 
sprona alla pace.  I Carillon di Canberra donato dal Regno Unito 
d’Inghilterra in riconoscimento dello sforzo militare dell’Australia 
nell’ultima guerra.  Le campane di San Pietro che riverberano 
‘urbi et orbi  - per la Città e per il mondo’. La voce liscia di Bing 
Crosby che inneggia, con le suore, alle campane della chiesa di S 
Maria.  In Australia, O Cjampanis conlcude la trasmissione radio 
settimanale  del Fogolar Furlan di Delaide.  E poi  le campane dei 
campanili del Friuli. 

Suonano di meno ora in Friuli. Lo stordimento del chiasso del 
mondo moderno ha forzato anche le campane al silenzio.   

In Italia, a Pasqua 2020 hanno suonato a mezzogiorno anche 
se l’apertura delle chiese era stata  interdetta, complimenti del 
coronavirus. A Casarsa hanno sunato in ritardo. Mia sorella mi 
aveva promesso che mi avrebbe telefonato per farmele sentire. La 
telefonata è venuta in anticipo ed ho potuto parlare con alcuni  
parenti, ma le campane non hanno suonato a mezzogiorno come 

GEMONA, DUOMO. 

The bell of the year 1425, that on 

the 29th of January 1918 was 

dropped from the tower by the 

retreating Germanic invaders and 

towed behind a truck  to the vil-

lage of Piovega, was returned by 

the Austrians on the 27th of 

March of the following year. 

Many church bells were seques-

tered by the retreating army with 

the intention to use the valuable 

metal to make cannons. 

 
La campana del 1425, che il 29 

gennaio 1918 fu precipitata dalla 

torre dai Germanici invasori e 

trascinata dietro un autocarro 

fino a Piovega, fu restituita dagli Austriaci il 27 marzo dell’anno 

successivo. 

MORTEGLIANO (UD) 

The Campanile towers alongside the 

Duomo of SS Peter and Paul. With 

its 113.2m, it is one of the tallest 

structures in Italy surpassed only by 

the three tallest skyscrapers of Milan. 

It surpassed the notorious Torrazzo 

of Cremona (112.12m) as the tallest 

Campanile in Italy and the tallest free 

standing campanile in the world. 

This unique structure of its kind, its 

base mimics the octagonal shape of 

the Duomo and consists of an exter-

nal skeleton of beams and columns in 

reinforced concrete and the inner 

walls of lightweight masonry. De-

signed by the Architect Pietro Zanini, 

the construction started in 1955 and 

was completed in1959. 
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Then, half an hour later, 
the phone rang again and, 
on the other end, no hu-
man voice but the sound 
of the bells, all three of 
them in a frenzy of joy 
despite the virus. 
Saturday evening was 
always a moment to relax 
in the ‘olden times’. Now, 
in the midst of the noise 
of open-air concerts, TV, 
radio, competitions of 
pushers of everything 
from soap to religion in an 
effort to secure the re-
maining bits of our atten-
tion, they steal our si-
lence, they numb our 
senses  and render us less 
and less sensitive to re-
flection, ever more deaf to 
life. 

The  ‘Cjampanis de Sabide 
Sere  - The bells of Saturday 
Evening’  was the sound that 
marked the end of the then 6-
day working week. The sun 
gone down, the animals in their 
stables, the homing from the 
place of work, the glass of wine 
at home, the dinner without 
the apprehension of the mor-
row, maybe the Rosary, polenta 
or chestnuts, the silence 
around the ‘Fogolar’, the relax-
ing chatter of the small talk, the 
letting-go of the slow dozing 
towards the sleep and the 
thought of the joy of tomor-
row’s feast. 

Fantasy? Nostalgia? NO, 
reality, because behind all these 
memories is the reality that life is 
made of activity and rest, of ac-
tivity and quiet, of activity and 
relaxation, of activity and time to 
reconstitute our spirit.  It’s the 
Friulian tradition.  The ding-dong 
of the bells of Saturday evening 
mark the rhythm of life ■ 
 
The ‘Campanili’ (bell towers) of 
Friuli and generally all over, are 
good representations of  
architectural styles through the 
ages, Roman, Lombard, Byzan-
tine, Contemporary, to name a 
few. To note in the older styles is 
the absence of the familiar clocks 
that were the only time keeping 
devices of the towns for centu-
ries. 

E poi, invece,  mezz’ora in 
ritardo, il telefono ha di 
nuovo squillato e, dall’altra 
parte, non voce umana, ma 
di campane,  tutte e tre in 
un tripudio di festa in barba 
al viro. 
Il sabato sera è sempre stato 
momento di sollievo ‘nei 
vecchi tempi’. Ora con tutto 
il frastuono di concerti 
all’aperto, di TV, radio,  
annunci concorrenti di 
oratori che smerciano da 
religione a sapone volendosi 
accaparrare il resto della 
nostra attenzione, ci rubano 
il silenzio, ci stordiscono  e ci 
rendono sempre più 
insensibili alla riflessione, 
sempre più sordi alla vita.   
O Cjampanis de Sabide Sere.  

Era il segnale di fine settimana lavorativa di sei giorni di allora. 
Il cadere del sole, il bestiame in stalla, il rincasare dal lavoro di 
fabbrica, il bicchiere di vino a casa, la cena senza paura del 
domani, forse il Rosario, la polenta o le castagne, il silenzio 
attorno al ‘fogolar’, le piacevolezze della coversazione 
spicciola, il sollievo del lento assopirsi al riposo e il pensiero 
dell’allegria del giorno di festa di domani.    

Fantasia? Nostalgia? No. 
Realtà, perchè al di sotto di 
questi ricordi rimane la realtà 
che  la vita è fatta di  attività e 
di riposo, di attività e di calma, 
di attività e di distesa, di attività 
e di tmpo per ricostituire il 
nostro spirito. È la tradizone 
friulana. Il din-don delle 
Cjampanis de Sabide Sere   - 
Campane del sabato sera  - 
scandiscono il ritmo della vita 
■ 

 
 

I campanili del Friuli e in 
generale in tutte le regioni, 
sono ottime 
rappresentanzioni di 
architettura attraverso i 
secoli. Dallo stile Romano al 
Longobardo, al Bizentino, al 
Contemporaneo, per 
nominanrne alcuni. Da 
notare negli stili più antichi, 
l’assenza dei familiari orologi 
che per secoli erano gli unici 
mezzi di indicazione 
dell’orario per la 
popolazione.  

Friuli’s own leaning tower. 
The fully functional campanile of 
Prato Carnico, unique in the Re-
gion, Italy and perhaps the 
world.  

Church of Santa Maria 
Assunta, Majano. 

Campanile of the Church of San 
Giovanni Battista in Latisana (UD). 
With a height of 63 metres, it was 

reconstructed in 1920. 

Campanile of the Church of 
San Leonardo at Dogna (UD). 

Campanile of the Church of 
Santa Giustina Vergine e Mar-
tire at Pozzo, Codroipo (UD) 

Campanile of the Church of 
San Carlo Borromeo at Ciseriis,  

Tarcento (UD).  
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FOGOLÂR FURLAN DIMBULAH   

Personaggi Friulani:  JACUM DAI ZEIS  (Friulian characters)    
Giacomo Bonutti 19-09-1855  + 05-09-1921 Di  Massimo Bianco 

Giacomo Bonutti  soprannominato JACUM DAI ZEIS è rimasto 

una singolare figura per le sue battute, le sue improvvisazioni e le 
sue trovate. 

