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KULTURNO SREAN]E MEO SOSEONIMI NARODI NA KAMENICI PRI STADI GORI
INCONTRO CULTURALE TRA I P0 POLI VICINI A KAMENICA DI CASTEL MONTE
9 iOVIII.1975

Ing. Fabio Bonini, indak iz Grmeka
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tudi mi Beneani vkljuéili
to slavje.
S takimi obutki smO se
veselo vraali domov.
Loretta Feletig

-

med nastopom v t. Vidu pri Stifli
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ItAMENICA ‘75
V iineiìti enolnost i, itnii’er

tlnosti in sktipne kultttre se
bo vr.ito v soboto 9. iii v
nec/elio là. ai’gttsta 1975 iia
Kanzenici pri Coreajem Trbi
lIti e pelo srecanje sosed
mb narodoi’: Siovencei’, Far—
lamiov in Korocei’. Ta kraj
)e kot imctla ustvarjen z.a
ik.ne prireditve, saj se nani
te plaitjai’ice amidi prekra
eiii pogied po Beiieki Slo
i’eiziji, aia/i domoidmn Slo—
i’encev videmske pokraline,

staciki iii opojai Zemnlji po
sm’ojei’rstnih lepoiah gora, do
liii in i’asi, ki liii obdaja ne
no elenje.
Letoimje sreéctnje na Ka
ntenici tare] ne ho pn’o, cia
ciokctenmo, sedaj e no zgo
cloi’inskih i/eh, ka ko morejo
imai-odi najti v kttiitiri .iroko
in pulsIno baco sporaztmnze
‘m’anja, spo.toi’anja in nieci

sebojizega spoviania.
In irai’ zato so kiiltttrna
drtt.ti’a in Zveza emnigrantov
Bemte.ke Sloi’enije, ki so se
i’echio zcim’zemncmii za zct.ito,
dvig iii s/Jo.toi’cti?je lokcilne
stoi’enske ktittiire prati kakr
,,‘nimnkoiimn iiasiijeni, zasejali
‘lodovito sente, cia bi iz afe
a vzklili idecili bratsti’a, mai
rii, pro-m’itt, stoge in aktivne
ga socieiova;zja, 1cl naj bi se
ttres,tièi/i mcci narodi in i-a
sull teli ozenle/j 1’ jcmnzsti’tm
cleiìiokrcitjcizih

si-oboéi,,,

i’

rcizirjemijtt prostora bisi vene
deniokracijc, v reenjit .e
oclpriih prohtemizov iii V za
gotovi/ri napredkct.
Za sioi’enske ifudi, ki ive
i’ dolimmah Naciie, Knmahte,
Tei-a, Rezije in tja do Kaiwt
ske cb/me, so taktza srea

tifa .e posebno i’etikega p0niena, sai se oh talcili pri/i
kah ite ulrjtilelo SCtIliC) zdrtt
ei’anja in prifalci jstva, aiim
pak zaiWjo i’ njih nekclamije
«Bcmnke» ali Parlamenti in
«Sosecinje», ki so se nekciaj
sestajaÌe 0 naih doiincth
o/coli «la.ter» ozironia kanze
nitih mhz pod senèninn tipaia i in zcirtievaic drtiinske

pogtai’arje posan meznih vasi
cia so sktipaj razpi-avljali iii
reevati razne ectMce proble
‘ne.
To sreèanje mia Kctmenici
ho bue] nek izraz odprtega
dialogo mcd ctdntiizist ratorfi
in niegovimn zdravim,m in de
iovnim narociomn, nzed izi’o
lIti unii, ki oprctl’/iajo repit
hii1ce cio[nosti in ktmlturma
mai, veuskinu 1cr siuidika/mmi
mai zclruiem,ji, dci bodo sica
i,af prozicili jirobleniciiko te
:emmmlje, doseene reztiltLiie 177
zaèrtcili 11010 pot, ki jo houno mnorali prebocliti, dct bo
mao viali lolje èui’ali hisii’o
na.egct prehii’alsti’ct in .éiti
ti nct.e ktiltttrne clra gocemio

