
La città  di  Calvino

Notiziario dell’Ecomuseo delle Acque
I S A U R A

Il nome ISAURA può spiazzare il letto-
re, farlo desistere subito con la conse-
guente cestinatura del “giornale”. 

E poi c’è questa parola chiave, ECOMU-
SEO, di cui tutti abusano. Ce n’è abba-
stanza per un rigetto totale.
Rispondiamo subito. Prendete (o ripren-
dete) in mano un libro che da oltre
trent’anni continua a sedurre la categoria
dei lettori-sognatori come pochi altri: “Le
città invisibili” di Italo Calvino. Leggerete
di Isaura, “città dai mille pozzi”, che “si
presume sorga sopra un profondo lago
sotterraneo. Dappertutto dove gli abi-
tanti scavando nella terra lunghi buchi
verticali sono riusciti a tirar su dell’ac-
qua, fin là e non oltre si è estesa la città:
(...) un paesaggio invisibile condiziona
quello visibile”. Orbene, i tanti gemone-
si, od osovani buiesi arteniesi che cono-
scono il loro territorio non possono non
ritrovarsi nella descrizione di Calvino, pur
se fantastica: è come se si trattasse della
LORO pianura, circondata da montagne
e colline, attraversata nel profondo da
una grande falda che disseta migliaia di
persone. Su questa distesa alluvionale
l’uomo interviene da millenni: ha elevato
arginature, scavato rogge e canali, prele-
vato acque, costruito lavatoi-mulini-bat-
tiferro-segherie-filande, coltivato campi,
edificato paesi… E anche se oggi la pia-
nura è infrastrutturata ed abitata come
poche altre, continua a conservare pae-
saggi, scorci, relitti boschivi, reti d’acqua
incredibilmente fitti ed intricati, forman-
do una trama di legami e relazioni che

vale la pena (e la voglia) di salvaguarda-
re, conservare, migliorare, riqualificare,
mettendola a disposizione delle genera-
zioni future.
L’ecomuseo si pone proprio questo obiet-
tivo: è un progetto culturale nuovo, che
punta ad un USO SOSTENIBILE E PARTE-
CIPATO del territorio e delle sue risorse,
alla VALORIZZAZIONE DEL PATRIMO-
NIO LOCALE e dei suoi VALORI MATE-
RIALI E IMMATERIALI, alla reinvenzione
dei processi di sviluppo che devono con-
notare il comprensorio di riferimento.
Perché quel comprensorio va interpretato
e sostenuto come un luogo di rapporti e
relazioni, come uno spazio omogeneo in
cui nei secoli si sono sedimentati memorie,
testimonianze, saperi locali.
Abbiamo atteso un bel po’ prima di usci-
re con questo giornale. Abbiamo voluto
provare, sperimentare, riempire il più
possibile di contenuti quella che nel
2000, quando siamo partiti, era una sca-
tola vuota. Abbiamo coinvolto persone,
associazioni, enti pubblici. Due prossimi
appuntamenti saranno le ennesime carti-
ne di tornasole dello sforzo che stiamo
conducendo: la prima seduta del Comi-
tato tecnico-scientifico, costituito da tec-
nici ed esperti, nazionali e locali, di pri-
missimo livello (15 settembre); il corso di
formazione sulla riqualificazione fluviale
che servirà a misurarsi con metodi e tec-
niche di intervento di cui il territorio del
Gemonese ha un grande bisogno (dal 19
al 21 settembre). Vi chiediamo attenzio-
ne e partecipazione.                           !

che cos’è e a cosa
serve un ecomuseo

In questo numero:
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- pan di  sorc

