
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, giovedì 26 maggio 2016, alle ore 15.00 presso la sede dell’ Associazione, si è riunito il Comitato Esecutivo 
dell’Associazione “Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane”. 
Sono presenti i Sigg. 
 

- TOTIS Lisetta  Vicepresidente 
- CESARATTO Ezio Consigliere 
- COSMO Mario  Consigliere 
- ZAMBON Valentino Consigliere 
- BUCCO Donatella Consigliere 
- AVIANI Chiara  Coordinatore 
- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 
 
La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
ATTIVITA’ IN CORSO 
Itinerari in cui ci sarà un racconto a piu voci di quell’area 
I percorsi verranoo georeferenziati nelle loro peculiarità e verrano org delle gionate per percorrere i percorsi 
Ogi tavolo proseguirà con approfondiemnti incontri con esperti ecc  
Visite extraterritotriali per confrontarisi con altre realta 
 
Altro progetto è quello dei castelli legato all’ archeologia castelli della pedemontana . fare due eventi in due 
castelli che prevedono la salita verso il castello con racconti di come si viveva al tempo;  
per i tavoli sono state fatte domandae alla comunità montana e alla regione 
 
corso formazione: modulo B attivato a  Polcenigo, andreis, mont maniago, castelnovo pinzano e . 
prossimanmente verrà attivato il corso in val tramontina. 
Molte persone sono venute non per fare gli operatori ma per conoscere i territorio, per cui bisognerebbe creare 
dei pacchetti sdi questo tipo. 
Il sig. cosmo suggerisce di comunicare al comuni l’attivazione dei corsi, in modo che l’amministrazione potrà 
avvalersi delle persone formate per eventuali richieste a visite sul territorio;  
 
 
 
 
 
Attraverso una fase di mappatura rispetto alle esigenze dei Soci sono stati attivati 
tavoli trasversali. Si valorizzerà la ricerca e documentazione del patrimonio materiale 
ed immateriale nel territorio salvaguardando la memoria, il patrimonio delle 
tradizioni, l’unicità dei luoghi per poi condividere la realizzazione di un prodotto 
culturale finalizzato a:  
• progettare percorsi culturali ed iniziative di tutela e valorizzazione del territorio 

che mettano in relazione i saperi con i luoghi di comunità; 
• promuovere forme di turismo sostenibile, in collaborazione con gli altri attori 

locali creando una maggiore attrazione del territorio; 
• coinvolgere il mondo della scuola e delle Associazioni. 
Diversi soci (Comune Andreis, l’Antica quercia di Fanna, Intorn al Larin di Cimolais, la 
Scuola Primaria e il Comune di Vivaro, i comuni e le Proloco della Valtramontina, i Comuni 
di Caneva, Polcenigo, Castelnovo del Friuli) hanno particolarmente a cuore il tema delle 
piante officinali, curative, delle ortive.  
Sarà interessante ragionare trasversalmente su iniziative e attività coordinate, anche 
con ERSA, Federazione Italiana Cuochi, per approfondire conoscenze e saperi e 
promuovere percorsi ad hoc.  
Le azioni che si intendono intraprendere sono: 

• Mappatura degli endemismi (piante commestibili, officinali, curative, ortive, 
tintoree…) 

• Incontri con ERSA, esperti, cuochi… 



• Percorsi dedicati  
B. MAPPATURA DELPATRIMONIO E MAPPE DI COMUNITA’ 
Le Mappe di Comunità sono mappe di aree prevalentemente rurali, costruite con la 
partecipazione attiva della popolazione. Rappresentano il patrimonio materiale ed 
immateriale a cui la comunità è legata;  raccontano i luoghi affettivi e irrinunciabili per 
la Comunità stessa con lo scopo di rafforzarne l’identità locale e attribuirne valore, 
individuano spunti come base per progetti di sviluppo sostenibile. 
Sono uno strumento per progettare il Paesaggio 
La percezione di un luogo, di un paesaggio, di un tempo di vita, includono memorie 
collettive, azioni, relazioni, fatti, tradizioni, valori, attività, che hanno a che fare più 
con la gente che con la geografia o con la storia ufficiali. 
Come le lettere o i diari, le mappe di comunità raccontano le storie umane, riflettono i 
punti di vista di chi le ha realizzate e di quanti li utilizzano, si rivelano per quello che 
hanno escluso o incluso, preservano la memoria dei luoghi e della gente. 
La realizzazione di una mappa incoraggia le comunità a individuare le cose familiari a 
cui dare importanza attorno a sé, dando riconoscimento ed espressione attiva alle 
relazioni significative nei confronti dei luoghi e delle attività spesso non considerati. 
Proseguirà la raccolta dei sondaggi sui luoghi affettivi, poi si organizzeranno degli 
incontri per vallate per dialogare sui dati espressi dalle comunità. Nel 2016 si 
intendono avviare incontri sul campo specifici collaborando con esperti di questi 
strumenti metodologici e coinvolgendo illustratori del nostro territorio. L’idea è quella 
di creare uno strumento capace di dialogare con il Piano paesaggistico regionale che 
prevede come metodologia di lavoro l’utilizzo proprio la progettazione partecipata.  
Le azioni che si intendono intraprendere sono: 

