STORIA DI MOGGIO

Ritrovamenti archeologici e numismatici confermano che le insegne imperiali di Roma furono piantate anche a Moggio, sotto
forma di vedetta o castelliere dal colle di Santo Spirito che dominava buona parte della valle del Fella. A Moggio, lungo questa
strada di grandi comunicazioni, era sorto dapprima un avamposto
militare di difesa e d’avvistamento e successivamente un vero e
proprio castello medioevale. Intorno a Moggio storia e leggenda si
accendono verso l’XI secolo, legata alla figura del Conte Cacellino.
Secondo la leggenda Cacellino (nobile carinziano, conte palatino e
supremo maestro della corte imperiale, possessore di vasti territori in patria e in Friuli, fra cui il castello di Moggio) disponendosi
a partire per la Terra Santa nel 1070 o 1072 lasciava i suoi beni
patrimoniali ed allodiali al cugino Federico, patriarca di Aquileia,
perché questo edificasse nel luogo del castello di Moggio un monastero benedettino e che questo venisse dotato delle rendite e
dei possessi del castello.
La Storia è più dubbiosa, poiché il testamento di Cacellino, che
supporta la leggenda, è un falso. Ciò che è certo è che il 9 giugno
del 1119 il Patriarca Voldarico I faceva consacrare il monastero di
Moggio da Andrea Emona (Vescovo di Cittanova d’Istria).
Forse più che disposizione testamentaria del donatore, il patriarca seguì la propria inclinazione, erigendo un cenobio a San Gallo,
come quello più famoso in Svizzera del quale il patriarca era stato
abate.
Il Voldarico per accrescere il prestigio della nuova abbazia le concesse vasti beni in Carinzia, in Friuli e in Carnia. Accordò inoltre la
supremazia sulle Pievi di Cavazzo, Dignano e Gorto. Per il favore
di patriarchi e nobili e per le virtù dei presuli che la governavano, l’Abbazia di Moggio crebbe continuamente d’importanza e di
splendore, sia sotto il profilo spirituale sia in quello temporale, ciò
nonostante il saccheggio ed i danni subiti dai soldati germanici
dell’imperatore Corrado IV e la prepotenza dei riottosi feudatari
che incessantemente cercavano di sottrarre i beni abbaziali.
Il più attivo e forse il più degno di fama degli abati residenti a Moggio fu Ghiberto da Marano sul Panaro, che resse il monastero dal
1329 al 1349. Contemporaneo, Vicario generale e confidente del
Beato Patriarca Bertrando di San Genesio, Ghiberto fu risoluto
nel riformare la disciplina interna della comunità monastica, nel
togliere gli abusi, rivendicare diritti usurpati, rivedere contratti e
confini, rinnovare concessioni, affittanze e investiture, punire prepotenze ed atti criminali, di cui egli stesso fu oggetto. Infatti nel
1349 perì per mano d’assassini, unificando così il suo triste destino a quello del patriarca Bertrando che da lì ad un anno sarebbe
morto nella stessa maniera.
Con Ghiberto l’Abbazia di Moggio raggiunse il suo massimo splendore, spiritualmente dopo la bolla di Lucio III (1185) gli abati moggesi erano immediatamente soggetti alla Santa Sede, da loro dipendevano innumerevoli parrocchie o curie. Sopra queste curie e