Nato a Driolassa di Teor nel 1855 da una famiglia di coloni dei 
conti Coratti.  Sposato con Santa Zanella di Talmassons viveva 
nella casa detta “Il Vaticano”.  Era analfabeta, ma se avesse 
studiato, con quella sua acutezza di mente, sarebbe di certo 
riuscito molto bene negli studi.   

Jacum diventò un merciaio ambulante e iniziò il suo 
commercio  raccogliendo dagli artigiani cesti, sporte di cartoccio, 
posateria in legno che poi rivendeva nei suoi giri con asino e 
carretto. 

E chi tra i meno giovani del Basso e Medio Friuli non lo ha 
conosciuto questo bel tipo di girovago. Lo si trovava sovente nei 
vari paesi e ville, con il suo carretto trainato dall’inseparabile 
asinello che non era solo un mezzo di locomozione ma era anche 
un prezioso compagno di lavoro.     

L’asinello tirava il veicolo e Jacum procedeva a fianco di esso 
spesso sbocconcellando un pezzo di pane, una mela o anche una 
rapa, ma anche qualche pezzo di lardo o formaggio che facevano 
da companatico. Con quella vita randagia non si dava mai al bere 
come invece facevano tanti altri. Chi lo conosceva gli voleva bene 
e lo stimava come si conviene ad un galantuomo. 

Di lui hanno scritto in molti, in lunari, strolic e almanacchi. Un 
cenno particolare lo merita Angelo Covazzi, già funzionario 
comunale, esponente di Risultive e garbo narratore, che al mitico 
Jacum ha dedicato un bel libro “fermando”sulle pagine la ricca 
tradizione orale delle sue storielle.  

Qui di seguito sono citate alcune delle sue storielle ed 
aneddoti sulla sua vita. 

Un giorno, non c’era fieno da dare alla povera bestiola, il suo 
padrone gli allungò della paglia gialla come l’oro. L’asino fiuta, 
torce il muso…non c’è verso di fargliela mangiare e rifiuta quel 
cibo. Allora il suo padrone escogita un mezzo strano e pieno di 
lusinghe, costruisce con dei pezzi di vetro e del filo di ferro un paio 
di occhiali rudimentali per porli poi davanti agli occhi del fido 
compagno. Questo, vedento la paglia verde e credendo che sia 
fieno, la mangia. 

Siamo a Udine, in via Cavour, vi giunge 
Jacum con il suo carretto carico. Ad un tratto 
l’asino, chissà per quale capriccio, si ferma 
ostinato e rifiuta di andare avanti. Dapprima 
con le buone, poi a suon di legnate, tentò di 
smuoverlo, ma senza risultati. 

Tutti, che conoscono Jacum, si fermano 
ridendo e schiamazzando, ma il nostro eroe 
non la prende buona, si imbestialì con la 
povera bestia e incominciò a menar giù botte 
fino a quando fra la folla sbucò un uomo che 
lo rimproverò di essere disumano e senza 
cuore. Allora Jacum si inginocchiò davanti al 
suo somarello dicendogli “scuse muss, no 
savevi che tu avessis parinc ance in cittât”. 
Risa, baccano tutt’attorno, l’asino riprese la 
sua via e la folla si disperse, il signore si 
allontanò mentre Jacum si rialzò e se ne andò 
“umile in tanta gloria”. 

 

Giacomo Bonutti or better known as “Jacum dai Zeis” (Jack of 

the wicker baskets) remained a singular character for his tongue 
in-cheek, his improvisations and his bright ideas. 

Born in Driolassa di Teor in 1855 of a family of farmers of the 
Coratti counts. Married to Santa Zanella of Talmasson and lived in 
a house called “The Vatican”. He was illiterate but if he had stud-
ied, with his acuteness of mind, he surely would have been very 
successful in his studies. 

Jacum became an ambulant merchant and started his com-
merce by picking up from the home makers, baskets, paper bags 
and wooden utensils that he would sell on his tours with his don-
key and cart. For those less young of the Lower and Middle Friuli 
that did not get to know him, he was often encountered in the 
various villages and properties with his cart pulled by the insepa-
rable little ass that was not only a means of locomotion but also a 
precious work companion. 

The little donkey pulled the vehicle and Jacum proceeded 
alongside of it often nibbling a piece of bread, an apple or horse 
reddish, but also the odd piece of lard or cheese to accompany 
the bread. In that rover’s life he never took to drinking unlike 
what others used to do. Those who knew him loved and es-
teemed him like they would a gentleman. 

Of him many have written, in calendars, in almanacs and local 
publications. A particular mention is owed to Angelo Covazzi, a 
local council functionary, exponent of “Risolutive” (resolutions) 
and fine raconteur, who dedicated a beautiful book highlighting 
in its pages the rich oral traditions of his little tales. 

Following are some citations from his little stories and some 
anecdotes on his life. 

One day he could not find any hay to give to the poor little 
beast, his owner offered him some straw of golden yellow colour. 
The donkey smelled it, turned his snout... there was no way to 
make him eat that food. So the owner contrives a strange way full 
of flattery, with a piece of glass and some steel wire, he made a 
pair of rudimental glasses to then put before the eyes of the 
trusting companion. He, seeing the green straw and believing to 
be hay, ate it. 

We are in Udine in via Cavour, arrives Jacum 
with his loaded cart. Suddenly the donkey, for 
some unknown whim, stops obstinately and 
refuses to keep going forward. First by gentle 
means, then with a few blows of the stick, he 
tried to make him move but without results. 
Everyone, knowing Jacum, stopped to laugh 
and make a racket, but our hero didn’t take it 
too well, he flew into a rage with the poor 
animal and started waking him harder until 
amongst the crowd out comes a little fellow 
who reprimanded him for being so inhuman 
and without heart. Then Jacum kneeled down 
before the little animal telling him “excuse me 
ass, I didn’t know that you had relatives even 
in the city”. Laughs and racket all around, the 
donkey resumed his way and the crowd dis-
persed, the gentleman moved away while 
Jacum got up and walked off humble in so 
much glory. 
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Jacum un giorno stupì molto i compaesani perchè iniziò a 
roteare il bastone, che aveva sempre con sè, davanti agli uffici 
comunali.  Mentre roteava il bastone diceva che lui le tasse le 
pagava con “questo”. La sua faccia era apparentemente 
minacciosa. Solo un bel pò di tempo dopo si venne a sapere che il 
bastone era cavo e conteneva i suoi soldi, era una specie di 
portamonete. 

Si avvicina un giorno di festa e Jacum desiderava fare un pò lo 
spocchioso, ma era senza camicie per fare bella figura. Andò da 
sua madre e pregò di trovagliela, ma la donna non sapeva a che 
santo votarsi. Accanto alla sua casa c’era la casa del parroco. I 
due cortili erano a contatto e si accorse che in quello della 
canonica c’erano delle camicie del prete ad asciugare. Pensare ed 
agire fu la questione di un attimo. La vecchia ne prese una 
attraverso il reticolato, la portò in casa, la inamidò, la stirò e il 
desiderio del figlio fu accontentato. Il giorno seguente all’uscita 
dalla Chiesa , Jacum si mise sul sagrato in bella mostra con la sua 
bella camicia, salutò tutti, specialmente le ragazze. Ed ecco per 
ultimo che esce il prete. Gli si avvicinò sorridente e bonario e gli 
chiese “mandi Jacum cemud vadie ” . Ed il nostro uomo mettendo 
due dita nel collo della camicia come Don Abbondio disse “ Sior 
Plevàn è vâ di gale. Pecjât che sedi un pôc strintute di cuel “. Il 
sacerdode rispose “e …..tu Jacum, tu âs simpri une des tôs”  e 
Jacum rispose  “  no Sior Plevan, mi displas, ma cheste volte a jè 
de sôs!“ alludendo alla camicia, ma senza che la verità trapeli 
dalle sue parole. 

