“Isaura, città dai mille pozzi, si presume sorga sopra un profondo lago sotterraneo.
Dappertutto dove gli abitanti scavando nella terra lunghi buchi verticali sono riusciti a tirar su dell’acqua,
fin là e non oltre si è estesa la città: il suo perimetro verdeggiante
ripete quello delle rive buie del lago sepolto, un paesaggio invisibile condiziona quello visibile”
(Italo Calvino, Le città invisibili)

Attività culturale svolta nel 2007
Lestans - Maniago - Gemona del Friuli 9 febbraio/17 marzo
Corso per operatori ecomuseali. Iniziativa realizzata in collaborazione con l’Ecomuseo Lis Aganis e
la Direzione istruzione e cultura della Regione Friuli Venezia Giulia. Le lezioni si sono tenute a
cadenza settimanale il venerdì pomeriggio a Maniago e il sabato a Gemona. Docenti: Andrea
Balanza Direzione regionale, Emanuela Renzetti Università di Trento, Sandra Becucci Ecomuseo
del Bosco, Chiara Sartori insegnante, Franca Battigelli Università di Udine, Roberta Altin
Università di Udine, Giuliana Ferrara Direzione regionale, Aldo Colonnello Circolo Culturale
Menocchio, Lucina Ermacora Pro Montenars, Moreno Baccichet Università di Ferrara, Studio
Associato Eupolis, Fiorenza Bortolotti Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, Mauro Cecco Ecomuseo
del Vanoi, Donatella Murtas Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, Valter Giuliano Provincia di
Torino, Elisabetta Serra Ecomuseo del Monferrato, Roberto Cagliero e Stefania Tron I.rurInnovazione rurale, Mauro Cecco Ecomuseo del Vanoi, Guido Masè Istituto Universitario di
Architettura di Venezia, Giuseppe Baldo Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale.

Gemona del Friuli 29 marzo
Oro blu. Convegno organizzato in collaborazione con il Club Unesco di Udine per la Giornata
mondiale dell’acqua. Relatori: Pietro Greco giornalista scientifico, Giorgio Matassi biologo
dell’ARPA FVG.
Gemona del Friuli 14 aprile
Le erbe dei prati. Conferenza introduttiva alle escursioni nell’ambito della manifestazione Andar per
erbe. Relatrice: Silvia Assolari naturalista della società SemeNostrum.

Buja - Artegna - Gemona del Friuli 29 aprile/27 maggio
Andar per erbe. Serie di escursioni organizzate in collaborazione con il Consorzio Servizi Turistici Alto
Friuli, per riscoprire l’antica pratica della raccolta delle erbe spontanee, con visita alle strutture
museali presenti sul territorio nei pressi dei luoghi individuati per le uscite (Museo d’Arte della
Medaglia a Buja, Museo etnografico ad Artegna, Museo dell’Arte Molitoria a Gemona).
Montenars 16 giugno
Quale futuro per i roccoli di Montenars. Convegno di approfondimento sulla gestione e
valorizzazione dei roccoli organizzato in collaborazione con il Comune di Montenars. Relatori:
Stefano Brugnara assessore all’ambiente del Comune di Giovo, Maria Gabriella Gretter referente
del progetto di valorizzazione del Roccolo del Sauch, Matteo Zacchigna inanellatore, Manuela
Rossi naturalista, Enzo Marsilio assessore regionale alla Montagna.
Montenars 17 giugno
Escursione. Visita guidata al Sentiero dei roccoli, percorso anulare che collega gli impianti vegetali
un tempo utilizzati per la cattura degli uccelli ancora in ottimo stato di conservazione.

Gemona del Friuli 22 giugno
Conferenza. Presentazione del volume Patria del Friuli restaurata in collaborazione con la Clape
Culturâl La Patrie dal Friûl e con il patrocinio del Comune di Gemona del Friuli. Relatore:
Alessandro Pesaro ricercatore dell’Università di Udine.