chiese l’abate di Moggio esercitava la sua giurisdizione per mezzo
di pievani, curati o cappellani, secolari o regolari, nominati da lui,
e le amministrava per mezzo di camerari. Tutti questi erano tenuti
a presentarsi per la visita d’omaggio ogni anno, nella solennità
della consacrazione del monastero od in quella del santo patrono
San Gallo (16 ottobre).
Per la giurisdizione temporale, l’abate era feudatario del patriarca
di Aquileia. In forza dell’investitura feudale, come i grandi principi,
gli veniva conferita piena ed intera giurisdizione con mero e misto
impero compreso il jus sanguinis e con molte altre prerogative,
sopra l’intera valle del Fella e sulla villa di Baiuzzo.
Nel complesso i rotoli del secolo XIII e XIV enumeravano 146 possessi fondiari, 101 nella nostra regione, 45 oltralpe. Inoltre l’Abbazia di Moggio aveva diritto di voto nel Parlamento generale del
Friuli.
Con la decadenza del principato temporale dei Patriarchi, si ebbe
anche il declino dell’Abbazia, intimamente legata a quell’ordine
di cose creato dal governo patriarcale. Saccheggi, usurpazioni di
territori e terremoti andarono a colpire l’esistenza della ormai decadente Abbazia.
Con il 1400 la giurisdizione e l’amministrazione furono affidate dagli abati, divenuti commendatari, a loro vicari e procuratori.
Divenuta così l’amministrazione saltuaria e trascurata, le usurpazioni sono sempre più facili e frequenti. A tutto questo va aggiunta
una tacita devoluzione dei diritti sia canonici sia amministrativi,
che sottrae potere all’istituto.
Con l’occupazione dei veneziani nel 1420, l’abbazia deve riconoscere la supremazia del Serenissimo Dominio. Con ciò le condizioni non cambiano. Dopo l’occupazione veneta, l’Abbazia ebbe
abati quasi tutti commendatari e quasi tutti di Venezia o clienti
della Repubblica. Continuò a perdere importanza, rendite, possessi e privilegi.
Fra tutti gli abati commendatari spicca la figura di San Carlo Borromeo che fu abate di Moggio dal 1561 al 1566, ma la sua fama fra
i moggesi è dovuta più per i meriti da lui acquisiti altrove che per
ciò che poté fare per l’Abbazia di San Gallo, giacché non è neppure
cosa certa che egli sia venuto realmente a Moggio. Con la morte
del conte Felice Faustino Savorgnano (1773) la chiesa abbaziale fu
convertita a semplice chiesa parrocchiale e la giurisdizione feudale posta all’incanto e acquistata per 44000 ducati dai signori Mangilli e Leoni cui interessava esclusivamente il titolo nobiliare di
“marchesi” di San Gallo. Soltanto con il 1869 il Papa Pio IX restituì
alla pieve di Moggio il titolo di chiesa abbaziale.
Il potere temporale rimase alla serenissima fino al 1797. Caduta
la repubblica di Venezia con il trattato di Campoformido e dopo la
breve parentesi napoleonica, Moggio passò nel 1815 con il Congresso di Vienna sotto il dominio dell’Austria. Con la terza guerra
d’indipendenza (1866) entrò a far parte del Regno d’Italia.
Con il primo conflitto mondiale Moggio, sede del Comando militare del settore Val Fella, fu investito dai principali eventi riguardanti

