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Tra le tante pubblicazioni librarie prodotte in Val Tramontina, mancava 

quella legata maggiormente alla quotidianità della vita, ossia la necessaria

risorsa alimentare.

Tra le pietanze nate e create nella terra di Tramonti, la pitina merita 

una particolare menzione. Nata come necessità di conservazione, 

ha trovato spazio nella cucina tipica del luogo, che era soprattutto fatta 

dai prodotti poveri  che offriva la terra, ma, nel contempo, fonte di una sana

genuinità. Con l’arrivo delle nuove tecnologie e di un certo benessere, 

la pitina ha subito un momentaneo abbandono, che solo grazie alla buona

volontà di qualche tramontino è ritornata a far parte dei piatti tipici della

nostra cucina, trovando anche un discreto successo nei menu di qualificati

ristoratori non solo del luogo ma anche della regione Friuli. Naturalmente

anche le erbe, che fin dai tempi più lontani erano l’unica fonte curativa e

alimentare della razza umana, non potevano non trovare spazio in questa

pubblicazione. Anche se il consumismo industrializzato ha fatto perdere 

l’intuito per le cose naturali, ci si augura che questo libro possa essere uno

strumento di riavvicinamento ai prodotti naturali e genuini della terra e, 

in questo caso, della terra di Tramonti.

L’ennesimo tassello per far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, 

quale era lo stile tipico di vita dei loro predecessori, sarà parte integrante 

del contesto culturale della Val Tramontina, che ci si augura possa procurare

piacevole beneficio non solo al corpo ma anche allo spirito..

Alido Rugo

Presidente 
della Pro Loco

Antonino Titolo

Sindaco 
di Tramonti di Sopra

Comune 
di Tramonti di Sopra

Pro Loco 
di Tramonti di Sopra
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PRESENTAZIONE5

Prodotti tipici dalla Val Tramontina:
pitina, formai dal Cit e erbetìnes.

PRESENTAZIONE

La Val Tramontina, geograficamente, si trova nella catena delle Prealpi.
I suoi abitanti in passato hanno dovuto convivere con l’asprezza
e l’improduttività del territorio, aguzzare l’ingegno per utilizzare nel
migliore dei modi le poche risorse alimentari disponibili. Soprattutto
durante l’inverno la scarsa viabilità non permetteva la comunicazione,
l’approvvigionamento e lo scambio dei prodotti. Mantenere del cibo
per i mesi invernali diventava una priorità; la mancanza di corrente 
elettrica e di elettrodomestici ad essa legati, hanno contribuito a preparare
alimenti a lunga conservazione. La pitina, il pistum, il formaggio, 
la polenta erano i più comuni; ogni nucleo famigliare, quando ne 
aveva l’opportunità, preparava le scorte. Le semplici ricette sono state 
tramandate oralmente fra i componenti delle famiglie delle borgate. 
Con il boom economico e l’avvento degli elettrodomestici è mutato
il modo di alimentarsi passando ad un uso standardizzato dei cibi.
Nel 1997, per l’uscita del primo volume de «Lis Vilis di Tramonç»
si era cominciato a raccogliere informazioni sulle abitudini alimentari
degli abitanti della Val Tramontina.
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PRESENTAZIONE6

L’alimentazione quotidiana era fatta di cibi poveri ma genuini, poca
carne, tanti fasui, coltivati nell’orto, vuàines o vuàinas (fagiolini),
patates, râs, radic, vjergjes, tanta polenta il cui brodo era quasi 
un condimento universale. In primavera, la natura offriva una varietà
di erbe spontanee adatte a variare il menu quotidiano. In particolare 
le donne, andavano nei luoghi conosciuti a raccogliere piante erbacee
non identificate con un nome, ma che chiamavano erbetìnes.
Raccoglievano solo vegetali perfettamente conosciuti, mescolandone
vari tipi insieme, con i quali preparavano piatti molto semplici.
Un buon pistiç era fatto con piruc (buon Enrico), radic di prat (tarassaco),
pivetis (foglie di primule), pestenal (pastinaca), trepu (farinaccio) orelis
de centonervi (piantaggine minore), oreles o orelis di jeur (gittone), urties
(ortiche), germogli di spin (rovi) e di vitalba, vincuç (silene).
Si è riscontrato che la stessa pianta viene denominata in modi diversi
nelle località della vallata; lo stesso vale per le attrezzature usate in cucina.

Fiore di vincuç.
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PRESENTAZIONE7

Partecipazione 
ad una funzione 
religiosa in 
località Frassaneit.

Quasi tutte le piante venivano bollite e condite con lardo, sale e pepe 
o passate con gli stessi ingredienti in farsoria. Il radic di prat, crudo,
veniva anche condito con il seç cioè con il latticello rimasto dopo aver
preparato il formaggio. Rispetto alla precedente inchiesta sono state
trovate poche variazioni nelle persone anziane mentre i giovani
non conoscono e utilizzano poco di ciò che la natura propone
gratuitamente. Non mangiano più il radicion (topinambur) o il piruc
(buon Enrico) o l’acetosa mentre trovano interessante la barba di capra,
il sedano selvatico (levistico) e il radic di mont (Cicerbita alpina) il cui
uso non è mai decaduto, anzi in questi ultimi anni viene pubblicizzato.
Altri vegetali sono impiegati nella preparazione di liquori ma questo
impiego esula dagli scopi che ci eravamo prefissati con il presente libretto.
In questi ultimi tempi è stato scoperto il tartufo nero. Questo interessante
rinvenimento, nei prossimi anni, avrà sicuramente un posto importante
per il turismo e per l’arte culinaria della vallata; qui viene volutamente
tralasciato per esser ripreso, si auspica, con maggior conoscenza, in futuro.
Nel 1970, con intuito e lungimiranza, la Pro Loco di Tramonti di Sopra
ha rivalutato cibi locali iniziando a produrre la pitina e a proporla
dapprima solo durante le sagre paesane. Ora è diventata una prelibatezza
conosciuta in manifestazioni importanti. Un plauso alla Pro Loco 
che riprende e promuove, in ogni occasione, gli originali prodotti tipici
della Val Tramontina sia a livello regionale che nazionale.
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LA PITINA9

La pitina

Notizie essenziali

La pitina è una polpetta semisferica di carne affumicata. È probabile
che la sua origine sia ristretta ad una zona della Val Tramontina, 
tra Chievolis e Frassaneit.
La prima ricetta della pitina prevedeva l’utilizzo di sola carne 
di camoscio e di selvaggina ungulata; ora viene fatta utilizzando 
anche la carne di pecora, di capra e, in qualche caso, di mucca. 
La necessità di nutrirsi, conservando il cibo più a lungo possibile, 
portarono la gente tramontina ad ideare un modo per mantenere 
la carne della medesima bestia per un lungo periodo.
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LA PITINA10

