
 

“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 2008 

 

 
 

 
 

 

 Udine - Gemona del Friuli  15 dicembre 2007/15 marzo 2008 

Corso per operatori ecomuseali. Iniziativa realizzata dall’Associazione I.rur -Innovazione 

rurale di Torino in collaborazione con l’Università di Udine e l’Ecomuseo delle Acque. 

Le lezioni si sono svolte a cadenza quindicinale alternando le sedi di Udine e Gemona.   

Docenti: Roberto Cagliero e Stefania Tron Associazione I.rur-Innovazione rurale, 

Emanuela Renzetti Università di Trento, Franca Battigelli Università di Udine, Fiorenza 

Bortolotti Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, Roberta Altin Università di Udine, Nadia 

Carestiato Università di Udine, Sandra Becucci Ecomuseo del Bosco, Andrea Rossi 

Ecomuseo del Casentino, Paolo Parmeggiani Università di Udine, Amelia Treleani 

Università di Udine, Andrea Guaran Università di Udine, Nunzia Borrelli II Università di 

Napoli, Giuliana Ferrara Direzione Istruzione e Cultura Regione FVG, Bernardo Bertoldi 

Università di Torino, Riccardo Marchisio Pmh Ricerche. Il corso si è concluso con un 

viaggio studio presso l’Ecomuseo Valle Elvo (Biella).  
 

 
   

 
 

 

 Gemona del Friuli  marzo/settembre  

Mappa di Comunità. Il progetto, finanziato dal GAL Euroleader, ha comportato la 

formazione di alcuni giovani da inserire nel gruppo di lavoro dell’Ecomuseo delle Acque per 

promuovere e coordinare processi partecipativi finalizzati alla realizzazione di mappe di 

comunità. Il tutoraggio degli stage è stato affidato a Guido Masè docente di progettazione 

urbanistica all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (conoscenza e ricerca sul 

territorio) e a Fiorenza Bortolotti dell’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano (mappe e 

facilitazione). 
 

   

 

 Gemona del Friuli  5 aprile  

Workshop sulle mappe. Seminario organizzato nell’ambito del Progetto Mappa di 

Comunità. Hanno partecipato: Maurizio Maggi IRES Piemonte, Donatella Venti Provincia 

di Terni, Stefano Martini Ecomuseo della Pastorizia, Luca Genre Ecomuseo Val 

Germanasca, Guido Masè IUAV, Valentina Piccinno Comitato Tecnico Scientifico 

Ecomusei FVG, Andrea Fabris agronomo, Roberto Raccanello architetto, Antonio 

Mansutti sindaco di Montenars con vari rappresentanti della comunità locale (pro loco, 

scuole, aziende). 

   

 

 Osoppo - Buja - Gemona del Friuli  13 aprile/11 maggio  

Andar per erbe. Serie di escursioni organizzate in collaborazione con il Consorzio Servizi 

Turistici Alto Friuli, con la finalità di riscoprire l’antica pratica della raccolta delle erbe 

spontanee. Dopo le uscite sul territorio i partecipanti hanno avuto la possibilità di 

intrattenersi con un esperto per approfondire caratteristiche e modalità di gestione dei siti di 

pregio naturalistico presenti in prossimità degli itinerari (Sorgive di Bars, Torbiera di 

Fontana Abisso, Lago Minisini). 
   



 

 Gemona del Friuli  26 aprile/1 giugno  

Tra orti, giardini e prati dipinti. Esposizione delle illustrazioni naturalistiche di Maria 

Cristina Pisignano. All’inaugurazione è intervenuto Davide Pasut dello Studio Associato 

Eupolis. 

 

   

 

 Casentino (AR)  3/4 maggio  

Amico Museo. Su invito dell’Ecomuseo del Casentino presentazione del Progetto Pan di 

Sorc con dimostrazioni ed assaggi dedicati all’arte della produzione del pane tradizionale tra 

Casentino e Friuli. Visite ai mulini di Bucchio (Stia), Morini (Raggiolo) e Grifoni 

(Pagliericcio).   