Tuttora all’incrocio Lestizza-Talmassons della Napoleonica c’è 
un grande emporio di arredamento, cesteria e mobili in giunco, 
probabilmente il più fornito e diversificato della regione. Il 
negozio è gestito dal nipote Giuseppe Bonutti e da tre dei suoi 
figli. Il negozio può essere definito il continuatore di una storica 
attività commerciale familiare nata con Jacum dai Zeis ■  

One day Jacum astonished the villagers because he started to 
wave the stick, which he had always with him, in front of the mu-
nicipal offices. Whilst waving the stick he was saying that he 
would pay the taxes with “this”. His face was apparently menac-
ing. After a long while it was found out that the stick was hollow 
and contained his money, it was a simple secret wallet. 

A day of feast was approaching and Jacum desired to be a bit 
conceited but did not have shirts to make a good impression. He 
went to his mother and pleaded with her to find him one, but the 
woman did not know which way to turn. Adjacent their house 
was the parish priest house. The yards were adjacent e she no-
ticed that in the presbytery one there were some of the priest 
shirts on the clothes line. Thinking and acting was a matter of 
moments. The old lady took one through the fence wire, took it 
home, ironed it and starched it and the wish of the son was satis-
fied. 

The next day at the exit of the church, Jacum stood at the 
church yard in good view with his nice shirt, greeted everyone, 
especially the girls. The priest exits last. He neared him smiling 
and calmly asks him “Hi Jacum, how is it going?” And our man 
putting two fingers on the collar of the shirt like Don Abbondio 
says “Reverend Father it goes perfectly. Too bad that it is a little 
tight on the neck” The priest answers “ and... you Jacum, you al-
ways have one of yours...” e Jacum answered “no Father, I’m 
sorry but this time it’s one of yours!” alluding at the shirt but 
avoiding that the truth be revealed.  

Presently at the intersection of via Lestizza-Talmasson and via 
Napoleonica there is a large store of furniture, baskets and straw 
furnishings, probably the best stocked and diversified of the re-
gion. The shop is run by the grandson Giuseppe Bonutti and his 
three sons. The store can be defined as the continuation of a his-
toric commercial family activity founded by  “Jacum dai zeis” ■ 

     Translation by Lucio Rupil. 

Above left; ancient “zeis” (baskets) found on 
the floor of a rural mountain hut. 

Above; narrow basket generally used to carry 
heavier loads. 

Far Left; wider basket for lighter more bulky 
loads, hay, cut fodder etc and sometimes for the 
mothers to carry the babies with them to mind 
them while working the fields, (no day care facili-
ties in those days). 

Left; the modern day substitute to the wicker 
baskets. 
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FOGOLÂR FURLAN MELBOURNE 

If you have the chance to visit the Immigration Museum of 

Melbourne, in person or virtually thanks to Google, you will be 
surprised of what you will discover. Surely you would have a 
clearer idea of this city that, like many others in the world of im-
migrants, developed and grew thanks to the contribution of thou-
sands of Italians like our parents, brothers, relatives and friends 
that came here in the post WWII era. But not only them. There 
were many other people and entire families that arrived from 
every corner of the world that with a strong spirit for initiative 
were able to grasp, like our compatriots, the opportunities of-
fered in this vast country that we can call “our home”. 

The museum gives us the opportunity to read and get to know 
many of the stories about those adventurous people. Amongst 
them there is the one about a Friulian, Edda Azzola, who in 1955, 
on board of the MN Castel Felice, arrived in Australia from Pon-
tebba in the province of Udine, to joing Angelo, her husband who 
had arrived a year before. But who is Edda, maybe you ask your-
selves. In brief, here is her story. 

Edda Pugnetti was born in Moggio Udinese on the 13th of Oc-
tober 1927. She frequented the technical school in Tarvisio and 
then, together with her sisters, she worked in a knitwear factory 
in Pontebba. In 1953 she married Angelo Azzola who was a driver
-mechanic. Edda liked to read and was fascinated of the possibil-
ity of new adventures in the Austral Continent. When a friend 
who lived in Australia sent an invitation asking them to come to 
Australia, Edda convinced her husband to accept. A year later 
Edda followed him, leaving her beautiful Friuli, catching a train to 
Naples to board the MN Castel Felice bound for Melbourne. This 
happened in November 1955. 

On board the ship Edda felt at ease immediately with the peo-
ple that spoke Friulian. Amongst them was Libera Segat, the 
mother of Laura Conte, the current coordinator of the seniors 
group at the Melbourne Fogolâr. Libera was coming to join her 
husband Oreste who worked as a tailor in his shop at North Fitz-
roy. On board there was also a young lady of name Allegra(?) that 
was married by proxy and was coming to meet her husband for 
the first time. On the same ship also were travelling two of my 
brothers, Reginaldo and Ivo Martin, who had departed from 
Sedegliano (Ud) where they had left behind their mother, father, 
four sisters and their little brother, me! They were joining our 
eldest brother Egilberto that had arrived in Melbourne the year 
before and lived with our uncle Verginio Turco at Kensington, 
who also emigrated in 1949. When the Fogolâr Furlan of Mel-
bourne was founded in 1957, my brother Egilberto accepted the 
role of Secretary of the first Committee of the Club (looking in the 
archives I discovered  that the address of my brothers house, 1 
Ormond Street Kensington had been the first postal address of 
the new Fogolâr of Melbourne). 

Going back to Edda, the trip on the Castel Felice, of the dura-
tion of one month exactly, flew in a flash for her. She explains 
that the trip on the ship had been like a holiday cruise for her. A 
real happy castle at sea, with lots of food, dancing, and lots of 
happiness making friendships that last to this day. They finally 
arrived at Port Melbourne on the 29th of December 1955. To wel-
come her was her dearest  husband Angelo who cunningly man-
aged to get on board using his Italian passport as a pass. Disem-
barked with suitcases in hand, they took a taxi to drive them to 
their new abode in the suburb of North Fitzroy. 

Se avete la 

possibilità di visitare in 
persona o virtualmente 
tramite la magia di 
Google, l’Immigration 
Museum di Melbourne, 
sarete sorpresi di quello 
c h e  s c o p r i r e t e .  
Sicuramente avrete 
un’idea più chiara di 
questa città che, come 
tante altre nel mondo di 
immigrati, si è 
sviluppata ed è cresciuta 
grazie all’opera di 
migliaia di italiani come 
i nostri genitori, fratelli, 
parenti ed amici venuti 
qui nel dopoguerra. Non 
soltanto loro però.  
C’erano tante altre 
persone e famiglie intere 
arrivate da ogni angolo 
del mondo che con 
grande spirito di iniziativa furono capaci d’afferrare, come i nostri 
compatrioti, le opportunità in offerta in questo vasto paese che 
possiamo chiamare “our home”, casa nostra, “cjase nestre”. 

Il museo ci dà l’opportunità di leggere e conoscere molte delle 
storie di quelle persone avventurose.  Fra queste storie c’è quella 
di una friulana, Edda Azzola, che nel 1955, a bordo della nave 
Castel Felice, arrivò in Australia da Pontebba in provincia di Udine 
e venne a raggiungere Angelo, suo marito, che era arrivato un 
anno prima.  Ma chi è Edda, forse voi chiedete.  Ecco, in breve, la 
storia di Edda. 