La probabile origine e il perché

Da fonti orali, in quanto ancora non è stato ritrovato alcun documento
scritto, si presume che la pitina sia nata verso metà 1800 
e rapidamente diffusa nella delimitata zona dell’Alta Val Meduna.
L’impulso iniziale a inventare questo prodotto, che ai giorni attuali
è considerato una particolarità gastronomica, è stata l’esigenza di
conservare la carne fino al suo totale consumo. Le possibilità non erano
molte considerato che non esistevano congelatori ed i metodi utilizzati
erano la salatura, con l’eventuale insaccamento, oppure l’essicazione.
In realtà l’uomo, dinnanzi alle necessità, aguzza l’ingegno e prova,
cercando fra le possibilità e i materiali a disposizione, ciò che
maggiormente conviene e produce risultati soddisfacenti.
L’ideazione della pitina diventa quindi un importante maniera per
conservare la carne che, abbondante in particolari periodi e circostanze,
non può essere immediatamente consumata.
La tecnica dell’affumicatura, con l’utilizzo delle essenze della Valle,
quali ginepro e pino mugo, hanno permesso la conservazione 
della carne e reso particolare questo prelibato cibo.
Nella vallata c’era difficoltà a reperire budella per insaccare la carne,

Partenza per la 
borgata di Selis, 
in località 
lago di Ciul.
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LA PITINA11

l’ideazione della pitina ha sopperito a questa carenza. Questo cibo 
non aveva bisogno di particolare attrezzatura e poteva essere preparato
ovunque anche nelle malghe. Oltre al periodo invernale, tempo ideale
per la caccia, si preparava quando c’era l’occorrenza.
Una bestia con la gamba spezzata, con un malessere da parto o malata
erano i presupposti occasionali per fare la pitina. Da non scordarsi 
che spesso gli animali -soprattutto camosci- venivano uccisi di nascosto
per non dover pagare il dovuto al dazêr o per non dover rendere conto
alla guardia forestale, ciò confidando nell’isolata posizione della Valle.

Dove

Da quanto è emerso nelle interviste ipotizziamo che l’origine della
pitina sia legata a doppio filo alla località di Frassaneit e alla zona
dell’alto Meduna. Il piccolo borgo di Frassaneit fa parte del comune
di Tramonti di Sopra da cui dista circa cinque chilometri.
L’etimo di questa località deriva sicuramente dalla presenza di boschi
di frassino che vennero tagliati durante il Medioevo per ricavarne prati
a pascolo. Questa frazione venne abbandonata dagli ultimi abitanti
alla fine degli anni cinquanta e, allora come oggi, si raggiunge solo 
a piedi seguendo il percorso di una vecchia mulattiera. 
In questi ultimi anni il CAI ha tracciato alcuni sentieri. Il percorso più
semplice e suggestivo è quello che porta il gitante da Tramonti 
di Sopra a Case Pradiel. Da lì, costeggiando il Meduna e per un facile
sentiero si giunge alle case del borgo.
Qui, si racconta, nacque la pitina e da qui, in un secondo momento,
si diffuse nelle altre borgate ed in tutto il territorio di Tramonti.

Il nome

Risalire all’origine del nome della pitina non è semplice in quanto
tutto è avvolto nell’intricato e semplice mistero dell’uomo.
Le testimonianze raccolte durante questa ricerca sono troppo lontane
da quando, si presume, fu ideata. In ogni caso, tra coloro che ci hanno
consegnato le loro testimonianze, l’ipotesi più diffusa è che il nome
sia la diretta conseguenza della forma che assumeva la carne per essere
conservata. Secondo questa prima e più accreditata teoria il nome
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deriverebbe quindi dalla forma data alla carne, una polpetta 
tonda, schiacciata e piccola tanto da stare racchiusa fra due 
mani. Una forma che ricorda da vicino quella della 
piccole forme di formaggio che, nella parlata 
della Val Tramontina, chiamate appunto peta.
Un’altra teoria vorrebbe, invece, che il nome sia collegato a quello 
di altri prodotti culinari simili. La peta di Andreis, è un insaccato 
e viene conservata in un sacco di iuta di forma rettangolare. 
La pitucja di Claut ha dimensioni doppie rispetto alla pitina, la carne 
è aromatizzata con finocchio e ha forma sferica.
Tutti questi prodotti erano a base di carne di camoscio.

La materia prima

Le pitine sicuramente hanno cominciato ad essere prodotte per la necessità
di conservare la carne di camoscio.
Per cacciare questi animali gli uomini si spostavano camminando,
per parecchio tempo, nei boschi della valle. Il periodo della caccia era
quello invernale, soprattutto tra novembre e dicembre, cioè i mesi in
cui i camosci scendevano più in basso per trovare cibo. La caccia
continuava per un paio di mesi per fermarsi, a inverno inoltrato, per
le nevicate che rendevano troppo faticoso e pericoloso salire in quota.

Durante la primavera la caccia veniva
ufficialmente sospesa perché gli 
animali cominciavano ad occuparsi
dei piccoli e i cacciatori usavano
rispetto verso di essi. Oltre che 
singolarmente, talvolta, più 
capofamiglia decidevano di andare 
a caccia assieme per poi dividersi 
la preda. In entrambi i casi, una
volta portati a casa i camosci, 
la preparazione della pitina avveniva
separatamente in ogni famiglia. 
In genere per togliere l’odore di 
selvatico, la carne veniva lasciata tre
giorni in acqua corrente. I camosci
venivano cacciati soprattutto nel

FORNÂS DI CJALCINA IN VIL DI ZORA12

Due cacciatori 
di inizio secolo. 
I fucili utilizzati 
erano ancora quelli 
a caricamento 
dall’alto.
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territorio di Tramonti di Sopra, in tutto
il Cjanal dal Miduna, da Frassaneit
fino alle sorgenti del Meduna.
In Val Tramontina la capra ha sempre
avuto un ruolo importante.
Questo animale è stato allevato in
quanto fonte di latte, carne ed anche
pelli. In numerose borgate ha avuto
ruolo primario per il sostentamento
delle famiglie. La sua carne ha un
sapore selvatico e tipico; è apprezzata
per i pochi grassi che contiene.
Una volta uccisa, non potendola
mangiare immediatamente per le sue
dimensioni, veniva conservata come
pitina. Le pecore utilizzate per fare 

la pitina erano quelle di proprietà della famiglia, vivevano nei pascoli
vicino alle abitazioni e potevano essere uccise nel momento opportuno,
preferibilmente, comunque, durante l’inverno, più o meno nel periodo
in cui si uccideva anche il maiale. In ogni caso se una pecora si fosse
ferita o avesse avuto problemi dopo il parto poteva venir uccisa e la sua
carne utilizzata per preparare la pitina.

