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Associazione CEA Mulino Cocconi

Relazione attività svolta nel 2017
Si elencano di seguito le attività (manifestazioni, eventi, corsi) realizzate dall’Ecomuseo delle
Acque nel corso del 2017. Per le iniziative svolte sul territorio del Gemonese viene indicato il
numero dei partecipanti
Osoppo gennaio>marzo
Corso di cesteria. Sesta edizione del corso dedicato all’arte di “fare il cesto”, organizzato in

collaborazione con il Comune di Osoppo. I cestai Antonino Lepore e Piero Goi hanno illustrato ai
numerosi partecipanti le tecniche di lavorazione manuale finalizzate all’apprendimento dell’arte
dell’intreccio, per imparare a realizzare il fondo, le pareti, la chiusura e il manico del cesto. Il corso è
stato introdotto da un’escursione guidata che ha consentito agli iscritti di riconoscere e raccogliere i
rami dei salici e delle altre specie spontanee da utilizzare nel lavoro. Il laboratorio si inserisce nel
percorso di valorizzazione dei depositari di saperi e pratiche relative ad antichi mestieri, promosso
dall’Ecomuseo. [40 partecipanti]
Artegna febbraio>aprile
Corso di orticoltura. Dopo le lezioni e gli approfondimenti sulla coltivazione biologica dell’orto

familiare, affrontati nelle precedenti edizioni, l’Ecomuseo in collaborazione con il Comune di
Artegna ha organizzato un nuovo corso, condotto dal tecnico agrario Angelo Mattiussi, dedicato alle
varietà orticole autoctone, frutto di selezioni naturali dovute al clima e alle preferenze alimentari di
un tempo, e alla divulgazione di pratiche agronomiche sostenibili. Il corso, finalizzato a un progetto
didattico promosso dall’Ecomuseo e dal Comune, ha anche formato persone disposte a prendersi cura
di alcune aiuole che verranno allestite nel centro cittadino con esposizione delle specie autoctone
ancora presenti negli orti familiari. L’attività si è articolata in lezioni frontali e in laboratori sul
campo. [80 partecipanti]
Artegna marzo>giugno
Eventi “Soresere in cjscjel”. L’Ecomuseo, in collaborazione con l’Associazione Produttori

Pan di Sorc, il Ristorante La di Copet e il Comune di Artegna, ha promosso nelle sale del Castello
Savorgnan sul colle di San Martino ad Artegna un ciclo di incontri con degustazione su varie
espressioni dell’artigianato del gusto in Friuli. L’iniziativa si è proposta di far conoscere prodotti e
produttori locali per riscoprire tipicità ed eccellenze dei luoghi. Gli incontri hanno riguardato il
produttore di zafferano Walter Zamuner, la cioccolataia Adelia Di Fant, il coltivatore e trasformatore
di mele antiche Christian Siega, l’olivicoltrice gemonese Fernanda Fachin, i norcini arteniesi Davide
e Mario Zamolo. [120 partecipanti]
Corna Imagna (Bergamo) 1 aprile
Incontro enogastronomico interregionale. Su invito del Centro Studi Valle Imagna, che

annualmente organizza una serie di iniziative che coinvolgono varie realtà dell’arco alpino, dedicate
al senso di appartenenza delle identità locali attraverso la passione per il lavoro della terra, la
costruzione di percorsi agroalimentari e le storie di comunità di ieri e di oggi, l’Ecomuseo delle
Acque ha partecipato a un incontro pubblico con cui ha illustrato la cultura agraria del Gemonese e
presentato in una cena contadina una serie di piatti della tradizione locale, grazie alla partecipazione
di due cuoche gemonesi. Sede la mitica Bibliosteria di Cà Berizzi, un’antica casa padronale risalente
al tardo medioevo oggi trasformata in un centro culturale. Con questi incontri enogastronomici,
attraverso prodotti agroalimentari ricchi di storia e cultura, vengono fatte conoscere al pubblico le
diverse esperienze: si ascoltano storie di uomini e di donne, si assaggiano i prodotti delle loro terre, si
conoscono i punti di forza e di debolezza delle varie realtà con i relativi programmi di sviluppo.
Gemona del Friuli 8 aprile
Presentazione della campagna “Adotta una mucca”. La Latteria di Campolessi è una