sii mimo katerih mie smnemno
iii, in e mciii], dci bi clopu
stili, da se porazgtmbe.
KAMENICA si je tare 7 mmci
toi/ci imatogo, da oznani pro
ces dozorem’cmnja, rctst uiarod
ne iii cl,ai’ljanske zci’i’est i,
ponoi’ono odkritje closto fanstia iii neodrekctnjit pravic
henekih Slovencev, k i vsci k
domi trpe Mcodo, ker .e cia cia
nes niso bile zaèitene mm fi/mo
ve ioi’eèans1ce in muciciona/ne
p ravice.
Sreèaumje mmci Kctniemmici ho

pci ttmcii pomuenito, dci pocipi
raimio borce zct svobodo, za
cienzokm-acijo, mmcipredek muti
rocici, za nctcionalno emma/co
prctvnost iii soda/ne prctvt
ce, dci ho iz skitpnih ohi’ez
iii slovie vo/je zras/a muova
Evropa in i’ njej ita/ifanska
me ptth/ikcz, ki ho tttrcli/ci de
niokratimme i’rednote in pri
poznata i emneifmme liravice a1to/utommega prebii-ci/sti’a Be
ne.ke S/oi’enije.
Prof. Viljem erno

INCONTRO CULTURALE
In nommue dell’umiltà, citi/ct
uniformità della cultura
scibcito 9 e doniemnca 10 AGO
STO 1975 sitt vasto piammoro
de/la KAMENICA vicino ci
Tmibi/ Inferiore, da dove io
sgticzrdo spazia per ttttta la
S/avic, Fruttano, picco/a pa
trict degli S/oi’eni citi/a Pro
vincia cii Udine, terra dolce
nel/ci stia varia bellezza cii
non

mnomzti, cli i’a/ti e di paesi ci
quattati tra il verde, avrà itto
go il qinuito convegno citi p
poli vicini, sloi’e,mi, friuttani e
carinzicii ii.
L’incanti-o cii Kcim,iemmica è
stato ctvi’icito negli animi per
dintostrctre che nella cti/turct
i JJOJJO/i possomio trovare twa
(Continua in 2 pagina)

PROGRAMMA

PROGRAM
SOBOTA 9. AVGUSTA 1975

SABATO 9 AGOSTO 1975

Ob 18. un: Otvorìtev kioskov
Oh 19. un: Ljudske igre in portna tekmovanja
Ob 20. un: Beneki godci

Ore
Ore
Ore
Ore

Oh 21. un: Odknitje spominske pIoe beneko slovenske
ga Arenga z govoni upnika Don Paskala Gujona
in prof. Joeta Marinia (Firmina)
Ljudski brezpIani ples
Oh 24. un: Priig kriesov
NEDELJA 10. AVGUSTA 1975
Oh 10. un: Otvoritev kioskov
Oh 15. tiri: Nastop benekih godcev
Oh 16. un: Sv. Maa v tinih jezikih
Oh 17. un: Ansambel «Veseli PIanarji»
pozdrav grmikega upana mi Fabija Boninija
Beneki pevski zboni
Folklorna skupina «1. Garzoni» iz Nem
Pevski zbor iz Bovca
Mando)inistini italijanski ansambel iz Kopra
Koroki pevski zbor
V odmorih beneki dialektalni, humoristini
prizori in vici
Siedi brezpIani ples z «Veselimi PIanarji» Velik prostor
za parkiranje, kioski s pijao in jedao.
.

Apertura chioschi
Giochi popolari e gare sportive
Musicisti delle Valli
Scoprimento lapide commemorativa dell’Arengo
della Slavia Friulana con i discorsi di Don Pasquale
Gujon e del prof. Giuseppe Marinig (Firmino)
Ballo Popolare gratuito
BALLO POPOLARE GRATUITO
Ore 24: Accensione dei falò
DOMENICA 70 AGOSTO 1975
Ore 70: Aperturac chioschi
Ore 15: Esibizione dei musicisti delle Valli
Ore 16: 5. Messa in quattro lingue
Ore 17: Complesso musicale «Veseli Planarji»
Saluto da parte del Sindaco di Grimacco ing. Fabio
Bonini
Cori della Slavia Italiana
Gruppo folkloristico «L. Garzoni» di Nimis
Coro di Bovec (Plezzo)
Complesso mandolinistico italiano di Capodistria
Coro Caninziano (Austria)
Negli intervalli scenette umoristiche e barzellette
popolari della Slavia
Segue ballo popolare gratuito con i «Veseli PIanarji»
vasto parcheggio chioschi con cibi e bevande
10:
19:
20:
27:
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)RTANTE DOCUMENTO DEL
O FRIULANO E SLOVENO
ubblicazione
rtante comu
conclusa la
rnblea piena
ro friulano,
dine nei gior
giugno, sot
nza delI’rci
Udine, mons.
utile pubbii
integrale del
rle racchiude
un dibattito
travagliato
ha investito
iulana.
i