le operazioni belliche, che videro contrapposti il Regno d’Italia e
l’Impero Austroungarico e che lasciano segni ancora visibili sul
vasto territorio moggese.

L’interno è diviso orizzontalmente tramite travature squadrate alla
sansovina in vani di vario tipo. I vani dei sotterranei sono coperti da
volte a botte.

ABBAZIA

BIBLIOTECA ABBAZIALE

Situata in posizione strategica con vista sulla via di comunicazione
che fin dalla preistoria è il passo che da Camporosso convoglia i
traffici verso Sud (Canal del Ferro), luogo eletto fin dall’antichità
con insediamenti di carattere difensivo e di controllo della valle e
della strada.
La quasi millenaria storia dell’Abbazia di San Gallo trova la sua
origine verso la seconda metà del XI secolo, quando, per volere del
conte Cacellino, vi fu la donazione del castello preesistente e terreni annessi a suo cugino Federico, patriarca di Aquileia, perché
questo edificasse nel luogo del castello di Moggio un monastero
benedettino. Il 9 giugno del 1119 il Patriarca Voldarico I faceva
consacrare il monastero di Moggio. La chiesa annessa al monastero probabilmente era ad una
navata. Di questa chiesa si conservano ancora i pavimenti ad
una profondità di circa 1,00 metri
rispetto ai pavimenti odierni, da
ciò si deduce che chiesa e chiostro erano allo stesso livello.
Danneggiata dai terremoti del
1348, 1389, 1511, dopo varie riparazioni venne demolita nel 1757
per vetustà e sostituita con l’attuale nel 1761 per volere dell’ultimo abate commendatario Daniele Dolfin.
L’Abbazia si presenta oggi ai nostri occhi attraverso un’aula rettangolare a navata singola. Nel
presbiterio, pianta rettangolare
con volta a vele, si possono apprezzare l’organo più grande del
Friuli fatto dal Nacchini nel XVIII sec. e dei preziosi ornamenti lignei del Deganutti.
Ai lati due grandi dipinti del Rigo del 1893 che rappresentano due
fwra i più importanti eventi che hanno visto questa chiesa protagonista, a sinistra il Conte Cacellino dona il feudo di Moggio al
patriarca Federico, a destra San Carlo Borromeo in veste di suo
abate commendatario visita l’abbazia di Moggio.
Ai fianchi dell’altare barocco le statue di San Gallo e di San Carlo
Borromeo stanno a sottolineare la centralità di queste due figure
nella devozione della popolazione locale.
Nell’Aula quattro altari del 1700. A sinistra due altari dedicati alla
Madonna, uno con statua del 1645 di autore ignoto, l’altro con pala
della Madonna del bambino, S. Antonio e S. Nicolò del Buttafuoco.
Al centro lampadario in ferro battuto e legno intagliato e rivestito
di lamina d’oro, composto da 1500 pezzi smontabili.
Ai lati due confessionali del 1700 e due del 1800, sulle pareti dipinti murali del Rigo. Sul soffitto un dipinto del Tiozzo sostituisce
un dipinto precedente danneggiato dal terremoto del 1976. Nel
corridoio, verso la cappella del Santissimo, si ammira il grande
Cristo Crocefisso del 1466, in noce dipinto, un tempo collocato
nell’arco trionfale della precedente chiesa gotica. A destra troviamo il battistero (risalente alla precedente chiesa) affrescato con
“La parabola delle Vergini”, riportato al suo antico splendore dopo
il terremoto del 2002.
LEGGENDA - La chioccia e i pulcini d’oro
Una volta una regina stava percorrendo la strada nei pressi del ponte
di Moggio, quello vecchio, di legno. Forse si trattava della regina Anna,
moglie di Carlo IV, che si era fermata a pranzare a Resiutta mentre si
stava recando a Roma ad incontrare suo marito, incoronato imperatore
dal Papa l’anno prima, nel 1354.
Quando fu sul ponte, la regina esclamò: - Moggio, sei ricco e non sai
di esserlo!
Si riferiva evidentemente al tesoro nascosto nella galleria dei frati, così
chiamata dopo che era stata fondata l’abbazia. La galleria, però, esisteva già da prima, dai tempi della costruzione del castello di Cacellino, e
serviva per fuggire in caso di assedio, o per motivi di sicurezza.
In questa galleria, dunque, fu nascosto un tesoro: una chioccia e sette
pulcini d’oro. Si raccontava che la chioccia fosse stata grossa come un
maiale da ingrasso e che i pulcini fossero stati grandi come galline da
brodo. E chissà quanti oggetti di valore avranno nascosto i frati nella
galleria col passar del tempo! Su questa chioccia, su questi pulcini,
sull’esistenza della galleria si è tanto fantasticato, si è tanto congetturato, si è tanto cercato in località Cjalderate, in quelle cavità rupestri
pericolose, in quei pozzi tetri, quasi neri, nelle fenditure delle rocce.
Sembrava di vedere dappertutto l’ingresso della galleria. E così fruga e
piccona, fruga e piccona per trovare qualcosa…
Ma non si è trovato mai nulla!

TORRE MEDIEVALE

La torre medievale dovrebbe essere stata costruita prima o intorno al XIII secolo, poiché la
discarica, che in precedenza era stata costruita
come cisterna per l’acqua
e che si appoggia al muro
nord della torre, conteneva materiale datato a
partire dall’inizio del XIV
secolo.
Comunemente chiamata
“palazzo delle prigioni” è
probabilmente una delle
torri del castello medievale in seguito adibita a
palazzo di giustizia e, nel
periodo napoleonico, a carcere mandamentale. Anticamente a
quattro piani, all’inizio dell’800 ridotti a tre. La torre, massiccio
edificio in pietra rozzamente squadrata (misura 10x13m di lato,
altezza 13m) è quanto di più antico ci rimane del complesso difensivo e di tutta l’abbazia.
L’esterno è costituito da conci e sassi mal squadrati, poche finestre protette da grosse sbarre. Alla base di una di quelle esposte
sul lato nord a filo del terreno si è verificato il ritrovamento di materiale archeologico.

