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VIAGGIO IN UNA TRADIZIONE ANTICA NEL PAESE DEGLI OROLOGI
Se si vuole sperimentare una realtà a misura d’uomo, incantevole per il connubio tra paesaggio e
cultura locale, basta addentrarsi per le stradine e le piazzette di Pesariis, piccolo gioiello del territorio
carnico tessuto in pietra e legno, caratterizzato dalle case alte e strette e conosciuto come “Il paese
degli orologi”. Si tratta di un affascinante borgo, in provincia di Udine, situato a metà strada tra la
Carnia e il Cadore, abitato da sole 178 persone, dove è ancora possibile godere di beni che corroborano
l’anima come il silenzio e l’aria incontaminata. Chi ama questa Italia “minore”, lontana dalle attrattive
turistiche più reclamizzate, troverà a Pesariis un’atmosfera irripetibile e inaspettata, un museo a cielo
aperto straordinario, dove gli orologi monumentali testimoniano la vocazione orologiaia di questi luoghi
da oltre circa 300 anni.
Val Pesarina: una valle che si sviluppa al confine con
il Veneto, orientata in direzione est-ovest, estesa per
circa venti chilometri tra la forcella di Lavardet e la
confluenza del torrente Pesarina col fiume Degano.
Segue il corso del torrente omonimo e offre allo
sguardo piccoli paesi, come Prato, Pesariis, Avausa
(riuniti sotto il Comune di Prato Carnico) fedeli alle
proprie tradizioni, ai costumi, al linguaggio; è
incastonata tra versanti luminosi di prati soleggiati,
boschi di pini e larici e roccia dai profili irregolari delle
Dolomiti Pesarine. Nota anche come Canale di San
Canciano o Canal Pedarzo o, più semplicemente,
Cjanal, così come cjanaloz sono chiamati i suoi
abitanti, ma vista l’arte di declinare un semplice
accessorio
come
l’orologio
in
un
fenomeno
socioeconomico e culturale di grande rilievo, non si fa
fatica a immaginarla come la Valle del Tempo.
La Val Pesarina fu abitata sin dal secondo secolo a.C.
dalle tribù celtiche dei Carni (dalle quali è derivato il
nome Carnia), poi venne conquistata nel 115 dai
Romani, quindi dai Longobardi e dai Franchi. Nel 1077
venne ufficialmente riconosciuto lo Stato Patriarchino
Aquileiese e la Carnia conobbe un periodo di
autonomia e indipendenza che cessò nel 1421, data in
cui ci fu l'avvento della Repubblica di Venezia. In
seguito all’invasione dei francesi, nel 1797, tutta la
Carnia passò a far parte dell’Impero Asburgico e vi
rimase sino al 1805, quando, dopo Austerlitz,
Napoleone si riprese il Veneto e lo incluse nel Regno
d’Italia. Con la caduta di Napoleone nel 1814 e la
creazione del Regno Lombardo-Veneto, la Carnia
venne incorporata in questo nuovo stato, per poi passare al Regno d’Italia nel 1866. Durante la
seconda guerra mondiale, il territorio visse uno dei periodo più oscuri a causa dell’occupazione dei
Tedeschi e dei Cosacchi.
La strada della vallata fu un importante via di transito commerciale con il Cadore e Pesariis trae
l’origine del suo nome dal fatto che, essendo l’ultimo paese della valle, rappresentava uno svincolo
strategico per la presenza della stazione doganale che regolava i traffici tra Carnia e Comelico.
