
individuazione delle invarianti strutturali e del patrimonio identitario

tratta da: Arduino Scarsini, Illeggio, Dieč, valore culturale e storico di un borgo carnico, Comune di Tolmezzo editore, 1995

COSTRUIRE LO STATUT0
 
 1° PASSO:



la CARNIA: UN TERRITORIO PLURALE
1230 kmq, 7 valli, 28 comuni, 39.000 abitanti. Quote: da 323 slm (Tolmezzo) a 2780 slm (M.te Coglians)
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Gli ELEMENTI STRUTTURALI STABILI: 
geomorfologia, acque, tracciati e insediamenti alle diverse quote
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“Friuli e Carnia sono le sole aree d’Italia in cui si possono vedere rocce e raccogliere fossili dell’intera scala del 
tempo geologico, dal Quaternario fino al Paleozoico antico attraverso Terziario e Mesozoico, per uno spessore 
cumulativo di oltre 14 chilometri di strati. Le aspre e ripide valli carniche appena sopra il limite del bosco mo-
strano compiutamente aperte, strato per strato, le innumerevoli pagine di pietra di questa storia della terra.” 
(Gian Battista Vai, in corrado venturini, evoluzione geologica delle alpi carniche un viaggio attraverso il tempo, edizioni del museo friulano di storia naturale, 2006 ud)

La grande frammentarietà del paesaggio è dovuta alla varietà di costituzione geologica dei suoi terreni. 

Il suolo e le stratificazioni geologiche
“una vertigine di 

stratificazioni senza 
uguali in Europa, 

una 
storia fossile di 

450 milioni di anni”
(a cura di Romeo Pignat e 

cre@ttiva,  Architettura 
della Carnia, valli di 

tempo e di pietra, tip. 
Moro,Tolmezzo, 2004)
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invarianti strutturali: GEOMORFOLOGIA

A Nord l’ossatura calcarea della Catena Carnica, alla quale si addossano, nella zona meridionale, forma-
zioni scistose, in parte rafforzate da rocce eruttive e formano una fascia centrale di “vette erbose”: le Alpi 
Tolmezzine dal Pieltinis all’Arvenis fino al Tersadia. Una terza serie di terreni costituisce la Bassa Carnia 
delle Prealpi e appartiene quasi interamente al calcare e alle dolomie. 
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invarianti strutturali: ACQUEForre e strozzature si alternano a conche e versanti terrazzati: 
le valli si aprono e si chiudono in una sequenza di paesaggi sempre diversi.
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strozzatura del Degano a monte di Comeglians



La strozzatura 
del Degano a 
monte di Co-
meglians

La strozzatura 
del Degano a 
monte di Co-
meglians

strozzatura del Degano a monte di Comeglians



Oltre la strozzatura tra Rigolato e Forni Avoltri



apertura della Val Degano da Comeglians a Ovaro



apertura della Val Degano da Ovaro



diverse forme della Val Degano e della Val Pesarina



apertura della Conca Tolmezzina



Colline carniche



valle dei Forni a monte della strozzatura di Caprizzi



conca di Sauris a monte della forra del Lumiei



conca di Sutro-Paluzza-Cercivento a monte della strozzatura di Noiariis



invarianti strutturali: I TRACCIATI interni e i collegamenti con l’esterno
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Le PIEVI sono i capisaldi dell’intero territorio.

LUOGHI NOTEVOLI

Giovanni Caprioli, Pieve di San Pietro di Zuglio, 1923 (SIRFOS)



L’edificato si distribuisce a varie quote: 
nuclei di fondovalle, frazioni a mezza quota, stavoli sparsi e casere in alto. 

Ventosità, nuvolosità e piovosità, hanno valori eccezionali: ciò determina nella vegetazione (e di insediamenti 
stabili) un abbassamento di limiti altimetrici che è di 400 o 500 m in confronto alle Alpi Occidentali e Centrali.

invarianti strutturali: gli INSEDIAMENTI alle varie QUOTE



Oltre agli elementi strutturali stabili vi sono 

Gli ELEMENTI MUTEVOLI:
boschi, prati, coltivi 

componenti essenziali del paesaggio 
in continua e rapida
trasformazione



Il bosco che avanza

uso del suolo 1945
in rosso il bosco

uso del suolo 
1945
uso del suolo 
1945

uso del suolo 2000

Enemonzo, Lauco, Raveo, Villa Santina
Parco Intercomunale delle Colline Carniche
(architetti cigalotto e santoro, 2000)