Moggio custodisce un “gioiellino” sconosciuto alla maggior parte
dei moggesi; la biblioteca abbaziale dedicata a colui che ne fu il
principale promotore e curatore ovvero Don Domenico Tessitori.
La biblioteca dal 2004 è stata giudicata “interessante” dal punto di vista storico-culturale e sottoposta a vincolo di tutela da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.
Sono stati così attivati dei
progetti di salvaguardia e
restauro sul patrimonio librario contenuto che va dal
1500 al 1900.
I libri conservati sono per la
maggior parte testi religiosi,
ma si possono trovare anche
interessanti testi di storia e cultura locale.
Fanno parte della biblioteca abbaziale anche un’interessantissima
raccolta di stampe, (circa 400) ed una raccolta di fotografie (circa
200).
La maggior parte delle stampe raffigurano soggetti sacri; tra loro
spiccano la serie raffigurante i Sacramenti e la serie con episodi
tratti dall’Antico Testamento realizzate dalla famosa bottega Remondini di Bassano.

CHIOSTRO BENEDETTINO

Costruito nel 1119, utilizzando parte delle preesistenze difensive.
I monaci negli orti vi coltivavano oltre alle piante alimentari anche
piante medicinali, in certi periodi l’abbazia si occupava di cinque
ospedali (Resiutta, Chiusa, Aquileia, San Nicolò della Levata e Moggio). Il Chiostro attuale, distrutto dopo il disastroso terremoto del
1511, fu ricostruito dall’Abate Commendatario Livio Podochataro,
Arcivescovo di Nicosia, come appare sulla lapide murata sopra l’arco centrale, lato est, del chiostro stesso. In una colonna, sul lato
Sud, è murata una pietra sepolcrale con iscrizione L. ACCI LIBELL.
OSSA (indizio che il colle era sede di stazione romana).
Il cinquecentesco chiostro è a pianta rettangolare con archi leggermente abbassati, cinque sul lato maggiore, tre sul lato minore.
L’elegante linda con piastrini a sezione quadrata corre al primo piano a sostenere la copertura in travi e coppi.
In seguito al terremoto del 1976, conseguentemente all’offerta delle suore Clarisse e su esplicito interessamento dell’Arcivescovo di
Udine, mons. Alfredo Battisti, la Soprintendenza alle Belle Arti decise di ristrutturare il malandato complesso abbaziale: un progetto
secolare quindi finalmente realizzato con l’arrivo
a Moggio delle Clarisse,
che hanno dato inizio a un
sistema di vita interamente dedicata alla preghiera
in povertà e in clausura.
L’arrivo delle prime Clarisse avvenne giovedì 20
giugno 1985 e due anni
dopo, l’8 dicembre 1987,
ci fu la solenne fondazione ufficiale del Monastero
di clausura, la così detta
“erezione canonica”.
GIORNATA DELLE CLARISSE

Ore 5.25 sveglia
Ore 5.45 celebrazione mattutino - meditazione (circa un’ora, personale, nel
luogo preferito)
Ore 7.10 celebrazione lodi - colazione
Ore 7.45 lettura spirituale e studio (personale, nel luogo preferito) - S. Rosario
Ore 9.00 celebrazione grande
Ore 9.15 lavoro e turni di adorazione eucaristica - (per lavoro si intende
cucito, ricamo, servizi domestici, cucina, sacrestia, guardaroba, orto, pulizia ambienti, manutenzione e cura del terreno recintato, studio musica e
pittura)
Ore 12.00 celebrazione sesta – pranzo - riordino (a turno)
Ore 13.00 tempo libero - tempo di silenzio - (riposo, studio, preghiera, passeggio, ecc)
Ore 15.00 celebrazione di nona
Ore 15.15 lavoro (come al mattino) e turni di adorazione eucaristica - (per
le postulanti, novizie, giovani professe: tempo di istruzione e di studio)
Ore 17.30 celebrazione vespri - S. Messa - meditazione (circa un’ora, personale, nel luogo preferito)
Ore 19.30 cena - ricreazione comunitaria
Ore 20.45 celebrazione compieta – riposo - inizio dei turni di adorazione
eucaristica notturna
Ore 01.30 celebrazione uffici notturno comunitario al venerdì e alla domenica.