Le carni usate

Dell’animale che veniva ucciso non veniva scartato niente.
Tutta la carne veniva tritata per fare poi la pitina; poteva venir esclusa,
se troppo magra, solo la testa che comunque veniva riutilizzata,
assieme alle ossa, per fare il brodo.

Come veniva preparata la pitina

Dal bosco alla casa
Dopo aver ucciso il camoscio in alta montagna i cacciatori lo trasportavano
verso la borgata o il paese e, arrivati a una certa distanza dall’abitato, 
lo nascondevano per paura di essere visti e di dover così pagare al 
daziere il dovuto. La notte stessa le donne, spesso accompagnate da uno

LA PITINA13

Trasferimento 
degli ultimi 
abitanti 
di Frassaneit 
verso Tramonti 
di Sopra.
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LA PITINA14

dei cacciatori, tornavano a recuperare l’animale e lo portavano in paese
dentro una gerla, fiduciose di non essere viste. 
L’animale, dopo esser stato scuoiato, veniva sventrato ed estratte 
le interiora, lo si lasciava quindi appeso per uno o due giorni perché
dalla carne uscissero tutta l’acqua e il sangue, oppure si poneva sotto 
la neve che era il frigo naturale per la frollatura. 
A questo punto la bestia veniva disossata e tutta la carne veniva
utilizzata. Prima di essere sminuzzata con il manarin per essere resa 
fine e simile alla carne macinata veniva ripulita dal grasso che, sia nei
camosci che nelle pecore, non ha un buon sapore.

Brodo di camoscio, capra e pecora
Una testimonianza dice:

“Usavamo tutte le ossa, compresa la testa, per preparare il brodo perché 
quella volta non buttavamo via niente. Non avevamo il burro per 
fare il brodo perché lo si vendeva per acquistare la pasta.
Si preparava il brodo che non era buono ma 
essendoci molta fame si mangiava ugualmente”.

Gli ingredienti e la preparazione
Una volta sminuzzata, alla carne veniva innanzitutto aggiunto il sale
che serviva non solo per dare sapore ma anche per permettere una più
lunga conservazione. Si aggiungeva poi pepe, aglio e vino rosso; il pepe
da solo mentre l’aglio veniva pestato nel mortaio (salarin) dove veniva
aggiunto anche il vino (vin negri). Una volta amalgamato il contenuto
del salarin veniva messo all’interno di un panno e strizzato (la cunciada)
sopra la carne. Veniva aggiunto del assenzio (arsinç) per le sue proprietà
vermifughe e antisettiche. A completare la preparazione si aggiungeva
anche del lardo di maiale che serviva sia per migliorare il sapore
della pitina sia per renderla più compatta, soffice e saporita.
La ciar di feda o di ciara cu’ un ninin di argiel o il cuel dal purcit, 
si pisticiava sul ciuc clamat la pestadoria cul manarin. Dopo si slargiava ta
la taula... Uniti tutti gli ingredienti si impastavano con le mani 
e utilizzando uno stampo infarinato, di solito una scodella (scudiela)
si realizzavano delle balines, balutis che avessero tutte, più o meno, le
stesse dimensioni. Prima di essere poste ad affumicare le pitine venivano
avvolte con la farina di mais gialla. Questo serviva non solo per
compattare la carne ma anche per permetterne una migliore conservazione.
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LA PITINA15

La farina, infatti, durante la fase dell’affumicatura, formava una leggera
crosta attorno alla carne impedendo all’aria di filtrare e, di conseguenza,
di ottenere così un più lungo periodo di conservazione. 

L’affumicatura

La pitina veniva messa sulla gridela o gradegula di len, una griglia di stecchi
di legno posizionata sopra al fogolâr, poco sotto la napa. 

Qui restava per qualche giorno fino 
a quando era ben affumicata e dura.
Il tempo dell’affumicatura era una 
delle variabili più importanti dell’intero
processo perché la carne non ben 
trattata si conservava per meno tempo
e rischiava di ammuffire. Il fuoco par
infumulâ non era mai particolarmente
vivo ma a fiamma lenta perché ciò che
necessitava era il fumo più che il calore.
Per dare maggior sapore alla carne
spesso venivano bruciati i legni resinosi
ginepro (gianevri) o di pino mugo.

Gruppo di uomini
di Frassaneit.
Questa frazione che
si trova ad una certa
distanza dall’abitato
di Tramonti di Sopra,
non veniva di
frequente visitata
dal daziere o dalle
guardie forestali e
la preparazione della
pitina era, di solito,
più tranquilla e senza
tensione o paura.

Giovanni 
Cattarinussi
(Pacjetta) 
mentre inforna 
le pitine.
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LA PITINA17

La conservazione

Le polpette una volta affumicate venivano conservate nel camarin, uno
stanzino abbastanza fresco e ventilato dove si tenevano gli alimenti,
sopra una tavola di legno (brea). Dopo una quindicina di giorni sulla
superficie della pitina si formavano delle muffe bianche segno che la
stagionatura procedeva in modo corretto. Soltanto in alcune famiglie
le pitine venivano bucate e appese, a gruppi di cinque o sei, dietro
la porta in modo che, alla visita del dazêr o della guardia forestale,
rimanessero nascoste.

Come si mangiava

Come accade per qualsiasi cibo ogni famiglia preparava la pitina in
maniera differente. Prima di gustarla era bene spazzolare la muffa
superficiale, passarla velocemente in acqua e aceto, asciugarla e
consumarla a proprio piacimento. C’era chi l’aggiungeva ai fagioli,
nella pentola, per dare maggior gusto, chi la tagliava a fettine e poi
la poneva sulla brace mangiandola come “bistecca”, chi come un
importante affettato. 

La pitina dimenticata
Una testimonianza dice:

“La pitina è simile al salame e può essere benissimo mangiata cruda come
un affettato. Ricordo che una volta, quando facevamo in casa la pitina,
per mesi ci scordammo di averne ancora una, l’ultima rimasta, da parte.
La ritrovammo un paio di mesi dopo quando ormai era diventata talmente
dura che non si poteva nemmeno tagliare con il coltello. Fui costretto a portarla
al negozio di alimentari del paese, perché loro la tagliassero con l’affettatrice.
Una pitina buonissima, scura e dura, ma con un profumo… da non scordare!”.

