“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 2005
Saperi e sapori di un territorio. Ecomusei a confronto. Convegno organizzato in collaborazione con l’Ecomuseo
del Casentino (Arezzo) e il Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli che ha avuto il patrocinio del Comune di
Gemona del Friuli, della “Pro Glemona”, della CCIAA, della Federazione Provinciale Coldiretti e dell’ASCOM
(Gemona del Friuli, 16 aprile 2005 – Palazzo Boton)
Presente e futuro degli ecomusei. Convegno organizzato in collaborazione con Legambiente del FVG e con il
patrocinio della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale. Nell’occasione sono stati
presentati gli atti del Convegno del 2/10/2004 “Ecomusei il territorio racconta”
(Gemona del Friuli, 21 maggio 2005 – Comunità Montana del Gemonese)
Stampa del quaderno didattico “Farine, Mulini e Mugnai”. Il quaderno didattico edito dal CEA Mulino
Cocconi è stato presentato al pubblico durante la rassegna del libro che annualmente viene organizzata a Venzone
(Venzone, 4 giugno 2005 – Palazzo Comunale)
Presentazione delle guide dell’Ecomuseo. Le guide edite dalla cooperativa Utopie Concrete e realizzate con il
contributo del Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli sono state presentate al pubblico durante la rassegna del
libro che annualmente viene organizzata a Venzone
(Venzone, 5 giugno 2005 – Palazzo Comunale)
Il fiume Ledra e il suo bacino. Incontro pubblico di presentazione della tesi di laurea “Analisi ecologiche del
bacino del fiume Ledra” organizzato in collaborazione con il Comune di Artegna, la Regione FVG (Assessorato
all’Ambiente), l’Ente Tutela Pesca e il Comitato per la Difesa del Ledra e con il patrocinio dei Comuni di Buja,
Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Majano, Montenars, Osoppo e San Daniele
(Artegna, 14 giugno 2005 – Palazzo Comunale)
Portiamo acqua ai Tarahumara. Mostra documentaria del CHEPE, Comitato Culturale Friulano, per la raccolta
di fondi in favore della popolazione dei Tarahumara organizzata in collaborazione con il Consolato Generale del
Messico in Italia e il Club Unesco di Udine
(Venzone, agosto 2005 – sede sociale della Cooperativa Utopie Concrete)
Storie, luoghi, saperi di un territorio. Convegno organizzato in collaborazione con il Comune di Majano e
l’Ecomuseo dell’Argilla (Torino)
(Majano, 25 settembre 2005 – Palazzo Comunale)
D’atomp al Mulin. Ciclo di iniziative culturali per ragionare di territorio, paesaggio, voci e opere dell’uomo
(Gemona del Friuli, 30 settembre/17 dicembre 2005 – Mulino Cocconi)
venerdì 30 settembre
serata di poesia e musica dedicata alla raccolta di Luciano Morandini “Camminando camminando” con letture dell’autore e la
partecipazione di Luisa Longo (voce) e Marc Abrams (contrabbasso)
domenica 2 ottobre
visita guidata al Campo di Osoppo-Gemona, alla scoperta delle tracce del ghiacciaio e del paesaggio modellato dall’uomo
sabato 8 ottobre
Daniele Della Toffola, del Laboratorio Regionale per l’Educazione Ambientale (LaREA), con l’intervento “Scenari di uno sviluppo
sostenibile”, introdurrà un ciclo di conferenze dedicate a Econet Europe un progetto di cooperazione transnazionale rivolto ai giovani
che coinvolge i Gal: Montagna Leader ed Euroleader per l’Italia e Suupojan Development Association per la Finlandia
venerdì 28 ottobre
presentazione del video in lingua friulana “Il Tajament” di Giancarlo Valerio
sabato 12 novembre
serata iniziale del corso per la lavorazione del cartoccio “a sclofà tal mulin”
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venerdì 2 dicembre
incontro di approfondimento sulla domesticazione dei cereali. Intervengono Fabiano Miceli dell’Università di Udine “La
domesticazione e l’evoluzione delle piante coltivate è ancora in corso” e Gaetano Vinciguerra della Scuola Primaria di Pozzuolo del
Friuli “I bambini della scuola primaria di Pozzuolo agricoltori …neolitici”
sabato 3 dicembre
visita guidata al Museo Etnografico di Artegna
sabato 3 dicembre
il Museo Guatelli di Ozzano Taro (Parma) si presenta al pubblico friulano nell’ambito del convegno “Musei, Ecomusei e Civiltà
contadina”. Intervengono Riccardo Toffoletti fotografo, Jessica Anelli ricercatrice, Daniela Zanella operatrice culturale e Piero
Colussi consigliere regionale e segretario della III Commissione “Istruzione, attività e beni culturali”
domenica 4 dicembre
nell’ambito del Mercatino delle pulci raccolta di fondi a favore della popolazione centroamericana dei “Tarahumara”
sabato 10 dicembre
nell’ambito del progetto Econet Europe conferenza di presentazione della certificazione ambientale del Comune di Artegna.
Interverranno il sindaco Roberto Venturini e il ricercatore Ludwig Gubiani
sabato 17 dicembre
conclusione del corso per la lavorazione del cartoccio con bicchierata e scambio di auguri

Vita delle cose. Mostra fotografica dedicata ad Ettore Guatelli organizzata in collaborazione con la Fondazione
Guatelli (Parma) e il Circolo Culturale Tina Modotti di Udine
(Gemona del Friuli, 15 ottobre/17 dicembre 2005 – Mulino Cocconi)
Antichi mestieri. Corso sulla lavorazione del cartoccio (2° edizione) con il patrocinio dei Comuni di Gemona del
Friuli e Reana del Rojale
(Gemona del Friuli, 12 novembre/17 dicembre 2005 – Mulino Cocconi)
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