Edda Pugnetti nacque a Moggio Udinese il 13 ottobre 1927. 
Essa frequentò le scuole tecniche a Tarvisio e poi, assieme alle 
sorelle, lavorò come magliaia a Pontebba.   Nel 1953 sposò 
Angelo Azzola che faceva il meccanico ed autista. Ad Edda 
piaceva leggere ed era affascinata dalle possibilità di incontrare 
nuove avventure nel continente australe. Quando un amico che 
viveva in Australia mandò un invito a suo marito chiedendogli di 
venire in Australia, Edda convinse il marito ad accettare. Un anno 
dopo Edda lo seguì, lasciando il suo bel Friuli, prendendo il treno 
per Napoli, salendo quindi a bordo della motonave ‘Castel Felice’ 
che era diretta a Melbourne.   Questo successe il 29 Novembre 
1955.  

A bordo della nave Edda si sentì subito a suo agio con la gente 
che parlava il Furlan. Tra questi c’era Libera Segat, madre di 
Laura Conte, la corrente coordinatrice del gruppo anziani del 
Fogolâr a Melbourne.  Libera veniva a raggiungere il marito 
Oreste che faceva il sarto nella sua bottega a North Fitzroy.    A 
bordo c’era anche una giovane di nome Allegra (?) che si era 
sposata per procura e veniva ad incontrare il suo sposo per la 
prima volta. Sulla stessa nave viaggiavano anche due dei miei 
fratelli, Reginaldo e Ivo Martin, che erano partiti da Sedegliano 
(Ud) dove avevano lasciato mamma, papà, quattro sorelle ed il 
fratellino più piccolo, cioè io!    Loro venivano a raggiungere il 
nostro fratello maggiore Egilberto che era arrivato a Melbourne 
l’anno prima e che abitava con lo zio Verginio Turco a Kensington, 

Edda Azzola; our poem writer and promoter of the Friulian language.  
By Federico Martin 

Edda Azzola with Peter Muzzolini  

President of the  Melbourne FF Club 
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 Travelling towards home they passed through Bourke Street, 
in the centre of the city, where the Christmas decorations were 
still lit up. To Edda, who had left her Friuli in the middle of winter, 
white and covered in snow and arrived in Melbourne in the hu-
midity of full summer, it looked like having arrived in a tropical 
paradise. The honeymoon lasted for a few more days but, on the 
3rd of January 1956, only five days after arriving, Edda started 
looking for work disregarding the fact that she couldn’t speak a 
word of English. In her pocket she carried her home address writ-
ten on a piece of paper as her destination on the way back. She 
quickly found work as a book keeper in a medical practice and it 
was there where she started to learn a little English. 

This work ended when Edda, after the birth of her son Franco, 
had to stay at home. At this point, she purchased a knitting ma-
chine and restarted her carrier as a knitwear maker, a job that 
she performed for many years at home. She worked for a famous 
make of those days, The Riccardo Knitwear Brand. Her work was 
of very fine quality, well appreciated and was sold in prestigious 
stores like David Jones and Meyer. Some of those items are still in 
display at the Immigration Museum of Melbourne. 

In 1957, when the Fogolâr was founded, Edda and Angelo 
were amongst the first members of the Friulian Association. That 
same year they welcomed in their home my brother Egilberto 
who took upon himself to visit, door to door, all the Melbourne 
Friulian members to record on a “Geloso” tape recorder their 
Christmas greetings. The tape was subsequently sent to the Ente 
Friuli nel Mondo in Udine. The Ente enabled all the relatives 
of the members to hear the recordings. That ambitious project 
was well received by all, but costed a vast amount of work to the 
organiser. In the end, by bringing it to completion, it gave him 
enormous satisfaction.   Cont. Next page. 

 

Quando Il Fogolar Furlan di Melbourne fu fondato nel 1957, 
mio fratello Egilberto accettò la carica di segretario del primo 
comitato del Club (cercando negli archivi ho scoperto che 
l’indirizzo della casa dei miei fratelli -1 Ormond St Kensington Vic.-  
è stato il primo indirizzo postale del neo-Fogolâr di Melbourne). 

Ritornando ad Edda Azzola, il viaggio sulla Castel Felice, 
durato esattamente un mese, volò in un baleno per lei.  Edda 
spiega che il viaggio sulla nave era stato come una vacanza di 
crociera per lei.  Un vero castello felice sul mare, con tanto 
mangiare, ballare e molta allegria e facendo amicizie che durano 
ancora oggi.  La nave finalmente arrivò a Port Melbourne il 29 
dicembre 1955.   

Ad accoglierla era il suo caro Angelo che, con scaltrezza, riuscì 
a salire a bordo della nave usando il suo passaporto italiano come 
un nulla-osta.  Sbarcati, con la valigia in mano, presero un taxi 
che li portò alla loro nuova dimora nel sobborgo di North Fitzroy.  
Viaggiando verso casa, passarono Bourke Street, in centro città, 
dove le decorazioni e festoni natalizi erano ancora illuminati.   Ad 
Edda, che aveva lasciato il suo Friuli in pieno inverno, bianco, 
coperto di neve ed era arrivata a Melbourne nel calore umido di 
piena estate, sembrava di essere arrivata in un paradiso tropicale.  

“La luna di miele” continuò ancora per un pò di tempo, ma, il 3 
gennaio 1956, solo cinque giorni dal suo arrivo, Edda incominciò a 
cercare lavoro, incurante del fatto che non sapeva parlare una 
parola d’inglese.  In tasca portava il suo indirizzo di casa scritto su 
un bigliettino come meta di ritorno.  

Trovò subito lavoro come archivista presso un ambulatorio 
medico ed è lì che essa incominciò ad imparare un pò d’inglese.  

Questo lavoro finì quando Edda, dopo la nascita del figlio 
Franco, dovette rimanere a casa.  A questo punto, Edda acquistò 
una macchina da cucire e riprese a fare la magliaia, mestiere che 
poi fece per molti anni nella sua casa.     Edda lavorava usando 
una famosa marca di quei tempi, il  Ricardo Knitware Brand.  I 
suoi lavori erano molto fini, ben apprezzati e venivano venduti in 
negozi di prestigio come David Jones and Myer.   Alcuni di quei 
lavori sono ancora esposti all’ Immigration Museum di 
Melbourne.  

Nel 1957, quando fu fondato il Fogolâr di Melbourne, Edda e 
Angelo furono tra i primi soci del sodalizio friulano.   Quell’ anno 
essi accolsero nella loro casa mio fratello Egilberto che si era 
preso il compito di andare a visitare – di casa in casa - tutti i soci 
friulani di Melbourne per registrare, su un nastro magnetofono 
“Geloso”, i loro saluti natalizi.   Questo nastro poi venne spedito 
all’ Ente Friuli Nel Mondo a Udine.   L’Ente fece ascoltare le 
registrazioni sul nastro a tutti i parenti dei suddetti soci che 
ancora abitavano in 
Italia.   Questo progetto, 
molto ambizioso ma ben 
accettato da tutti, costò 
una grande sfacchinata 
all’organizzatore. Però, 
portandolo a compimento 
gl i  d iede grande 
soddisfazione. 

Dal 1970 fino al 1975, 
Edda fece parte del 
comitato femminile del 
Club.  Nel 2001, il suo 
instancabile lavoro come 
animatrice per le funzioni 
sociali del Club fu 
riconosciuto quando venne 
nominata ed eletta socia 
a vita.  

