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C’è qualcosa nell’aria 

Odori e suoni …                     

da vivere e da proteggere 
 

 

CAMMINANDO NELLA NATURA 

LE GEMME: PER GRANDI E PICCOLI SONO UN INVITO AD OSSERVARE 

Ripiegate al caldo e all’asciutto all’interno delle gemme, fiori e foglie sono sopravvissute al freddo dell’inverno e 

cominciano ora a schiudersi. Protette da squame, peli o da sostanze cerose impermeabili, contengono all’interno 

tutto ciò di cui un albero necessita per sviluppare nuove foglie, giovani rami e fiori .La loro formazione è quindi molto 

importante in quanto permette ad alberi ed arbusti di riprendere la loro crescita e la loro fioritura con l’arrivo della 

primavera. Succede quindi come per gli animali che vanno in letargo….anche le gemme trascorrono l’inverno 

dormendo ed il loro metabolismo si riduce allo stretto necessario: è proprio il caso di definirlo uno straordinario 

stratagemma della natura per sopravvivere al freddo. 

 

Dopo il freddo dell’inverno, ecco che con 

marzo, finalmente possiamo lasciarci 

accarezzare dai primi caldi raggi del sole, che 

ci inviatano a fare lunghe passeggiate per 

boschi e prati in cui iniziamo a percepire nella 

natura l’inizio della primavera: possiamo 

godere della bellissima varietà cromatica dei 

paesaggi che si tingono prevaletemente di 

viola e  di giallo dalla mille sfumature e 

cominciamo a sentire  nell’aria i primi canti e 

richiami amorosi ed i primi profumi, da violetta 

all’aglio orsino, che rendono le nostre 

passeggiate ed escursioni una piacevole 

esperienza sensoriale. 

 
 

Corso di 

Progettazione in 

Permacultura 

ENEMONZO (UD)  

APRILE/MAGGIO 2013  
 

La Permacultura è un metodo per la 

progettazione di eco-sistemi umani 

sostenibili. Riguarda gli abitanti e 

l'ambiente, le coltivazioni, la 

produzione e il vivere sostenibile. 

L'Associazione Lila organizza ad 

Enemonzo, in Carnia un corso di 

progettazione in Permacultura 

riconosciuto a livello internazionale e 

realizzato con la collaborazione di 

insegnanti diplomati presso 

l'Accademia Italiana di Permacultura. 

Il corso avrà la durata di 72 ore 

distribuite tra aprile e maggio. Il 

termine per le iscrizioni scade a marzo. 

Al termine del corso verrà rilasciato un 

certificato riconosciuto a livello 

internazionale.  

Per Informazioni e Iscrizioni e per 

scaricare il programma dettagliato 

presso l'Associazione Lila, Tolmezzo 

(UD).  

Telefono: 348/7444267 347/5642544 

e-mail:permaculturafriuli@gmail.com 

www.permaculturafriuli.altervista.org 

 



 

Dal punto di visto ecologico le gemme svolgono anche un’ altra 

importante funzione: contengono preziose sostanze nutritive di cui molti 

uccelli hanno bisogno 

In questo periodo possiamo osservare l’apertura di quella del nocciolo, 

sicuramente una tra le più affascinanti al momento della schiusura, 

perché si snoda in lunghe morbide catenelle giallo oro che pendono dai 

rami prima della spuntare delle foglie. 

Andar per borghi 

CLAUIANO …dove pietre e sassi raccontano 
la storia 

 

Clauiano è decisamente uno dei borghi rurali più interessanti della pianura friulana. Fa parte del comune di 

Trivignano Udinese e si trova a nord della linea delle risorgive, alla confluenza del torrente Torre con il fiume 

Natisone. Questo antico borgo medievale rappresenta uno splendido esempio di architettura rurale, una piccola perla 

friulana collocata tra la fortezza di Palmanova e le ghiaiose e paesaggistiche sponde del torrente Torre, dove i sassi, 

le pietre ed i ciottoli delle antiche abitazioni ed edifici riescono a creare un ambiente ricco di fascino d’altri tempi. Non 

c’è pertanto da meravigliarsi se è stato inserito tra i 180 borghi più belli d’Italia. 

 

L’ambiente naturale è caratterizzato da 

boschetti di pioppo nero, farnia e olmo ed 

acero campestre; nella zona della confluenza 

dei due corsi d’acqua sopracitati, nidificano si 

riscontra diverse specie di uccelli, fra i quali il 

gruccione, il lodolaio, l’occhione e l’averla 

cenerina. Il luogo è quindi ideale per gli 

amanti del birdwatching e per il suo valore è 

stato definito "un ambito di tutela ambientale, 

paesaggistica e faunistica".  

