Il gigante e la sua terra
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Sequ

La chiesetta di San Nicolò con il portico e la sua inconfondibile facciata.

C

i sono luoghi il cui destino è legato a un uomo. Sequals
è il paese di Primo Carnera, il “Gigante buono” capace di
diventare una leggenda molto prima di quella notte del 29
giugno 1933, in cui vinse il titolo di campione del mondo
dei pesi massimi di pugilato.
A Sequals persone di ogni età arrivano da varie parti del mondo
per “incontrare” Carnera: la casa dove nacque nel 1906; la
chiesetta di San Nicolò dove fu battezzato; le borgate dove
si formò e crebbe prima di partire emigrante a soli 17 anni;

als e Primo Carnera
la chiesa grande di Sant’Andrea,
che domina il paese dall’alto
e dove egli sposò
Giuseppina Kovacic;
la splendida villa
che fece costruire
per la sua famiglia
e in cui spirò il 29 giugno 1967,
al termine di una lunga malattia;
la semplice tomba dove riposa
accanto ai suoi.
Ma Carnera non è morto.
Con la sua bontà d’animo,
la forza di volontà,
lo spirito di sacrificio
e l’amore per la famiglia,
Carnera vive ancora.
Egli rappresenta
la parte migliore
che ogni uomo cerca
dentro di sé.
E Sequals
è la sua anima.

La chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo domina il paese dalla sommità di un
colle. Vi si accede attraverso un’imponente scalinata formata da 81 gradini a serie
di tre, realizzata alla fine dell’Ottocento.

N

on solo Carnera, ma anche storia e arte.
Il territorio, che nel medioevo dipendeva dal vescovo di
Concordia, tra il Cinque e il Settecento fu affidato ai Savorgnan,
la potente e raffinata famiglia udinese alleata di Venezia, che
sostenne molte iniziative artistiche.
Il più antico edificio sacro è quello di San Nicolò, con la
sua caratteristica facciata barocca e l’elegante porticato. Da
ammirare il portale del Pilacorte, gli affreschi di Marco Tiussi
(1567) e i dipinti di Gasparo Narvesa (1601).
In Sant’Andrea, gravemente colpito dal terremoto del 1976, si

Arte e storia
conservano balaustra e fonte
battesimale del Pilacorte
(1497); ma anche opere recenti
come i mosaici di Gian
Domenico Facchina (1880)
e di Gino Avon (1931) e gli
affreschi di Antonio Boatto
(2004).
Mosaici di Gino e Andrea
Avon decorano anche la chiesa
di Solimbergo, arricchita
dallo storico organo Zanin
(1892); mentre la parrocchiale
di Lestans è illustrata dagli
a f freschi d i Pomponio
Amalteo (1535-1551).

Gesù davanti a Pilato, stazione della
Via Crucis realizzata dal maestro Gino
Avon su progetto di Luigi De Carli nel
1931 (mosaico su fondo oro).

Gli alimenti principi della tavola friulana sono le carni salate
di maiale, come i prosciutti, il musetto e il salame; e i derivati
del latte, come il burro, la ricotta e il formaggio (ingrediente
base per il frico).

Il cas

SOLO PER I GOLOSI...
Ma una nota tipica della cucina locale è anche il ricorso alle erbe,
sia che crescano spontanee nei prati e nei fossi come luppolo, silene
e tarassaco; sia quelle aromatiche coltivate negli orti, come menta,
melissa, erba cipollina e così via. Altra caratteristica della gastronomia
friulana, genuina ma non povera, è l’utilizzo dei fiori, come primule,
grappoli di acacia e fiori di zucca. Vi proponiamo allora una ricetta
da sperimentare a casa vostra: fiori di zucca con mousse di prosciutto.
Ci vogliono circa 15 fiori di zucca, un etto di prosciutto cotto,
150 grammi di ricotta, un uovo intero, 2 albumi, formaggio
grana, erbe aromatiche a piacere, sale e pepe. Tritate prima le
erbe aromatiche e amalgamate poi agli altri ingredienti. Con
una tasca da pasticciere riempite i fiori di zucca, dopo averli
puliti e privati dei loro pistilli; quindi richiudeteli piegandone i
petali. Infine infornate a 160 gradi per 20 minuti. Buon appetito!