- corsi  di  art igianato art ist ico

Chi sono gli attori dello sviluppo
locale?
Nelle nostre società organizzate si ha
l’abitudine di considerare tali quelli
che sono i poteri pubblici: le munici-
palità, le regioni, le amministrazioni
e in generale le organizzazioni che si
dicono “legittime” vuoi perché frutto
di un risultato elettorale, vuoi per la
competenza tecnica o per il peso
economico. E dicendo questo si
pensa, naturalmente ed essenzial-
mente, allo sviluppo economico che
sarà quindi la condizione per miglio-
rare le nostre condizioni di vita. Sarà
sufficiente assicurare la prosperità
delle imprese locali, farne arrivare di
nuove, procurando loro manodopera
e varie agevolazioni, e basterà aiuta-
re la popolazione a crescere, senza
smettere di consumare e di benefi-
ciare dei trastulli “moderni”. Questo
è definito sviluppo a partire dai dati
statistici e dalle norme.
Ma la realtà è tutt’altra: se è vero che
le decisioni formali sono prese e
messe in pratica dai poteri pubblici,
la realtà dello sviluppo - che non è

soltanto economico - è tra le mani
della gente ordinaria, dei cittadini a
livello individuale o in gruppo, cioè
della comunità. Poiché è nella comu-
nità che essi si formano, producono,
consumano, educano, trasmettono e,
infine votano. Al contrario, se i
membri della comunità forniscono
una manodopera poco qualificata, se
inquinano l’ambiente, se si disinte-
ressano dell’educazione dei bambini
e dei giovani e della trasmissione dei
saperi e del patrimonio, se si asten-
gono al momento delle elezioni o se
votano dei politici incapaci, lo svi-
luppo muterà molto rapidamente in
sotto-sviluppo e le condizioni di vita
si deterioreranno.
La comunità è l’insieme delle perso-
ne che condivide un territorio e un
genere di vita in un determinato
momento storico. È anche l’insieme
delle comunità più piccole e più spe-
cializzate: familiari, professionali,
confessionali o linguistiche. A
Sparta, in altri tempi, e oggi, in certe
popolazioni primitive, l’ostracismo
o l’esclusione dalla comunità poteva, continua a pag. 2
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L’ecomuseo, nel senso di museo di comunità,
può essere uno strumento determinante per

mobilitare gli abitanti di un luogo attorno al suo 
sviluppo. È una sorta di processo permanente e 
partecipato che presuppone l’impegno di tutti.

di Hugues de Varine
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e può, pesare come una sentenza di
morte. La comunità appare dunque
come un ambiente indispensabile
alla vita. È necessario concepire lo
sviluppo come uno sforzo cooperati-
vo, permanente e cosciente, tra la
collettività (i poteri pubblici) e la
comunità (i cittadini). Questo sforzo
deve portare alle tre dimensioni di
base di uno sviluppo che sia cultura-
le, sociale ed economico.
In materia di cultura si evidenziano
tre fattori di sviluppo:
1. Il patrimonio: coscienza, tra-
smissione e uso
È la comunità ad essere detentrice e
responsabile del patrimonio colletti-
vo, materiale e immateriale, anche
quando è in mani private. Spetta alla
comunità inventariarlo, valorizzarlo
ai propri occhi, deciderne l’uso, la
trasformazione o la protezione.
2. La cultura vivente: affermazio-
ne, creatività e adattamento
Composta dall’insieme dei tratti cul-
turali presenti nella comunità, la cul-
tura vivente è il modo di espressione,
di comportamento, di trasformazione
della comunità: la sua “svendita” a
culture o valori esteriori può trasci-
narla verso il deperimento e la perdi-
ta dell’autonomia della comunità.
3. L’apertura verso il mondo e
verso la cultura degli altri
Nessuna comunità può vivere nell’i-
solamento. Ciascuna deve cambiare,
condividere per arricchirsi in uno
spirito di uguaglianza e di costruzio-
ne compartecipata dell’avvenire.
Su questi tre punti, l’ecomuseo, pre-
so nel senso di museo comunitario,
può essere uno strumento efficace, o
addirittura determinante, di mobili-
tazione della comunità per il suo
proprio sviluppo. Anche quando è il
frutto di una volontà politica o del-
l’iniziativa amministrativa di una
municipalità o di un’altra entità terri-
toriale, a condizione di essere effetti-
vamente preso in carico dalla comu-
nità dei cittadini, l’ecomuseo è 
l’università popolare per eccellenza.
L’ecomuseo può appoggiarsi sulla
totalità del patrimonio, sulla memo-
ria e sui saperi della comunità e dei
suoi membri, tanto in quanto, a mio
avviso, non dovrebbe possedere col-
lezioni proprie, all’opposto dei musei
tradizionali. È il delegato della