Un’altra particolare ricetta, che permette di mantenere la carne più
morbida rispetto al metodo tradizionale, è la cottura lenta della pitina
sotto la cenere, ora avvolta nella carta stagnola, un tempo avviluppata
nelle foglie di verza. La pitina è un alimento sostanzioso e nutriente
che può essere mangiato in tutte le stagioni. Naturalmente la pitina
può essere utilizzata nella realizzazione di diversi piatti, dagli spaghetti
alla carbonara al risotto, a un secondo accompagnato da fagioli 
ma la tradizione comune, in tutte le famiglie della valle, vede la pitina
consumata soprattutto con il brodo di polenta.
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LA PITINA18

La ricetta

Pitina con il brodo di polenta
Con una pitina, una volta, mangiava tutta la famiglia.
Aggiungere la carne al brodo di polenta era la maniera per dare
un sapore diverso alla polenta stessa. Il consumo della pitina cotta
nel brodo di polenta era molto diffuso perché, anche se semplice ed
essenziale, saziava molto. Questa ricetta inoltre emanava un intenso
profumo di carne affumicata.

Ingredienti per 4 persone

2 pitine di circa 150 gr ciascuna
50 gr di burro
150 gr di farina gialla di mais
sale

Far sciogliere una noce di burro in un tegame.
Aggiungere la pitina tagliata a dadini e farla rosolare lentamente. 

Preparare, in una pentola a parte, il brodo di polenta portando
ad ebollizione mezzo litro d’acqua con un pizzico di sale. 

Versare a pioggia la farina mescolando bene perché non si
formino i grumi e, prima che si solidifichi, prenderne alcuni
cucchiai da aggiungere alla pitina già rosolata.

Continuare la cottura nella padella ancora per qualche minuto,
finché il brodo di polenta si sarà ulteriormente rappreso.

Servire caldo con altra polenta o, a scelta, anche patate.

1

2

3

4

5
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La pitina e il commercio, l’oblio e la “rinascita”
Come scritto prima, la pitina era un prodotto nato per la necessità 
di conservare la carne. Quando veniva preparata, inizialmente, serviva
come sostentamento primario per la famiglia e non veniva né venduta
né, in alcun modo, commercializzata. Tutt’al più, come è stato spesso
sottolineato da molti degli intervistati, veniva regalata a qualche amico
o vicino di casa. 
A partire dagli anni ’50 del secolo passato, con il cambiamento della
cultura e del modo di vivere, Frassaneit, possibile luogo d’origine della
pitina, venne abbandonato e questo cibo cadde momentaneamente
nell’oblio. Molti degli abitanti della valle lasciarono le proprie case e il
Friuli per cercare lavoro in altre parti d’Italia e all’estero; il fogher venne
sostituito dalla cucina economica e di questo prodotto tipico locale,
per qualche anno, si persero quasi completamente le tracce. 
Nel 1969 la Pro Loco, nel tentativo di creare qualcosa di nuovo per
attirare gente in Vallata, decise di ricominciare a realizzare la pitina in
occasione della festa che si svolge, ogni agosto, a Tramonti di Sopra.

Il fogolâr era
il centro della
casa. Serviva
non solo 
per cucinare, 
affumicare, 
o scaldare 
i componenti 
della famiglia, 
ma anche per
aggregare le
persone attorno
al fuoco.
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Testimonianza sulla “rinascita”
Con le pecore sulla Sinca Mille

“La prima volta che andammo a prendere le pecore per fare le pitine,
eravamo in tre. Eravamo andati alla Pala Barzana, da un pastore 
di Maniago che per anni, poi, ci ha fornito gli animali. Comperammo tre
pecore e le caricammo, vive, sulla Sinca Mille per venire su fino a Tramonti
di Sopra e fare, ricordo perfettamente, 830 pitine!”.

Nel ’90 il macellaio di Tramonti di Sopra, Mattia Trivelli, registrò 
il brevetto della pitina e costruì un laboratorio artigianale per produrla
e commercializzarla. Fu lui il primo a partecipare a fiere ed esposizioni
con questo prodotto, a far stampare depliant e a permettere alla pitina
di essere conosciuta anche al di fuori della Valle. Dopo la sua morte,
avvenuta a pochissimi anni dall’inizio dell’attività, il progetto perse
vigore e rimase assopito per diverso tempo. Attualmente il laboratorio,
la “Bottega della Pitina”, ha riaperto a Tramonti di Sopra e ha ricominciato
a realizzare il prodotto e a commercializzarlo.

La pitina e le pecore
Nonostante l’origine della pitina sia legata alla carne di camoscio
spesso, per prepararla, venivano utilizzate le carni di pecora e capra.
Questi animali, infatti, erano di proprietà delle famiglie e potevano
essere uccisi più comodamente e quando ce n’era bisogno.
Inoltre con il tempo il gusto dei consumatori si è modificato
preferendo la pitina di pecora, con un sapore meno forte rispetto
a quella di camoscio e più vicina ai gusti comuni.
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Testimonianza sul pascolo
Molait di sot, molait di sora
“Una volta, in paese, gli animali venivano riuniti in due greggi diversi.
Il primo raccoglieva in Pitucja le pecore e le capre di tutti quelli che vivevano
più in basso della piazza, il secondo, invece, raccoglieva quelle di coloro che
abitavano più in alto, fino alla fine di Tramonti. C’erano anche le eccezioni
come la donna che, pur abitando di sot mandava i suoi animali con il
gregge di sora e quella che, al contrario, pur abitando di sora mandava le
pecore da noi. Noi che raccoglievamo le pecore in Pitucja le portavamo a
pascolare sopra la chiesa dei protestanti e poi oltre, fino in Pradiel mentre
l’altro gregge andava dall’altra parte, verso Maleon.
Per avvisare le persone che stavamo per partire al pascolo, noi della parte
bassa del paese camminavamo per il paese urlando: «Molait di sot!» mentre
l’altro gruppo urlava: «Molait di sora!». Ogni tanto le persone che dovevano
recuperare gli animali dei due greggi si trovavano contemporaneamente in
piazza e urlavano assieme attirando l’attenzione di tutti.
Ogni gregge aveva, all’incirca, una cinquantina di ovini. Tutte le famiglie
che avevano almeno una bestia nel gregge dovevano contribuire a portare
le pecore al pascolo: se una famiglia aveva una pecora portava il gregge
al pascolo per un giorno, se invece aveva una pecora e due capre doveva
impegnarsi per tre giorni, così ognuno lavorava in proporzione.
Quando portavamo gli animali a pascolare, d’estate, partivamo alle otto e
stavamo via tutto il giorno mentre d’inverno ci muovevamo molto più tardi,
verso le dieci, e nel primo pomeriggio eravamo già di ritorno.
Ad accompagnare il gregge c’erano sempre almeno due persone: un pastore
davanti e uno dietro gli animali per guidarli e tenerli assieme.
Con noi al pascolo portavamo sempre qualcosa da mangiare e qualche
lavoretto da fare come cucire o fare la maglia. 
C’era un uomo, poi, che andava spesso al pascolo per conto 
di altre famiglie che non avevano tempo. Era un vedovo, 
con tre figli piccoli. Ogni volta che si muoveva con le 
pecore si portava sempre dietro un sacco contenente tanti 
vestitini da cucire”.
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La pitina e il dazêr
Ancora vivo, in molti degli intervistati, è il ricordo dell’ultimo daziere
di Tramonti che rimase in carica fino agli anni ’60 del Novecento.
Il daziere era un vero e proprio impiegato dello Stato, incaricato di
riscuotere per ogni cosa un dazio, una tassa prefissata. C’era il dazio
per l’uccisione degli animali e ci sarebbe stato, più tardi, il dazio per
le prime cucine economiche. Ovviamente, in una realtà come quella
tramontina dove la pitina era nata per necessità e dove la fame e le
restrizioni avevano aguzzato l’ingegno degli abitanti della valle,
c’erano ben poche possibilità economiche per soddisfare le richieste
del percettore, di conseguenza molte delle fasi della preparazione
erano furtive e svolte durante la notte. 