stello di Solimbergo
S
opra le colline sorge il castello di Solimbergo, fatto costruire dal Vescovo di Concordia nel XII secolo. Ebbe vita
movimentata: i primi feudatari si ribellarono al loro “dominus” e furono imprigionati. Grazie ad accurati restauri, sono
stati recuperati le mura, la torre d’avvistamento, un forno
per la ceramica e le fondamenta della residenza signorile. E
ora è possibile visitarlo, rivivendo per un istante lo spirito
dei guerrieri medievali.

La culla del mo
I

nsieme alle vicine località della pedemontana,
Sequals e Solimbergo sono la culla del mosaico e del
terrazzo moderni nel mondo.
Queste antichissime tecniche di lavorazione del sasso,
nate in oriente e poi sviluppate dai Romani e dai
Bizantini, vennero infatti abbandonate quasi ovunque
tra il Cinque e il Seicento.
I tagliapietre friulani conservarono però gelosamente
i segreti dell’arte. E quando nell’Ottocento il settore
riprese vita, fu da qui, dal cuore del Friuli, che partirono
i maestri e gli imprenditori che diffusero per la seconda
volta in tutto il mondo l’arte delle tessere colorate:
dall’Opéra di Parigi alla basilica di Lourdes, dal Nord
Europa agli Stati Uniti.

Specialità Carne e Pesce - Giardino interno

Via Dante, 3 - 33090 Lestans (Pn) - Tel.0427 91445 - Cell. 339 4371625
Chiuso il Lunedì

saico nel mondo
A Sequals si incontrano numerose testimonianze
di mosaici: dal monumento ai Caduti realizzato
da Pietro Pellarin su disegni di Egidio Carnera
(1925) ai fregi sugli edifici pubblici (municipio, sede
Somsi, scuola dell’infanzia), dalle ancone votive ai
sepolcri nel cimitero, fino alle facciate delle case
private. E in piazza Pellarin, la caratteristica casa di
Gian Domenico Facchina, colui che rivoluzionò il
settore introducendo la “tecnica a rovescio”, geniale
sistema di lavorazione che coniugava l’alta qualità del
prodotto con i minori costi di produzione. Furono
queste esperienze a porre le basi per la nascita, nel
1922, della Scuola Mosaicisti del Friuli.

Il monumento ai Caduti in piazza Pellarin.

Lestans: l’arte e la
L
estans è uno dei più interessanti centri d’arte e di cultura del
Friuli occidentale. Nella chiesa di Santa Maria Assunta si trova
un capolavoro del Cinquecento, L’Ultima Cena di Pomponio
Amalteo, parte di un grande ciclo con scene del Vecchio e del
Nuovo Testamento (1535-551), oltre ad altri affreschi e sculture.

La piazza centrale è dominata dalla Villa Savorgnan, elegante
palazzo in stile veneziano usato nei secoli passati come dimora di
villeggiatura dalla nobile famiglia: qui si tenevano ricevimenti,
di qui si partiva per battute di caccia, qui si consumavano le
avventure amorose. Oggi l’edificio ospita una Raccolta Archeolgica
degli oggetti rinvenuti in tutta la pedemontana e una mostra
sulla Casa Friulana del Novecento. A poca distanza un’altra
esposizione permanente è dedicata ai Mestieri Tradizionali del
Friuli, mente Villa Ciani ospita i laboratori del Centro di Ricerca
e Archiviazione della Fotografia.

villa

Specialità alla griglia
Selvaggina su ordinazione
Via Garibaldi, 5
33090 Solimbergo di Sequals
Tel. e fax 0427 93071
Chiuso il Martedì

Per chi ama esplora
I
l territorio offre ampie possibilità agli
appassionati di bicicletta, che possono percorrere lunghi tratti stradali poco trafficati
e immersi nel verde, soprattutto nella zona
compresa tra Sequals, Lestans e Usago. Piacevole l’escursione sul colle di San Zenone,
a Lestans, dove sorge una chiesetta campestre molto cara alla popolazione del luogo.
Lungo la strada che congiunge Solimbergo
a Sequals (e porta alla salita del castello) è
attrezzato un percorso vita.
Nei tre paesi e lungo le strade esterne, è interessante scoprire le tracce della devozione
popolare, che si esprime attraverso affreschi
votivi, edicole e croci della passione.