ilano con il suo
rdoti della dio
adunatisi con
j in assemblea
iorni 25, 26, 27
opo essersi se
gnati sulle pro
giose e pasto
Tlissione sacer
ritenuto di pro
zione dei cre
nti hanno inte
ene della loro
flessioni riguar
ni tra la Chiesa
testo sociale in
data.
to: ) afferma
ione con tutta
unzione speci
loro chiesa loiella di annun
io la salvezza
proclamare la
ce per tutti gli
ia volontà.
col loro vesco
le scelte poli
mini, ritiutando
con i partiti
annunzio reti
;cenda e com
degli uomini e
da logiche di
lientelismo, in
iiare alla chiesa
culiare che le
tura stessa del
sto, per contiti i credenti la
uce del mondo
tra)).

«3) Sottolineano il diritto
e l’urgenza che il vescovo,
con tutta la comunità diocesa
na si pronunzi pubblicamen
te anche su questioni sociali,
quando esse sorgano da pro
fonde esigenze umane. In par
ticolare: a) sono convinti del
la necessità di un incremen
to di dialogo con i lavoratori
quale si conviene fra perso
ne eguali, che stimano il la
voro come il fondatore del
bene comune, ed in specie si
dichiarano solidali con i con
fratelli che entrano nel mon
do operaio compiendo espe
tienze di lavoro, dando il loro
appoggio alle organizzazioni
sindacali
parasindacali,
e
quando tutelano i diritti dei
lavoratori, incoraggiano que
gli uomini che operano per
una maggiore giustizia ad o
gni livello in sede locale, na
zionale e internazionale. b) Si
sentono impegnati per una
presenza ed azione concreta
in quelle situazioni di carenze
sociali per le quali sia neces
sario una temporanea sup
plenza nel campo caritativo
assistenziale, educativo, cul
turale, stimolando nel conten
po la soluzione politica dei
problemi. c) Considerano la
emigrazione e l’immigrazione
fenomeni dolorosi legati alla
forzata industrializzazione di
alcune zone della terra con
l’abbandono delle altre alla
depressione e, secolarmente
coinvolti dall’esodo della loro
gente, propongono a quanti
hanno responsabilità e potere
politico: di incrementare i po
sti di lavoro nella terra friu
lana, di liberare il Friuli da
quei vincoli di servitù militari
e di remore burocratiche che
impediscono il normate svilup
p0; di provvedere adeguata
mente al reinserimento socia
le di coloro che rientrano dal
la emigrazione, ciò mentre si
sentono vicini a quei loro con
fratelli che sono impegnati in
varie nazioni nell’assistenza
religiosa e sociale degli e
migrati.

riche della cpubblica c
sue associazioni culturali,
ligiose e sinutacali per ve
care la prob!cnzaticct cli
sia terra, pt’r couzsideraz
risultati raggiunti, per i
care la stracLi ancora da
correre, pci salvaguara

l’essenza della popotazic
«d) Intendono adoperarsi
affinchè quanti abbiano scel
to di stabilirsi in questa re
gione, dopo aver abbandona
to il loro luogo di origine, tro
vino accoglienza, giustizia e
solidarietà, domandano loro
nel contempo il rispetto dei
valori della terra che li ospita.
«e) Persuasi di appartene
re ala «patria del Friuli)) co
me nazione autentica artico
lata nella complessità dello
Stato italiano, essi proclama
no la salvaguardia del patri
monio culturale del Friuli a
qualsiasi tentativo di livella
mento e di manipolazione in
vocando in particolare che:
la lingua friulana e analoga
mente per le zone interessa
te la slava e la tedesca, sia
no lasciate libere nelle chie
se, siano introdotte nelle scuo
le ed abbiano spazio nella
RAI-TV; siano rispettati e aiu
tati coloro che, lontani da
qualsiasi strumentalizzazione,
operano e si impegnano al
fine di valorizzare quanto di
nativo e di tradizionale esi
ste e cresce nella nostra ter
ra. Si sentono solidali con chi
opera nel mondo della cultu
ra, con chi lotta per l’avven
to dell’università friulana, con
chi si impegna, secondo i
principi della giustizia, per la
valorizzazione della scuola, ivi
inclusa la scuola libera non
statale ed ancora: guardano
al progresso scientifico e cul
turale come alla strada verso
una maggiore affermazione u
mana e verso un arricchimen
to anche religioso, mettono
a disposizione biblioteche, ar
chivi, ambienti della chiesa
udinese a vantaggio di tutti)).
Concludendo, i sacerdoti
della diocesi di Udine sono
convinti che la pratica del
Vangelo sia anche un coin
volgimento con la storia e
perciò si impegnano ad ap
profondire le tematiche qui
espresse, per una effettiva as
sunzione di responsabilità,
non solo religiosa, ma anche
sociale e culturale, atfinchè il
bene comune diventi davvero
una realtà per tutti, specie
per gli emarginati.

