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Carissimi «Stramps»,

non nascondo che, quando due anni fa, mi fu comunicato che ero stato 
scelto come Presidente del sodalizio nella ricorrenza del 40° anno dalla sua 
fondazione, preso dai miei tanti impegni quotidiani, sono stato assalito dalle 
sensazioni più disparate. 

Orgoglio, per la grande stima riconosciutami da un gruppo di veri amici.
Timore di non poter accettare la carica a causa della mia sfrenata passione per 
il lavoro. Entusiasmo per un nuovo progetto da portare a termine. Non ci ho 
pensato per qualche giorno, ma nel profondo della mia mente si riaffacciavano 
tanti ricordi che avevano sempre lo stesso sfondo: la nostra amata Valle.

Ho quindi deciso di accettare la sfida, proprio per un senso di gratitudine 
nei confronti delle persone e dei luoghi che mi hanno visto crescere, che mi 
hanno formato. Mi sono subito messo al lavoro, trovando un grande supporto 
negli storici amici-soci, cercando di imprimere una organizzazione aziendale 
all’associazione. Insieme, abbiamo istituito un Consiglio Direttivo, abbiamo 
creato un logo per identificarci, abbiamo realizzato importanti iniziative, 
abbiamo perfino ricevuto in dono la Preghiera dai Stramps Tramontins. Infine, 
si è fortemente voluto che la giornata dei festeggiamenti si svolgesse in Valle e 
per la prima volta abbiamo aperto le porte a tutti i compaesani.

Il lavoro svolto ed i risultati ottenuti mi hanno dato certamente grandi 
soddisfazioni, ma probabilmente la più grande mi è stata riservata nella fase 
della votazione del nuovo Presidente. Ho subito notato la volontà di fare 
cose nuove, di raggiungere nuovi traguardi. Probabilmente anche gli stimoli 
ricevuti nel corso della mia Presidenza hanno fatto sì che il nuovo Insediato 
ed il suo Direttivo abbiano subito messo in campo iniziative che sicuramente 
verranno ricordate negli anni.

Mi complimento dunque con Vito ed il suo staff per l’ottimo lavoro svolto 
e auguro al futuro Presidente di raggiungere l’ambizioso obiettivo di 100 
associati. La missione di tutti i Soci sarà invece quella di tenere vivi e 
tramandare i distintivi valori degli Stramps e della Valle intera.

Un caro saluti a tutti.

Duilio Sina



Festa del 1991: Campeggio in Val Tramontina.
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Carissimi amici «Stramps» 
e non 

Il mio mandato di presidente pro-tempore di questo simpaticissimo 
sodalizio è oggi scaduto e sento di dover dare una breve spiegazione 
del perché di questo libretto. 
Sono molto legato a questa valle, alle sue tradizioni, alla sua cultura 
e alla sua storia. Solitamente si ha la tendenza a non documentare 
o a lasciare che le cose passate vengano soprafatte dall’oblio: io in-
vece sono uno di quelli che credono che non ci sia futuro se non 
si conosce il passato. Ma il passato, per conoscerlo, bisogna docu-
mentarlo raccogliendo e trascrivendo testimonianze ed immagini di 
un tempo. 
Sono stato eletto presidente di questa associazione al compimento 
del suo 40º anno di vita: mica pochi per un gruppo come questo, 
con i tempi che corrono: se è ancora vivo, ci sarà pur un motivo! Si 
dice che sia la “Tramontinità” la fonte di tale energia. Tramontini-
tà, certamente alimentata anche dall’emigrazione che 40 anni fa era 
molto diffusa: tempi di sacrifici e rinunce quando molti Tramontini 
sono stati costretti ad allontanarsi dal loro amato paese per andare 
“pal mont” come si diceva allora, lasciando qui famiglia e affetti, spinti 
dal desiderio di dare ai propri cari una vita più dignitosa. 
Quando poi i nostri emigranti ritornavano a “stagione” conclusa, era 
festa perché il paese si riempiva, si riuniva la gran parte della gente e 
il Natale era speciale. E in quelle suggestive atmosfere di amicizie e 
allegrie paesane, come ben rievocate dal nostro socio Claudio Tonacci 
nel suo racconto che segue, è nata l’associazione dei “Stramps”.
Ora, per non far cadere nell’oblio i primi quarant’anni di questo no-
stro sodalizio e perdere magari quel poco che è stato salvato, abbia-
mo deciso di stampare questo libretto mettendo assieme il materiale 
fotografico e cartaceo che siamo riusciti a raccogliere. Speriamo così 
che anche questa nostra piccola e semplice realtà, venga maggior-
mente conosciuta e rimanga memoria dei suoi primi quarant’anni di 
vita. Per fare le cose per bene abbiamo pensato di dotarla anche di 
un colorato labaro. 
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Sul telo vi è stampata a pieno spa-
zio una bella foto a colori della 
vallata ove primeggia al centro il 
monte Rest con il suo prato inne-
vato dall’ultima neve del maggio 
di quest’anno e, sullo sfondo, una 
valle dai colori intensi della prima-
vera. 
Nella parte centrale in alto è stato 
ricamato il logo dell’associazione 
presentato l’anno scorso per la 
festa del quarantesimo e disegna-
to sulle magliette distribuite per 
l’occasione e la data di fondazio-
ne: 1970.
Ecco, la primavera e con essa un 
augurio per la nostra associazione: 
che festeggi ancora tante primave-
re in allegria ed amicizia fra tutti 

noi! Ritornando ai tempi di rinunce e sacrifici di cui sopra: nel 1896 
era stata costituita la società SOMSI di Tramonti di Sotto. 
La Società Operaia di allora aveva a corredo una bella bandiera che, 
dopo varie vicissitudini, per molti anni è stata custodita dalla nostra 
associazione. La Società Operaia è rimasta operativa fino agli anni 
Sessanta circa e scomparve lasciando solo copia dello statuto, che 
conserviamo e pochi ricordi tra i più anziani del paese. C’era il ri-
schio di perdere tutto. Ci siamo attivati e abbiamo fatto restaurare la 
bandiera riportandola alla sua antica bellezza e l’abbiamo consegnata 
poi al Comune ben esposta in una bacheca realizzata del nostro socio 
Giovanni Cattarinussi, che ringrazio vivamente. 
Sarà poi il Comune a collocarla nella struttura più idonea per essere 
esposta al pubblico quale testimonianza della nostra piccola-grande 
storia tramontina. Abbiamo inoltre chiesto ed ottenuto dall’Ammini-
strazione Comunale di Tramonti di Sotto, una stanza al pian terreno 
del municipio che fungerà da sede e ci è stata data disponibilità 
della stanza dell’ex latteria adibita a mostra per eventuali riunioni 
e quant’altro. Di questo sono grato in particolare al socio-sindaco 