BERLINA

Poco prima del viale d’accesso al complesso abbaziale e all’inizio
della stradina che porta alla sommità del colle di Santo Spirito e
all’omonima chiesa, si trova la colonna detta “la berlina”. Colonna
in pietra del 1653 con la scritta supplicio dei malfattori.
È una delle testimonianze del potere giudiziario esercitato dall’abbazia sul vasto feudo di
Moggio. Posta all’inizio del viale che porta al
convento, serviva per le fustigazioni dei condannati.
In Friuli ormai ne esistono solamente quattro.
LEGGENDA – La Berlina
Fin dai tempi lontani, quando il reggente era ancora
il conte Cacellino, la piazzetta che si trova nelle immediate vicinanze dell’abbazia era il luogo in cui la
gente del paese si trovava per discutere delle cose
più importanti. In questo posto venivano prese le
decisioni più importanti che riguardavano il paese,
oppure, quando serviva, venivano pubblicamente
svergognati i ladri o i malfattori. Nella piazza vi è
una colonna chiamata da sempre “la berline”, alta

più o meno due metri e mezzo, a sezione quadrata. Su tre lati di questa
colonna vi sono tre anelli di ferro, appositamente creati per legare i malfattori. La domenica la gente che passava da lì per andare alla messa
in abbazia poteva guardarli e schernirli, inoltre tutti quelli che passavano avevano l’obbligo di sputare addosso ai condannati. In quel tempo
Moggio era un paese di gente onesta e di galantuomini. Ma siccome, da
quando il mondo è mondo, ci sono sempre state diversità ed eccezioni
per chi avesse avuto la brutta idea di non comportarsi bene vi era “la berline” che si trovava lì come per dire: “ Comportati con onestà, seguendo
la morale cristiana”.
Su un lato della colonna vi è una scritta: “Supplicio di malfattori 1653”.
La gente però dice che prima di questa colonna ve ne fosse stata un’altra, completamente uguale a questa. A riguardo di questa prima colonna
è stata tramandata una leggenda molto curiosa ed è molto probabile che
tutto sia vero.
Si narra che la prima colonna sia stata gettata in Cjalderate, ove scorre
il Lavandaris, fra quei burroni profondi, insieme ad un malfattore che vi
era stato legato attorno.
In quel tempo era stato giudicato un mascalzone che proveniva dai paesi
slavi, un uomo enorme con una forza tale che non bastavano i 12 armigeri dell’abate per legarlo, sebbene anche questi fossero delle persone
robuste, con dei muscoli di ferro.
Alla fine, quando Dio ha deciso così, sono riusciti ad incatenarlo. Lo avevano legato talmente stretto, per paura che riuscisse a scappare, che
non riuscirono più a slegarlo, dopo che il condannato aveva scontato la
pena della berlina per passarlo alla prigione a vita. A questo punto allora
fu giudicato dai tribunale dei nobili e venne condannato a morte.
Venne deciso di gettarlo fra i dirupi della Cjalderate. Dove è stato gettato, vi era un burrone alto più di 20 metri e sotto vi erano solo sassi. Il
mascalzone fu gettato ancora legato, temendo tutti, nel caso fosse stato
slegato, una sua fuga. “Così – pensarono – legato alla colonna, siamo
sicuri che morirà”.
Difatti morì – dicono – ancor prima di arrivare alla fine del burrone.
Per questo motivo ora vediamo la nuova colonna, nuova per modo di dire,
ma sicuramente più nuova di quella vecchia e vediamo la scritta 1653,
ma non è vecchia come quella di prima…dicono…

