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La Notte di San Giovanni Battista, il 24 giugno, 
godeva nella credenza popolare di rispettosa 
considerazione, racchiudendo un’aura di mistero 
che la rendeva magica e soprannaturale; in questo 
contesto s’inserisce l’antica usanza della raccolta 
dei fi ori che hanno subìto il benefi co influsso della 
rugiada nella notte. Confezionato con diligenza in 
una suggestiva fusione tra sacro e profano, tra erbe 
medicinali e terapeutiche, tra piante miracolose o 
presunte tali, il “Mac di San Zuan” viene portato in 
chiesa dove, al canto dei Vesperi solenni in latino,
fa seguito la benedizione. I fi ori benedetti conservati 
con cura torneranno utili per essere bruciati, poco 
per volta, quando il tempo volge al brutto ed i 
nuvoloni neri si avvicinano minacciosi; la fede 
popolare attribuisce al fumo che si libera nell’aria
il ‘potere’ di allontanare dall’abitato e dalla 
campagna i pericoli atmosferici.

I giovani del paese fanno rifi orire il tradizionale 
‘Lancio das cidulas’. Il punto ideale per seguire la 
tradizione è nei pressi del Muncipio. 
Dal 24 al 29 giugno si ripete l’antico rito, che alcuni 
studiosi fanno risalire ad una origine celtica, del 
“lancio das cidulas”: pezzi di legno di faggio di 
forma circolare del diametro di 8-10 cm. e 3 cm. di 
spessore. Vengono preparate per tempo dai coscritti 
e, nelle notti tra il 24 giugno (S. Giovanni) e il 29
(S.S. Pietro e Paolo), vengono infuocate e lanciate 
nel vuoto. 
I giovani predispongono la lista delle coppie cui 
sarà indirizzata la fi lastrocca, accumulano la legna 
necessaria per il fuoco e declamano a gran voce 
per farsi sentire fi no al paese. 
La prima cidule è dedicata a San Giovanni, l’ultima 
ai Santi Pietro e Paolo.

Las
Cidulas

Mac di 
San Zuan

Comune di 
Cercivento

Pieve di
S. Martino

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto 
delle normative anti-covid.
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Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
A cura di Manlio Morassi
discendente dell’ultima mugnaia ed esperto 
conoscitore della storia e dell’utilizzo del mulino.

Durante tutta la giornata è possibile visitare
la “Piccola fattoria” dove Simone e Giacomo 
faranno conoscere i loro piccoli amici
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Spietant las cidulas...

“Jerbas e tradision”
DAL 24 AL 27 GIUGNO 2021

Giovedì 24  giugno 2021
VISITE GUIDATE

ore 10.30 e 15.30 - Piazzale della Pieve di San Martino
Visita guidata alle opere del progetto
“Cercivento - Una Bibbia a cielo aperto” 
e alle case storiche del paese 

ore 15.00 - Piazzale della Pieve di San Martino
Escursione guidata alla raccolta dei fi ori e piante per 
la composizione del “Mac di San Zuan” 
accompagnati dalla prof.ssa Ursula Puntel
con degustazione tisane alle erbe

ore 17.00 - “Cjase da Int”
Il “Mac di San Zuan”  piante e fi ori tra magia, sacralità 
e terapia popolare: interventi del maestro
Domenico Molfetta e della profg.ssa Ursula Puntel

ore 18.30 - “Cjase da Int”
Aperitivo di San Giovanni

ore 19.30 - Piazzale della Pieve di San Martino 
“Canto dei Vesperi” 
da parte dell’Onoranda Compagnia dei Cantori
e solenne benedizione del “Mac di San Zuan” 
(in caso di cattivo tempo la cerimonia si celebrerà in Chiesa) 

ore 20.30  - Salone della mensa Via di Sot, 6
“Il Mac tal Plat” cena a cura degli chef gustoCarnia
Albergo Ristorante Al Sole, Forni Avoltri
Hotel Ristorante Gardel, Arta Terme
Hotel Ristorante Park Oasi, Arta Terme
Albergo Ristorante Riglarhaus, Sauris
coordinamento Daniele Cortiula
> Prenotazione obbligatoria entro martedì 22/06/2021
   Tel. 380 5060641 - Costo € 40,00

Durante la cena: Intervento del maestro
Domenico Molfetta su “Erbe selvatiche in cucina: 
dalla necessità alimentare alla ricerca del gusto 
e del benessere”.

Illustrazione del Progetto “Cercivento: una Bibbia 
a cielo aperto” a cura del dott. Andrea Calestani

Venerdì 25 giugno 2021
ore 21.00 - Esterno Cjase da Int 
Massimo Silverio - Presentazione nuovo EP “O”

Domenica 27 giugno 2021 
ore 10.00 - Piazzale della chiesa
Visita guidata alle coltivazioni
delle piante offi cinali e aromatiche
a cura della Cooperativa Sociale Agricola Taviele

ore 10.00 - Esterno di Cjase da int
“Le api: un organismo solare”
incontro con l’apiKUltore Daniele Pustetto

ore 10.00 - Piazzale della chiesa
Visita guidata alle opere del progetto
“Cercivento - Una Bibbia a cielo aperto” 
e alle case storiche del paese.
Cjase Morassi “Storias, contas e liendas 
miti e leggende di Cercivento”
mostra a cura del Circul Culturâl “La Dalbide

ore 14.00 - Piazzale della chiesa
Visita guidata alle coltivazioni 
delle piante offi cinali e aromatiche
a cura della Cooperativa Sociale Agricola Taviele

ore 14.00 - Esterno di Cjase da int
“L’alveare: un laboratorio farmaceutico!”
incontro all’esterno di Cjase da int 
con l’apiKUltore Daniele Pustetto

ore 14.00 - Piazzale della chiesa
Visita guidata alle opere del progetto
“Cercivento - Una Bibbia a cielo aperto” 
e alle case storiche del paese.
Cjase Morassi “Storias, contas e liendas 
miti e leggende di Cercivento”
mostra a cura del Circul Culturâl “La Dalbide

Ore 16.30 - Esterno di Cjase da int
Show cooking 
con Chiara Selenati, blogger e autrice

Cret da Scaiole 
dal 24 al 29 giugno 
dalle ore 21.00
tradizionale
“Lancio das cidulas”

In caso di maltempo domenica 27 giugno, il programma verrà 
riproposto domenica 4 luglio 2021

Durante le giornate fornitissimi 
chioschi; cucina tipica con 
piatti a base di erbe; mercatini 
dell’artigianato e dell’agroalimentare

Visita all’antico mulino
“Da Malie”, 
datato del 1600 