delle ultime latterie turnarie ancora presenti in Friuli (ne restano 6 delle oltre 650 in attività negli anni
Settanta), l’unica a produrre un formaggio che è Presidio Slow Food anche grazie al sostegno
garantito dall’Ecomuseo delle Acque. Il riconoscimento è dovuto al disciplinare di produzione
rigidissimo, in relazione al benessere e all’alimentazione delle bovine (a base di sola erba o fieno,
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vietati gli insilati e i fasciati) e alle modalità di lavorazione (a latte crudo, con lattoinnesto
autoprodotto e utilizzo di caglio naturale). La latteria è costituita da una quindicina di soci, la
maggioranza dei quali gestisce stalle di piccole dimensioni. L'Ecomuseo ha deciso di sostenerla, per
garantire un futuro a questo modello unico che assicura tracciabilità e genuinità alle produzioni. La
campagna “Adotta una mucca” serve a questo. Versando un contributo si provvede al mantenimento
per un anno di una mucca allevata nelle aziende a conduzione familiare aderenti all’iniziativa, in
cambio si ha il diritto di ritirare prodotti caseari della latteria turnaria, ovvero formaggi freschi o
stagionati, burro e ricotta, per un importo corrispondente. [220 adesioni]
Gemona del Friuli 19 maggio
Presentazione del libro “Io cammino da sola”. È intervenuta l’autrice Alessandra

Beltrame, che ha lavorato come giornalista nelle redazioni di Grazia, Donna Moderna, Confidenze,
Messaggero Veneto, ora collabora con wired.it e altre testate, cartacee e online. Cammina quando
può, appena può, zaino in spalla, a volte in compagnia del suo cane, a volte con il gruppo Rolling
Claps. [30 partecipanti]
Gemona del Friuli 20-21 maggio
Giornate Europee dei Mulini. Apertura del Mulino Cocconi, sede dell’Ecomuseo, con visite

guidate. Le Giornate, promosse dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici, si sono poste
l’obiettivo di far conoscere al pubblico un patrimonio architettonico e tecnologico spesso
dimenticato. È stata anche l’occasione per mutuare messaggi importanti e attuali quali la salvaguardia
di edifici con valenza storica e architettonica, il rilancio di un turismo educativo, la conoscenza e
valorizzazione di siti ambientali spesso incontaminati e, non ultimo, il recupero dell’attività
molitoria. [150 partecipanti]
Gemona del Friuli 27 maggio
Conferenza “Una ricostruzione pietra su pietra” . Incontro pubblico con Miriam

Calderari, assessore alla ricostruzione del Comune di Venzone dal 1980 al 1990. È intervenuta
Giacomina Pellizzari, giornalista del Messaggero Veneto. L’iniziativa si è collocata nell’ambito del
progetto relativo all’allestimento del “Laboratorio didattico sul terremoto” cofinanziato dal GAL
Open Leader. [20 partecipanti]
Comano Terme (Trento) 2>4 giugno
Manifestazione “Sulle strade del gusto”. Partecipazione dell’Ecomuseo a un weekend

culturale (perché il cibo è cultura e con la cultura si mangia) dedicato al tema dell’enogastronomia,
dei prodotti tipici, delle filiere corte, della buona condotta alimentare, della sinergia tra turismo e
agricoltura. Gli ecomusei aderenti al progetto Eco Slow Road, ideato dall’Ecomuseo delle Acque, e
i referenti di Slow Food Italia si sono ritrovati nell’Ecomuseo della Judicaria, a Bleggio Superiore e a
Comano Terme in Trentino, per scambiarsi esperienze, progettualità e idee. L’incontro si è inserito
nella manifestazione “Sulle strade del gusto” organizzata dall’APT Terme di Comano - Dolomiti di
Brenta, con fiera mercato, degustazioni, laboratori di cucina e occasioni di approfondimento con
esperti e produttori.
Majano-Buja-Artegna-Gemona del Friuli 3-4 giugno
In Cammino con l’Ecomuseo. “Cammino di gruppo”, organizzato in collaborazione con