  
      Cont.pagina seguente 
 

On board the ship: Reginaldo and Ivo Martin, 

Libera Segat, Edda Azzola and Allegra (unknown). 

The “fogolâr” in the Members’ Bar 
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From 1970 to 1975, Edda was part of the Ladies Committee of 
the Club. In 2001, her tireless work as the leading spirit of the 
social functions of the Club was recognised when she was nomi-
nated and elected Life Member. At that point she said that she 
wanted to retire from the active work of the Club but there was 
no one ready to take her place so she had to continue. She car-
ried on sewing Friulian costumes that are now on show in the 
display cabinet in the Member’s Bar. 

Edda is also the resident poem writer of the Club. Her last 
work to date is a poem dedicated to the members of the Fogolâr 
Furlan of Adelaide for the 60th Anniversary of the foundation of 
the Club. One of her many poems “Festa del Papà” written in 
1989 was published in the book on the story of the Fogolâr Furlan 
of Melbourne titled “Fogolâr Furlan 1957-2012”. 

Edda intends to publish a book of her poems that in large part 
are written in Friulian. 

Soon after the Fogolâr moved from Mansfield Street to Matisi 
Street, Angelo Azzola together with other members, helped to 
build the fireplace located in the corner of the Members’ Bar. A 
Communal work as was the previous construction of the present 
day Club House. 

 When I asked Edda permission to interview her for this little 
article, she answered me sayng: “Why not! After all I have to tell 
my story to someone who is willing to hear it” ■ 

      Translation Lucio Rupil. 

A quel punto Edda aveva detto che voleva ritirarsi dal lavoro 
attivo del Club ma non c’era nessuno pronto a sostituirla perciò 
dovette continuare.  Essa continuò cucendo costumi friulani che 
oggigiorno si trovano esposti nelle vetrine del Members’ Bar del 
Club.    

Edda è anche la poetessa di residenza del Club.  Il suo ultimo 
lavoro ad oggi è una poesia dedicata ai soci del Fogolâr Furlan di 
Adelaide per il 60’esimo anniversario della fondazione del loro 
Club.  Una delle sue tante poesie “Festa del Papà“ composta nel 
1989 è stata pubblicata nel libro dedicato alla storia del Fogolâr 
Furlan di Melbourne intitolato “Fogolâr Furlan 1957-2012”  

Edda intende pubblicare un libro delle sue poesie che in gran 
parte sono scritte in Friulano. 

Subito dopo che il Fogolâr si trasferì da Mansfield Street a 
Matisi Street, Angelo Azzola (marito di Edda), assieme ad altri 
soci, aiutò con la costruzione del focolaio che si trova nell’angolo 
del Members’ Bar. Un vero lavoro comunitario come 
precedentemente fu  anche la costruzione della attuale sede del 
Club . 

Quando chiesi a Edda il permesso di intervistarla per questo 
piccolo articolo mi ha risposto dicendo: “Parce no! Dopo dut o ai 
di conta la me a qualchidun cal vol sinti”, cioè “Perché no. Dopo 
tutto devo raccontare la mia [storia] a qualcuno che la vuol 
sentire” ■ 

     Federico Martin 

Edda Azzola’s story (continued). 

FOGOLÂR FURLAN BRISBANE Carnevale at Pallara. 

The Fogolâr Furlan held its traditional Carnevale at Pallara on a 

beautiful sunny day with around 260 people in attendance. Due to the 
inclement weather that preseeded the road works at the entrance of the 
property, the feast that was to be held on the 16th of February was 
postponed to the 1st of March. 

The lunch meal was exquisite with a good glass of wine, beer and soft 
drinks closed off with coffee and small dessert. Baskets of Crostoli were 
served on all the tables and as always were enjoyed by all along with the 
refreshing gelato. 

Thanks to Louise Hart the children were kept busy colouring and 
decorating their maschere to then parade with them amongst the 
partecipants who enthusiasticly applauded. Some traditional games 
followed concluded with the breaking of the pignata. They all received a 
little present and an ice block to cool down. 

The music of Livio Tarborrelli entertained with his happy tunes. 
Giuliana Giavon, on behalf of the President Pio Martin and the 

Committee, thanked all the partecipants considering the change of date at 
short notice.■  

Presso la proprietà del  Fogolar Furlan a Pallara è 

stato festeggiato il Carnevale  in una bellissima giornata 
di sole con la partecipazione di oltre 260 persone.  A 
causa della moltissima pioggia in precedenza e dei lavori 
in corso sulla strada,  all’entrata e nella proprietà,  la 
festa, che doveva aver luogo il 16 febbraio era  stata 
posticipata a Domenica 1 marzo. 

Il pranzo a mezzogiorno era un buonissimo BBQ con 
un buon bicchiere di vino, birra o bibita seguito da un 
buon caffè e dolcetto.   Questo è stato seguito da cestini 
di  “crostoli”  serviti su tutti i tavoli che sono stati graditi 
dalle persone presenti.  Pacchetti di crostoli sono anche 
stati venduti per portare a casa. Non è mancato  il  
buonissimo  e rinfrescante gelato. 

Grazie e Louise Hart i bambini sono stati impegnati a 
colorare e decorare le loro maschere che poi hanno 
sfilato tra i  tavoli tra gli applause dei partecipanti alla 
festa.  Hanno anche partecipato a giochi e naturalmente 
non mancava la  tradizionale “pignata” che tutti i 
bambini  hanno  cercato di rompere con il bastone fino a 
quando sono cadute tutte le caramelle.  Tutti hanno 
ricevuto un regalino e  un graditissimo ghiacciolo per 
rinfrescarsi. 

È seguita l’attesa  estrazione della lotteria con  dei 
bellissimi premi vinti  facendo felici parecchie persone.   

La musica di Livio  Taraborrelli  ha contribuito 
all’allegria intrattenendo tutti con le sue bellisime  
canzoni. 

Giuliana Giavon, a nome del Presidente Pio Martin e 
Comitato del Fogolar ha ringraziato tutti i presenti  per 
aver partecipato considerando il cambiamento della  
data.■  

Some of the 

children posing 

with their 

“maschere” 

which they 

painted and 

decorated. 
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THE HUMBLE POLENTA 
 

BOILED CORNMEAL, traditionally was made with other 

grains. Eaten hot (fresh) or allowed  to cool and be fried or 
grilled. Coarse grains make a firm coarse polenta, finer grains 
make a soft creamy polenta. Staple of northern Italy 
(polentoni), Swiss, Slovenia and Croatia were it’s called 
palenta. Associated with the lower classes but these days 
very popular in the Friulian commercial kitchens and ever 
present at the “Sagre” (village festivities) where it is always 
served with goulasch (see page 7). 

As it is known today, polenta derives from earlier forms 
of grain mush (known as puls or pulmentum in Latin) that 
were commonly eaten since Roman times. Before the intro-
duction of corn (maize) from America in the 16th century, 
polenta was made from starchy ingredients like farro 
(wheat), chestnut flour, millet, spelt (wheat), and chickpeas.    

 Latin polenta covered any hulled and crushed grain, es-
pecially barley-meal, and is derived from the Latin pollen for 
"fine flour", which shares a root with pulvis, meaning "dust".

 

Polenta takes a long time to cook, simmering in four to 
five times its volume of watery liquid for about 45 minutes 
with near-constant stirring; this is necessary for even gelati-
nization of the starch. Some alternative cooking techniques 
have been invented to speed up the process, or to not re-
quire constant supervision. Quick-cooking (pre-cooked, in-
stant) polenta is widely used and is prepared in just a few 
minutes; it is considered inferior to polenta made from un-
processed cornmeal and is best eaten after being baked or 
fried. 