per clifcuzdcre tm potenz
culturale prezioso clic zio;
ignorato e tanto mezzo clis,
so.

KAMENIC4 ha quindi

sunto il compito ctisegnar
partenza

Starodavna cerkev Sv. Jerneja v Dolenjem Barnasu. Noter ima leseni oltar
velike vrednosti. Slika kae, da cerkev razpada. O tem bomo pisali drugic

cli

uuui

processo

maturazione, di crescita cl
coscienza nazionale e eh
di riscoperta della dig;uit
dei diritti inalienabili cl
Sloveni del f rittli che ten
no a vincere il diuturno a
no da essi s.)fferto a ca
dellct zitailcauza cli appo.
itornie cli tuttla.
Ecco che toi’arsi a Ka,
nica significa sostenere la
ta dici co,nbctteutti per la
bertà, per la democrazia,
l’avdtzzza;zze;zt) ct e 1 730J3(
per l’ugtuagltanzct ;tazio;z
e la giustizia sociale, per
dal conzzu;ze impegno e
utulCtitillie rotc’ntà sorgesse
na izttova Et. ropa e in e
iuta Reputbbhca italiana
cementi i valori clentocra
e riconosca i diritti fozz
mentali della popolazione
toctona cli quuste terre.

INCONTRO CULTURALE
(Continuazione dalla 1’ pagina)

ampia e sincera base di coni

NA MATAJURJU
ODPARLI BAJTO
«RIFUGIO» C.A.I. IZ
‘iEI)ADA

rali e t’U;noize degli emigrati
della Slai’ia fritilaita, impe
gizati come sempre a proteg
gere, potenziare e far rispet
tare la cultura sloi’eiia locale
contro ogni violenza cli qual
sictsi specie e provenienza,
liatino gettato semi fecondi,
ctffinchè gli ideali cli frcttel
taiz:a, di pace, cli giustizia, di
lozione e collaborazione atti
va germoglino e si couzcretiz
zillo ti-a i popoli e i paesi cii
queste terre neltci garanzia
ci cile libertà democratiche,
izell’ctnzplianzcui tu de gli spazi
del/ct deinocrctzia sostanziale,
nella risoluzione dei problemi
insoluti,
nell’assicurazione
del progresso.

Per la gente slovena delle
Valli, dal Natisone al Torre,
dalla VaI Resia a quella della
VaI Canale, l’incontro è cii
veittato particotanneiite Lui
portctnte, pere/tè, oltre a riit
salticire t’tuzione e l’amicizia,
fa rivivere e rigezici-are l’aiz
tico Parlamento e it popolci
re Jlrrengo, clic in età stori
ca raccoglieva le vicinie delle
Valli, i capifaizziglia dei sui
goli villaggi intorno alle la
stre cli pietra, alte banche o
sotto i tigli ombrosi per tleli
berare stti molti problemi del
la vita associata delle frater
ne coiivalli. Ecco perchè unclic oggi l’incontro cli Kame
uuica si delinea e si riu’erbera
conte contatto e sincero dialo
go trct gli aninuinistratori ed
il suo popolo sano e laborio
so, ra gli insigniti delle Ca-

Na Matajurju so odpai
li u nedeljo, 27. juJija, k(
èo «Rifugio- C.A.I. ìz C
dada. Za tole par1ono
se je zbralo na Matajurj
viè tauent ijudi. Gor st
bila povabljena tudi pret
sednik Senata Spagnoli i
vidernski nadkof.
Posebno i aen (impoi
tant) govor je imeu v:
cternski nadkof Mons. A
fredo Battisti za nae ljti
di, za djeluce, za nae pri
vice. Nazadnjo je pozdri
viu use u sl4)venèini.
Njegov govor, kako
kroniko o cerirnoniji, bu
mo objavili u prihodnj
tevilki.