l’associazione Rolling Claps, che da S. Tomaso (Majano) nell’arco di due giornate ha condotto i
partecipanti alla località di S. Agnese (Gemona). L’itinerario, lungo 38 km, ricalcava un tratto di una
delle antiche vie dirette a Venezia. Si è camminato a nord della terza cerchia morenica, si è solcata la
piana di Osoppo, si sono raggiunte le prime pendici prealpine attraversando un vasto conoide
detritico fino ad arrivare a una sella modellata dai ghiacciai. Il Cammino dell’Ecomuseo (questo il
nome del percorso) è contrassegnato dalla presenza di vari luoghi di interesse storico e naturalistico:
il punto di partenza è un antico ospitale; gli ambienti da attraversare sono costituiti da paludi,
torbiere, fiumi, risorgive; gli edifici storici da visitare comprendono santuari, chiese, castelli,
insediamenti medievali; ai paesaggi d’acqua si alternano i paesaggi murati e terrazzati. [40
partecipanti]
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Pontebernardo (Cuneo) 10 giugno
Convegno “Ecomusei: una sfida per il futuro”. Partecipazione al convegno internazionale

organizzato dall’Ecomuseo della Pastorizia sul modello ecomuseale e sulla legge regionale del
Piemonte in fase di revisione. Da tempo l’Ecomuseo delle Acque del Gemonese e l’Ecomuseo della
Pastorizia (nella Valle Stura di Demonte, lungo solco di origine glaciale che separa le Alpi
Marittime dalle Cozie) collaborano attivamente definendo assieme progetti e confrontandosi sulle
azioni da promuovere, a significare che è importante realizzare scambi reticolari tra ecomusei e
affrontare direttamente sul campo il concetto di interazione come mezzo di formazione e crescita.
Ospite d’onore nell’edizione 2016 della manifestazione “Gemona, formaggio e dintorni”, la comunità
della Valle Stura ha invitato a Pontebernardo (Comune di Pietraporzio) l’ecomuseo gemonese a
discutere di come leggi e norme possano agevolare l’attività degli ecomusei.
Montenars 18 giugno
Festa dei roccoli.

Partecipazione alla manifestazione “Andar per roccoli” promossa
dall’Ecomuseo, dal Comune di Montenars e dalla Pro Montenars con l’organizzazione di escursioni
naturalistiche finalizzate alla conoscenza dei roccoli, del territorio e della comunità locale artefice del
suo paesaggio, e di iniziative di animazione e coinvolgimento. Le visiti guidate si sono svolte lungo
un percorso anulare di facile percorrenza che collega i roccoli superstiti di Montenars. Accompagnati
dalla guida naturalistica Nicola Picogna i partecipanti hanno avuto l’occasione di immergersi nei
boschi di castagni, ornielli, carpini, aceri e godere degli splendidi panorami che si aprono sulle
Prealpi Giulie e la pianura. [200 partecipanti]
Gemona del Friuli giugno>settembre
Concerti nei roccoli. L’Ecomuseo, in collaborazione con il Comune e la Pro Montenars, ha

proposto una rassegna di concerti che hanno utilizzato i roccoli come palcoscenici. Alla base della
proposta vi è l’idea di unire la passione per la musica con il godimento del paesaggio, un connubio
unico e magico. Prima dei concerti è stata organizzata un’escursione con la guida naturalistica Nicola
Picogna, alla scoperta dell’ambiente e dei borghi di Montenars. Da una decina d’anni l’Ecomuseo è
impegnato in un progetto che punta a far conoscere e a valorizzare queste antiche strutture vegetali,
riconvertendole ad altre funzioni di tipo naturalistico, didattico e culturale. Gli spettacoli musicali e le
escursioni si sono svolte con cadenza mensile nei quattro roccoli ancora integri, raggiunti a piedi dal
pubblico e dagli stessi musicisti. Al termine degli spettacoli si sono potuti degustare i prodotti
caratteristici del territorio, come il pan di sorc e il formaggio di latteria turnaria, presìdi Slow Food
sostenuti dall’Ecomuseo. I musicisti che hanno partecipato alla rassegna sono stati: ensemble “Over
Tour” (nel Roccolo di Pre Checo), Gianfranco Lugano (Roccolo del Manganel), gruppo occitano
“QuBa Libre” (Roccolo di Spisso), gruppo friulano-marchigiano “Altrioh!” (Roccolo del Postino).
[180 partecipanti]
Gemona del Friuli 5-6 agosto
Stalle aperte. Con la campagna “Amica mucca” l’Ecomuseo delle Acque e il Circolo culturale