Il labaro societario.
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Giampaolo Bidoli. Anche il menù del pranzo sociale del 20 agosto 
prossimo, seguirà il tema dei ricordi e del passato: verranno proposti 
i piatti di una volta e come si facevano una volta, con la collabora-
zione della Pro Loco Valtramontina che ringrazio nella persona del 
presidente Patrizia Bertoncello e tutto il suo staff. Avete mai sentito 
parlare del “seç”?, mangeremo perfino il radicchio condito (per chi lo 
vorrà ovviamente) con il “seç”! Buon pranzo e buon divertimento a 
tutti gli iscritti con la speranza che il ricordo del passato sia un buon 
augurio per ritrovaci ancora in futuro tutti assieme a festeggiare. 
Ringrazio tutti coloro che hanno in qualche modo collaborato con 
me in questo “duro” anno di presidenza e in modo particolare rin-
grazio il Presidente del 40º anniversario, Duilio Sina e la sorella Livia, 
che, oltre al sostegno morale, mi hanno dato anche la possibilità di 
realizzare questo libretto.
Concludo con il nostro motto: 

Stramps... ma sempri contens
(Strambi... ma sempre contenti)

TramonTi di SoTTo 20 agoSTo 2011  Il Presidente, Vitaliano Crovatto

Antico condimento usAto in VAl trAmontinA
Questo condimento chiamato in tramontino sec veniva usato in passato molto frequentemen-
te proprio per condire le verdure crude, il radicchio di prato, quello di montagna e quello 
che normalmente tutti seminavano nell’orto. Il procedimento non era difficile ma lungo. 
Infatti si raccoglieva il siero dopo aver fatto la ricotta (i pochi rimasti che ancora oggi 
continuano la tradizione culinaria Tramontina tengono a precisare che solo un particolare 
siero è adatto per questo tipo di procedimento) il quale veniva poi messo nelle damigiane 
di vetro, chiuso con il tappo per non permettere la formazione di muffe, e successivamente 
lasciato in cantina al fresco per quattro o cinque mesi. 
Più invecchiava e fermentava e più diventava saporito, nella parlata Tramontina garp. Con 
il passare del tempo ai bordi della damigiana compariva una schiuma bianca chiamata 
murchina questo stava ad indicare che il processo di invecchiamento era quasi terminato.

RICETTA DEL «RADIC CUL SEC»
Ingredients:
Burro, Cipolla, Sec tramontino (un dito scarso per persona).

Procedimento:
Sciogliere il burro fino a farlo arrossire usare molta attenzione a non farlo bruciare, 
aggiungere la cipolla farla rosolare aggiungere il sec e condire velocemente. Se il sec dovesse 
essere troppo acido aggiungere poca acqua.



«Stramps» 
Origine, esternazioni e gioia di vivere nel 40º anniversario di fondazione. 

L’Italia non è solo “Paese di santi, scienziati, navigatori, poeti, pittori e 
scultori”, ma anche un luogo dove convivono mille modi di pensare, 
costumi ed usanze diverse, lingue e dialetti particolari, abitudini di vita 
dissimili fra loro.
Pensate al contrasto tra Nord e Sud dell’Italia, alle simpatiche divergenze 
fra triestini e friulani, addirittura alla differente parlata fra Tramonti di 
Sotto e di Sopra separati da pochissimi chilometri.
La nostra nazione è ricca di tradizioni popolari, rievocazioni storiche, 
carnevali e quintane, rassegne gastronomiche, le più svariate fiere di 
prodotti alimentari; si rendono lieti così il tempo libero e i momenti di 
festa della gente. Tramonti, isolato dai grossi centri e troppo occupato a 
“sopravvivere” non ha grandi tradizioni folcloristiche.
Nel tempo, però, non sono mancati personaggi arguti, fantasiosi e sagaci 
che, con le loro trovate, motteggi e farse hanno reso meno dura la fatica 
del vivere quotidiano.
Chi non ricorda Guido Sina detto Guido di Culâr, con le sue “gag” alla 
Aldo, Giovanni e Giacomo, e Miniutti Decio, con le sue trovate fantasiose. 
Chi non rammenta Ferroli Leonardo, detto “Topolino”, che ci faceva fare 
un sacco di risate quando era un po’ brillo; e ancora l’umorismo sottile 