Testimonianza sul dazio
Unghie da camoscio

“Una volta, quando ancora vivevo in Seles, in vallata c’era il daziere,
un uomo che veniva a riscuotere una certa tassa ogni volta che veniva
ammazzato un animale per essere mangiato. Non accadeva molto spesso,
allora, che il daziere venisse da noi perché Seles è lontana da Tramonti
e bisogna camminare parecchio per arrivarci, ma un giorno, quando io
ero ancora bambina, lo trovai a casa mia. Era venuto a cercare mia madre
che in quel momento era scesa giù al canale per lavare in acqua un pezzo
di carne preso in montagna. Il daziere intuì che lei si trovava in quel luogo
e scese a controllare. La trovò con le mani nell’acqua e le chiese di chi fosse
il pezzo di carne che stava lavando. Mia madre, cercando di giustificarsi,
gli rispose che si trattava solo di un pezzo di pecora, ma lui si avvicinò,
guardò le unghie dell’animale e disse: «Queste non sono unghie di pecora,
queste sono unghie da camoscio!».
E mia madre fu costretta a pagare la multa”.
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Formai dal Cit

Questo particolare formaggio, tipico della zona di Tramonti di Sopra
è sempre stato denominato Formai dal Cit. Non si hanno precise
documentazioni circa l’origine di questo nome per cui si formulano
due ipotesi. Una asserisce che con il nome “Cit” veniva identificata
una famiglia, che di generazione in generazione, produceva 
e commercializzava formaggi. L’altra dice che “Cit”, nella parlata 
della vallata, significa vaso di pietra. I vasi di pietra erano utilizzati 
per conservare i cibi delle scorte invernali. Questo tipico formaggio, 
in origine, era nato per poter mangiare le forme di formaggio non ben
riuscite, dal sapore peggiorato e poco gradevole al palato; nell’idioma
locale erano chiamate formai di tarisio. La forma di formaggio, anomala,
veniva tagliata a piccoli pezzettini, ricoperta di latte e panna e erbetìnes,
cioè erbe aromatiche del luogo. Il tutto veniva mescolato molto bene
fino ad ottenere una crema densa. Questa crema veniva poi conservata
solo nei recipienti di pietra che ogni famiglia possedeva. Il formai dal
Cit veniva mangiato come piatto unico assieme alla polenta.
Attualmente questo formaggio, ben tollerato anche dai palati più fini,
viene proposto come un ottimo antipasto su fettine di pane o polenta
abbrustolita. Può essere anche degustato insieme alla pasta o al riso 
e nelle insalatone di verdura. Con la polenta abbrustolita e della 
verdura diventa un piatto unico per un pasto completo.
Tutte le persone intervistate ci hanno riferito 
che il modo di preparare il formai 
dal Cit era tramandato oralmente 
da padre a figlio e le erbe 
aggiunte variavano secondo 
il luogo, il periodo e i gusti dei
componenti della famiglia.

Recipiente di pietra
che conteneva 
il formai dal Cit.
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Pistum

La Val Tramontina oltre ad avere una natura incontaminata e particolare,
ed attirare anche un distratto turista in rilassanti escursioni, è una zona
ricca di sapori e specialità culinarie e cibi della tradizione. Alcuni, dopo
esse caduti nell’oblio, stanno ritrovando un ruolo importante non solo
nella cucina familiare ma soprattutto durante le manifestazioni
incentrate sui sapori del Friuli Venezia Giulia e nei ristoranti che
offrono la cucina tipica regionale. Il buon pistum, derivato da un materia
prima economica, una semplice rapa, è uno dei cibi riportati alla
notorietà. In questi anni infatti, è stato giustamente rivalutato come
cibo essenziale dei valligiani durante i lunghi mesi invernali.
Nei piccoli orti famigliari tutti i tramontini avevano l’abitudine,
insieme alle patate, ai fagioli, alle verze, di coltivare una certa quantità
di rape, per farne una scorta alimentare durante i mesi freddi.
Ogni famiglia sapeva preparare il suo pistum. Le inchieste fatte nelle
varie borgate della Val Tramontina ci hanno permesso di constatare che
il modo di prepararlo era molto simile ovunque. All’inizio dell’autunno,

si raccoglievano le foglie di rapa, si
sbollentavano (si deva ‘na sbrovada)
nel paiolo (cialderia) della polenta.
Scolate venivano sovrapposte in
una cita di piera o un bos di len o in 
caratel. Una volta ben pressate,
erano chiuse con un coperchio di
legno sul quale si poneva un peso,
magari un grosso sasso, per tenerle
ben schiacciate. Il contenitore si 
portava all’aperto perché al glaci,
doveva ghiacciare. Più la temperatu-
ra, durante l’inverno scendeva, ingla-
ciava più il pistum sarebbe diventato
buono. Al vol glaciât, à di vignî garb
per essere buono. Di solito si dènices
verso Natale, si cominciava a 
mangiarlo verso le feste natalizie. Boç par il pistum.
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Dal contenitore si toglieva man mano la quantità che serviva 
per il consumo di qualche giorno. Sul cioc si pestava cul manarin cioè 
si tagliava a piccole listarelle.
Si metteva dentro il paiolo con il brodo della polenta per un bollore
(sbroves), si aggiungeva un poco di lardo pestato e scaldato in un tegame,
sale e pepe, volendo anche un spigul di ai. Attualmente si condisce,
dopo pochi minuti di bollitura, direttamente in una terrina.
Il pistum, dal sapore leggermente acidulo, può essere conservato 
in frigo, in un vaso di vetro per alcun giorni.
Al giorno d’oggi si prepara in modo molto più semplice. Non si lasciano
più ghiacciare le foglie di rapa ma si prepara il pistum direttamente 
con le foglie fresche: acquista un sapore meno acidulo e più apprezzato
dai “palati moderni”.

