
Comune di Moruzzo
Assessorato alla cultura 
Assessorato alle Attività Produttive
gruppo alpini di moruzzo
Pro Loco di Moruzzo

ringrAziAMenti:

Attori:
iL gruPPo “zovins CoMe iL tei”,
guidAti dA fiorettA Lizzi
gLi sPosi: MArineLLA ConCinA e dAvide zuLiAni
i genitori deLLA sPosA: tiziAnA Pirrò e MAurizio 
CoCCoLo
i PArenti deLLo sPoso-bALLerini: AriAnnA zuLiAni e 
ALberto PittoLo
LA nonnA deLLo sPoso: PAoLA erMACorA tuveri
iL “CoPAri”: nerino Moos
Le AMiChe deLLA sPosA: eLisA ConCinA, veroniCA 
PiLosio,  giuLiA tuveri, JessiCA MenArdi  
gLi AMiCi deLLo sPoso: giACoMo CoLAutti, 
frAnCesCo d’AMbrosio, MArCo bLArzino

PresenzA nArrAnte:
erik PAgnutti

MusiChe:
giLberto MArCuzzi e MArCo urbAn, iL duo “fAro 
bLu”

donAtori di Abiti ed oggetti:
“fAzzuL” deLLA sPosA (1800): fAbio e MAriLde Asquini
bottoni AntiChi: ivAno Musso, LuCiAnA sCodeLLAro 
deLLA MAestrA, rosAnnA PAssoni

PrestAtori di Abiti ed oggetti:
greMbiuLe deLLA sPosA: MAurA rosso bArACChini 
sCiALLe deLLA sPosA: LAurA bAnChig
CAMiCie dA donnA: MireLLA nobiLe PittoLo
Abito dA Lutto: LuCiAnA sCodeLLAro deLLA 
MAestrA
sottogonne: LorettA buLfone
Abiti dA uoMo: fiorettA Lizzi

reALizzAzione degLi Abiti:
MAriA nAPoLeone zAMPA, dAnieLA Codutti, LAurA 
bAnChig, AnitA durisotti Lizzi, MAnueLA bALdo

i fiori sono offerti dA ALbA ed ernestA PAsutto

uno sPeCiALe ringrAziAMento ALLA Protezione 
CiviLe, AL servizio dei vigiLi urbAni.

ProgettAzione grAfiCA: buMAgA serviCe - MAJAno - ud
robertA MAsetti - Moruzzo - ud

Per info: 
roberta masetti: 338-2454524
Pro Loco, elisa Concina: 333-1035377
Assessorato alle attività produttive,
Walter Chittaro: 392-9738347

Con il
Contributo di:

Con il
Patrocinio di:

AMÔrs 
furLAns

sot dal tei

domenica
22 setteMbre 2013

dalle ore 10.00 alle ore 18.00

degustAzione:
AziendA AgriCoLA deL dò ALdivA
viA CALCinA, 8 - 33030 Moruzzo (ud) teLefono: 0432/672410
fruttA e ortAggi di stAgione - AniMALi dA CortiLe.
venditA direttA AL PubbLiCo: doMeniCA tutto iL giorno 
Lunedì, MArtedì e MerCoLedì 15.00/20.00 Previo ContAtto 
teLefoniCo

i “CoLAz” e Le foCACCe in venditA Presso Lo stAnd deLLA 
Pro LoCo sono stAti reALizzAti APPositAMente Per 
questA oCCAsione dA PAstiCCeriA soreLLe deL dò 
viA geMonA, 27 - 33100 udine - teL. 0432 511931
Presso entrAMbi questi stAnd si Può trovAre AnChe iL 
forMAggio fornito dALLA LAtteriA di brAzzà.

esPositori
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
dinA e AugustA bArbierAto 
sAn giovAnni AL nAtisone - teL./fAx: 0432  758202  
CeLL.: 346 0063496
LA CLAssiCA “sPorte in sCus” in unA versione rivedutA 
e CorrettA, PLAstiCA di reCuPero e Lurex Per unA 
“sPorte” dA PortAre AnChe LA serA.

fAtto A MAno 
viA sAn niCoLò 12 - 33034 CiConiCCo - teL. 0432 810636  
WWW.fAttoAMAno.it  -  rivisitAzione in ChiAve ModernA 
degLi induMenti feMMiniLi friuLAni di unA voLtA: 
“sCArPez”, gonne e CorPetti in Lino, Abiti di LAnA CottA, 
sCiALLi in setA e Lino.