comunità per l’inventario, per lo stu-
dio, per la messa in valore, per la pro-
tezione di ciascun elemento conside-
rato come parte di un tutto. È inoltre
incaricato, eventualmente, della tra-
sformazione di certe parti diventate
“inutili” del patrimonio, in funzione
di nuovi bisogni che emergono nella
comunità in linea con i tempi.
L’ecomuseo può essere catalizzato-
re della cultura vivente della comu-
nità. Ne utilizza i principali compo-
nenti nelle sue attività e nel suo
modo di presentare il presente e il
passato del territorio e dei suoi abi-
tanti: attività tradizionali e attuali,
feste e giochi, forme dialettali,
ambienti, ritmi e stagioni, problemi
sociali. È il punto di collegamento
tra le generazioni al di là dei legami
familiari e tra i gruppi umani mal-
grado le differenze di status sociale.
L’ecomuseo può essere, infine, una
finestra aperta sul mondo, che per-

mette il generarsi del cambiamento e
una presa di confidenza con le scien-
ze, le tecniche, le arti, i modi di
espressione delle culture vicine o
molto lontane. Non soltanto esso
integra le attività le altre culture e i
fenomeni esteriori, ma accoglie, per
il suo potere di attrazione, i visitato-
ri e traduce per loro la cultura del
luogo. Poiché il museo comunitario,
o ecomuseo, è un luogo di scambi tra
i suoi abitanti ma anche tra questi e i
visitatori, io credo che sia necessario
pensare in questo modo: l’ecomuseo
è abitato, poichè il suo perimetro è
identico a quello del territorio della
comunità, e i suoi visitatori (prove-
nienti da altrove) sono anche i visita-
tori della comunità.
Ci si scontra qui con molte difficoltà
pratiche legate alle nostre abitudini
di gestione pubblica dell’interesse
generale.
Da un lato la creazione di un ecomu-
seo, anche quando è emanazione
della volontà di una comunità o di
certi suoi membri, comporta dei con-
tratti di carattere istituzionale che
esigono una professionalità e quindi
del personale specializzato, dei
bilanci, una struttura giuridica, che
possono velocemente sfuggire alla
comunità.
Dall’altro tutte le istituzioni pubbli-
che che sostengono l’ecomuseo
devono avere un minimo di conti-
nuità, e quindi la sua concezione di
base appartiene, di fatto, a una certa
generazione: quella delle persone
che l’hanno inventato e gli hanno
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in alto:
esplorando dentro
l’acqua, lavatoio
di Borgo Lucardi 
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(giugno 2006)

sotto:
volontari si 
prendono cura del
patrimonio della
comunità, lavatoio
di Campo di Buja
(ottobre 2006)

segue da pag. 1 dato la sua forma originaria. Ma in
linea con i tempi, l’ecomuseo deve
trasformarsi per adattarsi, esso stes-
so, alla generazione attiva seguente
e così via; altrimenti diventa un
museo classico, ripiegato sulle sue
collezioni e votato all’accoglienza
dei visitatori.
Infine, il concetto stesso di museo
comunitario, o ecomuseo, si scontra
con i principi e con gli usi in termini
di proprietà privata. L’inventario
stesso del patrimonio può scontrarsi
con dei rifiuti o delle incomprensio-
ni. Ma non si può limitare un patri-
monio comunitario ai soli elementi
ufficialmente riconosciuti e classifi-
cati come tali e alle collezioni acqui-
site interamente dai musei.
Cito questi problemi per difendere
un principio al quale sono personal-
mente molto legato: quello che vede
i musei comunitari come un proces-
so permanente di costruzione com-
partecipata di uno strumento cultura-
le di sviluppo, il quale implica la
presenza della comunità (la gente) e
della collettività (le autorità). È que-
sto processo che, attraverso una
costante sperimentazione e valuta-
zione, permetterà di superare le diffi-
coltà, di formare all’interno della
popolazione degli attori responsabili,
di cambiare con i tempi, di fare rico-
noscere il diritto morale della comu-
nità sulla totalità del suo patrimonio.
Insomma, di passare stabilmente da
un sistema di comportamenti indivi-
duali ed egoisti a dei comportamenti
collettivi e solidali.                        !