le famiglie non erano ancora la Chiesa hanno il diritto di
spolpate dall’emigrazione, per interporsi. A questo proposi
puro spirito filantropico e non, to, il segretario della 5. Con
piuttosto, per estirpare dalle gregazione dei Seminari e
radici la nostra lingua.
Università degli Studi, Mons.
Sempre a questo scopo
Dino Staffa, fece questa di
è da ritenersi
la gente è te chiarazione ufficiale: «L’edu
nuta troppo all’oscuro su cazione dei figli spetta, per
quanto la scienza ha rilevato diritto stesso di natura,
nei riguardi degli asili infan fondato sulla procreazione, di
tili e dei collegi.
cui l’educazione è come la
Sembra che all’oscuro, sal continuazione ed il perfezio
vo rare eccezioni, siano gli namento
innanzitutto per
stessi uomini responsabili del sonalmente ed inalienabil
la Chiesa. Quando però giun mente ai genitori, ai quali da
se notizia dalla Russia stali nessuna autorità umana può
niana che i bambini venivano essere sottratta)).
di forza educati in asili atei,
Si direbbe che l’acquie
il Papa levò la sua voce per scenza della Chiesa per quan

sarà stato e prepararle i giar
dini d’infanzia? Ciò che avvie
ne oggi ai danni da una mino
ranza, domani avverrà ai dan
ni della Chiesa in Italia. Verrà
senz’altro approvata la legge
sovietica:
«l’organizzazione
dei giardini d’infanzia, da par
te di persone private, è proi
bita?.
La legge naturale (legge di
Dio) richiede sempre ed ovun
que una difesa incondiziona
ta. Rispettandola, non c’è da
pentirsene.
Quanto viene detto vale per
l’età prescolastica. In seguito
la famiglia, non avendo i mez
zi necessari, si affida alla Co-

essi hanno una profonda i
fluenza su tutti gli anni cI
seguono)). (Geseli).
L’infanzia è il capolinea
una stazione: li veicolo segi
rà la direzione iella quale vu
rà instradato o, se volete,
campo arato che produrrà c
che allora vi sarà seminato.
Se si accetta il principio c1
un estraneo abbia li diritto
spedire il tuo veicolo do
piace a lui, o di seminare s
tuo campo il seme a lui gn
dito, non vedo perchè non
debba, addirittura, ricorrei
alla fecondazione artificia
per ottenere almeno una si
perrazza di uomini selezionai

prensione di rispetto e di co
itoscenza reciproca.
Per questo i Circoli cttlttt

LE GUJON

BENECIJA
NTE DELLE VALLI

—

—

—

CILE

meno come sono da noi
voglia dedicarvi la sua bene
vola attenzione.
Resta inteso che non c’è
nulla da eccepire nei riguardi
delle maestre d’asilo, che. an
zi, sono lodevoli per le loro
premure e disinteresse.
Gli asili, come i collegi, so
no una orovvidenza ner i bam
—,

tra nel nostro
‘asilo infantile.
do in cui è im
o da noi, cioè
r tutto il «cidell’infante e
comunicazione
contrì

,.k,-
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riche detta Repubblica e le
ctssOciazio;ii ct itt it tali, re
tigtose e si,tctac’ati per ieri/i
care la probtenzaticci di qtte
sta terrci, ier COll5UtCUCtre i
ris,;ttctti raggittnti, per indi
cutie la st rada CtltCOIa da per
correre, per sa ii’ctguta rctare
l’esseizza ci eUci popolazione,
per difeiictere uti pote;izictie
catttirctte prezioso cite non vct
ignorctto e tanto meno clispei
so.
KA/1IENICA ha qui; zcti as
it;i io il compito ctisegiiare lct
pctrte;izct cli ttit processo cii
i;icittirazioiie, cli crescita ci etici
coscienza ;ictzioitctte e cii’ite,
cli riscopertct della dligilità e
dei diritti i,talienabiii degli
Sloveni clet Friuli cite teitcio
no ci vincere il ditittirito dan
no da essi sofferto a cctttsa
cteflct nzancctiiza cli apposite
iioniie cli tutela.
Ecco clic trovarsi ci Kctiize
nicci significci sostenere Ici bl
tct dei combattenti per id li
bertà, per la cientocrazia, per
t’avaizzaiitento ci e i popolo,
per l’t;gttctglianzct nazio;ictte