L'abitato di Arta e lo Stab. Grassi con il greto del But 1890

Un altro PAESAGGIO: i prati e coltivi di pochi decenni fa



Isidoro Straulino, Veduta da posizione elevata dell'abitato di Comeglians



Veduta del vivaio di Museis a Cercivento 1950



Gino Del Fabbro, Veduta del paese di Collina di Forni Avoltri 1955



Ravascletto; Gino Del Fabbro



Clavais, fondo Società Alpina Friulana



Pesariis, Fondo Giuseppe Vidoni



Valdie, archivio Iaconissi Marcello



Conca della Maina di Sauris 1927 Fondo Società Alpina Friulana



Paularo, Fondo Società Alpina Friulana 1890



distese dei prati di fronte a Sutrio, archivio Schiava, 1960



Sutrio e via Nazionale, Straulino, 1931



Silvano Schiava, Veduta di Zuglio dalla frazione di Cabia 1961



Silvano Schiava, Veduta di Cadunea dalla frazione di Cabia 1961



invarianti strutturali: PAESAGGI E INSEDIAMENTI

Sette PAESAGGI, sette modi di insediarsi, che incrociano gli elementi stabili e quelli mutevoli: orografia, 
acque, insediamenti, tracciati e copertura vegetale:

1_ la catena, gli     
 altipiani e le 
 vette erbose 
2_  i paesaggi   
 di versante
3_ boschi stavoli,   
 selle e radure: 
 il territorio 
 intermedio 
4_ le colline 
 carniche 
5_ le conche 
 abitate  
6_ la piana 
 urbanizzata
7_ le dolomiti poco  
 insediate
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1_ la catena, gli altipiani e le 
vette erbose 

2_ i paesaggi di versante 

3_ boschi stavoli, selle e ra-
dure: 
il territorio intermedio  

4_ le colline carniche

5_ le conche abitate 

6_ la piana urbanizzata 

7_ le dolomiti poco insediate 

Sette PAESAGGI, 
sette modi di insediarsi, 
che incrociano gli 
elementi stabili e quel-
li mutevoli: orografia, 
acque, insediamenti, 
tracciati e copertura 
vegetale, è la Carnia 
“plurale” di oggi.



1_ la catena, gli altipiani e le 
vette erbose 



4_ i paesaggi di versante 



3_ boschi stavoli, selle e radure: 
il territorio intermedio  



4_ le colline carniche 



5_ le conche abitate 



6_ la piana urbanizzata



7_ le dolomiti poco insediate 



RELAZIONI CULTURALI E INFLUENZE ESTERNE             La Carnia è un “territorio plurale” non solo dal punto di vista fisico 
ma anche da quello culturale, e il substrato fisico dei sette tipi di paesaggio si arricchisce di storia e si diver-
sifica:



“In carnia nel 1600 più del 25% (ca un terzo) degli uomini >15 anni partiva, con due flussi distinti: 
il più consistente dalla carnia meridionale guadagnava i paesi e le città di pianura (friuli, Istria veneta 
e imperiale, trevisana, veneto, trento e Bressanone): tessile e abbigliamento. 
Il secondo dall’alta carnia (valli del but, chiarsò e degano) verso nord l’alemagna: corona asburgica 
e bassa germania (Norimberga, Salisburgo, klagenfurt, graz,…carinzia, baviera, svevia, boemia, 
slovacchia, ungheria): mercanti (cramars) di tele, spezie, medicinali.

“La divisione in due zone: la carnia dei Cramari e la Carnia dei tessitori si legge anche in campo ar-
tistico, foljklorico, linguistico, culinario architettonico: nella carnia dei tessitori si festeggia S. Lucia, si 
trovano tele di pittori veneziani, ecc. nella carnia dei cramari i doni arrivano con San Nicolò e si tro-
vano artisti tedeschi nelle chiese”.

La Carnia del Cramars e la Carnia dei Tessitori
(cfr. a cura di Claudio Lorenzini, Giorgio Ferigo, Le cifre, le anime. Scritti di storia della popolazione e della 
mobilità in Carnia, Forum ed. 2010)



 “Un mondo, la Carnia, che è civiltà composita e dove 
l’architettura è la più intensa testimonianza di questa 

straordinaria varietà manifestata come discreta regola, 
mirabile frutto silenzioso maturato attraverso il 

divenire di alterne stagioni”
 

(disegni e testo tratti da: 
a cura di Romeo Pignat e cre@ttiva, Architettura della Carnia, valli di tempo e di 

pietra, tip. Moro,Tolmezzo, 2004

LE CASE CARNICHE Il patrimonio variegato dell’architettura

Val Degano

Val Tagliamento I Forni

Sauris 



LE SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE TERRITORIALI Il patrimonio economico culturale agroalimentare

vie del gu-
sto

Distretti agroalimentari in Carnia: Le VIE DEL GUSTO 

(latte-frutta e verdura-farine e dolci-carne e salumi-miele-pesce)  
(cfr. a cura di Paola cigalotto, Mariagrazia Santoro, Vie del gusto e agriturismi in Carnia, Forum ed. 2004)