PeLLegrinA gioieLLi 
P.zzA MAzzini 9/A - 33028 toLMezzo - teL. 0433 40380 
WWW.PeLLegrinAgioieLLi.it  -  iL trAdizionALe “gugJet” 
in Argento, rAMe e MetALLo dA usAre CoMe CiondoLo 
o APPendere ALLA CinturA CoMe un teMPo. 
seLezione di gioieLLi trAdizionALi in Argento.

nAdiA riCAMi
viA MArChi, 27 - 33028 toLMezzo - CeLL. 334-7742152 
info@nAdiAriCAMi.CoM iL CLAssiCo Corredo nuziALe riCA-
MAto A MAno - “gugJet” PortAfortunA.

AnitA sALvAdor
CoLLezione PrivAtA - teor -  “CurtieLis” e “brituLis” AntiChi. 
in friuLi erAno detti “CurtieLis” o “brituLis” quei CoLteLLi 
utiLizzAti dALL’uoMo Per i LAvori AgriCoLi, MA AnChe Per 
difesA. venivAno regALAti ALLA “Morose” in oCCAsione 
deL fidAnzAMento.

Le signore deL MerLetto
fAzzoLetti deCorAti Con MerLetto A fuseLLi, eseguiti dAL-
Le ALLieve dei Corsi di fAgAgnA CodroiPo e Pordenone. in 
CAMbio deLLA “CurtieLe” riCevutA dAL fidAnzAto, LA rA-
gAzzA offrivA in CAMbio iL ProPrio fAzzoLetto riCAMAto.

AziendA AgriCoLA vioLACLArA
viA soPrAPALudo, 58 – 33038 sAn dAnieLe deL friuLi  
CeLL. 328 1321662 - fACebook: AziendAAgriCoLAvioLACLArA 
LAvAndA ed eChinACeA - Produzione di oLii essenziALi, 
MieLe, sAPone ArtigiAnALe, fAttoriA didAttiCA. 
i MAzzetti di LAvAndA venivAno Posti neLL’ArCA, trA LA 
biAnCheriA Che venivA viA viA riPostA, e non soLo: LA 
ProfuMAvAno, MA svoLgevAno, AnChe, unA funzione 
AntisettiCA, Che PrevenivA Lo sviLuPPArsi di Muffe 
e ALLontAnAvA gLi insetti.



)
sala consiliare 

del comune di moruzzo

ore 10.00

PresenTazione

del conVeGno-documenTario

amors furlans

ViaGGio Tra sTorie 

di TiGli, corTine, rose, sanTi e PoeTi

*
ore 11.00

Premiazione del bozzeTTo VincenTe 

concorso di sculTura

“la leGGenda del TiGlio”

*
Piazza del TiGlio

dalle ore 10.00 alle ore 18.00

mercaTino:

i manufaTTi leGaTi al corTeGGiamenTo,  

alla doTe e al maTrimonio in friuli

*
dalle ore 11.00 alle  ore13.00

rieVocazione del maTrimonio di un TemPo

con ParTenza dalla Piazza

in un Percorso iTineranTe

*
ore 13.00

in piazza sotto il tiglio
Gli sposi nel pranzo di nozze

in tutti i locali che aderiscono alla manifestazione 

sarà possibile degustare anche 

il menu tipico del matrimonio di un tempo

ad un prezzo convenzionato.

in caso di malTemPo il Pranzo

si Terrà nella sala-oraTorio

ParroccHiale Presso

la canonica di moruzzo.

Amors furlAns, viAggio trA storie

Il documentario si propone di iniziare un percorso di indagine 
su tutto ciò che riguarda l’amore in Friuli…. partendo da una leg-
genda che, a Moruzzo,  riguarda due amanti protagonisti di una 
tragica storia d’amore ed un albero di tiglio…
Sotto il tiglio o con l’albero di tiglio sullo sfondo si possono così 
scoprire inusuali aspetti della storia friulana,  ed attorno al tiglio 
fanno corona altri alberi, erbe e  fiori, tutti interpreti dell’amore…
Ed i poeti friulani, nei loro versi, cantano dell’amore, anche fisico, 
in un contesto agreste e profumato…