Tramonti di Sotto, festa del 1984: le esternazioni di “Santòn” (Sina Sante).
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un po’ sarcastico e le argute “prese in giro” 
di Mundìn e Giuanèli (Gino Miniutti e di 
Nevodini Giovanni). Altri buontemponi era-
no ancora più indietro nel tempo, Avon Vin-
cenzo con le sue battute al fulmicotone alla 
Buster Keaton, “Santòn” (Sina Sante) che ad 
ogni macchina sfasciata ripeteva: “A à da stu-
fasi la FIAT da fa machinaz!!”, Tripuli, Pieri 
di Comesta. Una trincea di personaggi che 
avrebbe fatto la felicità di Plauto, Molière, 
Goldoni e Trilussa. In questo fertile terre-
no, alla fine degli anni Sessanta per opera 
di alcuni mattacchioni, nasce l’associazione 
dei “Stramps”. 
In principio sono pochi, ma ben determinati. 
Con simpatia ne ricordo alcuni: Crovatto Le-
onardo (Dino da la Casana) gran tifoso dell’Udinese, Graziussi Guglielmo 
(Gjelmìn), notabile e segretario, l’onnipresente “Gnari” Mauro Varnerin 
furioso cantante rock (poveri timpani), Dino Beacco e Cleva Giusep-
pe (Bepi di Busineli) caustici e polemici, Varisto (al secolo Nevodini 
Evaristo) gran barzellettiere con gag anche d’importazione, Claudio da 
la Mariana (al secolo Bellotti Claudio) paracadutista alpino, salvatore 
dell’onore e della patria Tramontina.
Con gli anni il gruppo si è irrobustito. Oggi conta su una ottantina di 
persone comprendendo i nuovi inserimenti dei paesi limitrofi. Vediamo 
di capire che cosa sono gli “STRAMPS”.
Dal vocabolario italiano STRAMBO = bizzarro, stravagante, strano, lunati-
co, eccentrico, originale, anticonformista, bastian contrario, amante delle 
sue idee, ironico, dissacrante, mena arrosto.
Ebbene, gli “Stramps” sono un po’ tutto questo perché sono il risultato 
di un paese che, nella sua lunga storia, non ha mai avuto nulla di re-
galato, che ha dovuto sudare e fare sacrifici per arrivare a una decente 
condizione di vita e che alle avversità ha saputo reagire con coraggio ma 
anche con spirito critico con profondo senso dell’ironia, mai prendendosi 
troppo sul serio. 
Ecco allora gli “sfottò” le canzonature fuori e dentro i bar, nelle gite 
sociali, fuori dalla chiesa: un umorismo buono, un leggero stuzzicare la 
vita a essere più godibile. 

Festa del 2004: lo “sfogo” di 
“Gnari” (Mauro Varnerin).
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Sopra ogni cosa però aleggia un’amicizia che non teme incrinature, che 
cresce di anno in anno e che trova fondamento nella “Tramontinità” un 
sentimento che accomuna tutti contagiando anche coloro che Tramonti-
ni non sono. Se uno strambo taglia la legna in un certo modo, un altro 
strambo che assiste, beffardo gli dice “non si fa così, ma colà”, ecc. Una 
partita a carte ben presto si trasforma in una corrida per qualche errore 
o svista o dubbia interpretazione dei segni, scoppia un putiferio, con 
insulti, gestacci, parolacce e qualche moccolo, derisioni a non finire. Un 
vero divertimento a chi assiste. 
Gli “Stramps” organizzano ogni anno la loro festa; vanno a Messa (an-
che coloro che abitualmente non lo fanno) e cantano accompagnati da 
una fisarmonica per le vie del paese, creando buon umore con le loro 
battute e risate. La gente li ama ed anche i più anziani. Poi tutti a pranzo 
servendosi del pullman, per timore dell’etilometro. 
Negli anni passati hanno frequentato ristoranti di molte località, Medu-
no, Tramonti, Travesio, Tavagnacco, Udine, Poffabro, Merano Lagunare, 
Fanna, Lignano, Caorle ecc. 
Durante questi momenti conviviali si scambiano opinioni e idee, si rac-
contano le rispettive esperienze di vita, si dà sfogo, con l’umorismo e le 
mattate a tutto ciò che è represso e vietato durante l’anno. 
Gli “Stramps” hanno, forse un’unica colpa, quella di prendere la vita per il 

Festa del 2004: l’allegrie.
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giusto verso. Amano il lavoro, l’al-
legria e la pace, non disdegnano 
una buona bevuta e un’occhiata 
alle “manighe”.
Per capire di che pasta sono fatti 
basterebbe citare due episodi di-
vertenti: anni fa alcuni di loro, si 
recano in auto a Meduno per le 
“sigarette”. Trovando chiuso il ta-
baccaio, proseguono per Travesio, 
qualcuno vagheggia un’idea fulmi-
nante: andare a Trieste a compra-
re al porto il pesce fresco per poi 
friggerlo a Tramonti. Presto detto: 
aspettando la mattina al porto e, 
intanto al paese sono tutti in ap-
prensione. Poi carichi di gloria, 
tornano… e ne sentono di tutti i colori (te lo ricordi caro Cosimo?).
Un’altra volta, dopo la festa, vanno allo “Scacco Matto” a vedere uno 
spogliarello (sic!). Immaginatevi le reazioni, i commenti, le curiosità in 
tutto il paese. Più di una moglie deve aver tenuto il muso per qualche 
settimana. Pazienza. 
E ancora, di quel sior di Chiarandin che una volta precipitò nella scar-
pata del Pecòl uscendone quasi indenne. Per finire eleviamo un pensiero 

L’allegra brigata, 1983.

1983: la bicchierata.
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riverente ed affettuoso a quegli “Stramps” che ci hanno lasciato prece-
dendoci là dove tutti andremo. Il loro ricordo è nel nostro cuore e nelle 
nostre preghiere: Gjelmin, Paolo Rugo, Leonardo Crovatto, Olivo Pielli, 
Bruno Miniutti, Renato da la Mariana, Grimani, Dalinini Sergio, Bidoli 
Franco, e per ultimi Celso e il Chez, ed altri che ora mi sfuggono “Che 
la terra vi sia lieve”.
Chiedo venia per la pochezza dello scritto che concludo con una sentita 
frase augurale, da parte di chi scrive: “Ad multos annos” ovvero lunga 
vita (felice) a tutti gli Stramps.
 Claudio Tonacci
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1960: lo Spaccio.