Ai roccoli, spettacolari esempi di
architettura del paesaggio, è stato

dedicato il convegno svoltosi a Mon-
tenars il 16 giugno scorso. Promosso
dall’amministrazione comunale e dal-
l’Ecomuseo delle Acque del Gemo-
nese, che prosegue nella sua attività di
promozione del territorio e delle sue
valenze naturali e culturali, aveva per
titolo “I roccoli di Montenars: quale
futuro”. L’obiettivo era quello di far
conoscere e valorizzare le strutture
vegetali utilizzate un tempo per la cat-
tura degli uccelli, che per almeno un
secolo hanno rappresentato vere e
proprie fonti di approvvigionamento
alimentare per la popolazione locale.
Ancora oggi i roccoli di Montenars
costituiscono un unicum di assoluto
richiamo, perfettamente inseriti nel
paesaggio e ben conservati. L’incontro
è servito ad individuare e a valutare le
opportunità per una loro riconversione
da un punto di vista scientifico (come
osservatori ornitologici), didattico e
turistico.
Il convegno è stato introdotto dal
sindaco Antonio Mansutti e da

Maurizio Tondolo, coordinatore del-
l’ecomuseo. Sono seguite le relazio-
ni programmate: Stefano Brugnara
assessore all’ambiente del Comune
di Giovo (Trento) e Maria Gabriella
Gretter consulente dell’Agenzia
Provinciale di Protezione Ambientale
di Trento hanno illustrato l’esperien-
za del Roccolo del Sauch, diventato
un centro di educazione ambientale
di rilevanza nazionale; Matteo
Zacchigna inanellatore per conto
dell’Istituto Nazionale della Fauna
Selvatica è intervenuto sull’avifauna
prealpina e sul fenomeno delle
migrazioni; Manuela Rossi, naturali-
sta e consulente dell’ecomuseo, ha
descritto il progetto finalizzato al
recupero e alla conversione del siste-
ma di roccoli di Montenars. Le con-
clusioni sono state tratte dall’asses-
sore regionale Enzo Marsilio.
Nell’occasione sono stati presentati
gli atti del convegno svoltosi nel
2006, con gli interventi dell’inse-
gnante Lucina Ermacora, dell’ornito-
logo Lorenzo Fornasari e del natura-
lista Michele Zanetti.        !
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In una ventina di minuti si raggiun-
ge un secondo roccolo, il Rocul di
Pre Checo, posto sull’ennesima altu-
ra (il Monte Cjastellirs, forse sede di
un antico castelliere) lungo il cri-
nale che separa il bacino del-
l’Orvenco (Tagliamento) da quello
dello Zimor (Torre). Il roccolo, di
notevoli dimensioni, apparteneva a
Pre Checo Placereani, letterato e
cultore della lingua friulana ma
anche appassionato uccellatore.
Sull’altro lato della strada parte un
sentiero che discende lentamente il
versante conducendo in una decina di
minuti al letto del Rio Confine, tribu-
tario dell’Orvenco; poco prima di
superare il ruscello, sulla destra, si
scorgono i resti di una piccola fornace
per la produzione della calce. Si sale
lungo un sentiero in trincea e si per-
viene alla rotabile che conduce alla
frazione di Plazzaris, raggiungibile
con una breve deviazione a sinistra
(degni di nota una bella fontana su cui
è riportata la data 1905 e la muraglia
costituita da grandi conci in pietra a
sostegno del terrapieno su cui un
tempo si ergeva la chiesetta dedicata a
S. Michele Arcangelo, effigiato in
un’opera dell’artista Giovanni Patat
inserita in una nicchia del muro).