Si propone una rivisitata ricetta per una preparazione casalinga.

La ricetta

Ingredienti per 4 persone

150 g di foglie di rapa
150 g di farina di mais
1 spicchio d’aglio
lardo, burro, sale e pepe q.b.

Si lessano le foglie di rapa e si tritano per ridurle in poltiglia.
In una padella si soffrigge il lardo con lo spicchio d’aglio, 
si aggiungono le foglie di rapa che vanno cucinate per alcuni minuti,
aggiustando di sale e pepe.
In una pentola si porta a bollore dell’acqua, si versa la farina ed un
pizzico di sale.; si mescola fino ad ottenere una polenta molto liquida.
Si versano alcuni mestoli di questa polenta nel tegame del pistum;
si fa cuocere lentamente fino ad ottenere una crema densa.
A piacere, prima di servire, si può aggiungere un poco di burro.

Un tempo, questo era il piatto unico nelle sere d’inverno, ora è
diventato una pietanza sfiziosa da servire per accompagnare alcune
portate di carne o da servire semplicemente con la polenta.

ese libro la pitina 6 09:PITINA  25-01-2010  14:30  Pagina 25



ese libro la pitina 6 09:PITINA  25-01-2010  14:30  Pagina 26



ERBETÌNES27

Acetosa

Nome scientifico 
Rumex acetosa
Famiglia
Polygonaceae
Nome locale
Svuedula, giuedula, cucu

Altri nomi
Asèdule di prat, assidule di prat, pan e vin, vinacje. 
Con il nome di cucudin, nel comune di Tramonti di Sopra viene 
chiamata l’acetosella.
Habitat
Si trova nei prati aperti della Val Tramontina. Ora la possiamo osservare
per parecchio tempo, anche durante e dopo la fioritura; un tempo 
si raccoglieva ed era presente solo fino all’epoca del primo sfalcio. 
Dopo tagliata non faceva in tempo a ricrescere rigogliosa e non era più
commestibile.
Descrizione
È una pianta erbacea perenne; ha una radice molto grossa dalla quale
in primavera si sviluppa il fusto eretto che può raggiungere oltre il metro
di altezza. Le foglie basali sono picciolate, quelle del fusto sessili 
e amplessicauli. I piccoli fiori, maschili e femminili, di colore rossastro,
sono raccolti in fascetti su una pannocchia allungata; i semi sono 
acheni color ruggine.
Curiosità
L’acetosa è ricca di vitamina “C” per cui in passato era usata nella cura
dello scorbuto. Bisogna fare attenzione, perché dosi eccessive, 
soprattutto del suo succo fresco, possono causare avvelenamento. 
Utilizzo
Nella semplice cucina della valle, l’acetosa veniva consumata cruda
come una normale insalata. Spesso gli uomini, nel periodo dello sfalcio,
masticavano le foglie basali di questa pianta per dissetarsi.

Erbetìnes

Erba giarba acetosa
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Barba di capra

Nome scientifico 
Aruncus sylvestris (dioicus)
Famiglia
Rosaceae
Nome locale
Spars di stec

Altri nomi
Barbe de ciavre, spars di stecs
Habitat
Vive nei luoghi freschi ed umidi della Val Tramontina, in terreni ricchi
di humus.
Descrizione
È una pianta erbacea perenne con fusti cilindrici che possono 
raggiungere l’altezza di centoquaranta centimetri.
Ha le foglie lunghe trenta centimetri e leggermente pelose nella pagina
inferiore, divise in due-tre lobi ovali, appuntiti. I fiori piccolissimi,
disposti in spighe cilindriche fioriscono da maggio ad agosto; il frutto
è un follicolo pendulo.
Curiosità
I semi sono leggerissimi, pesano 0,00008 grammi, anche un lieve 
soffio d’aria li porta lontano.
Utilizzo
I giovani germogli, in primavera, possono essere consumati come 
gli asparagi coltivati. Solo da pochi anni, nella Val Tramontina si è 
cominciato a raccoglierli per conservarli sott’olio. 
In una pentola si mettono i germogli, si coprono con un liquido composto 
da acqua e aceto in uguale quantità, sale e uno spicchio d’aglio. 
Si fanno bollire per tre minuti, si lasciano asciugare una notte, s’invasano 
e si coprono con olio.
In questo modo possono essere conservati per tutto l’inverno.

Barbe de ciavre
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Buon Enrico

Nome scientifico
Chenopodium bonus henricus
Famiglia
Chenopodiaceae
Nome locale
Piruc

Altri nomi
Gàsale, jerbo da farino, colubrina
Habitat
È presente nella Val Tramontina, nei prati ben concimati vicino alle vecchie
stalle o malghe o fra le macerie di case disabitate. Molto comune nelle zone
di Ciucui, Valine, Valinos. Vive comunemente in zone alpine dai seicento 
ai duemila metri d’altitudine.
Descrizione
Il buon Enrico è una pianta con il fusto erbaceo che raggiunge i sessanta 
centimetri. Le foglie, di colore verde intenso, sono picciolate, farinose con 
il lembo triangolare. Ha piccoli fiori verdastri raccolti a pannocchia; frutti
rossastri a forma di bacca o capsula; quando maturano diventano carnosi 
e contengono i semi lucidi a forma di lenticchia.
Curiosità
Linneo ha chiamato questa pianta con il nome di “buon Enrico” per ricordare
il protettore dei botanici, Enrico IV di Navarra, detto dai francesi “le bon Henry”.
Utilizzo
La conoscenza, come uso alimentare, di questa pianta è molto antica, il suo
uso è stato sostituito con l’avvento e la coltivazione degli spinaci. In primavera,
infatti, le foglie del buon Enrico possono sostituire gli spinaci in tutte le 
preparazioni culinarie ed il suo fusto, spellato, gli asparagi. In Val Tramontina
da sempre è stato consumato in maniera molto semplice. Era bollito, da solo o
mescolato alle altre erbe primaverili erbetìnis, e condito con olio sale e pepe.
Un tempo con lardo o burro. Dopo lesso, poteva essere passato in farsoria, con
un soffritto di cipolla e poco lardo. Sono ricette tuttora valide; il piatto può 
essere completato con formaggio grattugiato. Si raccoglie anche per preparare
ottimi risotti. Una ricetta più moderna è il pesto. 
Si lessano le foglie in pochissima acqua salata e si scolano bene. Da fredde si frullano
con poco olio d’oliva fino ad ottenere una crema. È ottimo per condire gli spaghetti 
con l’aggiunta di formaggio di latteria vecchio e pepe macinato al momento.