ricreativo di Campolessi si sono proposti di sostenere i piccoli allevatori “resistenti” della Latteria
turnaria che ancora opera a Gemona. Con questa iniziativa coloro che hanno aderito alla campagna
hanno avuto la possibilità di conoscere le mucche che hanno adottato partecipando a una pedalata su
strada, adatta a tutte le biciclette, e a una serie di visite guidate che hanno coinvolto gli stessi
allevatori. [60 partecipanti]
Montenars 13 agosto
Presentazione della “Carta della toponomastica di Flaipano” e dintorni. La

toponomastica è l’insieme dei nomi di luogo di una determinata area, ma pure lo studio della loro
origine e del loro significato. La Mappa della Parrocchia di S. Maria Maddalena, prodotta
dall’Ecomuseo dopo un lavoro collettivo che per un anno ha coinvolto l’intera comunità di Flaipano,
si è basata anche sulla raccolta sistematica dei toponimi locali che ha consentito di realizzare a
latere la Carta della toponomastica, presentata in occasione della festa del paese. Il territorio oggetto
di studio ha riguardato Flaipano, Frattins, Cretto di Sopra e di Sotto e Pers. La carta farà parte, con
altre carte tematiche, di una pubblicazione che è in fase di realizzazione, dove confluiranno i
materiali raccolti nell'ambito del processo partecipativo realizzato grazie alla mappa. [40 partecipanti]
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Gemona del Friuli 25 agosto
Presentazione del libro

“Sul Troi di Aquilee”. È intervenuto l’autore Christian
Romanini, al suo esordio letterario. Il 2016 è stato l’Anno nazionale dei cammini: il libro vuole
essere un’umile ma intensa testimonianza a favore di un modo lento e consapevole di conoscere il
territorio. Si tratta di un diario di viaggio scritto interamente in lingua friulana che l’autore, classe
1977, dedica ai figli Lorenzo e Santiago. [20 partecipanti]
Gemona del Friuli 27 agosto
Festa di Ledis. Incontro organizzato in collaborazione con l’Associazione Partigiani Osoppo,

l’ANPI e il Comune di Gemona del Friuli, in occasione della commemorazione presso la chiesetta di
Ledis dei 53 gemonesi caduti durante la Lotta di Liberazione, appuntamento giunto alla sua 72^
edizione [80 partecipanti]
Paularo (Udine) 27 agosto
Manifestazione “I Mistîrs”. Partecipazione dell’Ecomuseo delle Acque alla manifestazione

organizzata dall’Ecomuseo “I Mistîrs” con apertura di uno stand dei produttori del “Paniere” e
presentazione della filiera della Latterie turnaria di Buja con degustazione del pan di sorc e del
formaggio latteria, presìdi Slow Food.
Artegna-Montenars 1>4 settembre
Festival “Sguardi sui territori”. L’Ecomuseo delle Acque ha organizzato un festival sul tema

del rapporto tra ecomusei (ma anche musei di comunità e musei etnografici) e antropologia visuale,
un indirizzo delle scienze demoetnoantropologiche volto a documentare e analizzare le
manifestazioni visibili espresse dalle culture di un territorio. Presentazioni, conferenze, seminari
hanno costituito un’occasione importante di confronto e dibattito tra addetti ai lavori, operatori
ecomuseali, antropologi, antropologi visivi, videomaker, documentaristi, a cui si sono aggiunti
incontri e proiezioni aperti al pubblico. Gli ecomusei sono chiamati a promuovere e a sostenere le
attività di inventariazione e catalogazione relative ai patrimoni culturali presenti sui propri territori
rendendo partecipi le comunità dei processi di ricerca, valorizzazione, fruizione e promozione dei
beni materiali e immateriali, comprensivi dei saperi e delle pratiche tramandati localmente. In tale
contesto l’antropologia visuale può svolgere un ruolo fondamentale nel rappresentare e restituire in
modo coerente le forme e i comportamenti culturali che caratterizzano e distinguono territori,
popolazioni e patrimoni nelle loro espressività ed attività tramandate attraverso il gesto e il corpo.
Sono intervenuti: Roberto Dapit, docente di lingua e letteratura slovena all’Università di Udine, che
ha presentato il film etnografico “Dal silenzio. Il mio viaggio nel tempo” di cui è autore; Fabrizio
Magnani e Roberta Tucci, relatori della conferenza “Profilo storico del film etnografico italiano”;
registi ed etnografi del Laboratorio Audiovisuale che fa capo all’Istituto di Etnologia Sloveno
(Manca Filak, Nasko Kriznar, Spela Ledinek Lozej, Miha Pece); Michele Trentini che ha proiettato
e illustrato i suoi documentari “Alta scuola” e “Uomini e pietre”; Rita Auriemma, Luca
Percivalle, Massimo Pirovano, Mario Spiganti che con Tucci e Trentini hanno preso parte al
seminario “Antropologia visuale ed ecomusei”. [120 partecipanti]
Udine 7>10 settembre
Friuli Doc. Partecipazione dell’Ecomuseo delle Acque con apertura di uno stand che ha ospitato i