CHIESA DI SANTO SPIRITO

Presso la sommità del colle, su un pianoro che guarda ad est, si
trovano le rovine della piccola chiesa a tre navate di Santo Spirito.
Costruita nel 1516 ed ampliata a tre navate negli anni 1605-1620,
restaurata successivamente a più riprese.
Gravemente
danneggiata dal terremoto del
1976, da alcuni anni
sono iniziati i lavori di ricostruzione.
Prima del sisma del 6
maggio l’edificio si presentava ad aula rettangolare tripartita, con
capriate scoperte nella
navata centrale e volte a
vele nelle navate laterali;
il presbiterio poligonale
con volte a vele. Porta rettangolare ed occhio al centro della facciata. Finestre in basso alte e strette, a lunetta in alto. Il campanile, già ristrutturato, è a pianta quadrata, con tetto a padiglione,
incorporato all’estremità della navata sinistra. Cella campanaria
con bifore. Chiesa dotata di altar maggiore e di due altari laterali
in marmo.

MONUMENTO Iª GUERRA MONDIALE

Obelisco fatto dai prigionieri di guerra italiani durante il periodo di
occupazione austro-ungarica post Caporetto, alla base del quale
vi sono due gradoni quadrati, i quali sostengono una parte formata da pietre e malta che creano l’idea di uno sperone roccioso,
all’interno del quale vi è inciso il nome
di colui che lo ha commissionato. Al di
sopra dello sperone vi è l’obelisco vero e
proprio formato da tre blocchi sovrastati
da una croce ora distrutta.
Formato da quattro facciate. Su una di
queste vi è un’iscrizione dedicata ai caduti italiani, mentre sul lato opposto vi
è un’altra incisione dedicata ai caduti
austro-ungarici.
Nella facciata disposta ad occidente vi
è la scritta 1918, sormontata da una
croce dell’esercito imperiale, a ricordare l’anno di costruzione. Sul lato posto
ad oriente vi è scritto PACE. Al di sopra
di questo messaggio universalmente
agognato vi è la mezzaluna simbolo dei musulmani, mentre sulle
altre facciate vi sono altrettante croci che simboleggiano le tre
principali confessioni cristiane, così da rappresentare tutte le fedi
dei soldati combattenti.
Delimitato da piccolo muricciolo, il monumento, che originariamente faceva parte di un cimitero di guerra in cui erano sepolti
soldati imperiali e del regno d’Italia (successivamente trasferiti in
altro luogo), si trova in cima ad un promontorio che permette di
osservare l’intero abitato di Moggio Basso assieme al complesso di
montagne che furono il teatro bellico durante la Grande Guerra.
Si dice che all’interno del monumento vi siano una pergamena e
uno scrigno contenente delle monete.

CASA LIBERTY

Edificio residenziale che prospetta su piazza Sandro Pertini, il progettista risente del magistero esercitato nel periodo Liberty dalle
opere del gemonese Raimondo D’Aronco (1857-1932).
Notevole maestria nell’affrontare l’impianto urbanistico qui caratterizzato da un sito orograficamente difficile, nonché dalla conformazione del lotto posto all’intersezione di due vie.
La composizione si ordina su di un attento attacco a
terra dell’edificio e con un suo arretramento rispetto al
punto d’intersezione. Un piccolo giardino anticipa e media integrando le superfici e gli spazi pubblici con quelli
privati creando un arioso slargo urbano, luminoso anche per le candide superfici murarie del manufatto. Il
volume edilizio gioca poi leggero nel presentare i suoi
prospetti. I legami sintattici dell’edificio con il contesto