Piruc
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Cicerbita

Nome scientifico
Cicerbita alpina
Famiglia
Compositae
Nome locale
Radic di mont, radic di lavina, radic di Tamar (dalla località di raccolta).

Altri nomi
Lidric di mont, laticûl salvadi
Habitat
Vive nei luoghi umidi della Val Tramontina al limite della regione forestale
fino a duemila e duecento metri. Molto comune a Passo Rest e vicino alle ex
malghe.
Descrizione
È una pianta perenne con succo lattiginoso. Il fusto carnoso e rigido 
raggiunge i due metri, le foglie lanceolate presentano numerosi lobi opposti
triangolari e dentati con quello terminale più grande ed appuntito. 
Da luglio a settembre sbocciano i capolini azzurro pallido cui seguono 
i frutti che sono degli acheni.
Curiosità
Un tempo si riteneva che le mucche che si nutrivano di cicerbita dessero
latte migliore e in maggiore quantità.
Utilizzo
Appena si scioglieva la neve si va su la mont, con la gerla, per la gran quantità
di radic di mont o radic di lavina che si poteva raccogliere. Si consumava 
semplicemente crudo condito con lardo, aceto sale e pepe, come verdura cotta
o anche nella frittata. In anni più recenti si è cominciato a mettere questa
prelibatezza sott’olio per conservarla per i mesi in cui le verdure scarseggiano.
In una pentola di terracotta si sbollentano i cespi ancor bianchi in acqua, aceto di
vino rosso e sale grosso per qualche minuto. Si scolano e si fanno asciugare bene.
Si invasano e si coprono con olio d’oliva.
Sono ottimi per accompagnare la pitina e gli affettati vari. Non è raro trovare,
nei negozi specializzati, a caro prezzo, se non si tiene conto della difficoltà 
di raccolta, i vasi già pronti. Si può preparare anche un ottimo sugo.
Si soffrigge poca cipolla si aggiunge il radic di mont tritato, un po’ di sugo di
pomodoro, sale e pepe. Con una spolverata di formaggio vecchio e prezzemolo tritato
è ottimo per condire gli spaghetti o paste lunghe.

Radic di mont
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Lapsana

Nome scientifico
Aposeris foetida
Famiglia
Compositae
Nome locale
Pitinucia

Altri nomi
Tale lisse
Habitat
Vive molto bene nel sottobosco sotto i faggi (sot il faiar) in tutta 
la Val Tramontina.
Descrizione
È una pianta erbacea annuale e perenne con foglie disposte a rossetta
basale; l’infiorescenza è composta da numerosi capolini piccoli, 
di colore giallo. I fiori, disposti a raggio si schiudono il mattino presto;
si chiudono a metà pomeriggio o quando c’è brutto tempo. 
I frutti sono degli acheni ricurvi.
Curiosità
Il nome deriva dal greco e significa rammollire o purgare.
Utilizzo
La pitinucia è buna cueta cu l’argiel ta la farsoria. La maggior parte delle
persone preferisce mangiarla cruda condita con olio o lardo e poco
aceto. Questa pianta viene raccolta quando è molto fresca ed il periodo
coincide con quello in cui i faggi mettono le nuove foglie (il broc).
Queste vengono consumate fresche, raccolte direttamente dalla pianta.

Pitinucia
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Gittone

Nome scientifico
Lychnis alba
Famiglia
Caryophyllaceae
Nome locale
Covoces

Altri nomi
Orèle de jeur, origluzza, orèlis de lièvri, gurelis d’evrus.
Habitat
Vive su terreni magri dalla pianura fino a millecinquecento metri 
d’altitudine lungo le siepi, nelle sterpaglie, nei prati fino al primo 
sfalcio. La sua presenza in Val Tramontina sta diminuendo.
Descrizione
È una pianta erbacea biennale o perenne con foglie semplici ed opposte:
i fiori hanno cinque petali bianchi.
Il frutto è una capsula che racchiude numerosi semi scuri.
Curiosità
Pare che il nome Lychnis sia molto antico e derivi da una parola greca
che significa lampada.
Utilizzo
È molto conosciuto in tutta la Valle Tramontina. È spesso abbinato ad
altre piante primaverili nella preparazione di minestre di riso o frittate.
Spesso è sbollentato, da solo o con altre erbette; passato in padella con
un soffritto di lardo od olio e cipolla e servita con formaggio grattugiato.
Una saporita verdura mista è ottenuta mescolando insieme pistiç
(Silene acaule) urties muartes (Lamium orvala) foglie di pivetis
(Primula officinalis) raccolte dopo la fioritura, sblaudins o sblaudinars
(Clematis vitalba). 
Il misto di verdure è ottimo per preparare delle polpettine. 
Si lessano insieme le erbetìnes in pochissima acqua. Si scolano bene e si 
tritano, si aggiunge il sale e pepe. Si formano delle palline, della grandezza
di quelle del gioco di ping pong, dentro ognuna si infila un pezzetto 
di formaggio fresco. Si passano le polpette nell’uovo sbattuto e nel pangrattato.
Si friggono in olio bollente. Sono ottime anche adagiate in una pirofila
cosparse di formaggio stagionato e passate in forno.

Covoces
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Tarassaco

Nome scientifico
Taraxacum officinale
Famiglia
Compositae
Nome locale
Radic di prat

Altri nomi
Tale, pissecjàn.
Habitat
Si accontenta di qualsiasi terreno
perciò cresce ovunque in tutta la Val Tramontina: nei luoghi incolti,
nei prati, nei giardini, sul ciglio della strada. È una pianta spontanea
presente dal mare fino all’alta montagna.
Descrizione
Il tarassaco è un’erbacea perenne con una grossa radice simile alla
carota dalla quale spunta una rosetta di foglie basali, lanceolate e 
dentate. Da essa partono anche i peduncoli floreali, cavi e lisci, 
che portano i capolini costituiti da duecento-trecento fiori ligulati 
di colore giallo intenso. 
Il frutto è un achenio fusiforme, all’apice porta il pappo composto da
setole ramificate a forma d’ombrello, è trasportato facilmente dal vento.
Curiosità
La parola tarassaco in greco significa “disordine e rimedio”; infatti le
sue proprietà, in passato, erano consigliate per una gran varietà di mali,
dall’itterizia alla tisi. 
La pianta è conosciuta comunemente come dente di leone perché il
margine dentato delle sue foglie ricorda i denti del felino.
Utilizzo
In tutta la Val Tramontina il radic di prat era consumato crudo condito
con lardo, aceto, sale e pepe (crut cul argiel, sal e pevar) o utilizzato per
fare minestre o passato in padella mescolato con altre erbetìnes. È una
pianta versatile adatta a tante prelibate preparazioni. È entrata nella
cucina friulana per ricette primaverili sempre più raffinate.
Fra le tante proposte le foglie sono ottime per fare le crespelle con
ricotta, i boccioli per i “capperi friulani”, i capolini per il miele.

