
 

“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 2006 

 

 

 Gemona del Friuli  8 aprile  

Le pietre di Soula. Workshop dell’artista greca Myrsoula Foukis, con uscita sul 

greto del Tagliamento per raccogliere oggetti e reperti naturali (ciottoli, rami) e 

successivo laboratorio artistico di composizione.  

 

   

 

 Gemona del Friuli  17 aprile  

  Escursione. Visita guidata al Sentiero geologico del Cumieli, lungo la strada 

  militare ricavata sul versante occidentale del monte. 

   
 

   

 

 Buja  5 maggio  

L’Ecomuseo a San Floreano. Iniziativa organizzata in collaborazione con il 

Comitato di borgata e la Latteria turnaria di San Floreano e con il patrocinio del 

Comune di Buja, con allestimento di una mostra documentaria sull’ecomuseo e la 

realizzazione di visite guidate alla borgata.   

 

,   

 

 Buja  13 maggio  

Quali leggi per gli ecomusei. Convegno sul disegno di legge regionale in materia 

di ecomusei, con il patrocinio del Comune di Buja. All’incontro hanno preso parte: 

Maurizio Maggi IRES Piemonte, Giuseppe Petruzzo Ecomuseo Adda di 

Leonardo, Luca Genre Ecomuseo Val Germanasca, Gianluigi Bozza Provincia  

di Trento. Presenti i consiglieri regionali Ciani, Colussi, Franzil, Menis, Molinaro, 

Tonutti, Violino e l’assessore provinciale Picco. 

 

   

 

 Gemona del Friuli  20 maggio  

Animazione. Attività per ragazzi sul mestiere del mugnaio nelle sale del Mulino 

Cocconi. 

 

   

 

 Buja - Majano  2 giugno  

Escursione. Visita guidata alle torbiere di Fontana Abisso e Casasola, siti di 

interesse comunitario.  

 

   

 

 Montenars  17 giugno  

I roccoli di Montenars, storia e riconversione. Convegno organizzato in 

collaborazione con il Comune di Montenars e con il patrocinio della Regione Friuli 

Venezia Giulia - Assessorato alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna e 

della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale. Sono 

intervenuti: Lucina Ermacora storico, Lorenzo Fornasari ornitologo, Michele 

Zanetti naturalista.  
   



 

 Montenars  18 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. 

 

   

 

 Montenars  18 giugno  

Animazione. Attività per ragazzi realizzata presso il lavatoio di Borgo Lucardi.  

L’iniziativa è stata presentata con un servizio all’interno del programma  

E’ domenica papà, su RAI 3, domenica 11 giugno.  

 

   

 

 Gemona del Friuli  1 luglio  

Notte bianca al mulino. Per ricordare e festeggiare la trebbiatura: esposizione  

della mostra Il volto umano dei cereali del fotografo Italo Michieli in 

collaborazione con l’associazione Italo Michieli di S. Vito al Tagliamento, musica, 

prosa, proiezioni e degustazioni. Sono intervenuti: Anedi Basaldella mugnaio, 

Federica Sansevero attrice, i musicisti Alessio Romani (sax), Rocco Repezza 

(percussioni), Gianni Brianese (basso). 
   

 

 Venzone  26 agosto/15 settembre  

Mostra artistica. Esposizione di arazzi realizzati con la tecnica del patchwork da 

Loretta Di Gallo, Marina Gortana, Anita Normanni e Daniela Urbani. 

Presentazione di Maria Novella Hemala Collarimi di Quilt Italia. 

   

 

 Buja  1 settembre  

Conferenza. Presentazione del manuale La riqualificazione fluviale con Giuseppe 

Sansoni Centro Italiano Riqualificazione Fluviale, inserita nella manifestazione  

Le giornate dell’ecomuseo. Organizzazione a cura dell’Ecomuseo delle Acque in 

collaborazione con CIRF, Club Unesco di Udine, Comitato per la difesa del fiume 

Ledra e con il patrocinio del Comune di Buja. 

 

   

 

 Gemona del Friuli   2 settembre  

Convegno. Presentazione del manuale Il facilitatore ecomuseale con Fiorenza 

Bortolotti Ecomuseo del Paesaggio Orvietano e del progetto Verso un contratto di 

fiume con Dario Fortini Parco Adda Nord. Iniziativa inserita nella manifestazione 

Le giornate dell’ecomuseo, organizzata da Ecomuseo delle Acque, Ecomuseo del 

Paesaggio Orvietano, Ecomuseo del Vanoi, con il patrocinio dei Comuni di 

Gemona del Friuli e Buja.  
   