• Acquisto di sei GPS 
• Mini corso per apprendere competenze sulla georeferenziazione del patrimonio con 

gps 
• Con i soci e gli operatori individuazione di macro temi (ex elementi del paesaggio, 

toponomastica, botteghe artigiane, fontane, ancone votive, archeologia, chiese, 
castelli, sentieri, architettura spontanea, ggm, piante, endemismi …)  

• Georeferenziazione del patrimonio materiale ed immateriale. 
• Passeggiate sul territorio a caccia di tesori (il patrimonio) coinvolgendo le comunità 

locali: ipotizzabili 6 uscite nelle 6 aree del territorio (Magredi, Val Cosa e Val 
d’Arzino, Val Meduna, Valcellina, Alto Livenza, Val Colvera e maniaghese) 

• Predisposizione di percorsi culturali  
• Collaborazione con la Regione per il PPR segnalando elementi del paesaggio 

nell’Archivio on line (10 Comuni del territorio ecomuseale collaborano attivamente 
alla progettazione partecipata del PPR) 

Referente del Comitato tecnico scientifico per il tavolo di lavoro è Walter Coletto e sarà 
avviata la collaborazione con l’esperto Moreno Baccichet. 
 
C. GEMELLAGGI “ARCHEOCULTURALI” 
Progetto trasversale dedicato a quanti sono interessati a valorizzare il patrimonio 
archeologico del territorio proponendo percorsi di valorizzazione e scambi culturali con 
realtà locali ed extra locali. Occasione per fare formazione nel territorio e consolidare 
una rete di conoscenze e competenze. Il tutto per acquisire nuove competenze 
nell’ottica di promuovere la costruzione di un percorso anche interattivo di 
valorizzazione del paesaggio attraverso i siti che dalla preistoria all’archeologia 
industriale caratterizzano e identificano il nostro territorio e le Genti, in una 
prospettiva di collaborazione con la Soprintendenza ai Beni archeologici del Friuli 
Venezia Giulia.  
Le azioni che si intendono intraprendere sono: 

• Ideazione e realizzazione di percorsi di valorizzazione e scambi culturali con realtà 
locali ed extra locali.  



• Creare occasioni per fare formazione nel territorio e consolidare una rete di 
conoscenze e competenze. 

• Mappatura GPS delle realtà archeologiche 
• Incontri sui nuovi strumenti di conoscenza e divulgazione (ex. Archeopoint) 
• Con i soci interessati organizzazione di un calendario di gemellaggi archeoculturali 

nel territorio ecomuseale aperti alla comunità e a possibili interessati 
• Un’uscita presso una realtà in cui attivare scambio di buone pratiche 

Referente del Comitato tecnico scientifico per il tavolo di lavoro è Silvia Pettarin e sarà 
consolidata la collaborazione con la Soprintensenza ai Beni culturali ed Archeologici. 
 
D. MESTIERI 
Da sempre tema forte per l’Ecomuseo, viste le numerosi collezioni, i piccoli musei 
etnografici diffusi sul territorio. 
Le azioni che si intendono intraprendere sono: 

• Rafforzare e/o suggerire le competenze sul come fare ricerca, documentare, 
acquisire il patrimonio materiale ed immateriale. 