NOV1 MATAJUR

SLIKE Iz LANSKE KAMENICE

SttC’

Med mago v
Del posIualcev na Kamenici

e id gitistizia socicile, perchè
dctt conitt;ie ilii pegno e cicuta
ttì;ciniine volontà sorgesse ti
ita izuova Ettropct e iii essct
una Reptibblicci itctliaiia clic
cementi i valori cleniocralici
e riconosca i diritti foncidi
nzentctii ci ella popolcizione citi
toclonci cli queste terre.

PISE
PETA R
MA TA JURA C

NA MATAJURJU
ODPARLI BAJTO
«RIFUGIO» C.A.I. IZ
CEDADA
Na Matajurju so odpar
li u nedeljo, 27. julija, ko
ìo «Rifugio» C.A.I. iz Ce.
(latia. Za tole par1onos
se je zbralo na Matajurji
vii tauent ljudi. Gor sta
bila povabljena tudi pred
sednik Senata Spagnoli in
vhlernski fla(lkOf.
Posebno vaen (impor.
tant) govor je imeu vi
dernski nadkof Mons. Al
fredo Battisti za nae ljtt
di, za djehtce, za nae pra

Stran 3

»

Dragi brcutci!

NA

i

PORTNEM IGRIÒU
U KRUTOVEM
NOGOMETNO SRECANJE
MED SKUPINO LEJDIH

Tie ;zjelci dciii sein leputo
ti clomaèi otcirij, lca
dia fai fo, pii; moj kutarti;z
klintona in prebjerti casopis
9ecleu

(gioì itati). U utctitju lct tt
sto pilct tttcii Jcnzcz I’icirijaiic
iii iii Ti;tac Gulctrjui iz PucI
klanccu. Nciroòilct stct u;scik po
en ktictrtin, se ttsectenla za
;nizo in se zaàela pogovciriat.

clrtt.ti’a Beneije, ki hoéejo
pokazctti svetui, cia sino etc
ivi, kot Slovenci, da upra
.4cijo od oblasti ;tae prcnhice.
Zbjercijo se zia Kcnnenici, cia
bi oii’iieli spoinin iza stcire
case, nci Sosjednje, s kateri
zizi so ncti stctri stoi’enski o
etje zia tcttient ljet ttpra
i’tjati, cidiniizistri,-ctt izct.e ko
inune ti frajnost i in divtono

Ala, otroci iTopoloi ‘egL
so ti tisecluo gledat sloven
ski tealer u Òeciaci, ci li so
jocEe, ker so se bctii, da ne
bojo niogli viò priti danzo;’.
Alci vcisi so pozdravljcili star
.e in ctrtige otroke, kakor da
bi li ti Ai’st rcibijo!».
«Kaj nii prcui’i., Jctnez? Aliseni bui uzisiti, dci je kopac
kaj tcij.nega! ».
«
kun i’,i’i iiicI,, ‘[11 jp
k’,’j
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Stran 6

Kako pridemo na Kamenico pri Stari Gori
Come arriviamo a Kamenica di Castelmonte
Karnenica pri Stati gori je
‘ielika gorska planota (650 m)
in Iei prav ob panoramini
cesti, 1<1 vodi iz Stare gore v
lrbilj. Od tu se nudi krasen
razgled p0 Nadiki dolini, vi
dijo se pa tudi grebeni Jcilij
skih Alp od Krna do Kan ma.
lz Stare gote je mogoe vi
deti s prostim oesom celo
turlansko niino tja do Jadran
skega morja.
Na Kamenico Iahko pride
mo s tirih glavnih cest, ki so
vse v dobrem stanju in asfal
tirane; in sicer iz edada, iz
Sv. Lenarta, iz idrijske doline
in Gorenjega Trbilja. Obstoja

pa e ena cesta, ki vodi iz
Sv. Lenarta preko Utane in
Jagnjeda in se prikljuòi blizci
Stare gore k panorarnini ce
sti, la bi bila pravzaprav
najlejàa pot, ker je od tu
najlepi razgled, a na alost
cesta ni asfaltirana in je v
zelo slabern stanju.
Pri Karnenici sta dve lepi
cerkvici: cerkev sv. Janeza in
cerkev sv. Miklava. la zadnja
je e prav posebno znana,
ker so tu bili pokopani do
nedavnega vojaki iz prve sve
tovne vojne, ki so padli v
hudih bitkah pri kobarikem
umiku. Vojaki generala Villa-

nija so prav na teh vrhovih
zaman skuaIi ustaviti prodi
rajoega sovranika. Generai
Villani se ni vdal in se je
raje sam ustrelil v neki àen
lenaràki cjostilni, kjer je bii
nastanjen njegov àtab.