In his book Heat, Bill Buford talks about his experiences 
as a line cook in Mario Batali's Italian restaurant Babbo. Bu-
ford details the differences in taste between instant polenta 
and slow-cooked polenta, and describes a method of prepa-
ration that takes up to three hours, but does not require 
constant stirring: "polenta, for most of its cooking, is left 
unattended.... If you don't have to stir it all the time, you can 
cook it for hours—what does it matter, as long as you're 
nearby? Cook's Illustrated magazine has described a method 
using a microwave oven that reduces cooking time to 12 
minutes and requires only a single stirring. In March 2010, it 
presented a stovetop, near-stir-less method that uses a 
pinch of baking soda (an alkali), which replicates the tradi-
tional effect. Kyle Phillips suggested making it in a polenta 
maker or in a slow cooker ■ 

 

Pane dei poveri, ma palestra di fantasia per le nostre 
nonne.  

Gialla, morbida e fumante è rimasta a lungo unico sostegno 

alimentare per contadini e montanari soprattutto nell’Italia 
settentrionale; oggi rappresenta una ricercata specialità gastronomica. 
La sua storia corre parallela a quella dell’uomo e all’evoluzione delle 
sue forme di alimentazione.  Infatti le polente, intese in senso generico, 
sono senza data, e le modalità di base della loro preparazione 
rimangano sostanzialmente le stesse: la cottura in acqua di cereali 
ridotti in polvere. Innanzitutto il temine “polenta” non ha nessuna 
etimologia. Conosciuta già dai Greci e dai Romani,  conserva nel suo 
nome la sua origine latina, puls. La polenta allora era fatta con il farro, 
una specie di riso dal chicco duro, ma non aveva la consistenza della 
polenta di mais. Si condiva con latte, formaggio, carne di agnello, 
maiale e salsa acida ed  era conosciuta in tutta l’area mediterranea. 
Famose sono le polentine tramandataci nelle ricette di Plinio e Apicio, 
vecchie più di due millenni. Ricette di polenta di castagne, di miglio e 
polente di spelta ci sono state lasciate da Maestro Martino da Como, 
cuoco del Patriarca di Aquileia (XV secolo). Nel ‘De honesta voluptate 
et valetutdine’ dello scrittore Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, alla 
fine del XV secolo,  ritroviamo la polenta di farro. I legionari romani 
portavano con sé un sacchetto di farina di farro che cucinavano sotto 
forma di polenta. Oggi quando parliamo di polenta intendiamo un 
impasto di farina di mais. Ed anche per questo nuovo cibo dobbiamo 
ringraziare Cristoforo Colombo che, al ritorno dal primo viaggio nel 
Nuovo Continente, portò con se alcuni semi di una pianta chiamata 
mahiz (grani d’oro, dal nome indigeno deriva anche il nome botanico 
della pianta, Zea mays). Alcuni reperti paleobotanici hanno permesso 
di stabilire che il mais veniva coltivato da almeno 3000 anni in varietà 
simili a quelle contemporanee ed era sicuramente conosciuto da Maya 
e Aztechi. Le prime coltivazioni si diffusero in Europa trent’anni dopo la 
scoperta dell’America, in Andalusia introdotte dagli Arabi che lo 
impiegavano come foraggio; verso il 1520 la coltivazione si diffonde in 
Portogallo, di seguito in Francia e nell’Italia del Nord. Tra il 1530 ed il 
1540 arriva a Venezia. Inizialmente veniva coltivato a scopo di studio in 
orti e giardini di appassionati botanici, ma la prima regione italiana a 
coltivarlo in campi veri e propri fu il Veneto, dove venne introdotto 
prima del 1550, secondo quanto afferma  Ramusio, storiografo e 
geografo al servizio della  Serenissima. Dal Veneto, il mais si diffuse in 
Friuli, dove la sua presenza è documentata dal 1580, quindi nel 
bergamasco. A Milano, una grida del 1649 dispone l’apertura del 
mercato alla vendita del mais per contrastare la penuria di altri grani. 
Da qui ha proseguito verso l’attuale Ungheria del Sud e la penisola 
Balcanica. I veneziani lo trasportarono nel vicino oriente durante i loro 
viaggi, mentre gli spagnoli contribuirono alla diffusione del bacino del 
Mediterraneo ed in Asia; i portoghesi lo introdussero in Africa. Il mais 
venne chiamato grano turco per indicare la sua origine straniera, 
infatti con il termine turco nel XVI secolo si identificava tutto ciò che 
aveva origini coloniali. In Piemonte si diffuse a metà del ‘700 e da 
subito andò ad occupare un posto di rilievo nella cucina locale.  

Dopo aver incuriosito i raffinati palati del signori dell’epoca, la 
polenta fu presto bandita e divenne il cibo della dieta delle classi meno 
abbienti. All’inizio dell’Ottocento, periodo di guerre e carestie, fu il 
piatto più consumato dai contadini, spesso del tutto scondito, perché 
costava meno del pane e riempiva la pancia. Ma era un cibo povero e 
carente in principi nutritivi, soprattutto di vitamine e fu la causa del 
diffondersi della pellagra, che divenne in breve una piaga sociale. Tale 
patologia comparve per la prima volta in una monografia italiana del 
1771 che ne descriveva la diffusione proprio fra i mezzadri che 
vivevano di polenta. La malattia non era conosciuta dagli indigeni 
d’America perchè usavano trattare il cereale con sostanze alcaline ■  

LA UMILE POLENTA 

“La mula de Parenzo”; The song tells of polenta e bacalà, or 

tocjo or goulasch or cheese or mushrooms or you name it.  

Polenta goes well with  a large variety of dishes. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_times
https://en.wikipedia.org/wiki/Corn_(Maize)
https://en.wikipedia.org/wiki/Farro
https://en.wikipedia.org/wiki/Chestnut
https://en.wikipedia.org/wiki/Millet
https://en.wikipedia.org/wiki/Spelt
https://en.wikipedia.org/wiki/Chickpea
https://en.wikipedia.org/wiki/Husk
https://en.wikipedia.org/wiki/Barley
https://en.wikipedia.org/wiki/Convenience_food
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Buford
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_cook
https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Batali
https://en.wikipedia.org/wiki/Cook%27s_Illustrated
https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_oven
https://en.wikipedia.org/wiki/Alkali
https://en.wikipedia.org/wiki/Slow_cooker
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Questo è un artilco per coloro che non conoscono il Friuli o lo 
consocono ma vorrebbero averne una visone complessiva da presentare 
a qualcuno. In particolare potrebbe essere dato in mano ai ragazzi per un 
progetto di scuola. Data la sua lunghezza, sarà presentato in due 
puntate.  

Il Friuli è una terra dalle mille risorse e meraviglie. Da nord a 

sud e da est ad ovest non esiste area della regione che non 
possegga qualcosa di unico e particolare. Preso geograficamente, 
il Friuli possiede tutti gli elementi naturali, infatti, al confine nord 
troviamo le Alpi, per 
poi scendere verso 
sud e trovare degli 
ambienti  molto 
variegati, fino ad 
arrivare al Mar 
Adriatico. 

Per conoscere la 
bellezza di questo 
territorio citerò 
alcune bellissime 
mete, che potrete 
usare come spunto per una eventuale vacanza friulana. 

