
 

 

 

 

 

 
 
Il Giardino dei Semplici è la nostra creatura che, di là dal nome, è un tesoro prezioso  a-

perto a tutti e, anche  quest’anno lo sarà  al pubblico, sempre più  preparato ed ”esigente”, 
tutti i giorni, dalle 10 alle 18, escluso il lunedì, dal 15  maggio al 15 settembre.  

 
I volontari del “Gruppo Botanico”, quest’anno , in un inverno a tratti  gelido  e  senza  ne-

ve, sono stati impegnati in un lavoro delicato e lungo per salvare o sostituire numerose 
piante. Imprevisti e difficoltà che non hanno fatto desistere da quanto si rendesse  neces-
sario affinché al momento dell’apertura, l’orto fosse nelle condizioni  ottimali, compresi i 
cartellini  descrittivi.  

 
Importante per il nostro Giardino dei semplici,  il supporto e l’aiuto del  dr. Roberto   Piz-

zutti, presidente del GREF il quale, accompagnando gli studenti dell’Istituto Tecnico di     
Agraria  di Cividale, ha dato loro la possibilità di mettere in pratica le conoscenze teoriche 
e, nel contempo,   darci anche  un prezioso aiuto.  

 
Anche quest'anno continua la collaborazione con la Comunità Montana della Carnia 

nell’ambito delle attività proposte dalla Rete Museale Carnia Musei in particolare il  Labora-
torio di Botanica Sistematica seguito dalla dr.ssa Cristiana Agostinis che offrirà agli studenti 
delle scuole primarie e  secondarie della regione la possibilità di avvicinarsi alla botanica 
attraverso l’osservazione diretta e la sperimentazione in laboratorio. Siamo già stati contat-
tati per questo progetto. 

 
Trovando quell’aggregazione  sociale negli incontri di cucina  avuti lo scorso anno  con 

Fabio, il cuoco del  punto di ristoro de La Polse , siamo certi che riproporre  le sue lezioni, 
sarà un altro aspetto positivo delle attività 2017 del nostro Gruppo botanico. Gli incontri si 
svolgeranno  durante il periodo estivo a date da destinarsi. 

 
Abbiamo iniziato un percorso di   incontri con il Gruppo  Donne di  Zovello per ricordare 

assieme quanto la  natura tutta, in particolare le piante fosse e sia un unicum  con le perso-
ne.  A settembre, si auspica di riprendere gli incontri.  

 
E le nostre api operaie, eccole  in difficoltà: daremo loro il massimo per supportarle  e 

farle riprendere forza e vitalità a dimostrazione  che anch’esse, sono parte integrante della 
natura di quest’angolo  di Friuli. 

 
Il 25 giugno, eccoci con il decimo anno in cui si rivive il  Mac di Sant Zuan , un tuffo nella 

tradizione non con nostalgia , ma con   innegabile valore  dovuto alla memoria  della cultura  
e della conoscenza  dei nostri nonni.  
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  ...GIÀ DIECI ANNI  

                              E SEMBRA IERI…       

 ...il tempo scorre e, anche  
quest’anno, si rinnoverà  l’antica 
tradizione... 
     La profonda  religiosità  popolare dei nostri nonni  voleva  che, nella  
magica notte di san Giovanni, si raccogliessero erbe, prima fra             
tutte il “dorato iperico”,  per farne il mac a protezione non solo 
dell’anima e del corpo, del  bestiame e della casa, ma anche  par   tignî  

lontans   ducj i  striaments e  lis   maludizions...  

PRENOTAZIONI  e   INFORMAZIONI: 

cell.   n°   3336903746      e/o     mail  amantoani@hotmail.it 

MAC   di  SANT  ZUAN  

 Alle 10.00’ partenza dal parcheggio di Zuglio  con  destinazione  Laghetti  di 

Timau, par  meti adun lis jerbis dal mac. Raggiunta poi la Polse di Cougnes, 

il ristorantino ci servirà il pranzo a tema (h.13.00’-prezzo € 14.00).  

 Seguirà la degustazione dei dolci  offerti dai    volontari dell’Orto Botanico.      

E, dopo il ...profano,… il sacro.   

Alle 16.00, celebrata  la  Messa nella Pieve di San Pietro, che domina  La 

Polse, bruciati i Macs dell’anno precedente, don Giordano  benedirà quelli  

nuovi. Magda, come sempre, ci farà conoscere altre curiosità e tradizioni  

legate al mac e a questo periodo dell’anno.  