si fanno attenti sia sull’assetto di
pianta, che su quello dell’alzato.
Il fronte su via Travesigne allinea
oggi quattro partiture d’ingresso.
Le due estreme, una con portale
ad arco in conglomerato di pietra
(“tof”), l’altra inquadrata da due
pilastri con interposto cancello di
ferro battuto. Quest’ultimo consente l’accesso alla piattaforma
del giardino e alla bussola d’ingresso vero snodo della distribuzione ai vani dell’edificio. La conformazione rettangolare del piano
terra assume ai piani superiori
una conformazione a “elle”, con
due minuscoli bracci fortemente
connotanti il volume edilizio. La
loggetta, che si crea sopra l’ingresso, è un ulteriore elemento di
integrazione con la piazza e, dall’edificio, un “affaccio” su di essa.
I due accessi centrali sono d’impronta funzionalista. Le superfici dei prospetti sono caratterizzate da lunghe lesene angolari, le
quali conferiscono un’accentuazione filiforme all’edificio di per sé
già snello. Interrotte dal primo marcapiano e libere all’ultimo formano un solido basamento che su vari livelli si radica nel terreno,
mentre in alto, l’interruzione del marcapiano dà maggiore unità
alla superficie muraria.
Curiosa e un po’ espressionista è la chiusura dell’edificio. La pendenza di falda è rimarcata da una cornice in laterizio faccia a vista.
I segmenti sono incernierati sulla linea di gronda da due evidenti
capitelli che includono una trave presente anche sulla linea di colmo. Apprezzabili i dettagli di costruzione del cancello e dei pluviali, meno pregnanti invece i riquadri di porte e finestre.
L’interno si presenta diviso su due piani composti da due stanze
per piano.Tre stanze sono affrescate in puro stile Liberty. Questo
stile si forma alla fine dell’800 e si protrae sino alla prima guerra
mondiale. La corrente (conosciuta anche con il nome di Art Nouvea) si caratterizzava per l’influenza floreale e le linee morbide
e ricurve. La stanza del primo piano si presenta con un affresco
brioso impostato su tonalità calde e brillanti, racemi liberty racchiudono ovali raffiguranti paesaggi bucolici. Al centro invece una
composizione con fiori. Nelle stanze superiori le raffigurazioni floreali e con mascheroni sono monocrome golate sui toni del marrone.

ENOGASTRONOMIA

Tra i piatti che si possono trovare tutto il tempo dell’anno ci sono:
polenta e frico di patate; il frico friabile (con solo formaggio); costicine
di capriolo; selvaggina con mirtilli; i
cjalçons.
Tra i piatti tipicamente invernali invece
ci sono ad esempio brovade e muset; la
mignestre di brovedâr piatto che potete gustare solo nel nostro paese. Molto
apprezzato anche il tocj in braide.
La primavera invece offre molti piatti
che vengono preparati con i prodotti tipici della nostra terra. Troviamo infatti
vari tipi di risotti (alle ortiche, sparcs o
asparagi selvatici, sclopits e farinuts).
Varie specie di erbe da gustare come
contorno come il radicchio di montagna e la tale o tarassaco; con queste
erbette si preparano anche gustose
frittate alle erbe.
Il dolce tipico di Moggio si chiama Pan
di Sartuc ed è fatto con uvetta sultanina e farina di mais. Inoltre vi aspettano i salumi tipici ed il succo
di mela della Val Aupa.