P lazza r i s /P l a çâ r i e s è un  p i c co lo
borgo,  un tempo quasi  autosuff i -
c iente ,  completamente dist rut to  dal
ter remoto e  oggi  quasi  d isabi tato
( i l  toponimo der iva  dal  la t ino pla-
t ea , “ luogo  p i a t to ,  spaz ioso” ) .
Secondo un’ant ica  leggenda sareb-
be stato fondato da un gruppo di
so lda t i  d i se r to r i  p roven ien t i  da
Aqu i l e i a .  Le  p r ime  a t t e s t a z ion i
documenta r i e  r i s a lgono  a l l a  f i ne
del  XI I I  secolo ma le  test imonianze
archeologiche ( i  rest i  d i  una grossa
tor re  e  d i  possent i  muragl ie)  e  la
dedicaz ione del l ’ant ica  chieset ta  a
S .  Miche le  A r cange lo ,  s embrano

avvalorare  l ’ ipotes i  del la  presenza
di un insediamento longobardo già
t ra  i l  VI I  e  l ’VI I I  secolo.

Si ripercorre a ritroso la strada sino a
raggiungere, dopo circa 800 m in leg-
gera salita, la provinciale da cui ha
preso avvio l’escursione. Si scende in
mezzo al bosco in direzione di Isola
per deviare dopo alcuni minuti sulla
destra, imboccando una pista foresta-
le e dopo poco, sulla sinistra, il sen-
tiero CAI (segnavia 714) che sale al
Monte Cuarnan. Il tracciato taglia un
breve tratto della pista per farvi pre-
sto ritorno; ora si procede sino al tor-
nante successivo all’altezza del terzo
roccolo (Rocul di Spìsso). Lo si attra-
versa dopo aver svoltato a destra,
proseguendo verso valle lungo il sen-
tiero che affianca dall’alto la pista
forestale che viene di nuovo raggiun-

ta. Ancora pochi metri e si sale sul-
l’altura posta sull’altro lato della
strada. Qui si erge il quarto roccolo
(Rocul di Manganèl), sfoltito e sco-
perto superiormente come l’attività
dell’aucupio imponeva. 

Anche  i  r o c co l i  d i  Sp ì s so  e d i
Manganèl erano pr iv i  d i  tet to :  da l ì
scendevano a l l ’ in te rno g l i  ucce l l i
r ichiamat i  dai  loro s imi l i  chius i  in
gabb ie  co l loca te  t r a  i  r ami .  Da l
capanno  ad iacen te  l ’ u c ce l l a to re ,
t i r ando  un  cavo ,  f a ceva  sa l i r e
improvvisamente un palo munito di
uno st racc io  nero ed emetteva un
f ischio part icolare ;  g l i  uccel l i ,  spa-
ventat i ,  tentavano la  fuga f inendo
così  nel le  ret i .  Vietato da tempo
l ’aucupio,  i  roccol i  in  futuro po-
t rebbero essere  ut i l i zzat i  per  at t i -
v i tà  sc ient i f iche (come osservator i
orni to logic i )  e  d idat t iche.

Si scende e si giunge ad un crocifis-
so, si avanza a sinistra e al primo
bivio si percorre in discesa un trac-
ciato che in breve riconduce alla stra-
da provinciale, da risalire per circa 1
km sino al parcheggio iniziale, con
splendide vedute sulla valle del
Torrente Zimor e le Prealpi Giulie.
(tratto da “Le guide dell’Ecomuseo,
5 Artegna/Montenars” ©2006) !