Ricordi: lo «Spaccio» 
e... dintorni 

Leggendo, con molto piacere, il testo del socio Claudio Tonacci che 
racconta le origine del gruppo dei ”Stramps”, sono anch’io tornato 
indietro con la memoria a quando ero ragazzino e ricordo che uno 
dei locali più frequentati di allora era lo “Spaccio”, locale a circa metà 
strada fra le due piazze di Tramonti di Sotto, dove, narrano le crona-
che, nel 1970 al caldo tepore della stufa collocata in fondo al grande 
stanzone adibito a bar, per opera di alcuni mattacchioni, si sentirono 
i “primi vagiti” dell’associazione “Stramps”. Vi ricordate lo “Spaccio” 
gestito negli anni Sessanta - primi Settanta, da “Marcùt” (Marco Cat-
tarinuzzi) e poi da “Cacìt” (Paolo Cattarinussi)? 
Si accedeva al locale entrando in una bussola aperta di circa 150 x 100 
cm. con a destra l’accesso al negozio di alimentari per i clienti e a si-
nistra la porta d’accesso al bar. La stanza adibita a bar era grandissima 
dal soffitto molto alto e poco addobbata, se non nei giorni di festa o 
in concomitanza di cene o pranzi. Si percepiva un senso di vuoto in 
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quella stanza, anche perché i tavolini a cui si sedevano i clienti non 
erano molti, ma lo spazio era adeguato alla numerosa comunità di 
Tramonti che negli anni passati superava il migliaio di presenze. Sulla 
destra appena entrati l’enorme banco di mescita e la porta che per 
l’oste dava al negozio degli alimentari. In fondo al banco che occupava 
per intero la parete in lunghezza c’era la macchina del caffè “la San 
Marco”; al termine della parete la porticina che dava accesso al piccolo 
cortile posteriore dove si trovava il campo di bocce. Dietro il banco, 
la parete era tutta occupata da mensole rade che portavano bottiglie 
di liquori e dolci. In fondo alla stanza c’era la stufa con il suo lungo 
tubo del camino a riscaldare i freddi inverni tramontini. Sulle pareti 
quasi vuote risaltava l’enorme vecchia radio, dall’occhio magico con 
il quadrante con su riportato il nome di molte capitali con a fianco 
un piccolo rettangolino che spostando sopra il cursore manuale, so-
litamente rosso, si sintonizzava con la frequenza della radio di quella 
capitale. Era appoggiata sulla parete di sinistra rispetto la porta d’en-
trata fra una finestra e l’altra. 
Quante partite a morra hanno sopportato quei tavolini nell’arco della 
loro vita? Quando nemmeno le mani dolenti, piene di escoriazioni e 

1960: lo Spaccio, tramontini attorno alla stufa.
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vesciche a forza di batterle sul piano del tavolo con forza, chiedeva-
no la fine del gioco, portavano anzi i contendenti all’accanimento e 
a lunghe maratone, alle volte fino al mattino, per ottenere la vittoria 
definitiva. Questo gioco accendeva molto gli animi e le baruffe erano 
frequenti e per questo era proibito. E quante partite a carte fra Co-
stante, Jacumìn di Grota, Pieri di Comèsta, Berto da l’Ulimpia, Gjno 
di Mundìn, Tripuli e tanti altri; partite che finivano spesso con forti 
discussioni con relativo abbandono del “campo di battaglia”. 
Tornando al campo di bocce, questi era frequentatissimo d’estate e 
famoso per le accese dispute sportive degli anziani. Chi non si ricorda 
della folta serie di bicchieri e “litri di vetro” di vino, vuoti e da bere, che 
riempivano i gradini della scala esterna? o del tavolino sotto il “brom-
bolâr” anche lui carico di bicchieri e “litri”? e le due flebili lampadine 
che la sera d’estate illuminavano il campo di gioco ed erano piene di 
zanzare e mosche che vi ronzavano attorno ? Chi non si ricorda di 
Busineli con le classiche battute “a bota”, “… copari i doio di bota o 
di rùsol?” chiedeva al compagno di squadra. Ricordo che faceva quasi 
mezzo campo a lunghi passi per lanciare la boccia. Alla fine, la faceva 
cadere da vicino sulla boccia avversaria provocando innumerevoli e 
accese discussioni sull’irregolarità della mossa...
Altro metodo: a “rusol”, usato per lo più dai principianti, che per ot-

1994: festa a Campone.
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tenere lo stesso risultato scagliavano con molta forza la propria boccia 
facendola rotolare sulla superficie del terreno di gioco cercando di 
colpire quella avversaria. C’era anche il rischio che si rompessero nello 
scontro da tanta forza e velocità che aveva; il più delle volte accadeva 
che, non centrandola o sfiorandola appena, la boccia andava a sbattere 
in modo violentissimo sul “cioc” posizionato in fondo al campo per 
attutire questi colpi, ma che, a volte con il rimpallo, tornava, in campo 
magari scompigliando tutto il gioco, anche a favore degli avversari.
E le giocate a “limbri” o a “sgorla” o a “cioc”. Ma non finiva qui: In 
palio non sempre c’era il solito “litro di neri” ma si scommetteva anche 
che i vincitori pagavano il vino e i perdenti per penitenza dovevano 
trascinare il “rullo” fino in Taviàla e ritorno, o in Clevenònz e ritorno, 
o in Cima Riva e ritorno, oppure “ju pa la riva dal stradòn” e ritor-
no. Il “rullo” era un cilindro di 80 cm circa di diametro per 120 cm di 
lunghezza di pietra piena con al centro un perno a cui era agganciato 
un timone per il tiro il cui peso era elevato e serviva per livellare il 
campo di bocce. 
È successo a qualche coppia di giocatori perdenti, che imboccata la 
discesa dello “stradòn” dato il peso del rullo, non siano riusciti a 
trattenerlo e per non farsi male cercando di trattenerlo, lo abbiano 
lasciato andare. Questi, aumentando di velocità, lungo la discesa, an-