produttori gemonesi aderenti al “Paniere”.
Artegna-Montenars settembre>novembre
Cantieri del paesaggio. Anche quest’anno l’Ecomuseo ha organizzato i cantieri volti al

recupero dei muri di contenimento in pietra, antichi manufatti eretti in corrispondenza dei primi
rilievi prealpini. Si tratta di corsi formativi che introducono alle tecniche costruttive della pietra a
secco, sostenuti dai comuni di Artegna e Montenars e condotti dai maestri artigiani Gianni Lepore e
Tommaso Saggiorato. Si rivolgono alla popolazione e a tutte le persone interessate, proponendosi di
fornire ai partecipanti il metodo e le regole necessari a ripristinare queste opere particolarmente
diffuse nel Gemonese, che uniscono aspetti strutturali e componente estetica. I muri in pietra a secco
se ben gestiti dimostrano ancora oggi la loro grande utilità per ricavare spazi coltivabili, regimare le
acque, ridurre l’erosione. L’attività ha previsto lo studio del terreno, la preparazione e organizzazione
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del cantiere, l’approfondimento delle tecniche di taglio delle pietre, il calcolo dell’angolo di
inclinazione del muro e del suo spessore, la costruzione e posa delle calandre in legno, la
preparazione delle fondazioni e la posa delle pietre di fondazione, il montaggio del muro. [20
partecipanti]
Bra (Cuneo) 15>18 settembre
Cheese 2017 . L’Ecomuseo e la Latteria turnaria di Campolessi hanno partecipato all’edizione del

ventennale di Cheese, rassegna internazionale di Slow Food dedicata quest’anno ai formaggi a latte
crudo. Oltre ad occupare lo stand (postazione 38) riservato ai Presìdi lungo la centralissima via
Marconi nel centro storico della cittadina, ecomuseo e latteria hanno preso parte all’evento “A spasso
per il Friuli, un piccolo territorio ricco di grandi formaggi”, un percorso gustativo tra Presìdi Slow
Food e altre eccellenze della Regione. Protagonista di questo Laboratorio del Gusto è stato
il Formaggio di latteria turnaria, un sistema antico di gestione collettiva del caseificio, assieme ad
altri formaggi friulani di eccellenza, come il Formadi frant, il Formadi salât, il Cuincîr.
Gemona del Friuli 1 ottobre
Bio Fattorie Aperte . Aiab e Aprobio FVG, su incarico dell’Ersa (Agenzia Regionale per lo

Sviluppo Rurale), hanno promosso una giornata dedicata all’agricoltura biologica, rivolta a tutti i
consumatori che per un giorno hanno voluto toccare con mano il lavoro quotidiano delle aziende bio
e vivere insieme ai produttori emozioni ed esperienze uniche. Per l’occasione l’Ecomuseo delle
Acque e l’Associazione Produttori Pan di Sorc hanno organizzato visite guidate al Mulino
Cocconi ad Ospedaletto di Gemona, con degustazione del pan di sorc. Nella stessa giornata si sono
svolte sul campo la raccolta del mais cinquantino e un’escursione in bicicletta alla scoperta delle
aziende che fanno parte del Paniere dell’Ecomuseo. [90 partecipanti]
Gemona del Friuli ottobre>novembre
Corso di formazione “Dal latte al formaggio” . Prima e dopo la Festa del Formaggio,

l’Ecomuseo in collaborazione con il Comune di Gemona del Friuli, la Pro Glemona e la Condotta
Gianni Cosetti di Slow Food, ha organizzato una serie di incontri pubblici sul mondo del latte e la
produzione casearia. Il ciclo di lezioni, intitolato “Dal latte al formaggio”, è stato tenuto da Bruno
Franzil, tecnico agrario esperto in produzioni lattiero-casearie, che ha fornito le basi teorico-pratiche
per riconoscere e valutare le diverse tipologie di formaggio: dalla descrizione e composizione dei vari
tipi di latte alle tecnologie di caseificazione, classificazione e conservazione, fino agli strumenti della
degustazione. [30 partecipanti]
Gemona del Friuli 10<12 novembre
Manifestazione “Gemona, formaggio e dintorni”. L’Ecomuseo ha organizzato, con il Comune di