La Val Pesarina raffigura dunque una tradizione di omaggio al Tempo, che in questi luoghi si è tradotta
nell’arte di misurarlo con altissima tecnologia: una tradizione che iniziò a manifestarsi ufficialmente nel
1725 con la fondazione della Faria (fabbrica), lo stabilimento dei fratelli Solari, gli stessi Solari autori
dei tabelloni presenti a tutt’oggi nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, che riportano l’orario di
partenze e arrivi. Già precedentemente però, nella seconda metà del diciassettesimo secolo, cominciò
ad esser prodotto il “pesarino”, orologio domestico di ferro a lanterna da appendere al muro o sotto il

porticato, tecnicamente piuttosto evoluto: munito di
un peso sorretto da una fune che, muovendosi fino a
toccare il pavimento, garantiva un funzionamento di
dodici ore, probabilmente per scandire i tempi delle
attività agricole. La leggenda narra invece che un
pirata genovese, di nome Solari, dopo aver trovato
rifugio in questo borgo pittoresco, iniziò a dedicarsi
alla produzione di orologi, mentre altri ritengono
invece che le tecniche di costruzione furono portate in
questa valle da migranti chiamati Cramars, che
avrebbero appreso l’arte degli orologi in Germania
nelle regioni della Foresta Nera, tanto che il pesarino
presentava caratteristiche meccaniche molto simili a
quelli tedeschi. Dagli orologi a pendolo del 1600, a
quelli da torre del 1700-1800 fino ad arrivare al ‘900 con l’invenzione dell’orologio a scacchiera prima e
di quello a palette dopo, solo per sintetizzare la storia di un successo e di una avvedutezza che ha
rivoluzionato la visualizzazione dell’ora e dell’informazione al pubblico in tutto il mondo con Cifra 3:
gioiello riconosciuto come icona del design del Novecento che fa parte della collezione permanente del
MoMA di New York.
Storie di uomini dunque che hanno creduto
fermamente in un’idea, che hanno saputo
svilupparla fino a trasformarla in un successo,
installando le loro creazioni in quasi tutti i
campanili d’Italia, in Istria, Dalmazia, nei Balcani ,
in Grecia e in America e si pensi che l’opera che
maggiormente illustra l'ingegno degli orologiai
carnici è senz'altro il più famoso orologio di Udine,
che sovrasta la torre cittadina di piazza Libertà,
realizzato
nella
prima
metà
dell'800
da
Baldassarre Pustetto di Ravascletto, ma entrato in
funzione nel 1852, dopo la revisione compiuta da
Antonio Solari insieme ai figli. Storie che hanno
fatto sì che agli inizi del Duemila Pesariis diventi
ufficialmente il “paese degli orologi”, scandito dal
tempo segnato in quelli monumentali e che
l’Amministrazione Frazionale di Pesariis prevede non solo che diventino 24 grazie anche all’intervento
della Comunità Europea, ma ha anche registrato il marchio ‘ValTempo’ che identificherà le produzioni
di orologi e macchine per misurazione.
Un viaggio a ritroso nell’evoluzione delle macchine del tempo nella passeggiata nel cuore di Pesariis,
testimonianza secolare della peculiare tradizione artigiana, con numerosi orologi monumentali, tra cui
due meridiane, emoziona il visitatore nell’incanto
sia dell’orologio ad acqua a turbina, progettato a
cavallo tra il Cinquecento e il Seicento, famoso per
l’effetto scenografico della ruota di mulino che
trasmette con un asse cardanico l’energia necessaria
al movimento, sia di quello ad acqua a vasi
basculanti,
nato
a
metà
dell’Ottocento
e
caratterizzato dal meccanismo a vista sostenuto da
una intelaiatura in acciaio con bascule in rame e con
giochi d’acqua tipici di una fontana. Non si può che
restare affascinati ammirando l’orologio a vasche
d’acqua, che funziona come una clessidra e affonda
le sue radici nell’antica civiltà egizia. Osservando
invece
l’orologio
calendario
perpetuo,
si
ottengono informazioni non solo sull’orario, ma
anche sulla data e sui fenomeni atmosferici e
astronomici. Proseguendo nelle viuzze del borgo
montano si incontra l’orologio a palette giganti,
realizzato a partire dagli Anni Quaranta e basato su
un sistema di palette che si aprono a libro e
mostrano le ore e i minuti mentre vi sono due
interessanti
meridiane,
una
è
la meridiana

orizzontale analemmatica, un orologio solare a forma di
ellisse che indica le ore in base all’ombra dello gnomone.
Vi è poi la meridiana di Casa Capellari/Solari risalente al
1770, l’unica in Friuli a segnare l’ora italica da campanile e l’ora
d’Oltralpe, che coincide con l’ora solare attualmente in uso e si
resta piacevolmente sorpresi dal trovarsi di fronte all’orologio
a scacchiera, sviluppato negli Anni Trenta e basato su un
sistema a LED con quadratini che cambiano colore e disegnano
le cifre.