Croce della Passione a Sequals.

re

curiosità
I NOMI
Sequals è nominato per la prima volta in un documento
del 1184; all’epoca era un villaggio agricolo. Il suo nome,
apparentemente misterioso, significa “sotto i colli”, dal latino
collis, attraverso il friulano antico cuals (in provincia di Udine
c’è un paese che si chiama Qualso).
Anche Lestans è di origine latina e si rifà al nome di un
antico proprietario terriero della zona, Aestius. Tutta la zona
intorno al torrente Cosa era infatti già colonizzata al tempo
dell’impero romano, con la presenza di numerose aziende
agricole di grossa dimensione.
Il nome Solimbergo viene invece dal germanico e indicava
in origine il castello che sorge sulla collina sopra il centro
abitato. La forma originaria era Sonenberg, che significa collina
(o castello) luminoso.

INFO

La scenografia per la seconda edizione del Festival delle Rose, 1968.

C

i sono occasioni particolari, in cui è ancora più piacevole
visitare Sequals e i paesi vicini...
Arte e Fiori in Festa
Nata alla fine degli anni Sessanta con il nome di Festival delle Rose,
viene organizzata in maggio dalla Pro Sequals con il concorso di
tutta la comunità. Comprende mostra mercato di piante e fiori,
esposizioni d’arte e mosaico, animazioni musicali e concorso
fotografico Balcone Fiorito.
Trofeo Carnera
Ogni anno nel mese di luglio si rinnova l’appuntamento di pugilato
dedicato al grande campione, durante il quale si disputano incontri
di livello internazionale, insieme a convegni e iniziative culturali.

Manifestazioni
principali
Purcitada in Placia
La festa si svolge a fine novembre, in occasione di Sant’Andrea,
patrono di Sequals. Oltre a spettacoli e degustazioni dei prodotti
tipici, viene approfondito il tema della cultura contadina tradizionale,
con mostre e incontri.
Mostre fotografiche
Allestite a Lestans dal Craf nel corso di tutto l’anno.
Manifestazioni religiose
Le principali si svolgono il 21 novembre a Sequals per la Madonna
della Salute e l’8 dicembre a Lestans e a Solimbergo per l’Immacolata.

di Tondat Stefano & C. s.s.
via San Martino, 10/c
33090 Domanins (Pn) - Italia
p.iva 01213990938
tel. e fax 0427 94315
Stefano tel. 328 5369088
Rose tel. 328 1027507
www.tondat.it - info@tondat.it

informazioni
Il territorio di Sequals, Lestans e Solimbergo si estende
nell’alta pianura del Friuli occidentale, ai piedi delle
Prealpi Carniche, tra il fiume Meduna e il torrente
Cosa. Il Comune di Sequals (Pordenone) è gemellato
con Ripa Teatina (Chieti) ed è decorato di Medaglia
d’Oro al Valor Civile per l’opera di ricostruzione svolta
all’indomani del terremoto del 1976 “con grande
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile”.
Municipio
piazza Municipio, 2 - Sequals
tel. 0427.789111 - fax 0427.938855
sito internet www.comune.sequals.pn.it
Pro Sequals
via Roma, 10/12 - c.p. 34 - Sequals
pro.sequals@alice.it

Pro Sequals

Cons. turistico fra le Pro Loco
dello Spilimberghese

Ass. fra le Pro Loco
del FVG

Comune
di Sequals

Biblioteca comunale
via G. Ciani, 13 - Lestans - tel. 0427.91239
biblioteca@com-sequals.regione.fvg.it
Farmacie
dottoressa Maria Rita Emanuele
v. Giuseppe Ellero, 14 - Sequals - tel 0427.90698
dottor Giancarlo Nazzi
v. Dante Alighieri, 49 - Lestans - tel 0427.938893

Provincia
di Pordenone