1987: il primo e il secondo segretario Gjelmin (Guglielmo Graziussi) e Gnari 
(Mauro Varnerin).
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dava a fermarsi in mezzo ai prati 
ai bordi del Tarcenò. È facilmen-
te immaginabile che dev’essere 
stato durissimo il recupero, in 
salita, perchè il rullo doveva es-
sere rapidamente riportato al 
suo posto. 
Lo “Spaccio”, era un locale fre-
quentato molto dagli anziani e 
sopratutto d’inverno, da fine 
novembre ai primi di marzo in 
coincidenza con l’arrivo e la par-
tenza degli emigranti che allora, 
si sa, erano numerosi. 
Nel locale, ai tempi che furono, 
si consumavano pranzi di matri-
monio, pranzi e cene societarie 
e quant’altro. 
Era, diremmo oggi, un locale 
gettonato. 
Ecco, in questo contesto, riuniti 
attorno alla stufa accesa, è nata 
l’associazione dei “Stramps” che 
con il trascorrere degli anni ha 
assunto il nome di “Stramps del-
la Val Tramontina”. Si danno di-
verse versioni sull’imput che ha 
dato avvio alla nascita di questo 
singolare gruppo, ma la più at-
tendibile pare sia quella che: … 
riuniti attorno alla stufa ci fosse-
ro quel giorno diversi emigran-
ti e non e siccome fioccavano i 
“moccoli”, Gjelmin (il puestìn) 
si fece promotore di una propo-
sta per limitare questo frasario 
triviale: multare tutti quelli che 

 Una donazione.

Giuramento di Bellotti Claudio, 
18 giugno 1974.
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bestemmiavano e fare con i soldi 
ricavati una cena a fine anno. 
La proposta fu subito accolta dai 
presenti e così cominciarono a 
fioccare le multe (di cui parle-
rò più avanti). Fra i “firmatari” 
c’erano: Gjelmin (nominato su-
bito segretario), Mauro (Gnari) 
diventato poi nel 2003 segretario 
al posto del compianto Gjelmin, 
Dino da la Narda, Dino da 
la Casana (Casanina), primo 
presidente all’unanimità, il ma-
resciallo Dean, Sole (Riccardo 
Miniutti), Mario di Stelina, Se-
lente (Germano Varnerin), Fiozo 
(Franco Sina), Bepi di Busineli 
ed altri. Per altro, negli anni, non 
sono mancate le donazioni... a 
fin di bene.
Si dava il via, quindi, alla stesu-
ra dello STATUTO della neonata 
associazione.

6 gennaio 1974 ore 18.00: giuramento di 
Sina Pierino. 

6 gennaio 1974: multa a Bubiti.
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26 dicembre 1973 ore 22.30: multa a Casanina.

Bè sono passati 40 anni... stiamo ancora discutendo, ma ci stiamo 
arrivando. 
L’iscrizione all’associazione avveniva tramite il pagamento di una cifra 
di volta in volta diversa secondo l’umore del momento. 
C’era una sorte di contratto da firmare e dopo uno era “Stramp” a tutti 
gli effetti. Oggi tutto questo non succede più, ma… Verrà valutata la 
proposta se dovrà essere istituito un apposito “test attitudinale” per 
diventare soci… 
Nelle osterie di un tempo, quando la dura giornata di lavoro era alle 
spalle e la fatica la faceva da padrona ed il “beveno un got?” diventava 
da “volantêr” a “... masa” fioccavano “le multe” per elevato “tasso di 
stramberia”. 
Multe che venivano appioppate solitamente nel cuore della notte, 
quando il tasso (brutta bestia il tasso...) alcolico alle volte era alto. 
Per essere multato, il socio doveva essere colto in flagranza di reato 
(con elevato “tasso” di stramberia) da almeno due soci regolarmente 
iscritti alla “Societtà”. La multa da pagare era direttamente proporzio-
nale alla percentuale di “stramberia” contestata. 
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Il mondo “Stramps” lo si evince anche dagli articoli che scriveva di 
volta in volta un illustre e illuminato personaggio della carta stampata 
locale: ... il nome della società già dice molto su questa singolare e 
unica associazione... e ancora... facile immaginare che con questi 
requisiti (strambeadaz) i soci a questa società non debbano mai 
mancare (Bollettino Parrocchiale 10/86), e ancora... con lo scopo di 
salvaguardare la “Tramontinità” tenendo legati i Tramontini, prima 
e poi anche tutti coloro che ne volessero far parte, con vincoli di 

amicizia e fratellanza.
Il motto che in quegli anni veni-
va riportato di volta in volta sugli 
auguri natalizi era: 

“Stramps... 
ma sempri contens”

Ecco forse questa battuta ri-
specchia a pieno il mondo dei 
“Stramps”. 
Ogni anno, il primo sabato dopo 
ferragosto viene dedicato alla fe-
sta dei “Stramps”. 

Dopo la Messa segue il grande pranzo societario dove si festeggiano 
gli anniversari, si canta e ci si sfoga anche se ogni tanto c’è un po’ di 
movimento.
Durante il pranzo, e questa è una novità, “il comitato dei saggi”, com-
posto da 4 ex presidenti, l’ex presidente più anziano e il presidente 
dell’anno precedente, con il passa parola, propongono ai convenuti 
un papabile alla presidenza. 
Alla fine della consumazione ogni socio partecipante è chiamato alla 
votazione del direttivo che consiste nel votare il nuovo presidente e 
il suo vice la cui carica dura solo un anno e non può essere rieletto 
se non dopo che tutti i soci sono stati chiamati a ricoprire detta 
carica. 
Non sono retribuiti se non per le spese vive e nessuno dei soci può 
mettere in discussione l’operato del presidente, tant’è che un noto 
personaggio della Milano-Bene, integratosi perfettamente al vivere 
tramontino, eletto presidente di codesta onorata associazione negli 

Torta del 25º anniversario.
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1992: Fratelli...

1993: ... e voleva arrivare fino in cielo...

anni passati, sul biglietto di augu-
ri natalizi che spediva quell’anno 
scriveva... si fa inoltre presente, 
onde evitare contestazioni e po-
lemiche che, da consuetudine, 
il Presidente in carica è il solo 
(salvo deleghe) a decidere sul 
“modus operandi” della socie-
tà!... 
Terminato lo spoglio, seguono gli 
interventi di rito del presidente 
uscente e di quello nuovo; poi 
ogni socio viene chiamato a pa-
gare la sua quota/pasto più la 
somma decisa dall’associazione 
per l’iscrizione. 
Iscrizione che comprende com-
pilazione e spedizione degli au-
guri natalizi la copertura di pic-
cole spese di gestione e l’invito 
per l’anno successivo per i nuovi 
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festeggiamenti la maglietta con il logo dell’associazione per i novizi e 
ovviamente essere informato su eventuali iniziative intraprese dall’as-
sociazione. Alla fine c’è molta soddisfazione e stanchezza fra i parte-
cipanti. 
Dopo di che tutti a festeggiare il nuovo presidente e... altro.