Le ALTE MONTAGNE della regione, come le Dolomiti, sono 
bianche cime innevate che in inverno diventano mete turistiche 
per sciatori italiani ed austriaci. Tra le tante località troviamo: il 
Monte Lussari (set pubblicitario per un modello di Jeep di qualche 
anno fa) che possiede un magnifico santuario che domina la valle 
con vista a 360 gradi; Sella Nevea, un paesaggio perfetto per le 
famiglie con bambini; ma anche Tarvisio, cittadina situata a 
ridosso del confine austriaco e punto nevralgico per il passaggio 
di turisti dal nord Europa.  

Ci sono molti LAGHI dai colori brillanti tendenti al verde 
smeraldo e circondati da bellissimi prati e parchi. Questi laghi 
vengono gremiti specialmente in estate da chiunque sia alla 
ricerca di tranquillità e natura. Luoghi perfetti per fare picnic o 
godersi il panorama montano senza rinunciare a fare il bagno. 
Sicuramente particolare il lago di Barcis, che è completamente 
artificiale, è stato costruito nel 1954 per lo sfruttamento 
dell'energia idroelettrica, meta turistica anche per la varietà di 
sport lacustri che si possono praticare.  

Poco lontano dal 
c o n f i n e  c o n 
l’Austria troviamo 
anche la coppia di 
Laghi di Fusine, 2 
laghi glaciali, uno 
s o t t o  l ’ a l t r o 
immersi nel bosco. 
Bellissimi anche in 
inverno quando 
sono ricoperti di 
neve e ghiaccio. 
Abbiamo stupendi 

PARCHI NATURALI come quello del Cornino, che ospita la più 
grande riserva friulana di grifoni, situato nella meravigliosa 
cornice naturale del lago dove si può ammirare molta fauna della 
zona. Ma anche altri parchi come il Parco Naturale delle Prealpi 
Giulie o il Parco del Castello di Miramare con vista sull’Adriatico e 
sul golfo di Trieste.  

La regione possiede anche moltissime COLLINE verdeggianti, 
sparse lungo tutto il territorio centrale, che fanno da terreno 
fertile per i vitigni.  

Ciò che gli Australiani non conoscono del Friuli-Venezia-Giulia. Part 1 

WHAT AUSTRALIAN’S DO NOT KNOW ABOUT FRIULI 
This article is for those who do not know Friuli or they know it but would 
like to have a complete view to present to someone.   In particular, it 
could be put into the hands of students for a school project. Given its 
length, it will be produced in two parts.   

Friuli is a land of thousands resources and  marvels. From 

North to South, from East to West there is no place where the 
regions do not present something unique and particular.    It’s 
geography content has all the natural elements; In fact in the 
northern board we find the Alps, then travelling south we find 
several multi coloured environments, thus arriving to the Adriatic 
sea. To become aware of the beauty of this land, I will highlight 
some of the attractive destinations that may be used for an even-
tual holiday in Friuli. 

The HIGH MOUNTAINS of the region, like the Dolomites are 
white, as if covered in snow  and in winter they are destinations 
for Italian and Austrian skiers. Here is found Monte Lussari (the 
back-drop for the publicity of a Jeep model of some years ago). It 
has a magnificent shrine which looks over the valley with 360 
degree views; Sella Nevea, a perfect village for families with chil-
dren; Tarvisio, town set on the mountain slopes of the Italian 
border with Austria and important point of transit for tourists 
from Northern Europe. 

 There are many LAKES with brilliant colour of emerald and 
surrounded by beautiful fields and parklands. These location are 
frequented especially in Summer by anyone seeking tranquillity 
and nature; perfect spots for a picnic or enjoying panoramic 
views while going for a dip in the lakes. 

 An interesting site is the artificial lake of Barcis constructed in 
1954 to develop hydroelectric power, a tourist destination also 

for a number of 
water sports. Fur-
ther away from the 
border with Austria 
there are the pair of 
the lakes of Fusine, 
of glacier origin, one 
above the other, 
surrounded by the 
forest, attractive 
also in winter when 
they are covered in 
snow.  

There are magnificent NUTURAL PARKS like Cornino, with the 
largest reserve of Friulian vultures, in the natural frame of the 
lake where one can see the fauna of the area. There are other 
national parks like the one of the Prealpi Giulie or Parco del Cas-
tello di Miramare overlooking the Adriatic sea in the gulf of Tri-
este.  

The region has a large number of green HILLS scattered along 
the central area. They are the fertile land for vineyards growing a 
large variety of grapes unique to Friuli, winding panoramas 
among the scattered wineries of the area.  It is an ideal location 
for the lovers of wine, of every type; red, white, rosè.  

North to South there are marvellous RIVERS, just like a circula-
tion systems. They define the land, draw the borders providing 
water to the whole of Friuli. There is the  famous river Taglia-
mento, an ancient and unique river which exhibits still the origi-
nal characteristics with  intersecting canals right from its source. 
That is why it is called the “the king of the rivers of the alpine 
regions. Another one is the Natisone, starting in Slovenia and 
then veering and carving its course into Italy, forming the green 
valleys of the Natisone.                                                                

 

Monte Lussari. 

Dam and Lake of Barcis Nature reserve of the Cornino. 
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Infiniti filari di numerose varietà di uva, tipica friulana e 
non, creano sinuosi panorami tra le varie cantine vinicole. 
Posto ideale per gli amanti del vino, ce ne sono di tutti i tipi: 
rossi, bianchi, rosé. 

Da nord a sud la regione è percorsa da meravigliosi FIUMI 
che, come un sistema circolatorio, disegnano il territorio, 
segnano confini e riforniscono di acqua l’intero Friuli. Tra i 
tanti ed innumerevoli fiumi e torrenti troviamo il famoso 
fiume Tagliamento, un fiume antico ed unico che mantiene 
ancora intatte, o quasi, le sue caratteristiche originali. 
Presenta infatti una morfologia a canali intrecciati rimasta 
intatta sin dalla sua origine. Per questo motivo è detto il “Re 
dei Fiumi Alpini”. Un altro importante fiume è il Natisone che 
nasce in Slovenia ma che poi vira e costruisce il suo letto in 
Italia creando così le verdeggianti Valli del Natisone. 

Parlando di opere umane, invece, il Friuli è costellato di 
numerosi CASTELLI, un tempo dimora di potenti famiglie 
medioevali e rinascimentali che difendevano la terra dai 
barbari ed invasori. Alcuni ormai sono distrutti, altri invece 
sono stati trasformati in musei, b&b o ville e ristoranti di 
lusso. Tra i più noti troviamo il Castello di Miramare, vicino a 
Trieste, noto per essere stato una dimora estiva della famosa 
principessa Sissi, circondato da un bellissimo parco ricco di 
piante e fiori di varie specie. O il santuario di Castelmonte, un 
convento di frati che un tempo era una vera e propria fortezza 
posta sulla cima di un monte dalla quale dominava sulle Valli 
del Natisone, riuscendo ad osservare sia il cividalese sia il 
versante opposto in direzione Caporetto. O il Castello di 
Gorizia, per chi 
preferisce uno 
stile più 
medievale, che 
ora è un 
b e l l i s s i m o 
museo, in una 
c i t t à 
particolare per 
essere sul 
c o n f i n e 
s l o v e n o , 
confinante con la sua gemella Nova Gorica (Nuova Gorizia per 
l’appunto), con cui divide equamente una piazza, dove con un 
solo passo si oltrepassa il confine italiano per entrare in 
Slovenia. 

