SEGHERIA
VENEZIANA
DI CASTEONS
PALUZZA

Orari di apertura e
informazioni
Per informazioni più
dettagliate su orari di
apertura e visite

CarniaMusei
UTI della Carnia
Via Carnia Libera 1944, n.29
33028 Tolmezzo (UD)
Tel. + 39 0433 487779
Fax + 39 0433 487760
info@carniamusei.org
www.carniamusei.org

Ufficio Turistico di Paluzza
via Roma, n. 40
Tel. + 39 0433 775344

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

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.

Comune di Paluzza
Tel. + 39 0433 775143
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CARNIAMUSEI È UN PROGETTO DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
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Segheria Veneziana
Frazione Casteons
33026 Paluzza (UD)

Il bacino idrografico
dell’Alto Bût è stato sfruttato
sin dai tempi più remoti
per far muovere i numerosi
opifici idraulici, in genere
di proprietà della Chiesa,
posti lungo le sue sponde
e come mezzo di trasporto
di grandissime quantità
di legname in periodi di
piene; ritroviamo queste
informazioni già in alcuni
documenti del 1200.
Il primo scritto inerente la
segheria risale al
14 maggio 1651.
Nel XVIII secolo il numero
di mulini e segherie crebbe
notevolmente, data anche
l’importanza che assunsero i
nostri boschi sotto il dominio
della Serenissima.
L’edificio dell’antica segheria
veneziana si sviluppa su una
sponda del canale per una
lunghezza di circa 13 mt ed è
costruito solo parzialmente
in muratura. La struttura, su
due piani, è così suddivisa:
nel piano interrato si trovano
gli ingranaggi e lo spazio per
la raccolta della segatura; al
piano terra, invece, trovano
posto la sega veneziana, la
sega circolare, il carro ed è il
luogo della lavorazione.
La costruzione appare
come una grande tettoia a

capriate di legno, sostenuta
da lunghe travi poggianti
su pilastri squadrati di tufo.
La copertura è costituita da
tegole. A destra del luogo
preposto alla lavorazione,
si trovano un focolare, che
serviva al segantino per
riscaldare sé e le pietanze
durante la stagione fredda,
e un angolo per il riposo.
Nel prato circostante veniva
depositato il legname.
Poiché non sempre la
portata del corso d’acqua
era sufficiente ad alimentare
(dal basso) la ruota motrice
a palette e (dall’alto) la ruota
a cassette, venne ideata la
costruzione di particolari
canali artificiali, le rogge
(roes). Queste avevano lo
scopo di convogliare nei
canali di alimentazione
l’acqua necessaria alla
movimentazione dei
meccanismi idraulici.
La roggia di Casteons si
sviluppava dalla stretta di
Enfretors (sotto la Torre
Moscarda), per circa 1 km,
fino al torrente Pontaiba, in
prossimità dell’ abitato di
Paluzza e, captate le acque
del Bût, discendeva fra
l’antico borgo dei Fabbri e
la campagna, azionando i
meccanismi della segheria

veneziana e dei numerosi
mulini e fucine dislocati
lungo il suo percorso.
Il mestiere del segantino
(segat) si tramandava di
generazione in generazione.
Questo permise il
perpetrarsi delle conoscenze,
tanto che, ciascun segantino
sapeva riparare e riprodurre
i singoli componenti di ogni
macchinario.
Per questa grande capacità
di mestiere molti segantini

dei nostri paesi
furono chiamati
a costruire e a
condurre segherie
veneziane in diversi
paesi d’Oltralpe: nel
Tirolo, in Carinzia,
nella Stiria, nel
Salisburghese, in
Croazia, in Galizia,
in Transilvania.
Con l’avvento dei
telai meccanici
a molte lame,
l’antica e gloriosa
macchina della
“siè veneziane”
cominciò a
scomparire pian
piano, soppiantata
da più moderni
congegni, e con
essa scomparvero
in parte anche
le tradizionali
attitudini dei nostri
segantini (l’ultimo fu
Antonio Englaro).
La ristrutturazione è
avvenuta nel 2008 a cura
dell’ Amministrazione
Comunale di Paluzza
e con il contributo della
Regione FVG.
Attualmente la segheria
ospita mostre di diverso
genere e svariate
iniziative sociali.