Vitaliano Crovatto

2005: la soddisfazione.

Il biglietto di Auguri di Buon Natale 
e Buon Anno Nuovo (fronte e retro), 
1995.
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«Gjelmìn» 
Fondatore e storico segretario dell’associazione. 

Volentieri ho accolto l’invito del Presi-
dente Vito di scrivere un breve ricor-
do di Gjelmìn il puestìn, scomparso 
ormai da 8 anni (2003). Per l’anagrafe 
Guglielmo Graziussi (classe 1924) era 
mio zio, (barba Gjelmìn) fratello di 
mio padre Antonio (Tunìn) e fin da 
bambino ero abituato a vederlo con 
la borsa di cuoio della posta e la sua 
Vespa con la quale girava, dopo aver 
recapitato la posta a Tramonti di Sotto, 
nelle tante nostre borgate, allora tut-
te abitate, partendo da Chiarandìn e 
giù Cotel, Tridis, Pecòl, Moschiasìnis e 
Miar. Da studente, durante le vacanze 
estive delle superiori, lo sostituivo per 
qualche settimana nel servizio posta-
le e ricordo molto bene che la gente, 
specie quella delle borgate, quando mi 
vedeva arrivare con il Ciao, diceva: “a 
l’è il nevôut di Gjelmìn” bastava que-
sto perché tutti mi accogliessero con 
cordialità e simpatia: era il segno della stima ed amicizia che tutti avevano 
per mio zio. Ancora oggi qualche anziano oriundo mi identifica così...
Bei ricordi di un tempo passato che non và dimenticato non fosse altro per 
ricordare queste persone a noi care che purtroppo non ci sono più, ma che 
ci hanno lasciato un bel ricordo di loro: per questo ne vogliamo parlare e 
così in qualche modo, con semplicità, onorarli.
Gjelmin, oltre a fare il postino ed occuparsi della sua famiglia, era molto 
legato al suo paese ed alle sue tradizioni. Nella sua vita ha ricoperto diverse 
cariche: è stato fondatore ed animatore del Comitato Emigranti negli anni 
’50-’60, Presidente della Pro Loco per due mandati negli anni ’70, Consigliere 
Comunale; ma in particolare è stato ideatore, cofondatore, animatore e pri-

Gjelmin, il puestìn.
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mo segretario dell’associazione “Stramps”. Teneva inoltre contatti epistolari 
e personali con molti emigranti della Valle. Era molto legato alla sua chiesa 
ed alla Parrocchia di Tramonti di Sotto: fedele frequentatore della Messa 
domenicale, componente del Consiglio Pastorale e portatore del Crocifisso 
in tutte le processioni. Ma torniamo ai Stramps: come tutti i soci sanno, 
Gjelmìn per 32 anni è stato segretario dell’associazione, dandosi molto da 
fare per organizzare le feste, gli auguri natalizi, i contatti con i soci. Con il suo 
carattere socievole e cordiale era molto conosciuto ed attivo nell’organizzare 
l’annuale festa dei Stramps e con impegno seguiva tutte le fasi organizzative 
affiancato dal suo fedele “scudiero” Gnari (Mauro Varnerin), che dopo la 
sua morte, lo ha sostituito nella carica di segretario. 
Ricordo che puntualmente, negli anni ’80 e ’90, dopo la festa, mi portava la 
foto di gruppo, e mi diceva: “Fulvio, scrîf alc da la fiesta dai Stramps sul 
boletin”: e questo avveniva puntualmente ogni anno. Infatti sfogliando la 
raccolta dei bollettini parrocchiali Val Meduna (quest’anno ristampati) ogni 
anno, dal 1986 a 2010, è stata pubblicata la foto della festa con un breve 
commento: anche questo serve per documentare la vita di questo singolare 
e simpatico gruppo che, in qualche modo, è una peculiarità di Tramonti che 
non smette di destare la curiosità di coloro che ne sentono parlare per la 
prima volta. 
Nel 2010 assieme a tanti altri nuovi soci, mi sono tesserato anch’io sulla scia 
dell’entusiasmo trascinante del presidente del Quarantesimo: Duilio Sina. 
Nella memorabile feste dell’anno scorso, mi ha commosso il minuto di silen-
zio chiesto da Duilio in memoria di Gjelmìn, fra l’altro suo caro amico: grazie 
Duilio per la sensibilità ed amicizia che hai verso tuoi compaesani di ieri e 

di oggi. Concludo queste 
brevi note ricordando con 
affetto mio zio Gjelmìn e 
credo che non ci siano pa-
role migliori di quelle scrit-
te sulla targa posta dai soci 
sulla sua tomba:

Un ricuàrt e un grazie 
al nuestri segretari

I Stramps

Mandi barba Gjelmìn.
Tuo nipote FulvioTarga a Guglielmo Graziussi, 2003.
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40º compleanno 
dell’associazione Stramps della Val Tramontina 

21 agosto 2010: alcune immagini della festa dei “Stramps”.