Radic di prat
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Crespelle con ricotta
Si preparano le crespelle con farina, uova, latte, sale.
In un tegame si mette poco burro, il tarassaco tritato, parmigiano e ricotta; 
salare. Spalmare questo impasto sulle crespelle, si arrotolano e si dispongono
in una pirofila. Si ricoprono con qualche cucchiaiata di panna e parmigiano
grattugiato, si mettono in forno finché saranno dorate.
Allo stesso modo si preparano le crespelle di silene o con erbetìnes mescolate.

Capperi friulani
Si raccolgono i boccioli ancora completamente chiusi. Si mettono in una 
casseruola di terracotta, si coprono con aceto di vino rosso e una presa di sale. 
Si fanno bollire due minuti, si scolano, si lasciano raffreddare ed asciugare
posati sopra uno strofinaccio. Si invasano e si coprono con olio d’oliva. 
Se non si mangiano prima, hanno una lunga durata. 
Sono ottimi serviti su crostini caldi, sopra fettine di mozzarella e di ricotta.

Miele
In una pentola di terracotta si mettono una grande quantità di fiori di 
tarassaco privi di gambo. Si coprono d’acqua, si fanno bollire per una decina
di minuti e si scolano. Si pesa il liquido al quale si aggiunge la stessa 
quantità di zucchero. Si mescola bene e si fa bollire finché il liquido assume
l’aspetto di una crema piuttosto liquida. Si invasa bollente e si tappa subito.
Il miele si conserva per parecchio tempo ed è difficile distinguere il sapore 
di questo da quello prodotto dalle api.
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Pungitopo

Nome scientifico
Ruscus aculeatus
Famiglia
Liliaceae
Nome locale
Russui

Altri nomi
Rùscli, rùssul, rùscle, ruste.
Habitat
È molto diffuso nel sottobosco di tutta la Val Tramontina; 
diventa infestante soprattutto quando il bosco non è curato. 
Orientativamente il periodo migliore di raccolta è tra 
San Giorgio (23 aprile) e ss. Filippo e Giacomo (1 maggio).
Descrizione
È un piccolo arbusto sempreverde con rizoma molto ramificato 
da cui partono i fusti alti fino a sessanta-settanta centimetri. 
Quelle che in apparenza sembrano foglie sono invece dei piccoli 
rametti ovali che terminano con la punta rigida e pungente. 
La vere foglie, di forma triangolare e grandi pochi millimetri, 
sono inserite al centro dei rametti. I fiori, piuttosto insignificanti, 
sono inseriti all’ascella delle foglie; i frutti sono bacche sferiche 
di colore rosso che contengono uno o raramente due semi.
Curiosità
Un tempo era raccolto, legato a mazzi ed usato dagli spazzacamini 
per pulire i camini. Era inoltre appeso ai fili dove erano legati 
gli insaccati e vicino alle forme di formaggio per proteggere questi 
alimenti dai topi.
Si ipotizza che il nome derivi proprio da questo fatto.
Utilizzo
Pur avendo un sapore piuttosto amarognolo, in Val Tramontina, 
e in tutte le zone montane, è sempre stato mangiato come 
i comuni asparagi. 
In primavera si raccolgono i germogli. Sono lessati o conditi in insalata 
con olio sale e pepe oppure, dopo bolliti, passati in tegame con poco burro 
o lardo. Con un soffritto di cipolla, olio o lardo, si cucina un gustoso risotto. 

Russui
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Per la frittata bisogna lasciar asciugare i germogli dopo averli scottati 
qualche minuto in acqua salata, passarli in tegame con poco olio 
ed aggiungere le uova. Si cuoce la frittata da entrambi i lati.
Il periodo di raccolta è limitato e se questa è abbondante, i germogli 
si conservano per l’inverno usando due metodi. 
Si mettono a testa in su, in un vaso ermetico; si coprono d’acqua 
e si fanno bollire a bagnomaria per un’ora.
Più raffinata è la conservazione sotto olio. 
In una pentola di terracotta si mette il pungitopo, si copre con acqua 
ed aceto in uguale quantità e poco sale grosso Si fa bollire due minuti. 
Si scola e si fa raffreddare. Si invasa e si copre con olio d’oliva.
Le bacche rosse che rimangono nella pianta durante il periodo 
invernale, sono considerate bene auguranti, per questo si fanno 
delle composizioni floreali molto belle per decorare la casa 
o i luoghi pubblici nel periodo natalizio.
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Informatori

Canderan Maria 1928 Staligial
Canderan Marilena 1950 Staligial (Zouf)
Cartelli Pietro 1946 Inglagna
Catarinussi Giovanni 1929 Tramonti di Sopra
Crozzoli Giacomo 1949 Pradis
Facchin Gino 1937 Frassaneit
Facchin Gina 1935 Frassaneit
Facchin Giuseppe 1929 Frassaneit
Facchin Novello 1937 Frassaneit
Facchin Marcellina 1924 Frassaneit
Facchin Maria 1924 Frassaneit
Facchin Paolo 1968 Inglagna
Facchin Piero 1932 Frassaneit
Facchin Rina 1934 Frassaneit
Facchin Rizieri 1948 Frassaneit
Gambon Emilia 1931 Tramonti di Sopra
Minin Ada 1930 Tramonti di Sopra
Minin Maria 1925 Tramonti di Sopra
Mongiat Romano 1944 Chiarzuela
Peccol Angelina 1925 Tramonti di Sopra
Rovedo Valli 1956 Inglagna
Rugo Alido 1941 Tramonti di Sopra
Titolo Nives 1928 Titol
Urban Elisabetta 1908 Maleon
Vallar Camillo 1943 Inglagna
Vallar Isma 1932 Inglagna
Vallar Leo 1927 Inglagna
Vallar Piero 1934 Inglagna

Calendario manifestazioni
per la promozione della pitina
La festa della pitina si svolge ogni anno, in luglio,
a Tramonti di Sopra, all’interno della Festa della Montagna.
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