 

   

 

 Biella  2/4 giugno  

Waiting for Water. Viaggio premio riservato alle studentesse dell’ISIS D’Aronco che 

hanno partecipato al progetto avviato nel 2006 con l’installazione dell’artista Walid Mawe’d 

sul fiume Ledra. Gli abiti confezionati dalle ragazze utilizzando la stoffa dell’allestimento 

sono stati presentati alla Fondazione Pistoletto di Biella alla presenza di Walid e di 

Michelangelo Pistoletto.  

 

   

 

 Gemona del Friuli  7 giugno  

Corso di formazione per operatori ecomuseali. Workshop nell’ambito del corso 

organizzato dall’Università di Udine e dal Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale. 

I partecipanti hanno visitato il CEA Mulino Cocconi e percorso il sentiero del lago Minisini, 

attrezzato con le strutture ideate dagli alunni della Scuola primaria di Ospedaletto in 

collaborazione con l’Ecomuseo delle Acque. 

   

 

 Montenars  14 giugno  

Un futuro per i roccoli di Montenars. Convegno di presentazione del progetto, finanziato 

dal GAL Euroleader e finalizzato allo studio degli impianti vegetali un tempo utilizzati per la 

cattura degli uccelli. L’incontro, che ha introdotto un breve corso di formazione per i giovani 

coinvolti nel processo partecipativo previsto dal progetto, è stato organizzato in 

collaborazione con il Comune di Montenars.    

   

 

 Montenars  15 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  20/22 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 

e gli ecomusei Lis Aganis e Val Resia, con il patrocinio dei Comuni di Artegna, Buja, 

Gemona del Friuli, Majano, Montenars, Osoppo e Resia. 

La giornata di apertura ha visto la partecipazione di Francesco Vallerani docente 

all’Università di Venezia che ha presentato il libro Il grigio oltre le siepi. 

Nella giornata di sabato sono intervenuti al seminario Governare il paesaggio: Francesco 

Vallerani, Michele Zanetti naturalista, Valentina Piccinno architetto, Nanni Villani 

direttore dell’Ecomuseo della Segale. Nel pomeriggio proiezione di filmati storici sul 

paesaggio friulano con introduzione di Livio Jacob direttore della Cineteca del Friuli. 

La giornata si è conclusa con la Notte bianca al mulino, organizzata dall’ecomuseo in 

collaborazione con i volontari del Comitato Iniziative Sviluppo Ospedaletto e la Protezione 

Civile di Gemona e con la partecipazione del Gruppo folcloristico Val Resia e del fotografo 

David Raccanello.  

Domenica visita guidata alla scoperta del paesaggio dell’Ecomuseo delle Acque lungo un 

percorso ciclabile ad anello che ha toccato le località più significative del progetto di 

valorizzazione ecomuseale. A Campo di Buja nel corso dell’uscita è stato assegnato il 

Premio Paesaggio 2008 al signor Ireneo Calligaro, proprietario di un vigneto da oltre 40 anni 

coltivato secondo le regole dell’antica tradizione friulana. 



   

 

 

 Venzone  22 agosto/7 settembre  

Patchfour. Esposizione di quilts moderni ed innovativi ispirati ad opere di artisti locali. 

Hanno partecipato all’allestimento Loretta Di Gallo, Marina Gortana, Anita Normanni, 

Daniela Urbani.      

 

   

 

 Majano  28 settembre  

Funghi in piazza. Manifestazione organizzata dall’Associazione Micologica Majanese con 

il sostegno e la collaborazione dell’Ecomuseo delle Acque. Per l’intera giornata il pubblico 

ha potuto degustare il Pan di Sorc prodotto da una filiera promossa dall’ecomuseo.    