Memorabile festa degli “Stramps” per celebrare il 40º, nell’agosto 
2010, della fondazione di questa originale associazione che riunisce 
soci, solo maschi, Tramontini e 
non.
Il presidente uscente dell’asso-
ciazione, il noto imprenditore 
Duilio Sina, ha organizzato, con 
i vari collaboratori, fra i quali il 
segretario Gnari (Mauro Var-
nerin), una festa in grande stile 
per celebrare degnamente il 40º 
anniversario della fondazione di 
dell’associazione. 
La festa del 21 agosto 2010 è 
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iniziata alle 10.30 con Il ritrovo dei soci in piazza a Tramonti di Sot-
to, oltre ottanta persone, per la registrazione e la consegna della 
maglietta con il logo dei “Stramps”.
Poi alle 11.00 La Messa celebrata dal parroco don Fabrizio De Toni 
con la recita in Tramontino, per la prima volta, della “Preghjera dai 
Stramps Tramontins”. 
Questa preghiera è stata un’idea del socio Angelo Cleva ed il testo 
è del prof. Gianni Colledani. Alla fine della celebrazione è stato can-
tato “Stelutis alpinis” in un clima di partecipato raccoglimento dei 
numerosi presenti.
Concluso i rito religioso, il gruppo ha visitato la mostra fotografica: 
“TRAMONTI: LA MEMORIA IN IMMAGINI” - Foto dal 1920 al 1930 
di Ugo Pellis, Paul Scheuermeier - Foto dal 1960 al 1970 di Giuliano 
Borgersan, allestita e curata dal CRAF di Spilimbergo. 
Le belle foto in mostra fanno rivivere per alcuni, e conoscere ai più 
giovani, i volti, i modi di vita ed i paesaggi di Tramonti di un tempo 
passato.
Dopo il “rito” dell’aperitivo presso i bar del paese, la comitiva ha 
raggiunto la struttura della Pro Loco dov’erano imbandite le tavole 

1993: festa a Tramonti di Mezzo.
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per il pranzo sociale a base di pesce con accompagnamento musicale 
e l’allegro intrattenimento di un comico carnico.
Il presidente uscente Duilio Sina nel suo apprezzato intervento ha 
ringraziato i presenti per la loro numerosa presenza e quanti hanno 
collaborato con entusiasmo all’organizzazione della festa. 
Ha invitato quindi tutti ad un minuto di silenzio a ricordo dello 
storico segretario dell’associazione Gjelmìn (Guglielmo Graziussi) 
ed ha concluso esternando la sua soddisfazione per la bella giorna-
ta trascorso in compagnia di amici ed ha invitato tutti “a lavorare 
assieme, collaborare e difendere questa nostra bellissima valle”. 
Infine ha simbolicamente consegnato al sindaco di Tramonti di Sotto 
Giampaolo Bidoli la mostra fotografica: “TRAMONTI: LA MEMORIA 
IN IMMAGINI”, quale omaggio dei Stramps alla comunità locale. 
Il sindaco Bidoli, stramp anche lui, ha ringraziato per questo splen-
dido ed apprezzato omaggio alla collettività tramontina e si compli-

Elezioni presidente e vicepresidente alla Festa de “I Stramps”, 21 agosto 2010.
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mentato per l’ottima festa.
In seguito si è dato inizio alla parte più attesa della giornata: le ele-
zioni del nuovo Presidente. Dopo varie discussioni si è proceduto 
alle votazioni, con tanto di schede, urna e scrutatori. Il risultato dello 
scrutinio è stato il seguente: con una maggioranza schiacciante di 
voti è stato eletto nuovo presidente per l’annata 2010-2011, il socio 
Vito Crovatto e vice il sig. Renzo Ferroli entrambi di Tramonti di 
Sotto.
La festa che di solito si svolge “a porte chiuse” si è conclusa alla pre-
senza dei compaesani, in particolare delle donne (mogli, fidanzate, 
amiche, ecc…) alle quali la festa prima era preclusa, con l’esibizione 
del gruppo danzerini di Lucinicco.
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La bandiera S.O.M.S.I. del 1900.

La storica bandiera della Società Operaia 
di Tramonti di Sotto

Come ha ricordato nel suo saluto il presidente Vito, gli Stramps hanno 
conservato, da molti anni, la storica bandiera della Società Operaia (SOM-
SI). Questa benemerita società fu fondata nel 1900, come riportato nel 
fregio della bandiera stessa (anche se documenti del tempo la danno 
per fondata nel 1986) e nello statuto del quale conserviamo un copia, ed 
attiva per lungo tempo fino agli anni Sessanta circa quando scomparve, 
essendo venuti meno, con le moderne leggi previdenziali, gli scopi di 
“mutuo soccorso” stabiliti dallo statuto.
Nell’interessante libro “Solidarietà in Val Tramontina - La società ope-
raia di Tramonti di Sopra 1896-2006” di Luigi Antonini Canterin e Ulisse 
Pecol (Tip. Mascherin, Cusano di Zoppola, luglio 2006) dove si documen-
ta in modo dettagliato la storia della SOMSI di Tramonti di Sopra, il pre-
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sidente Ulisse Pecol scrive: “Le Società operaie, sorte numerose in Italia 
alla fine del XIXº secolo, erano la risposta ai profondi cambiamenti 
sociali ed economici derivanti dal processo d’industrializzazione del 
paese. La presa di coscienza da parte dei lavoratori delle proprie con-
dizioni di debolezza li portò ad accomunare le forze per assistere i più 
deboli: in particolare per dar loro la possibilità di avere un sussidio 
in caso di malattia, d’invalidità al lavoro o vecchia. L’obiettivo delle 
Società Operaie era di diffondere i principi del mutuo soccorso per 
migliorare le condizioni materiali e morali degli operai della popola-
zione in generale. 
Le Società Operaie erano strettamente legate al territorio e alla sua 
cultura. Tramonti di Sopra vide sorgere la prima Società operaia in 
Val Tramontina, che s’intitolava «della Vallata Tramontina», ma presto 
altre seguirono: a Chievolis, a Tramonti di Sotto e a Campone. Scrivere 
la storia della Società operaia di Tramonti di Sopra significa ripercor-
rere la storia dell’intera comunità nella quale essa ha operato e dentro 
al quale ha avuto un ruolo di primaria importanza”. 
Pertanto le Società Operaie hanno avuto una parte importante nella storia 
della Val Tramontina. E per non disperdere queste pagine della nostra 
storia, abbiamo deciso di restaurare e rendere visibile al pubblico, il prin-

1927: i soci della Società operaia Tramonti di Sotto.
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Statuto S.O.M.S.I. del 1890, 
logo e bandiera S.O.M.S.I. del 1900.