• Censimento degli antichi mestieri del territorio ecomuseale, rilevando attraverso i 
soci quelli che sono rimasti attualmente attivi e quelli che ora non ci sono più, 
approfondendo il contesto (luogo, architettura, borgo, etc.), le risorse umane, i 
saperi, gli strumenti di lavoro, nessi con l’emigrazione.  

• Cercare le tracce sul territorio per implementare i Centri di Interpretazione che per 
natura devono essere dinamici, aperti e implementabili. 

• Creare percorsi turistico-culturali facendo coesistere le attività artigianali con il 
Patrimonio (paesaggio, architettura, storia, arte,…).   

• Valutare la possibilità di creare start-up come forma di volano economico.  
Referente del Comitato tecnico scientifico per il tavolo di lavoro è Alberta Maria Bulfon e 
sarà consolidata la collaborazione con l’Istituto Regionale per il Patrimonio Culturale. 
 
E. CULTURA ENOGASTONOMICA 
I prodotti tipici locali rappresentano, al pari delle altre risorse, un Bene di Comunità 
che può servire a raccontare il territorio, nonché a stimolare la visita di turisti 
interessati a gustare sapori genuini, di qualità, unici per tipologia e tradizione. Visto il 
crescente interesse per l‘enogastronomia, si continuerà, attivando opportune 
collaborazioni, a ragionare trasversalmente su iniziative e attività coordinate per 
approfondire conoscenze e saperi e promuovere un turismo attento. Sicuramente si 
ripresenterà domanda di finanziamento regionale per il progetto “Pitina, prodotto 
culturale”, 5^ edizione.       
 
 
 
CONVENZIONI IN ATTO 
Attualmente l’Associazione ha attivato le seguenti convenzioni: 
Accordo quadro con comune di Clauzetto, accordo quadro con Comune di Castelnovo del Friuli, accorso quadro con 
Comune di Tramonti di sopra, sotto, convenzioni Per PPR con Aviano. 
 
INCARICO BIM 
Il BIM Livenza chiede all’ Associaizone la disponibilità per organizzare l’ Assemblea annuale dell’ Ente del 17 giugno 
sostanzialmente l’ Associaizone dobvrà prenotare il luogo dell’ assemblea ecc. il comitato direttivo approva e chiede al 
BIm un compenso complessivo di € 500,00. 
 
 
VARIE EED EVENTUALI 
Il Comitato Esecutivo ddecide di  
arissimi Soci, a seguito degli incontri (2 per ogni tavolo: Paesaggio, Erbe e saperi, Archeologia 
e Mestieri), abbiamo organizzato i suggerimenti e le indicazioni condivise con voi.  
Su indicazione dei singoli tavoli nasce l'idea di individuare alcuni itinerari sul territorio che possano essere letti e 
quindi raccontati dal punto di vista archeologico, del paesaggio, dei mestieri e delle erbe e saperi. Le 6 aree per gli 



itinerari ricadono su Magredi, Val Cosa e Val d’Arzino, Val Meduna, Valcellina, Alto Livenza, Val Colvera e 
maniaghese 
Lungo il percorso si georeferenzieranno siti di interesse particolarmente importanti dal punto di vista della 
valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale. 
Lungo ogni itinerario ci sarà dunque la lettura del patrimonio materiale ed immateriale e il racconto a più voci che 
permette a chi cammina di leggere il territorio i modi diversi. 
Questi percorsi mappati saranno poi itinerari di scoperta e riscoperta che l’Ecomuseo farà propri pubblicandoli sul 
sito e proponendoli per la fruizione con operatori ecomuseali. 
Ogni tavolo di lavoro poi proseguirà con momenti di approfondimento specifici: incontri, visite studio ad altre 
realtà extra territoriali, laboratori... 
Andrà da sè il progetto Castelli per il quale individueremo opportuno finanziamento. 
 
Per illustrare meglio quanto sopra riportato, per darvi alcune indicazioni rispetto alla promozione delle 
iniziative culturali e per aggiornarvi sulle prossime attività in programma proponiamo un incontro con tutti 
i socigiovedì 9 giugno ore 17.00 in  sede dell'Ecomuseo ospitata presso il Museo dell'Arte Fabbrile e delle 
Coltellerie a Maniago 
 
 
 
 
Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 16.30. 
 
 
  Il  Presidente       La segretaria  
          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina   
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