Parcheggiata l’auto nello spiaz-
zo posto lungo la bella stra-
da panoramica Montenars-

Flaipano in prossimità del “Roccolo
del Postino” (Rocul dal Puestìn), si
imbocca la carrareccia che si inoltra
nel bosco affiancando l’altura su cui
si eleva la struttura vegetale. 

I roccol i  d i  Montenars  portano i l
nome o i l  soprannome del  propr ie-
tar io ,  i l  pr imo che s i  incontra  lungo
l ’ i t inerar io  è  quel lo  “del  Post ino”
(Rocu l  da l  Pues t ìn ) .  S i  t r a t t a  d i
s t rut ture  d i  forma c i rcolare  ut i l i zza-
te  per  la  cat tura  degl i  uccel l i ,  i l  cu i
per imetro e  le  cui  paret i  sono cost i -
tu i t i  da colonne e  archi  d i  rami  e
t ronchi  d i  carpino bianco.  S i  è  sem-
pre fat to  uso di  questa  specie  arbo-
rea perché poss iede a lcune carat te-
r i s t i che  mol to  u t i l i  a i  f in i  de l l a
cost ruz ione e  conserva  le  fogl ie ,
secche,  anche nel la  s tagione autun-
na le ,  m imet i z zando  l e  r e t i  che
erano tese t ra  le  arcate .  

Ci si muove lungo una strada milita-
re diretta al Monte Cjampeon, rea-
lizzata all’inizio del secolo scorso in
previsione della guerra con l’Austria
ed inserita nella rete viaria al servi-
zio delle opere del sistema difensivo
“Medio Tagliamento”. 

La  p r ima  pa r t e  de l l ’ i t i ne ra r io  s i
sovrappone per  un t rat to  ad una
st rada mi l i tare  inser i ta  nel  s is tema
d i f ens i vo  “Med io  Tag l i amento” ,
real izzato t ra  i l  1905 e  i l  1913 con
i l  compito di  sorvegl iare  e  proteg-
gere  le  va l l i  de l  Torre  e  i  pont i  del
Tag l i amento .  So t to  l a  c ima  de l
Monte Faei t ,  sul  versante  nord,  è
ancora oggi  v is ib i le  un’opera  mi l i -
tare  cost i tu i ta  da una breve gal ler ia
con  due  s t anze  l a t e r a l i .  S i tua ta
sul la  terza  l inea del  f ronte ,  a l l inea-
ta  con i l  for te  d i  Ospedalet to  e  i l
Monte Festa ,  la  postaz ione doveva
con t r a s ta re  even tua l i  o f f ens i ve
austr iache.  A est  verso la  sommità
del  Cjampeon era  local izzata  una
casermetta .

L’ombreggiamento esercitato dalla
fitta vegetazione (di carattere termo-
filo, costituita da noccioli, aceri e
ornielli a cui si accompagnano pian-
te di castagno, prima isolate poi
sempre più diffuse), rende l’escur-
sione piacevole e rilassante. Il fondo
stradale è in parte lastricato e bassi
muretti a secco in alcuni tratti
sostengono il versante terrazzato. 

Andar per roccoli
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Gli abitanti di Montenars hanno praticato per decenni 
l’uccellagione utilizzando diffusamente i roccoli, spettacolari
esempi di architetture vegetali che venivano costruiti sulle
selle e sui crinali dei monti in corrispondenza delle rotte
migratorie autunnali e primaverili. Costituivano delle vere e
proprie fonti di approvvigionamento per la popolazione locale,
che viveva tra mille difficoltà in un territorio aspro e difficile.
Un sentiero anulare, di facile percorrenza, collega alcuni dei
roccoli superstiti: l’occasione è buona per immergersi nei
boschi in cui domina il castagno e godere degli splendidi
panorami che si aprono sulle Prealpi Giulie e la pianura.