cipale simbolo della Società Operaia di Tramonti di Sotto: la sua storica 
bandiera. 
Questo vero e proprio “cimelio” del passato viene citato nell’intervista 
rilasciata a Mariagrazia Graziussi da Teodolinda Miniutti (Linda, classe 
1898) a Tramonti di Sotto il 10 marzo del1983 e pubblicata a pag. 77 de 
«Una valle si racconta», testimonianza di vita degli abitanti della Val 
Tramontina (Grafiche Editoriali Artistiche Pordenonesi, luglio 1985) e, 
fra l’altro, ripresa anche a pag. 70 del citato libro di Ulisse Pecol: “Sempre 
nella prima guerra mondiale, salvai la bandiera della Società Operaia 
e dopo ogni anno mi portarono con loro quando facevano il pranzo. I 
tedeschi avevano portato la bandiera al loro capitano. Era di una bella 
tela pesante e io e un’altra ragazza dicevamo spesso di fare una bella 
camicia ciascuna, che una volta non c’era stoffa. Ma cominciarono a 
dirci: «guai a voi, perché poi vi ammazzano se la tagliate». 
Ma quando i tedeschi scapparono io andai in municipio dove aveva-
no portato la bandiera, la presi e la portai a casa e la nascosi. E così 
quando andarono proprio via del tutto i tedeschi, riportai la bandiera 
alla Società Operaia. Un uomo aveva ritrovato la lancia nel “Bearç”e 
voleva anche lui un po’ di premio. A me avevano dato 50 francs”.
Quindi, per le motivazioni ricordate sopra, crediamo giusto dare un me-

rito ai Stramps che, fra una “stram-
beada e che atra”, si sono attivati 
per “salvare” un‘importante pezzo 
di storia della Val Tramontina.
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Guglielmo Graziussi 
Ideatore Stramps

Leonardo Crovatto 
1º Presidente ufficiale

Sina Sante Tonacci Claudio  
Presidente 1981-1982

Pierino Sina   Presidente 
1986-1987

Osvaldo Beacco  
Presidente 1987-1988.

Mauro Varnerin 
Presidente 1988-1989 
e Segretario dal 1993

Paolo Rugo   Presidente 
1989-1990

Giovanni Miniutti      
Presidente 1994-1995

Giovanni Cattarinussi   
Presidente 1995-6

Sina Giacomo     
Presidente 1996-1997

Sergio Dalinini    
Presidente 1997-1998

Luciano Miniutti   
Presidente 2003-2004

Luigi Nevodini     
Presidente 2004-2005

Tiziano Milani    
Presidente 2005-2006

Giacomino Severgnini 
Presidente 2006-2007

L’albo d’oro  dei Presidenti
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Carlo Cattarinussi 
Presidente 1982-1983

Cesare Cattarinuzzi 
Presidente 1983-1984

Leonardo Miniutti 
Presidente 1984-1985

Eugenio Cozzi  
Presidente 1985-1986

Mario Ferroli    
Presidente 1990-1991

Walter Nevodini      
Presidente 1991-1992

Celso Miniutti   
Presidente 1992-1993

Renzo Avon      
Presidente 1993-4

Renato Durat      
Presidente 1999-2000

Domenico Varnerin   
Presidente 2000-2001

Ezio Ferroli       
Presidente 2001-2002

Rino Del Bianco     
Presidente 2002-2003

Luciano Furlan 
Presidente 2007-2008

Paolo Zigon   Presidente 
2008-2009

Duilio Sina       
Presidente 2009-2010

Vitaliano Crovatto     
Presidente 2010-2011

L’albo d’oro  dei Presidenti



FIESTA DAI STRAMPS
20 agosto 2011

PROGRAMMA 

ore 10.30 Ritrovo presso il Ristorante “Antica Corte” 
 di Tramonti di Sotto
ore 11.00 S. Messa presso la Pieve di Santa Maria Maggiore
ore 12.00 Inaugurazione nuova sede presso il Municipio 
 e presentazione nuovo labaro societario 

 Seguirà rinfresco

ore 13.00 Saluti di benvenuto 
 presso la sala polifunzionale della Pro loco Valtramontina
ore 13.30 Gran pranzo sociale e spettacoli a sorpresa. 
ore 16.30 circa: 
 Elezione nuovo presidente con gli interventi di rito 
 del presidente uscente e del nuovo

Il convivio sarà allietato dalla presenza di una band con fisarmonica. 
Verranno proiettate le foto della festa dell’anno 2009-2010.

Stramps… ma sempri contensvieni a scoprirlo
nelle nostre concessionarie!

È NATO FREEMONT
tutte le auto che vuoi

PORDENONE
viale Venezia, 73 - Tel. 0434 505911

SPILIMBERGO (PN)
via Ponte Roitero, 1 - Tel. 0427 598111

PORTOGRUARO
via Campeio, 2 - Tel. 0421 280038

SACILE (PN)
via S. Giovanni del T., 99 - Tel. 0434 70821

PORDENONE
via Nuova di Corva, 66 - Tel. 0434 516777

SINA MUOVE IL MEGLIO - www.sinaspa.com



Preghjera dai “Stramps” 
Tramontins

Pari, Fi e Spiritu Sant. 
Fin che il soreli al bussa 
las cimas da las monts
e in tuna lûs vert di aga
la Miduna a cor cidina
in mieç ai claps laiù in fonts, 
Signór, vuarda da véi dôl di nôs.

Sen Tramontins matarâns
e un póuc ancja stramps, 
par chest ten sul nuestri cjâf  
la Tô gjenerosa man di Pari
e dasi sempri çuf, çjâf  e ciriviel
e una biela anima scleta,
cun 1’aiût di tô Mare benedeta.

Ti volèn racomandâ 
ducjus i nuestis amigus e parints
ch’a noi sôn pì uchì cun nuastis,
e cuant che l’ultima sera a si vissina,
Ti preàn di tigneisi
un cjantonut di cêl lassù dongja di Te.

                                           Amen
(da un testo di G. Colledani)



Stramps... 
ma sempri contens