Gemona, la Pro Glemona, l'Associazione Allevatori FVG e Slow Food FVG, una nuova edizione
della Festa del Formaggio, Ospite d’onore l’Ecomuseo della Val di Peio, a conferma della stretta
collaborazione che lega questa realtà all’Ecomuseo delle Acque. I due ecomusei, assai simili per
l’ispirazione di fondo che sta alla base delle loro attività, sono pure accomunati dalla presenza sui
rispettivi territori di due caseifici che si rifanno a un antico modello di lavorazione: quello turnario.
Numerose le iniziative promosse dall’Ecomuseo: la presentazione del film documentario “Ritratti di
malga” di Michele Trentini e il libro “Vivere sull’ert” di Mariano Lio (sono intervenuti gli autori
e Danilo Gasparini, docente di storia dell’agricoltura e della alimentazione all’Università di Padova
e coautore della rivista “GAG-Giornale di Agricoltura e Gastronomia”); la visita alle latterie,
Campolessi, Godo e Moseanda, ancora in attività a Gemona (l’iniziativa ha voluto promuovere il
contatto diretto con importanti realtà storiche e produttive presenti sul territorio e dare un piccolo ma
significativo contributo alla formazione di una cultura dell’alimentazione); l’organizzazione del
convegno “Resistenza casearia: le latterie turnarie”, con interventi dell'assessore regionale alla
agricoltura Cristiano Shaurli, docenti universitari, referenti di Slow Food, rappresentanti di latterie
turnarie del Friuli, Veneto e Trentino; la presentazione del Caseificio di Peio che “si è raccontato” al
pubblico, con degustazione dei formaggi vaccini e caprini prodotti da quello che è l’ultimo caseificio
turnario della Provincia di Trento; la dimostrazione della lavorazione del lino, attività tradizionale
della Val di Peio. [250 partecipanti]
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Gemona del Friuli 10>26 novembre
Mostra “Fare formaggio a Gemona”. In occasione della manifestazione “Gemona, formaggio e…

dintorni”, l’Ecomuseo in collaborazione con il Comune di Gemona ha allestito nel sale di Palazzo
Elti la mostra fotografica “Fare formaggio a Gemona: uomini e donne, saperi e lavoro” di Nicola
Picogna. Ha scritto l’autore della mostra: «Sui dizionari alla voce formaggio troviamo scritto:
“prodotto alimentare che si ricava per coagulazione del latte”. Se questa definizione è corretta, è
anche altrettanto lacunosa. Vengono omessi lavoro, conoscenza e cultura, “ingredienti” principali del
formaggio. Con questo progetto fotografico ho cercato di riportare l’attenzione su tali aspetti ed è per
questo che ho realizzato ritratti, ritratti di gruppo e still lifes. Persone e oggetti. Persone perché senza
il lavoro il formaggio non ci sarebbe. Oggetti perché solo l’utilizzo di strumenti speciali, che sono il
risultato di saperi acquisiti e ora fanno parte della nostra cultura, rende possibile la produzione del
formaggio». [300 visitatori]
Gemona del Friuli 12 novembre
Premiazione concorso “Raccontate il vostro formaggio del cuore”. Anche quest’anno, in

occasione della Festa del formaggio svoltasi a Gemona, l’Ecomuseo delle Acque in collaborazione
con la rivista "q.b. quantobasta" ha organizzato il concorso “Raccontate il vostro formaggio del
cuore”, per far conoscere diversità e qualità dei formaggi a latte crudo prodotti in Italia, Austria e
Slovenia. Il concorso, giunto alla terza edizione, si rivolge a food blogger e food writer che devono
presentare una ricetta incentrata su un formaggio a latte crudo di cui vanno pure illustrati la storia, il
territorio di riferimento, le modalità di produzione. L’edizione 2017 è stata vinta da Francesca
Vassallo di Genova con il formaggio U Cabanin, seconda classificata la milanese Eleonora
Gaspari che ha proposto una ricetta a base di Montebore, al terzo posto Daniela Boscariolo di
Vicenza con il formaggio Vezzena. La giuria era formata da Fabiana Romanutti direttore della
rivista q.b., Federico Mariutti chef e Bruno Franzil tecnico esperto in produzioni lattiero-casearie. Gli
articoli saranno pubblicati sul mensile q.b. quantobasta. [20 partecipanti]
Gemona del Friuli 29 novembre
Incontro pubblico “Conoscere il latte e il formaggio”. Relatore della conferenza Roberto Rubino,

