La comunità di
villaggio costituiva la
s t r u t t u r a
fondamentale dei
territori montani,
intervenendo sui
rapporti
sociali,
influenzando sul
lunghissimo periodo
comportamenti
collettivi e strategie
produttive. Essa aveva
giurisdizione su uno
spazio ben circoscritto e definito in cui operavano precise
norme consuetudinarie o disposizioni statutarie che
regolamentavano i diritti e gli obblighi degli appartenenti alla
comunità e il funzionamento dell’apparato di governo locale.
Lo sfruttamento dei comprensori forestali garantì l’afflusso
ininterrotto di risorse finanziarie di tutto rispetto, inserendo
villaggi apparentemente emarginati in un regime di scambi
economici di notevole rilievo.
Questo fu anche il caso di Pesariis: dalla fine del XIII secolo,
passando attraverso il dominio della Repubblica Veneta, il
Regime Napoleonico e l’impero Austro-Ungarico, la frazione
di Pesariis ha esercitato la gestione autonoma di un esteso
territorio. L’autonomia patrimoniale e amministrativa, nonché
la pertinenza territoriale sono stati sanciti da Umberto I nel
1896 e, rispettivamente, nel 1899 (per la vicenda storica e
per approfondimenti, vedi www.pesariis.it).
Il territorio di Pesariis è quindi una proprietà collettiva, ossia
una forma di proprietà vera e propria, non da parte di un
singolo gruppo ma di un’intera collettività, di risorse naturali
come la terra, l’acqua, i boschi, i pascoli ed altri beni collegati
all’uso del territorio. In questo si distingue dal mero uso civico,
cioè il godimento di un diritto d’uso su proprietà private,
demaniali o comunali. Entrambi i casi, tuttavia, costituiscono
forme antichissime di partecipazione alla cosa pubblica che
non solo non sono scomparse, ma che presentano ancor’oggi
importanti aspetti economici, ambientali e sociali (sulla
tematica, vedi il sito www.terrecollettivefvg.it).
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Servizi offerti
-

Ampio parcheggio per autocorriere
Visita guidata, anche con amplificazione portatile e
radiocuffie
Tavoli e sedie per circa 50 posti, per refezione e/o pranzo
al sacco
Servizi igienici, di cui uno per l’handicap
Sala sociale multimedialecon maxischermo e proiettore,
per possibili presentazioni ed esercitazioni
Laboratori ludico-didattici
Servizi telefono e fax
Punto di esposizione e vendita di prodotti tipici, orologi;
bookshop
Parco giochi, possibilità di passeggiate

Ristorazione
Bar “Al Fogolar”
Bar Centrale
Bar Albergo “ai 7 Nani”
Bar da Biagio
Ristorante Osteai
Ristorante “da Sardo”
Agriturismo Sot la Napa
Centro Fondo
Rist. Albergo Pradibosco
Rifugio F.lli De Gasperi

Prato Carnico
Prato Carnico
Prato Carnico
Osais
loc. Osteai
Pesariis
Pesariis
loc. Lavadin
loc. Pradibosco

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0433 69251
0433 69088
0433 69013
0433 69005
0433 69385
0433 69058
0433 695103
0433 69134
0433 69065
0433 69069

Viaggi nel Tempo
a Pesariis
il Paese degli Orologi

Come arrivare
Austostrada A23, uscita Carnia. Imboccare la statale 355 per Sappada, quindi - dopo il paese di Ovaro - la SS465
per Forcella Lavardet.

Passato e futuro
della comunità di
villaggio

Progetto Euroleader
“Promozione didattica e turisticadella cultura materiale e della Valle del Tempo”

Percorsi didattici e turistici
alla scoperta delle Macchine del Tempo
e del Tempo prima delle Macchine