Dal punto di visto artistico, Clauiano conserva 

la trecentesca chiesa di San Marco immersa 

nella campagna appena fuori il centro e la 

chiesa principale di San Giorgio in stile 

barocco, entrambi meritevoli di visita. Attorno 

alla chiesa di San Giorgio era presente la 

centa, un rudimentale sistema difensivo sorto nel periodo medioevale, molto diffuso nei paesi della pianura friulana. 

Questa struttura difensiva era circondato da un fossato e veniva utilizzata dalla popolazione rurale per difendersi 

durante le scorrerie barbariche. La centa, perdendo la sua funzione difensiva, sarà gradualmente eliminata. Solo la 

muratura del lato meridionale verrà mantenuta e riutilizzata per la costruzione dell’attuale Casa Menotti 

 



 

Clauiano, con i suoi piccoli tesori storici ed artistici e le specialità enogastronomiche vi conquiesterà: respirerete 

l'armonia architettonica del paese, riscoprirere il piacere ed il fascino della  qualità artistica, storica ed 

enogastronomica di una piccola grande terra. E’ pertanto una meta consigliata a colore che, guidati da una sensibilità 

eco-turistica, rivolgono la loro attenzione e curiosità a quei luoghi lontani dal turismo di massa, che hanno conservato 

per secoli il loro fascino e la loro tipicità, accogliendo il visitatore in un atmosfera genuina ed autentica.   

 

Qui i ritmi erano scanditi da quelli della vita contadina, che hanno influenzato gli ambienti  e le strutture degli edifici 

pubblici e privati:  il fogolâr, il foledôr, il granaio, sono le molte e piccole tracce lasciate dalla storia rurale. La tipologia 

è essenzialmente quella della tipica casa friulana: il fronte principale sulla strada, uno splendido portale in pietra e la 

corte interna. Le case venivano costruite con i sassi del torrente Torre, con le pietre provenienti da Medea, dal Carso 

e dal Cividalese  e con i mattoni e i coppi realizzati nelle fornaci della zona. Ogni casa ha quindi la sua storia, che è 

bello conoscere visitandola.  

 

Noi in questo numero vi inviatiamo a conoscere la storica Casa Foffani, affacciata sulla piazza del paese, Piazza Giulia. 

I fabbricati rustici che compongono la struttura furono utilizzati già nel '700 per la produzione e la conservazione del 

vino (cosa che avviene ancora oggi), del tabacco, delle 

granaglie e per l'allevamento del baco da seta, attività molto 

redditizia e particolarmente diffusa in questa zona della 

Bassa Friulana. L’edificio conserva ancora il vecchio “foledôr” 

ovvero tinaia, locale dove si pigiavano le uve, destinato 

anche alla lavorazione del vino. 

Oggi Casa Foffani è sede dell’omonima storica Azienda 

Vitivinicola, che produce vino dal  lontano 1789 e offre 

ospitalità nel B&B “ Antica Casa Mosaici” e nell’ Agri-ristoro 

Antico Cantinone.  L’intero complesso  architettonico è 

protetto dalle Belle Arti. 

Nell’ antica casa padronale, che costituisce un esempio di 

architettura pre -veneziana , sono state ricavate due camere 

con bagno privato, mentre nell’antica parte rustica della proprietà, che risale al XVI secolo, è stato ricavato l'Agri-ristoro 

un locale molto caratteristico, nel quale già nel primo ‘900 era attiva una “frasca”, cioè una vendita di vino al pubblico. 

Attraversando il bellissimo parco si accede poi alle cantine, agli annessi rustici e ai vigneti dell'azienda.  

Pertanto vi consigliamo, dopo aver visitato Clauiano, di far visita 

anche a Casa Foffani per concedervi  una piacevole sosta 

enogastronomica: vengono proposte degustazioni accompagnate 

dall’assaggio di prodotti tipici locali,  sfiziosi spuntini a base di 

salumi e formaggi locali, accompagnati da un buon bicchiere.  

Oppure se siete solo di passaggio potete vi potete fermarvi per un 

aperitivo una colazione leggera. 

 

Se il tempo a disposizione ve lo permette potete coronare al vostra 

sosta, visitando le cantine e gli impianti , ascoltare le spiegazioni 

delle diverse fasi della lavorazione del prodotto e visitare 

la particolarissima  mostra permanente “I Colori del Vino®” allestita  

in un vecchio granaio dell’Azienda. Vi sono esposte opere originali 

di artigianato e arte inerenti il vino, che creano uno spazio architettonico ed emotivo “fuori dal tempo”. Su 

prenotazione, si possono effettuare visite guidate con degustazione di vini. ( per informazioni www.foffani.it) 

 

Così alla fine della vostra giornata a Clauiano potrete dire di aver visitato una cantina diversa dalle altre. 

www.ecoturismofvg.com 