BORGO LINUSSIO

Situato in località Glerie, nei pressi del torrente Aupa, Borgo Linussio è di probabile formazione settecentesca. Dal 1717 si esercitò l’arte del tessere per volontà di Jacopo Linussio da Paularo
(1691-1747), il quale vi installò una fabbrica di pettinatura dei lini,
che andava ad aggiungersi a quella di Tolmezzo. Linussio ridiede
vita in Carnia e Canal del Ferro alla filatura e tessitura a domicilio, attività prospera fin dal 1500, tramite la quale si producevano
semilavorati che affluivano poi alle fabbriche di Moggio e Tolmezzo. Per la stentata economia locale questa era un’attività molto
rilevante, basti pensare che vi lavoravano 200 tessitori e ben 2500
filatrici a domicilio. L’attività industriale del Linussio si concluse
nel 1818 quando la fabbrica chiuse per avverse vicissitudini e per
mutate condizioni politiche.
Il borgo deve la sua fortuna alla presenza della “Roie” (roggia) che
consentì al Linussio di insediarvi la sua attività tessile. La Roie
permise inoltre l’insediamento di molteplici attività che sfruttavano la forza motrice dell’acqua come mulini, segherie, la cartiera
vecchia e fucine. Ultimo segno visibile nel borgo di questo sfruttamento delle acque della roggia è la “Farie dal Tadeon” una fucina
di fabbro attualmente dismessa ma perfettamente conservata, la
quale viene riaperta in occasione della festa “Borgo Linussio in
festa” che avviene alla fine del mese di luglio.L’impianto del borgo
caratterizzato al suo interno da fabbricati di forma rettangolare
allineati a formare una corte pressoché quadrata è stata urbanisticamente mantenuta. La modellistica insediativa è quella della
casa a corte, o forse del falansterio (struttura abitativa storicamente cara al pensiero utopista agli esordi della civiltà industriale). In particolare l’edificio posto
frontalmente all’ingresso conserva in posizione centrale con
affaccio diretto sulla corte l’arco
in pietra, attraverso il quale si
accede all’androne passante con
affaccio diretto sulla corte, e riporta incisa in chiave la data di
costruzione (1722). Lateralmente alcuni ambienti del piano terra, oggi adibiti a cantina, conservano i soffitti a volte originali.
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I SENTIERI DI MOGGIO
1. STRADE DAI FRARIS:

COMPLESSO
ABBAZIALE

FONTANA
MONUMENTO AI
CADUTI

Partenza: via G.Ermolli, loc.Turchetto (303 m. s.l.m.)
Arrivo: viale d’accesso all’Abbazia (380 m. s.l.m.).
Dislivello: m. 80 Durata: 15 minuti.
Percorso: facile, sono consigliate scarpe da ginnastica. È su strada e sentiero in parte ripido, facilitato da gradini. Segnalato con tabelle e paletti.

2. SOT SUSPIRT:
CAMPO SPORTIVO
e
CAMPO DI TENNIS

BORGO LINUSSIO

Partenza: via Molini (310 m. s.l.m.) tra il numero civico 24, il numero 26 o
alla fine di via Trentino.
Arrivo: viale d’accesso all’Abbazia (380 m. s.l.m.).
Dislivello: m. 70 Durata: 15 minuti.
Percorso: sentiero facile, immerso nel bosco, a tratti ripido e su roccia,
facilitato da gradini. Sono consigliate scarpe da ginnastica. Segnalato con
tabelle e paletti.

3. SOT FONTANE:

Partenza: via Molini tra il numero civico 24 e il n. 26, o alla fine di via Trentino (310 m. s.l.m.)
Arrivo: via Vecchia a Moggio Alto (375 m. s.l.m.).
Dislivello: metri 65 Durata: 10 minuti.
Percorso: sentiero su prato i salita con un solido fondo sassoso e in parte
facilitato da scalini. Segnalato con tabelle e paletti.

CARTIFICIO
PONTE DELLA
VITTORIA

4. SORE CLAP:
PARCO NATURALE
DELLE
PREALPI GIULIE

Partenza: da via Fontana di fronte alla casa Tessitori con colonnato (325m.
s.l.m.)
Arrivo: via Vecchia a Moggio Alto (375 m. s.l.m.)
Dislivello: metri 50. Durata: 10 minuti.
Percorso: facile, su sentiero acciottolato tra muri in pietra e siepi, in buona
pendenza.

5. TROI DI RÛTE:

Partenza: primo tornante della strada comunale detta via Rûte (325 m.
s.l.m.)
Arrivo: viale d’accesso all’Abbazia (380 m. s.l.m.)
Dislivello: metri 50. Durata: 10 minuti.
Percorso: strada a gradini di pietra incassata nella roccia. È la scorciatoia
tra Moggio Alto e il Cartificio Ermolli.

6. RUDINÂR – CJALDERATE:

Partenza: Piazza Uffici (343 m. s.l.m.)
Arrivo: Località Riu (308m. s.l.m.)
Dislivello: 80 metri di salita, 120 m. di discesa. Durata: 45 minuti, km. 2,5 di
lunghezza.
Percorso: di tipo turistico, si snoda attraverso sentieri, strade, boschi, prati,
borghi e tre avvallamenti percorsi da ruscelletti di montagna.