Visite guidate su prenotazione
per gruppi e scolaresche

Pesariis, viaggi nel tempo

Architettura tipica e Casa Bruseschi

Pesariis, frazione del comune di Prato Carnico (UD), è piccolo
paese della Carnia, ultimo della Val Pesarina tra Sauris e
Sappada. Borgo tipico con forti influenze venete ed austriache
nell’architettura delle case, conobbe il suo maggiore sviluppo
a partire dal XV secolo, grazie allo sfruttamento dei boschi
ed all’affermarsi di una particolare attività artigiana, quella
dell’orologeria, probabilmente importata dai migranti nelle
Germanie (Foresta Nera). L’artigianato si trasformò in
industria quando nel 1725 fu fondata appena fuori dal paese
la Fabbrica Solari, tutt’ora attiva seppure non più di proprietà
della famiglia originaria.
La frazione di Pesariis è a tutt’oggi amministrata da un
Comitato eletto dai residenti. Esso da alcuni anni si occupa,
oltre che della gestione del patrimonio boschivo ed
immobiliare, anche di servizi di prossimità e di attività di
animazione turistica e culturale, della valorizzazione e dello
sviluppo delle risorse autoctone. In quest’ottica, l’attuale
Centro Frazionale – sede dell’Amministrazione – ospita al
primo piano una sala sociale multimediale e, al pianterreno, il
punto di esposizione e vendita dei prodotti tipici dell’identità
locale e degli orologi in particolare.
Il borgo, grazie alla conservazione quasi inalterata delle sue
caratteristiche urbane, offre l’opportunità di ripercorrere le
testimonianze storiche ed etnografiche della vita di villaggio
quale “tempo vissuto”. Oltre a ciò, è possibile viaggiare
attraverso il “tempo misurato”, visitando l’esposizione
dell’Orologeria Pesarina e studiando a cielo aperto gli
ingranaggi delle macchine del tempo che fanno di Pesariis il
“Paese degli Orologi”.

Il paese, centro storico primario da molti considerato uno
dei più belli e carattestici della Carnia, è quello che più ha
mantenuto la sua struttura originaria, di tipo bipolare, con
un nucleo dedicato al commercio ed agli affari, e da un più
antico borgo a destinazione agricola.
Segni dell’antica prosperità del paese sono gli splendidi palazzi
come la Casa Sot Napa, la Casa dell’Orologio, la Pesa e la
Casa Bruseschi. Il fascino di Pesariis risiede però soprattutto
negli incantevoli scorci di stradine selciate, fienili, piazzette,
sottopassi ad arco e tetti vertiginosamente spioventi, anch’essi
testimonianza dell’alacre civiltà degli avi e della necessità di
adeguare le caratteristiche archietttoniche agli usi della gente
ed alle condizioni del clima. Di particolare interesse, in quanto
elementi decorativi per la facciata, sono le finestre, le linde e
i portoni, nonché alcuni affreschi ancora presenti sugli edifici
più ricchi. Negli ultimi due anni, nell’ambito della
valorizzazione architettonica dell’abitato, sono state rifatte
le pavimentazioni delle principali strade e piazze, ripristinando
l’acciottolato originale.
La settecentesca casa Bruseschi fu residenza di una delle più
autorevoli famiglie del paese fin dal XV secolo, come
testimoniano documenti dell’archivio parrocchiale.
Essa conserva un tipico ambiente carnico signorile, arredato
con oggetti di tipo domestico, mobili di pregio, stampe e
quadri che vanno dal Settecento al Novecento.Al pian terreno
dell’edificio particolare interesse riveste la cucina con il
focolare e una serie dei tipici bronzini di cui Pesariis è stato
fino in anni abbastanza recenti rinomato centro di produzione.
Al primo piano, oltre alle camere da letto, si trova lo studio
dei notai Bruseschi, arricchito anch’esso da mobili intagliati
ed intarsiati, peculiari oggetti di cancelleria e ritratti di famiglia.

Museo dell’Orologeria Pesarina
Orologi monumentali
Il Museo dell’Orologeria Pesarina raccoglie la testimonianza
secolare della produzione orologiaia a Pesariis. Fin dal 1600,
infatti, nelle case del paese si producevano orologi a
pendolo di ottima fattura che, restaurati e catalogati, sono
esposti al pubblico (attualmente purtroppo, il museo è in
corso di ristrutturazione per cui gli orologi più antichi sono
stati provvisoriamente visibili in un locale all’ingresso del
paese).
La collezione vanta elementi di ogni genere, catalogati per
fase tecnologica: si possono ammirare gli svegliarini
monastici (orologi che segnavano soltanto l’ora ed in cui è
il quadrante ad essere mobile anziché le lancette) e i più
antichi orologi domestici pesarini con meccanismo a
ripetizione dell’ora; gli orologi da torre, da quelli del 1700
con ingranaggi in ferro, a quelli in ottone del 1800 e a
quelli con ricarica automatica della seconda metà del
Novecento.
Il secolo scorso è inoltre rappresentato dagli orologi a
palette – che vennero ideati da Remigio Solari attorno agli
anni Quaranta -, dai teleindicatori e dagli orologi
timbracartellino. Di quest’epoca fa parte anche il famoso
Cifra3 che ricevette il premio “Compasso d’Oro” e che è
tutt’ora esposto al Museum of Modern Art di New York.
Completa la mostra una bella raccolta di fotografie
dell’epoca.
All’interno dell’abitato si possono inoltre ammirare alcuni
orologi monumentali pubblici, collocati lungo strade, slarghi,
piazzette e cortili comuni. Il “Paese degli Orologi” offrirà
infatti un percorso tematico dell’intera storia delle
Macchine del Tempo, dalla meridiana all’orologio atomico.