 

   

 

 Montenars  12 ottobre  

Festa delle Castagne. Convegno Un anno di Pan di Sorc con presentazione dei primi 

risultati ottenuti dalla filiera. All’incontro sono intervenuti: Daniele Petris GAL Euroleader, 

Cristina Micheloni AIAB, Mariolino Snidaro ERSA, Fiorenzo Pistolesi sindaco di 

Ortignano Raggiolo (Ecomuseo del Casentino) che ha presentato il Pan di Bosco prodotto 

con farina di castagne. 

   

 

 Gemona del Friuli - Resia  16 /18 ottobre  

Corso di formazione per insegnanti ed educatori. Intitolato Le nuove frontiere 

dell’educazione ambientale: percorsi educativi cooperativi e organizzato con Legambiente 

Scuola e Formazione e Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Ha offerto strumenti ed 

opportunità di approfondimento e confronto sulla valenza educativa del territorio locale, per 

operare direttamente sulla costruzione del curricolo scolastico. 

   

 

 Reana del Rojale  19 ottobre  

Presentazione del Pan di Sorc. Illustrazione dei risultati del primo anno di sperimentazione 

del Progetto Pan di Sorc. All’incontro, svoltosi presso il Museo del cartoccio, hanno 

partecipato l’assessore alla cultura Dania Miconi e alcune cartocciaie che hanno dato 

dimostrazione della loro abilità manuale.   

   

 

 Gemona del Friuli  25 ottobre/29 novembre  

Corso sulla lavorazione del cartoccio. Quinta edizione degli incontri autunnali con Adina 

D’Angelo e la sua capacità di tramandare l’arte dell’intreccio delle brattee del mais (scus). 

Sono ormai una quindicina le signore che, anno dopo anno, hanno affinato le proprie 

capacità creative e manuali per la produzione di borse e bamboline e l’impagliatura delle 

sedie. 

 

   

 

 Gemona del Friuli  7/ 9 novembre  

Festa del Formaggio. Convegno Forme, saperi e sapori. Latte, burro e formaggio di 

qualità: esperienze a confronto. Hanno partecipato: Rosanna Clocchiatti Coldiretti FVG, 

Giovanni Adduca Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Valcanale, 

Gianfranco Bettega Slow Food, Erica Masina e Manuela Magliaro Comune di Strigno, 

Nevia D’Odorico Fattoria didattica La Pecora Nera, Carlo Toniutti GAL Open Leader, con 

degustazione finale di formaggi provenienti da vari ecomusei italiani. Per tutta la durata della 

festa è stata allestita la mostra Un anno di Pan di Sorc. 
   

 

 Artegna - Buja - Gemona del Friuli - Majano - Montenars - Osoppo  10/16 novembre  

Settimana Unesco dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Ciclo di conferenze e 

incontri su Rifiuti: riduzione e riciclaggio, realizzati in collaborazione con i comuni aderenti 

all’Ecomuseo delle Acque, Legambiente FVG e Associazione Italiana Agricoltura Biologica. 

Sono intervenuti Simone Piazza Ecologos, Cristina Micheloni AIAB, Antonio Zambon 

Comune di Budoia, Graziano Dal Lago Comune di Valdagno, don Gianni Fazzini 

Patriarcato di Venezia, Andrea Segrè Università di Bologna. 



   

 

 

 Gemona del Friuli  22 novembre/6 dicembre  

Corso di patchwork. Seconda 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.  

 

   

 

 

 

 

 

 Vanoi (TN), Cortemilia (CN), Valle Stura (CN)  

Viaggi studio. Scambi organizzati nell’ambito dei percorsi formativi rivolti ai giovani e agli 

operatori dell’Ecomuseo delle Acque con visite ad alcune tra le maggiori realtà ecomuseali 

italiane: Ecomuseo del Vanoi (Trentino), Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite ed 

Ecomuseo della Pastorizia (Piemonte). 

 

 