 

 Campo di Osoppo-Gemona   3 settembre  

Escursione. Visita guidata ad alcuni tra i più rappresentativi luoghi d’acqua 

dell’ecomuseo, inserita nella manifestazione Le giornate dell’ecomuseo e 

organizzata da Ecomuseo delle Acque, Legambiente FVG nell’ambito 

dell’iniziativa Scarpe&Cervello, Associazione Pedala anche tu, con il patrocinio  

del CAFC e del Comune di Buja. 

   

 

 Udine  14 settembre/1 ottobre  

Il museo senza pareti. Mostra fotografica di Tarcisio e Alvio Baldassi allestita 

nella Casa della Contadinanza. Due generazioni di fotografi documentano le 

trasformazioni del paesaggio del Gemonese.   

 

   



 

 Udine  14/16 settembre  

Friuli Doc. Allestimento di uno stand presso Palazzo Florio con attività di 

animazione. Hanno contributo all’esposizione i Comuni di Artegna, Buja, Gemona 

del Friuli, Majano, Montenars e Osoppo e la Comunità Montana del Gemonese, 

Canal del Ferro e Val Canale. 

 

   

 

 Gemona del Friuli  29 settembre  

Ecomuseo e mappe di comunità. Seminario inserito nell’ambito di un corso di 

formazione per insegnanti patrocinato dai Comuni di Artegna, Gemona del Friuli e 

Montenars e dalla Direzione Didattica di Gemona. Relazione di Donatella Murtas 

Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite. 

 

   

 

 Gemona del Friuli  30 settembre/30 novembre  

Il gelso e il baco da seta. Mostra fotografico documentaria di Albano Quaiattini 

allestita nelle sale del Mulino Cocconi. Ha collaborato il Circolo fotografico 

l’Obiettivo di Pasian di Prato. 

   

 

 Artegna - Montenars  1 ottobre  

Escursione. Visita guidata al Sentiero delle cascate che risale il corso del torrente 

Orvenco affiancando pozze, salti d’acqua e manufatti idraulici. 

 

   

 

 Buja  22 ottobre  

Pulizia del lavatoio di Campo Garzolino. Iniziativa organizzata in collaborazione 

con la Protezione Civile di Buja e il Comitato per la difesa del fiume Ledra e con il 

patrocinio del Comune di Buja. 

 

   

 

 Gemona del Friuli  11 novembre  

Ecomuseo e sostenibilità ambientale. Convegno organizzato in collaborazione 

con il LaREA e con il patrocinio del Comune di Gemona del Friuli, inserito nel 

calendario delle iniziative della Settimana Unesco dell’Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile. Sono intervenuti: Sergio Sichenze LaREA, Kristian Franzil 

consigliere regionale, Deborah Del Basso Ecomuseo Lis Aganis, Maurizio 

Tondolo Ecomuseo delle Acque del Gemonese. 

 

   

 

 Gemona del Friuli  11 novembre/16 dicembre 

Corso sulla lavorazione del cartoccio. Terza 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. 

   

 

 Venzone - Gemona del Friuli  1/24 dicembre  

Mostra di artigianato artistico. Esposizione di prodotti artigianali provenienti dal 

territorio ecomuseale. La rassegna è stata presentata all’interno di un servizio 

sull’ecomuseo nel programma Istria e d’intorni di TV Capodistria andato in onda 

domenica 19 novembre.  

 

   



 

 Gemona del Friuli  8 dicembre  

Materia prima. Spettacolo teatrale sul tema dell’acqua di e con Federica 

Sansevero del Teatro Spesso, presentato nella sala macine del Mulino Cocconi. 

 

   

 

 Buja - Gemona del Friuli  15 dicembre/15 gennaio 2007 

Waiting for water. Allestimento artistico realizzato a Campo Garzolino sul fiume 

Ledra ad opera di Walid Maw’ed di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, a cui si è 

aggiunta un’esposizione allestita nelle sale del Mulino Cocconi. L’iniziativa è stata 

organizzata grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia - 

Assessorato alla Cultura e al patrocinio dei Comuni di Buja e Gemona del Friuli. 

Hanno collaborato i volontari della Protezione Civile di Buja e del Comitato per la 

difesa del fiume Ledra. 

 

 