Angelo florAmo -  lis origijnis dAl nît
Floramo costruisce una indagine  antropologica e stori-
ca sull’albero del tiglio, estendendone la ricerca ad aspet-
ti indoeuropei e trovando inaspettate e sorprendenti con-
nessioni anche sulla nota leggenda del tiglio di Moruzzo.  
Il tutto in un’aria notturna e magica all’interno della Biblioteca 
Guarneriana di San Daniele del Friuli.

tiziAnA cividini e fAbio piuzzi 
tigli e cortine, i luoghi delle comunità
Cividini e Piuzzi esplorano la relazione tra il tiglio e la cortina, 
recinto della comunità di un tempo, comunità che sotto il tiglio 
appunto si radunava nella vicinia,  percorrendo dal vivo, con do-
cumenti e foto, ma anche con l’ausilio di eccezionali riprese aeree, 
i luoghi ed i resti delle cortine di tre importanti siti moruzzesi.

dArio di gAllo - trA rAmi e rAdici: tigli, querce
ed Altri Alberi secolAri A moruzzo 
Di Gallo parla dell’aspetto naturalistico, paesaggistico  e degli al-
beri secolari che nel territorio di Moruzzo hanno trovato quasi un 
rifugio, approfondendo anche gli aspetti peculiari di ogni singola 
pianta, nella splendida cornice delle colline moreniche, sotto la 
secolare farnia di Moruzzo, meta ancora oggi di tanti appunta-
menti romantici di coppie di ogni età.

Alfeo minisini ed AlidA pevere
i tigli di mels: rAcconti di pAese
Minisini e Pevere scoprono un lato inaspettato: appena al di fuori 
del confine del comune, ecco l’esistenza di altri tre tigli, altrettanto 
importanti per le due comunità, quella di Mels e quella di Moruz-
zo, strettamente legate nei tempi che furono, anche da percorsi 
rogazionali e sistemi viari, con aspetti ancora tutti da chiarire.

di tigli, cortine, rose, sAnti e poeti

chiArA sAccAvini – gli Archi e le rose
Saccavini analizza l’importanza e l’uso di molte erbe nelle prati-
che amorose, soprattutto nella preparazione del matrimonio, in-
dividuando addirittura l’esatta tipologia della rosa -garoful- così 
spesso citata nella tradizione, nell’iconografia e nella letteratura 
friulana…. Le immagini sono registrate all’interno dello splendido 
roseto di famiglia, composto da rare varietà di rose antiche e mo-
derne, a due passi da Moruzzo. 

benvenuto cAstellArin – in che dì dA lis mes gnocis
Castellarin relaziona sugli aspetti dei rituali del corteggiamento e 
del matrimonio nella zona del basso Friuli che trovano un inaspet-
tato collegamento con il territorio moruzzese. 
La registrazione infatti è avvenuta presso l’ancona di Santa Sabida a 
Fraforeano di Ronchis, alla quale le spose chiedevano protezione e 
fertilità, esattamente come presso Santa Sabida, poi Santa Marghe-
rita in Gruagno, e all’altare di Sant’Anna in San Tomaso a Moruzzo.

AnnA bogAro - piçul viAç jenfri i viers Amorôs pAr 
furlAn
Non si poteva non concludere con un piccolo percorso - come è 
sottolineato nel titolo - sulla poetica amorosa friulana. 
Bogaro lo illustra scegliendo i poeti più rappresentativi, di un tem-
po ed odierni, della letteratura friulana, spiegandone al contempo 
la poetica e declamandone i versi, in coppia con l’attore Erik Pa-
gnutti, all’interno della romantica sala degli specchi, nella presti-
giosa sede del castello di Colloredo di Montalbano.

L’attore è Erik Pagnutti.

Progetto e coordinamento sono di Roberta Masetti
Le riprese e il montaggio sono di Sandro Trevisan
Il pilota per le riprese aeree è Italo Scarpa
La consulenza musicale è di Gilberto Marcuzzi e Marco Urban
La grafica è di Donatella Caposassi

Si ringraziano:
Padre Ernesto Balzarin - Arrigo Burello - Elena Buttazzoni - Co-
munità collinare del Friuli - Fioretta Lizzi - Mario e Mirella Pittolo 
- Coro di Givigliana - Ada Bottero del Coro di Gjviano - Gruppo 
Folkloristico Balarin de Riviere - Gruppo Folkloristico di Buia (m.o. 
Otello Zuccolo) - Gruppo Folkloristico Val Resia - Gruppo Pescatori 
Sportivi “Sante Sabide” di Ronchis