Gemona del Friuli 23 giugno
Giornata del Paesaggio. Iniziativa promossa dalla comunità di pratica Mondi Locali che riunisce
circa 30 ecomusei italiani e organizzata in collaborazione con La Cineteca del Friuli, con il patrocinio
dei Comuni di Gemona del Friuli e Majano.
La giornata è iniziata con il convegno Agricoltura, paesaggio e sviluppo sostenibile. Relatori:
Cristina Micheloni AIAB, Matteo Palladini agronomo, Adriana Stefani Ecomuseo del Vanoi,
Nicoletta Nicoletti Ecomuseo della Segale. Nel pomeriggio proiezione del video Il paesaggio
friulano nel documentario cinematografico con introduzione di Livio Jacob direttore della Cineteca
del Friuli. A seguire concerto dei Trigomigo gruppo musicale occitano.
La giornata si è conclusa con la Notte bianca al mulino organizzata in collaborazione con i volontari
del Comitato Iniziative Sviluppo Ospedaletto.

Venzone 15 luglio /15 agosto
Il museo senza pareti. Mostra fotografica di Tarcisio e Alvio Baldassi.

Gemona del Friuli 15 settembre
Prima seduta del Comitato Tecnico Scientifico. All’ordine del giorno la valutazione dei documenti
regionali relativi all’istituzione degli ecomusei e l’individuazione delle linee guida per la
programmazione delle attività di ricerca, valorizzazione e promozione dell’ecomuseo.
Gemona del Friuli 15 settembre
Campi, mulini, farine e polente: i saperi del sorc ieri e oggi. Inaugurazione della mostra
documentaria realizzata dall’Ecomuseo del Vanoi. Presentazione di Emanuela Renzetti docente
all’Università di Trento e presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ecomuseo delle Acque.
Gemona del Friuli 5/7 ottobre
Laboratorio artistico. Workshop dell’artista messicana Diana Mendieta.

Gemona del Friuli 12/13 ottobre
Il mondo indigeno del mais. Serate enogastronomiche per conoscere la storia e le tradizioni
messicane relativamente alla coltivazione e all’utilizzo gastronomico del mais. Iniziativa patrocinata
dal Consolato Generale del Messico e dal Comune di Gemona del Friuli. Hanno preso parte alle serate
lo storico Edmundo Escamilla, il cuoco Yuri De Gortari, l’addetto cultura del Consolato del
Messico in Italia Eugenia Rios.
Gemona del Friuli 20 ottobre
Forum sull’acqua. Primo incontro organizzato in collaborazione con il CeVI e con il patrocinio del
Comune di Gemona del Friuli. Hanno partecipato: Giorgio Matassi ARPA FVG, Franca Battigelli
Università di Udine, Giuseppe Baldo CIRF, Massimo Canali direttore del Consorzio Ledra
Tagliamento, Roberto Venturini sindaco di Artegna, Vergilio Burello direttore CIPAF.
Gemona del Friuli 20 ottobre/10 novembre
Corso sulla lavorazione del cartoccio. Quarta edizione degli incontri autunnali con Adina D’Angelo
e la sua capacità di tramandare l’arte dell’intreccio delle brattee del mais (scus) per la produzione di
borse e bamboline.

Gemona del Friuli 10 novembre
Festa del formaggio. Convegno Dal campo alla tavola. Esempi metodi e strumenti delle filiere corte.
Relatori: Elsa Bigai direttore Coldiretti FVG, Alberto Mazzoleni sindaco di Taleggio, Daniela
Peresson AIAB, Ennio Benedetti CIA, Andrea Fabris agronomo, Arrigo Simeoni Associazione
Lat, Giuseppe Longo giornalista Messaggero Veneto.
Gemona del Friuli 17 novembre/1 dicembre
Corso di patchwork. Prima edizione del laboratorio artistico curato da Loretta Di Gallo che
promuove il riutilizzo di vecchi capi di abbigliamento per realizzare oggetti utili o fantasiosi con l’arte
del patchwork.
Casentino (AR), Vanoi (TN), Valle Gesso (CN), Cortemilia (CN)
Viaggi studio. Scambi legati a specifici progetti formativi. Visite all’Ecomuseo del Casentino
(Toscana), Ecomuseo del Vanoi (Trentino), Ecomuseo della Segale ed Ecomuseo dei Terrazzamenti e
della Vite (Piemonte).

