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Cercivento: brevi note
   La piccola comunità di Cercivento è la porta d’ingresso
della Val Calda, che collega la Valle del But alla Valle del
Degano attraverso Ravascletto; siamo nelle montagne del
Friuli Venezia Giulia nella zona conosciuta con il nome di
Carnia, in provincia di Udine.
   L’origine del nome è ancora incerta e dà adito a diverse
interpretazioni alcune delle quali pare facciano riferimento alla
sua particolare posizione soleggiata ed al riparo dei venti; altre
voci riconoscono in Cercivento un’antica arimannia
longobarda. Di certo la località era ben nota e frequentata fin
dall’antichità in quanto zona di passaggio e di collegamento.
   Anticamente pare che una borgata si trovasse in località
Mûse, proprio nei pressi dell’attuale cimitero, che a causa di
uno smottamento fu rasa al suolo assieme alla borgata di
Cente. 
   Il momento più fiorente per il paese si ha verosimilmente nei
secoli XVI e XVII, periodo a cui risalgono alcune antiche case
di ottima fattura con pregevoli lavori in legno, in tufo lavorato ed
in ferro battuto. 
   Diviso nelle due ville di Cercivento di Sopra e Cercivento di
Sotto, il paese vanta un consistente patrimonio rurale
architettonico tipico carnico recuperato e restaurato a seguito
dei noti eventi del terremoto del 1976. 
   Nel loro rinnovato splendore oggi si possono ammirare oltre
alla Pieve di San Martino, Casa Tiridin, Casa Morassi, Casa
Vezzi, Casa Citâr (dove un tempo veniva lavorata l’argilla),
Casa Pitt, Casa Stuartìn, Casa Pôdar, Casa Mussinano, Casa
Coperto e Casa Moscjit. Di particolare interesse a Cercivento

di Sotto la Farie di Checo, una bottega
artigianale risalente ai primi anni del
1400, completamente restaurata e
trasformata in museo; a Cercivento di
Sopra il Mulin di Crôce (ora in fase di
recupero), nella sua tipica struttura e
meccanica dotata anche di pilaorzo,
testimonia un’attività assai diffusa nei
secoli XVI e XVII perdurata fino ai primi
anni sessanta. (cv)
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VENERDÌ 22 GIUGNO 2012

Ore 17.30
Circolo culturale “Cressi” in Via da Vile 
Cercivento di Sopra
incontro su: “ALVAR AALTO e la ricerca della
luce nei Paesi Scandinavi”
a cura dell’Arch. Andrea BOZ;
Ore 19.00
Piazzale della Chiesa
inizio della manifestazione “JERBAS E
TRADISIONS” con apertura chioschi;
Ore 20.30
Piazzale della Chiesa
premiazione dei Campioni del Paese 
(organizzazione a cura del “PITTIN Fun Club”)
a seguire serata giovani con DJ Nicholas e MC
Popul voice (dance of Popul) (organizzazione a
cura dell’ENAL Calcio Cercivento)

SABATO 23 GIUGNO 2012

Ore 17.00
Piazzale della Chiesa apertura chioschi;
Ore 17.30
Cjase da int
convegno sulle erbe, con la presenza della
Dott.ssa Maria Nives Granzotti e Herbaventis;

Ore 21.00
Piazzale della Chiesa
“Bal das cidulas” serata danzante con il
complesso “Studio Folk” (organizzazione a cura
dell’Ass.ne Nolas e Lops”)

DOMENICA 24 GIUGNO 2012

Ore 09.00
Piazzale della Chiesa
mercatini di prodotti tipici ed oggetti di
artigianato;
apertura chioschi con menù a base di erbe;
Manifestazione allietata dai musicanti di
Cercivento.
Ore 13.00
Circolo Culturale “Cressi” in via da Vile 
Cercivento di Sopra
esibizione del gruppo “BIG BAND”
Ore 15.00
Piazzale della Chiesa
ritrovo per visita guidata alle case storiche del
paese (a cura C.C. ‘La Dalbide’), nel percorso
momenti di spettacolo di danza itinerante con “I
SEMS” di Debora Di Centa;
ritrovo per la raccolta guidata dei fiori per la
composizione del mazzo di San Giovanni con il
maestro Domenico Molfetta;
Ore 17.30
Cjase da int 
il maestro Domenico Molfetta, cultore di storia e
tradizioni locali ed esperto conoscitore delle erbe
officinali, illustrerà i riti e le credenze popolari

legati al solstizio d’estate e al Mazzo 
di San Giovanni;
Ore 19.30
Pieve di San Martino 
Il “Canto dei vesperi” con le antiche melodie
intonate dall’Onoranda Compagnia dei Cantori si
conclude con la solenne benedizione dei mazzi
di fiori accarezzati dalla benefica rugiada della
Notte di San Giovanni;
Cjase da int 
Al termine della funzione religiosa il Coro ‘G.
Peresson’ di Piano d’Arta, diretto dal m° Arnaldo
De Colle, propone ‘Cjants e usanças dai nostis
paîs’ (organizzazione a cura dell’ACReST”)
Dalle ore 21.15
Cret da Scajole
I giovani del paese fanno fiorire il tradizionale
“Lancio das Cidulas” (punto ideale per seguire la
tradizione: pressi del Municipio (Organizzazione a
cura dell’ACReST”).

DURANTE LA GIORNATA
- sorvolo di deltaplani e parapendi a cura
del Gruppo “Volo libero Carnia”;

- presso la piazza del Municipio
rappresentanza di auto e moto 
d’epoca della CAMEC.

NEL CORSO DELL’INTERA MANIFESTAZIONE 
SARÀ APERTA UNA PESCA DI
BENEFICIENZA ORGANIZZATA DALLA
PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI
CERCIVENTO PER IL PROGETTO “ETIOPIA”.