sopra:
roccolo dal Puestin 

a sinistra:
tordo bottaccio

sotto:
cartina del 
sentiero

Difficoltà: per tutti
Dislivello in salita: 184 m
Tempo di percorrenza: 2 ore 
Periodo consigliato:
tutto l’anno
Cartografia: Carta Tabacco,
1:25.000, foglio 020  Prealpi
Carniche e Giulie del
Gemonese
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La valorizzazione del patrimonio culturale
locale è una delle finalità di un ecomuseo,
che ha il dovere di “incidere” in positivo sul

territorio di appartenenza, salvaguardandolo e
riqualificandolo (ovviamente nell’ottica della
sostenibilità e della partecipazione). Questa azio-
ne deve misurarsi con un concetto, quello di bene
culturale, che va allargandosi sempre più: il bene
culturale non è più solo un oggetto o un monu-
mento, ma si sta sempre più imponendo come un
complesso aggregato di natura e storia, abitudini,
lingua e tradizioni. Ne deriva un cambio di pro-
spettiva: ad una politica di conservazione e tutela
del bene deve subentrare un’azione di valorizza-
zione che assume un’importanza fondamentale
nel processo di ricerca e scoperta dell’identità cul-
turale di un territorio. Il bene culturale, che si col-
loca in stretta relazione con il territorio che lo ha
prodotto, diventa quindi risorsa, termine che più
di altri contiene un riferimento implicito all’evolu-
zione e alla progettualità.
Il progetto “Pan di Sorc”, promosso dall’Eco-
museo delle Acque del Gemonese e presentato in
occasione della “Giornata del paesaggio” (da non
confondere con un progetto analogo, “Pan di
Glemone”, proposto dalla Comunità Montana del
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale), si pone
in quest’ottica: la riscoperta di un prodotto agro-
alimentare diventa lo strumento strategico per
occuparsi “attivamente” del territorio, affrontare
una serie di argomenti strettamente intrecciati e
complementari (esplicitando la vocazione interdi-
sciplinare dell’ecomuseo), intervenire sulla qualità
della vita e del paesaggio, creare una rete di scam-
bi e relazioni con enti, istituti e associazioni da cui
attingere informazioni ed esperienze.
Sotto i riflettori c’è il pan di sorc, un pane dolce e
speziato generalmente prodotto nel periodo nata-
lizio, che si otteneva facendo uso di varie farine
(mais cinquantino, frumento, segale). L’abbando-
no della pratica della coltivazione del mais a ciclo
vegetativo breve ed i mutati gusti alimentari
hanno “estinto” commercialmente il prodotto che
“sopravvive” ancora in qualche famiglia. Per
riproporre questo pane, dalle elevate caratteristi-
che qualitative e di tipicità, è stato avviato un
progetto ambizioso, che punta ad introdurre pra-
tiche di sviluppo rurale incentrate sulla sostenibi-
lità ambientale. Finalità dichiarate: il recupero di