Infine l’orologio a cremagliera, che sfrutta la gravità, un
tamburo dentato (qui una vite senza fine) e il peso dell’orologio
lo mantiene in movimento per segnare l’ora, anziché quello di
Leonardo Da Vinci con un peso che mette in moto l’orologio e
una catena che mantiene il movimento. Molto originale anche
l’orologio con automa.
L’orologio con carillon avvolge il paese con la sua melodia,
che riporta il visitatore in una dimensione di sogno, mentre
l’orologio dei pianeti, che rappresenta il sistema solare con
l’indicazione dell’ora, dei mesi e delle stagioni, la posizione della
luna e dello zodiaco con i suoi colori e il suo meccanismo non
può fare a meno di incantare e di sognare di trovarsi lì a
vederlo in azione e così anche per l’orologio planisfero notturno, che grazie a un particolare
consente di calcolare l’ora anche di notte e in base alla posizione delle stelle.
Il percorso monumentale costellato di numerosi orologi giganti non è che il tributo della città a questa
sua arte d’elezione, di cui è possibile farsi un’idea all’interno del Museo dell'Orologeria ricavato nel
1996 da un antico fienile, al cui interno si ripercorrono ben tre secoli di evoluzione delle tecniche
costruttive.
E a proposito di tempo… c’è un luogo tra le viuzze silenziose del borgo in acciottolato dove presente e
passato sembrano fondersi mirabilmente e dove ci si può concedere il lusso della lentezza, in perfetta
sintonia con la riscoperta dei ritmi tipici della vita di paese. Si tratta della Bottega del Tempo,
contrassegnata da una curiosa insegna in cui è raffigurato l’Uroboro, Re Serpente che si morde la coda,
simbolo antichissimo della ciclicità del tempo e del continuo rinnovarsi dell'esistenza e pertanto
emblema della caducità del tempo. E’ un negozio nato al fine di valorizzare la Valle del Tempo e il
Paese degli orologi; adibito inizialmente a latteria del paese, è stato recentemente rinnovato e
restaurato dall'Amministrazione Frazionale e vi si respira odore di legna e canapa, di riti pagani e
profumo di bosco tra gli oggetti in vendita, la maggior parte dei quali fatti a mano e provenienti da
piccole imprese locali. Dalle bambole di pezza, i giocattoli di legno, i libri di cucina e le gerle tipiche
della valle agli orologi da parete e da tavolo ultramoderni o che al contrario si richiamano allo stile del
luogo, cronografi al quarzo, orologi da polso meccanici e automatici, tutti di elevatissima qualità.
L’innegabile patrimonio artistico architettonico della val Pesarina è qualificato non solo dal fatto che
molte costruzioni sono tutelate ed iscritte nel registro dei beni architettonici di Venezia, ma anche
perché edifici di pregio come casa Gagliolo a Sostasio, palazzo Giorgessi a Prato, le case dell'orologio,
Bruseschi e della pesa a Pesariis, costruite intorno al 1600 riconducono agli stili di edificazione
veneziani.
Infine due parole sugli esseri magici che si dice dimorino nei boschi intorno a Pesariis: uomini dalla
statura molto piccola, dei folletti chiamati gli “Omenuts” che, percuotendo le nubi con le loro bacchette,
si dice riescano a scatenare le tempeste, anziché i malvagi e vendicativi Sbilfs come Cianciut, Beric e il
Fulan, che si nascondono nei ruderi dei castelli e nelle vecchie torri.
Testo di Gabriella Pison
Programma di domenica 10 febbraio
Ore 08,00 partenza da piazza Oberdan e sosta caffè a Villa Santina
Ore 10,30 arrivo a Pesariis e inizio visite guidate al Museo dell’Orologeria e al Percorso Monumentale
Ore 13,30 sosta pranzo (libero..) presso l’Agriturismo “Sot la Nap”
Ore 15,00 trasferimento a Tolmezzo e visita del Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”
Ore 17,30 inizio viaggio di rientro a Trieste
Quota di partecipazione per i Soci CAI: 23 € (viaggio e musei)
per i non soci CAI: 9 € in più per l’assicurazione obbligatoria
(lungo il Percorso Monumentale a Pesariis possibilità di terreno innevato, consigliati i bastoncini..)
Capogita: Renato Spadaro 3313238786