Arrivando poi alla pianura, sempre più vicini al mare, 
troviamo CITTA’ D’ARTE e storiche che raccontano uno 
spaccato di vita friulana che percorre la regione lungo i vari 
secoli, dalla preistoria ai giorni nostri. Città longobarde, come 
Cividale del Friuli; o città fortificate costruite dai veneti come 
la particolare Palmanova, famosa per la sua forma a stella a 9 
punte composta da ben tre cinte murarie; o città di epoca 
romana come Aquileia e la sua basilica col pavimento tutto 
decorato con mosaico; arrivando poi a Trieste, polo turistico, 
economico e culturale della regione, nonché capoluogo, 
particolare è il paesaggio della città dove di fronte troviamo il 
mare e alle spalle la montagna. Trieste è molto importante 
anche per il suo porto che rappresenta, da sempre, uno dei 
punti commerciali più importanti del sud Europa, ricordiamo, 
infatti, il collegamento con la Via della Seta, fin dai tempi 
antichi di Marco Polo. 

E come non parlare della bellissima Udine, in particolare di 
Piazza della Libertà, unica piazza in stile veneziano sulla terra 
ferma, dove troviamo i Mori che suonano la campana 
dell’orologio ed una statua del tipico Leone alato di San 

Marco ■        Federico Buttera  

We turn now 
to man-made 
sites. Friuli has a 
large number of 
CASTLES, once 
the homes of 
powerful families 
from the Middle 
Ages and the 
R e n a i s s a n c e , 
there to protect  
the land from  
barbarians and 
other invaders. Some have been destroyed, while others have 
been turned into museums, B&B, summer villas and luxury res-
taurants.  Among the best known is Castello di Miramare, close to  
Trieste, famous also for having been one of the residences of 
Princess Sissi  (nickname of Elizabeth, wife of Emperor Franz Jo-
seph of Austria), surrounded by magnificent parklands. 

The shrine of Castelmonte, once a convent of Friars and a 
veritable stronghold on top of a mountain looking over the Nati-
sone Valleys, including the plains of Cividale and the opposite 
slopes towards Caporetto. If you favour a closer resemblance of 
the  medieval look, there is the Castello di Gorizia, now turned 

into a magnificent 
museum and  situ-
ated right on the bor-
der with Slovenia and 
the twin city of Nova 
Gorica (New Gorizia 
of course), sharing 
the city  piazza, al-
lowing to  walk across 
the two countries.  
Moving towards the 

plains and towards the sea, there are the CITTÀ D’ARTE  -  CITIES 
OF ART, the historical cities  which in the length and breadth of 
Friuli tell the  its story, from pre-history to to-day. Longobard 
cities like Cividale del Friuli or fortified cities like Palmanova, fa-
mous for  its nine-pointed star and three sets of defensive walls.  
Cities from Roman times like Aquileia, with a famous mosaic cov-
ering the whole floor of the basilica.  And then Trieste, tourist, 
economic and cultural centre of the region of Friuli Venezia-
Giulia. The city is set in an amphitheatre  with  a backdrop of 
mountains and a large square facing  the sea. Trieste boasts of a 
harbour, one of Europe’s important commercial centres tied also 
the famous Silk Road dating back to Marco Polo.  And we can’t 
bypass Udine, with its magnificent Piazza della Libertà, the only 
piazza of Venetian style  on dry land, with statues of  the Mori  -  
Moors which toll the hours and the typical statue of the Venice 
Lion ■ 

The Abbey of Castelmonte. 

Udine; Piazza Libertà. 

Miramare; The Castle 

Gorizia: The Castle 
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FROM OUR READERS                DAI NOSTRI LETTORI 

Valentina Maniacco, Brisbane 
 
Mandi Mirella, 
Just wanted to send you a big thank you for persisting in 
sending me the magazine Sot la Nape. 
I received them completely intact this time.  Thank you so 
much for your generosity in sending several copies. 
You have been too kind. 

 A presto, Valentina. 

 

 

Laila Costa, Melbourne. 
 
Hi Mirella 

 Hope you keeping well in these odd and challenging times. 
 I have just paid for two subscriptions for my parents, 

Marcella and Severino Costa, and myself. 
 Thank you and the team for producing it and keep on keep-

ing on. 
 I've been good, lots of projects on the go and making. Was 

hoping to get to Italy this year, luckily we didn't book anything, 
so will aim for 2021. 

Stay healthy, Laila. 

 

 Caro Agnul, 

A l’è stât un plasê  e soredùt un onôr cognossi un altri 

furlan, soredùt un compaesan in une cjere (Australie) di 

cui i soi restàde affascinade. 

Ti fâs omaggio di vecjis cartulinis dal nestri cumùn che i 

spêri ti fasi plasê ricevi. Fiduciose di podê tornâ a viodisi 

prest ad une fieste dal Fogolâr Furlan, i ti salûdi. Mandi 

mandi, 

     
Dear Angelo, 
It was a pleasure and above all an honor  to get to know 
another Friulian as well as a fellow villager in a land (Australia) 
that  left me fascinated! I send you some old postcards of our 
town that I hope you will be pleased to recieve. Hoping that 
we’ll be able to see each other soon at a function of the Fogolar 
Furlan, I salute you. Bye Bye    
     Giulia Mezzavilla 

Dear sir, 
I have greatly enjoyed reading recent issues of Sot la Nape 

and wish to become a subscriber.  I also wish to pay the next sub-
scription for my brother Alfonso Romanin. 

I enclose my contribution of $100 covering recent issues and 
subscription due 1st of July 2020, plus $25 subscription for my 
brother. 

Congratulations and best wishes for the future. 
Severino Romanin, Coburg Victoria. 
 

Da un generoso lettore a seguito dei disastrosi incendi. 
 
From a generous concerned reader following the bush fires. 
Buongiorno, 
mi chiamo Franco Mauro, ho 62 anni. Sono nato, cresciuto e 

risiedo in Friuli. Da qualche mese sono in pensione. 
Seguo con dolore quanto sta’ accadendo in Australia. 

Comprendo quanto la situazione sia  particolarmente complessa e 
difficile. Il richiamo dei 3000 riservisti ne è il segno più eloquente. 
Consideratemi disponibile nel prestare materialmente aiuto come 
volontario,  SENZA ALCUNA REMUNERAZIONE. 

Nei periodi estivi, ho fatto il volontario come cuoco in una casa 
vacanza  per bambini. Ho lavorato per quarant’anni come 
funzionario in un primario Istituto di Credito. 

Distinti saluti. Mandi. 

 
Buongiorno Sig. Franco Mauro, 
Abbiamo ricevuto il suo messaggio dove lei si offre come 

volontario alla Protezione Civile del nostro paese qui in Australia.  
La sua disponibilità di dare una mano a chi ha bisogno è molto 

apprezzata e l'abbiamo riferita  alla PCA. Loro hanno risposto che 
in questo momento, la situazione di emergenza è sotto controllo. 

A nome loro e dei poveri afflitti da questi disastri la 
ringraziamo sinceramente per la sua generosissima offerta. 

Se per caso un giorno si troverà  nei nostri dintorni, le posso 
riferire che abbiamo bensì otto Fogolârs Furlans in Australia che 
lo accoglierebbero a braccia aperte. 

Distinti saluti e un caloroso mandi. 
 
Federico Martin 
Referente, Fogolârs Furlans d'Australia 

 In salvo dalla tempesta di fuoco, uno dei fortunati.  
Rescued from the fire storm, one of the lucky ones. 

Sedegliano (UD); Scuola Elementare. 

SUBSCRIPTION FEE NOTICE 

Don’t forget to renew your subscription. If you 
haven’t joined us yet, please support us by doing 

so. Details on page 2. 