presidente nazionale di Anfosc (associazione nata per tutelare e valorizzare i formaggi prodotti con il
latte di animali allevati al pascolo), che ha presentato il libro “Conoscere il latte e il formaggio”.
Roberto Rubino ha diretto per oltre trent’anni il Crea - Consiglio per la Ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’Economia Agraria di Bella (Potenza). Si è occupato di sistemi pastorali approfondendo
in particolare il rapporto fra erba e qualità del latte e dei formaggi. Nel 1995 ha fondato Anfosc Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo, di cui è presidente. Attualmente è impegnato sul
Modello Latte Nobile, progetto che ha ideato e messo a punto, in fase di sperimentazione in diverse
aree del mondo. [30 partecipanti]
Milano 1>9 dicembre
Artigiano in Fiera 2017. Partecipazione alla manifestazione con la Rete degli ecomusei FVG su

invito dell’Ersa. Sono intervenuti artigiani e produttori con attività laboratoriali e degustazioni
guidate.
Gemona del Friuli 28 dicembre
Presentazione del film “Friuli terra in moto”. Il documentario, realizzato per la trasmissione Geo di

Rai Tre, è stato presentato a Gemona in anteprima assoluta, con la presenza della regista Roberta
Cortella e del direttore della fotografia Marco Leopardi. A più di quarant'anni di distanza dal
terremoto del 1976, il documentario descrive gli antichi borghi ricostruiti di Artegna, Gemona,
Osoppo, Montenars, Buja e Venzone, dove è rinato un Friuli moderno che, con orgoglio e
determinazione, ha voluto recuperare non solo gli edifici crollati ma anche la propria identità,
ripartendo dalle proprie radici contadine. [60 partecipanti]
Gemona del Friuli 29 dicembre
Presentazione del Lunari 2018. Il calendario dell'ecomuseo è dedicato quest'anno al viaggio delle

acque nel bacino del Ledra, fiume “collettore” che si muove sinuoso solcando la pianura alluvionale
di Osoppo-Gemona per confluire dopo una ventina di chilometri nel Tagliamento. La sua rete
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idrografica è un intreccio inestricabile di naturale e artificiale, di fiumi e canali, rii e rogge, che si
affiancano e si intersecano. Di questo reticolo fanno parte corsi d’acqua diversissimi dal punto di
vista idrologico ma anche morfologico: ad essere definito è un bacino assolutamente unico, segnato
da risorgive, torrenti montani e ruscelli di collina. Con competenza e partecipazione, il fotografo
Graziano Soravito ha raccontato per immagini questo territorio, dove opera quello che è a tutti gli
effetti un museo diffuso e partecipativo, impegnato in un costante lavoro di ricerca, interpretazione e
valorizzazione. [50 partecipanti]
Gemona del Friuli dicembre
Stampa del calendario sulla Latteria di Campolessi. Oltre al lunari ufficiale contenente gli scatti

che Graziano Soravito ha rivolto a mulini, centrali e lavatoi del fiume Ledra, l’Ecomuseo ha
realizzato un secondo calendario che ha voluto dedicare ai protagonisti della filiera della Latteria di
Campolessi. Allevatori e casari, fotografati da Ulderica Da Pozzo, scandiscono con le loro immagini
i mesi di un anno che è speciale: nel 2018 il caseificio compirà 110 anni. Quella di Campolessi è una
latteria turnaria “resistente” che ha inciso profondamente sulla vita sociale del borgo gemonese, come
si evince dal breve profilo storico riportato nel calendario. L’obiettivo dell’Ecomuseo è far conoscere
e valorizzare un modello produttivo unico ma pure di grande valenza culturale.
Gemona del Friuli, 28 maggio 2018
Antonio Mansutti
Presidente dell’Associazione CEA Mulino Cocconi
Ente gestore dell’Ecomuseo

