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PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS

In volo tra profumi e colori

Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno
Partecipanti: attività per famiglie, n. max 30 persone
Durata attività: mezza giornata

Ore 9.00

Ritrovo in Piazza della Chiesa a Meduno. Accoglienza e
presentazione dell’Ecomuseo Lis Aganis.
Salita a Valinis.
Qui incontreremo l’architetto Titti Brovedani che conserva i
documenti fotografici e narrerà la storia del primo volo che è
partito da Valinis con un prototipo realizzato negli anni ’30 da un
giovanissimo e geniale clauzettano. “Ugo Zannier, ventenne di
Clauzetto, che seguiva la sua passione, quella di volare sfidando
le leggi di gravità e le poche risorse di un’epoca in cui il Friuli era
terra povera, di emigranti. Il 31 luglio 1933 il sogno prese il volo, “il
Friuli” si librò sopra la pianura, solcata dal fiume Meduna e più in
là dal Tagliamento, mentre in lontananza si scorgono i bagliori
dell’Adriatico. Il cielo di oggi è forse simile a quello di quel giorno.
La terra di oggi conserva ancora l’eco del volo e lo sussurra ai 4
angoli d’Europa, che qui arriva per innalzarsi al di sopra del
quotidiano.”

Ore 11.00

Partenza per Valeriano e arrivo all’Azienda I vini di Emilio Bulfon.
Incontro con
il vignaiolo e degustazione guidata ai vini
recuperati da vitigni autoctoni: Sciaglin, Forgiarin, Ucelùt, Piculit
Neri… accompagnati da altre specialità locali come il coniglio
della Val Cosa, la Cipolla Rosa presidio Slow Food, le mele
antiche, i formaggi caprini…
Visita alla cantina e al vigneto dell’Azienda Bulfon. “Antichi vitigni
che sembravano scomparsi, fagocitati dai rovi e dall’incuria degli
uomini, in un territorio storicamente vocato alla viticoltura, ma
che la passione di Emilio Bulfon ha fatto rinascere a nuova vita.”
L’azienda vitivinicola Emilio Bulfon è nota in regione per aver
riscoperto, recuperato e valorizzato antiche varietà autoctone di
vitigni del territorio del Friuli occidentale: Ucelut, Piculit-Neri,
Sciaglin, Forgiarin, Cividin, Cjanorie e Cordenossa.
Spostamento a Castelnovo del Friuli per incontrare la realtà de Le
Rivindicules un’associazione che propone di promuovere e
tutelare la biodiversità attraverso il recupero di antiche varietà
orticole, di incentivare la pratica, la valorizzazione e lo studio
dell’orticoltura e della frutticoltura tradizionali, che rappresentano
patrimonio culturale specifico della comunità di Castelnovo del

Friuli. Questa associazione ci farà vedere da vicino e perché no
sperimentare in uno degli splendidi orti i lavori di preparazione
della terra.
La quota comprende la degustazione, le guide e gli operatori
ecomuseali che saranno a vostra disposizione per le visite, i
materiali informativi, i laboratori per i bambini. Il programma può
essere modificato a seconda delle vostre esigenze.

Si consiglia di avere “a portata di zainetto” cappellino, calzature e abbigliamento adeguato da
montagna, ovvero scarpe da trekking o scarponcini, maglione o pile e giacca impermeabile… nelle
nostre magnifiche Dolomiti, il tempo può cambiare all’improvviso!