LOCALITA’
DI KA MENICA TRA
CA STELMONTE
E TRIBIL INF.
Cameniza di Castelmonte è
un vasto prato, a 650 metri
di altitudine, sLilla strada pa

noramica di Castelmonte-Tri
bil. Da qui si vede un vasto
panorama sulla Valle e Convalli del Natisone e sulle Alpi
Giulie Occidentali, dal Monte
Nero al Monte Canin. Da Ca
stelmonte si possono scorge
re ad occhio nudo il mare con
le lagune di Grado e Marano
nonché la città di Udine.
Qciattro sono le vie di ac
cesso principali, tutte percor
rendo ottime strade asfaltate
di recente costruzione. Da Ci
vidale del Friuli, da San Leo
nardo, dalla Valle dello Judrio
e da Tribil di Sopra. Una
cluinta via di accesso sarebbe

la strada che da San Leonar torno ad essa furono raccolte
do, Altana e Jajnik si congiun e sepolte le salme dei soldati
ge con la panoramica ccii ab caduti nella prima guerra
biamo fatto accenno nei pres mondiale. Come si ricorderà,
si di Castemonte. Questa via nei giorni della ritirata di Ca
è una delle più belle perchè poretto, le truppe del gene
in tutto il percorso si può go rale Villani vi opposero pro
dete un meraviglioso pano prio in questa località cina
rama ma purtroppo la strada accanita resistenza nel vano
non è asfaltata ed è lasciata tentativo di fermare il nemico
incalzante. li generale Villani
in uno stato di abbandono.
volle però darsi per vinto.
non
Nei pressi di Cameniza si
to di arrendersi al ne
Piuttos
trovano due bellissime chie
suicidò nella stanza
si
mico
sette: quella di San Giovanni
eria
di San Leonardo
un’ost
di
La
.
e quella di San Nicolò
insediato il suo
era
si
dove
chiesetta di San Nicolò è
le.
genera
r
quartie
inpetchè
ta
spesso ricorda
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Pogled na mi

Mnoina

Nah
Odkritje pk
pred cerkvi
Izredno poi

I

a

Za leti
se je vriIc
moramo PC
vedanega !
spominisko
nega dela i
kulturnega
vljenja iz ti
je. Med njii

Pogled na mnozìco uaeiezencev KuITurE

j

Mnoina udeleTha in pri

Na kolturnem
Odkritje pIoe v spomin na
pred cerkvijo ali sredì vasi hini
Izredno pomemben govor grmi
Za letonje kulturno srean
se je vrilo na Kamenici pri Sta
moramo pod&tati, da se je odvi
vedanega sporeda e v soboto,
spominisko pIoo beneko slov
nega dela prireditve so se udele;
kulturnega in poIitinega i
vljenja iz tokraj in onkraj me
je. Med njimi sino opazili kon
zula SFRJ Tepavca, predsed
nika izvrnega odbora Planin
ske sveze Slovenije Toneta
Buarja in tajnika ]aneza
Krneta, tevilne upane in ob
inske odbornike iz Beneke
Slovenije, predstavnike bene
kih kulturnih drutev in seveda tudi mnoico ijudi iz gte
vilnih naih dolin.
Po utihnitvi benekih god
cev sta stopila na oder ma
tajurski upnik Paskal Gujon
in prof. Marinig, ki sta orisa
la pomen te velike ploe na
Kamenici, na kateri so vkle
sane tele besede: «TIe se u
sako lieto ponavljajo ‘Sosied
nje’, s katerimi so se beneki
Slovenci avtonomno upravlja
li skozi 1.000 liet». Na desni
ploòi Pa: «Qui ogni anno si i
rinnova lArengo col quale gli
Sloveni della Beneija si au- I
togovernarono per 1.000 an- i
i
ni».

Kozolec na
sosede»

i

Kamenici

iz napisom

(CB

