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UTI della CARNIA

CarniaMusei è la Rete
museale che riunisce le più
significative realtà
espositive disseminate sul
territorio della Carnia,
nell’alto Friuli. I musei, le
collezioni private e le
esposizioni permanenti,
spesso custoditi in dimore
storiche nei piccoli paesi
delle vallate carniche, si
sono riconosciuti nel
progetto di una rete
attraverso la quale ottenere
una maggiore visibilità e
offrire ai visitatori delle
valide proposte culturali.
Tra queste, di grande
successo è l’attività
didattica, che vede
partecipare ogni anno
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bambini e ragazzi
provenienti dalle scuole
di tutta la Regione e oltre.
Attiva è la collaborazione
con gli operatori turistici e
socio–sanitari del territorio,
con i quali sono concertate
le attività estive di
animazione e guide alle
realtà presenti sul territorio.
Studi e ricerche,
pubblicazioni, consulenza
agli allestimenti, ai progetti
culturali e alle numerose
iniziative proposte dal
territorio sono tra le
funzioni fondamentali
della struttura.
L’obiettivo è quello di
permettere alle piccole ma
preziose realtà museali del
territorio di essere visitate
ed apprezzate da coloro,
turisti e residenti, che
sentono l’esigenza di
conoscerne la cultura, le
tradizioni e le caratteristiche
ambientali.

CARNIAMUSEI È UN PROGETTO DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA

Grafica e stampa: IL SEGNO/Amaro -ud / Foto: ARCHIVIO FOTOGRAFICO CARNIAMUSEI

Presepio di Teno
Via Roma n. 60
33020 Sutrio (UD)

Il Presepio e la sua storia
Il Presepio di Teno è uno
straordinario esempio di
artigianato ligneo applicato
alla Sacra Rappresentazione
della Natività.
Si tratta del frutto del
paziente lavoro del maestro
artigiano Gaudenzio
Straulino, soprannominato
“Teno”, nato nel 1905 e
scomparso nel 1988, che vi
ha lavorato per oltre
trent’anni.
Stupefacente nelle
dimensioni e nella ricchezza
di ambientazioni e
personaggi, il Presepio ha la
particolarità di inserire la
Sacra Rappresentazione nel
paese di Sutrio, creando un
originale connubio tra gli
elementi del Presepio
classico - la Sacra Famiglia, i
Re Magi, il paesaggio della
Palestina dei tempi di Gesù -

e le scene di vita e lavoro
popolare degli abitanti del
borgo alpino, con le sue
caratteristiche case ad archi
risalenti al Sei-Settecento.
L’allestimento, visitabile tutto
l’anno, riproduce in
miniatura gli usi e i costumi
tradizionali del paese, che si
animano grazie a una serie di
perfetti ingranaggi
meccanici, offrendo al
visitatore una
rappresentazione, evocativa
nella sua suggestione, dei
mestieri tradizionali: la
fienagione in montagna, il
trasporto del fieno a valle con
gerle e slitte, la filatura, la
tessitura, il mulino per
macinare il grano e la
segheria. Vengono illustrate
anche le usanze locali, come
il trasporto del corredo
nuziale nella nuova casa della
sposa e la festa dei coscritti.

Le scene di vita paesana
Quello di Teno è un Presepio
particolarmente ricco di
figure e scene d’ambiente,
con personaggi finemente
intagliati intenti alle principali
occupazioni della vita
quotidiana di un tempo: dai
falegnami al lavoro nella
segheria, alle donne che
attingono l’acqua alla fonte e

la trasportano nei secchi con
il buinç (arconcello), al
mulino, alla stalla, alle
botteghe artigiane.
Le tradizioni locali sono
efficacemente rappresentate
dal carro dei coscritti e dal
corteo della sposa. Il carro
dei coscritti è una tradizione
tuttora in uso nel paese il 26
dicembre di ogni anno,
quando i giovani che hanno
compiuto diciotto anni
festeggiano il loro ingresso
nel mondo degli adulti
preparando un grande carro,
con il quale vanno per le
strade suonando e cantando.
Il corteo della sposa, invece,
rievoca il rituale che si
svolgeva qualche giorno
prima del matrimonio,
quando le madrine di
Battesimo e di Cresima e i
parenti della futura sposa si
recavano nella nuova casa
della coppia, portandovi la
dote e un piccolo dono (un
fazzoletto da testa o un
grembiule) alla futura suocera.

Itinierari sul territorio
Ogni anno Sutrio, borgo dalla
secolare tradizione artigiana,
ancora oggi noto per la
produzione mobiliera e la
lavorazione del legno in
genere, offre la possibilità di
ammirare, oltre a quello di
Teno, una vera e propria
collezione di presepi, ospitati
nelle splendide corti delle
case del paese.
Durante le festività natalizie,
infatti, ha luogo la
manifestazione “Borghi e
Presepi”: sotto i loggiati delle
più antiche case del paese e
delle frazioni di Priola e
Noiaris, eccezionalmente
aperte al pubblico per
l’occasione, sono esposti
circa trenta presepi, alcuni dei
quali sono stati realizzati dagli
artigiani di Sutrio e dei paesi
della Carnia, mentre altri
provengono da altre regioni
italiane e straniere. Fra i
primi, il presepio realizzato

negli Anni Trenta da Dorino
Moro, composto da una
decina di statuine di legno di
ingenua fattura, i
sorprendenti presepi intagliati
in un bastone di legno e in un
grosso ceppo da Michele
Moro e le figure modellate da
Enzo Del Negro seguendo le
linee delle pieghe delle radici
nodose degli alberi.
Fra i secondi, presepi
dell’area mitteleuropea e di
varie località italiane.
La manifestazione è arricchita
da un interessante corollario
di appuntamenti che vanno
dal folklore alla gastronomia.