vecchie varietà di cereali un tempo coltivate dif-
fusamente, oggi dimenticate o circoscritte a pic-
colissimi areali di coltivazione; l’organizzazione di
una rete di “conservatori” che si impegnino a
preservare parte del germoplasma presente a
livello locale; l’ottimizzazione delle pratiche agri-
cole attraverso la rotazione e la successione delle
colture; la sperimentazione di tecniche agronomi-
che sostenibili; l’avvio di una filiera agroalimenta-
re, di raccordo tra produttori, trasformatori e
consumatori; la riqualificazione del paesaggio.
Il raccordo tra la produzione locale di qualità, i
centri di trasformazione e i ristoranti della zona, a
cui si aggiunge il consumatore, è l’idea ispiratrice
del progetto. La filiera corta che vi viene prospet-
tata consentirà di gestire e controllare la produ-
zione e la distribuzione, caratterizzate da un lega-
me tra chi produce e chi consuma, garantendo al
primo visibilità e un adeguato ritorno economico,
al secondo la possibilità di una condivisione che
superi il semplice acquisto del prodotto.
Al progetto hanno aderito: l’Associazione Italiana
Agricoltura Biologica che attraverso i propri agro-
nomi fornirà supporto metodologico e tecnico agli
agricoltori; il Mulino di Godo che macinerà in
loco le granelle dei cereali destinati alla filiera; i
panificatori di Gemona e il “Forno Arcano” di
Rive d’Arcano che si sono impegnati a fornire
supporto tecnico per la riproposizione della ricet-
ta; la Federazione Italiana Cuochi-Associazione
Lady Chef che impegnerà i propri associati a spe-
rimentare proposte culinarie utilizzando il pan di
sorc; l’Ecomuseo del Casentino (Toscana) e
l’Ecomuseo del Vanoi (Trentino) metteranno a
disposizione degli operatori del Gemonese la pro-
pria esperienza fornendo materiale informativo e
compartecipando all’organizzazione di incontri di
formazione; i Comuni di Gemona del Friuli e
Montenars e il Consorzio Servizi Turistici Alto
Friuli che offriranno sostegno alle iniziative di
valorizzazione culturale del processo attivato;
l’Ecomuseo della Segale (Piemonte) e le scuole
dei due ecomusei saranno testimoni di uno scam-
bio culturale rivolto ai ragazzi e finalizzato alla
trasmissione di saperi e pratiche colturali ormai
dismesse; il Comune di Reana del Rojale che
favorirà iniziative per la realizzazione di oggetti
artigianali con il cartoccio del mais e la paglia di
frumento e segale. !

il Sorc, un progetto per ecomusei“ c o r s i ”
aperte le iscrizioni...
al laboratorio artistico tenuto da
Diana Mendieta una giovane artista
messicana già presente sullo scena-
rio dell'arte contemporanea da un
decennio, durante il quale ha parte-
cipato a numerose esposizioni, col-
lettive e personali, in Messico,
negli Stati Uniti e in Europa. 
I suoi campi d'intervento sono la
ceramica, la scultura, le installa-
zioni con materiali vari, spesso
recuperati dalla Natura (mais, fibre
vegetali..). Vi aspetta al Mulino
Cocconi il 6 e il 7 ottobre.

..al corso per apprendere la lavora-
zione del cartoccio (scus) giunto al
suo quarto appuntamento. Anche que-
st’anno Adina D’Angelo terrà le sue
lezioni al Mulino Cocconi a partire
da sabato 20 ottobre.

..al corso per apprendere l’arte 
del riciclo con la tecnica del 
patchwork. Loretta Di Gallo metterà
a disposizione la sua creatività e
la sua decennale esperienza nel rea-
lizzare oggetti di classe con scarti
di stoffa. Al Mulino Cocconi a par-
tire da sabato 17 novembre.

“ f o r u m ”
riprendono le attività...
del tavolo di lavoro sull’acqua con
un appuntamento in programma sabato
20 ottobre a Gemona del Friuli,
quando enti pubblici, operatori pri-
vati, associazioni di categoria,
associazioni culturali si confronte-
ranno per comprendere e valutare le
problematiche riguardanti la gestio-
ne dell’acqua nel comprensorio del
Gemonese. L’obiettivo del forum è di
avviare un processo di dialogo e di
confronto tra i tanti soggetti che
nell’ambito geografico del Campo di
Osoppo-Gemona utilizzano o gestisco-
no direttamente la risorsa idrica.
L’iniziativa è promossa dall’Eco-
museo e dal CeVI con il patrocinio
del Comune di Gemona. 

..del tavolo di lavoro sull’agroali-
mentare previsto per sabato 10
novembre a Gemona, in occasione
della Festa del formaggio. All’in-
contro parteciperanno tecnici ed
esperti che si confronteranno su
agricoltura sostenibile, paesaggio e
cambiamenti climatici. Si parlerà di
prodotti a km zero, filiera corta,
riqualificazione del territorio. 

per informazioni ed iscrizioni
0432 972316 / 338 7187227
www.ecomuseodelleacque.it
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