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FAGAGNA. Tutto pronto per
la terza edizione della Festa dei
norcini che domenica richiame-
rànelmuseodiCjaseCocèltuttii
purcitârs della regione ed un fol-
to pubblico di buongustai di ogni
età. La manifestazione si aprirà
conil convegno "Lavorazione del
purcit nella tradizione friulana":
alle 10,30 infatti, introdotte dal
sindaco di Fagagna Gianluigi
D’Orlandi,relazionerannolapro-
fessoressa Nadia Innocente, do-
cente alla Facoltà di agraria del
Dipartimentodiscienzedegliali-
menti di Udine, che parlerà dei
prodotti della tradizione del
Friuliconparticolareattenzione
alla lavorazione del maiale, spe-
cialmentedeiprodottisecondari
quali il sangue e il fegato, quindi
ladottoressaLucillaJacumin,ri-
cercatrice dello stesso Diparti-
mento, parlerà del salame, della
sualavorazione,dellasuaconser-
vazione, della sua maturazione,
deisuoidifettiedellatecnologia.

Al convegno parteciperà l’asses-
sore regionale alle attività pro-
duttiveEnricoBertossi.Riccoan-
chequest’annoilprogrammadel-
la Festa del Purcitâr, giornata
chesidipaneràtradimostrazioni
di lavorazione del lardo bianco
in colonna da parte di esperti lo-
cali, tra preparazione di cicinis,

le cicciole, una vera golosità che
tutti potranno gustare e che sa-
ranno in vendita in golosi sac-
chettidaportareacasa,eunanti-
cipo di carnevale con i crostoli
cotti come una volta "tal gràs di
purcit". I norcini rinverdiranno
anchelatradizionedelpestâtuti-
lissimi anni fa per fare soffritti e

da poco entrato a far parte dei
Presidi Slow Food.

Al pomeriggio alle 14,30 si ter-
rà la benedizione degli animali
davantiallachiesettadiSanLeo-
nardo, vicino al museo: anche i
bambinisonoinvitatiapartecipa-
re con i loro amici a quattro zam-
pe.L’iniziativaintenderiprende-
re un’antica tradizione legata al
mondocontadinochedavamolta
importanza alla benedizione de-
gli animali, tradizione legata al
cultodiSanAntonioAbatepatro-
nodeimacellaiedeglianimali.Il
maiale è stato basilare per l’ali-
mentazionedellefamigliefriula-
ne e per la loro sopravvivenza
economica. Quando si parla del
purcìt, gli si accosta la figura al-
trettanto importante del
purcitâr, il norcino, autentico e
unico continuatore di una tradi-
zione che si perpetua nel tempo.
Fagagna ha riconosciuto pubbli-
camenteilruolodiquestafigura:
ha istituito - iniziativa unica in
Italia - un Albo dei norcini. (r.si.)
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