
I primi 10 anni dell'Ecomuseo delle Acque 
 
 
L'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, in occasione del suo decennale, organizza il 
workshop 2010 della rete Mondi Locali, a cui aderiscono una trentina di ecomusei italiani.  
Al workshop prenderanno parte oltre cinquanta operatori provenienti dall'Italia ma 
anche dall'estero. Il programma comprende varie iniziative: convegni, seminari, tavole 
rotonde, visite guidate.  
 
Sono previsti due incontri pubblici: il primo a Buja, nella mattinata di venerdì 1 ottobre, 
quando avrà luogo un convegno che si occuperà di patrimonio, partecipazione e sviluppo, al 
quale interverranno museologi, geografi, sociologi, antropologi, urbanisti ed economisti; il 
secondo, ad Artegna, in programma sabato 2 ottobre, si articolerà secondo le modalità 
di una tavola rotonda e affronterà l'argomento filiere corte, panieri e certificazione collettiva:  
vi parteciperanno operatori di ecomusei, dove sono stati avviati dei progetti, sostenibili e 
partecipati, di gestione innovativa del patrimonio agricolo e alimentare locale, unitamente a 
enti ed associazioni attivi nel settore. 

  
 
Workshop nazionale degli ecomusei della rete Mondi Locali 
 
1-2-3 ottobre 2010 
 
promosso dall'Ecomuseo delle Acque del Gemonese,  
con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Udine, 
il patrocinio dei Comuni di Artegna, Buja, Gemona del Friuli,  
Majano, Montenars e Osoppo e la collaborazione della rete Mondi Locali 
 
 
 
venerdì 1 ottobre 
 
Buja, Biblioteca comunale "6 maggio 1976" 
ore 9.15-13.00, convegno 
educare al patrimonio culturale     
come la partecipazione della popolazione può creare identità condivise e 
salvaguardare il patrimonio locale 
 
saluti delle autorità 
 
introduce 
Elena Lizzi 
assessore alla Cultura della Provincia di Udine 
 
intervengono 
Emanuela Renzetti 
antropologa, docente di Antropologia culturale e Storia delle tradizioni popolari presso la Facoltà di 
Sociologia dell'Università di Trento, presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ecomuseo delle Acque 
 
Guido Masè 
architetto, già docente di pianificazione territoriale presso l'Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia, membro del Comitato Tecnico Scientifico sugli ecomusei previsto dalla L.R. 10/2006  
 
Roberta Altin 
antropologa, ricercatrice presso il Dipartimento Economia Società e Territorio dell'Università di Udine 



Paolo Crivelli 
geografo e insegnante, direttore del Museo etnografico della Valle di Muggio (Svizzera) 
 
Francesco Silvestri 
economista, società eco&eco (Bologna) 
 
Ciro Pascual 
ricercatore, Ecomuseu Vernissa Viu (Catalogna) 
 
Hugues de Varine 
archeologo e museologo, esperto di sviluppo locale e comunitario, già presidente dell’ICOM, 
protagonista del movimento della Nuova Museologia e padre fondatore in Francia con Georges Henry 
Rivière della tematica ecomuseale 
 
 
 
ore 16-19 / Buja - Museo della Medaglia 
Incontro riservato alla rete Mondi Locali  
Gruppi di lavoro: Mappe di comunità (coordinano Fiorenza Bortolotti-Andrea Rossi) 
- Paesaggio (coordinano Sandra Becucci-Giuseppe Pidello) 
  
 
 
 
sabato 2 ottobre 
 
Artegna, Sala consiliare del Municipio 
ore 9.15-13.00, tavola rotonda 
prodotti agroalimentari ed economia locale      
esperienze e buone pratiche di valorizzazione dei prodotti locali e dei saperi 
tradizionali  
 
saluti delle autorità 
 
introduce 
Ottorino Faleschini 
assessore allo Sviluppo della montagna della Provincia di Udine 
 
coordina i lavori 
Adriano Del Fabro 
giornalista 
 
intervengono 
Tiziana Sassu 
Cantieri Ecomuseali delle Genti di Barbagia (Sardegna) 

 
Maurizio Tondolo 
Ecomuseo delle Acque del Gemonese (Friuli) 

 
Mauro Cecco 
Ecomuseo del Vanoi (Trento) 

 
Giuseppe Pidello 
Ecomuseo Valle Elvo (Piemonte) 
 
Andrea Rossi 
Ecomuseo del Casentino (Toscana) 



Nerina Baldi 
Ecomuseo di Argenta (Emilia) 

 
Stefania Tron 
Istituto per l'Innovazione Rurale (Torino) 

 
Cristina Colla 
Istituto Mediterraneo di Certificazione (Senigallia) 

 
Rita Nassimbeni 
Coldiretti Udine 
 
Costantino Cattivello e Giorgio Barbiani 
ERSA 
 
Graziano Ganzit 
Aprobio  
 
Francesca Comello 
GAL Open Leader 

 
Max Plet 
Slow Food FVG 
 
 
 
ore 16-19 / Montenars - Centro polivalente 
Incontro riservato alla rete Mondi Locali  
Gruppi di lavoro: Mostra ML e Siti internet (coordinano Stefania Tron e Adriana 
Stefani) - Promozione e fruizione turistica (coordina Massimo Coa) 
 
 
 
 

domenica 3 ottobre 
 
Osoppo, Colle del Forte  
ore 10.00-12.30, visita  
un territorio fondato sull'acqua       
lettura guidata dell'unità geografica del Campo di Osoppo-Gemona e 
interpretazione del paesaggio 
 
 
 
I partecipanti di Mondi Locali al workshop 
 
Ecomuseo di Argenta (Emilia Romagna) 
Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea (Piemonte) 
Ecomuseo Adda di Leonardo (Lombardia) 
Sistema Ecomuseale del Salento (Puglia) 
Rete ecomuseale trentina 
Ecomuseo del Vanoi (Trentino) 
Ecomuseo del Lagorai (Trentino) 
Ecomuseo Val di Pejo (Trentino) 
Cantieri Ecomuseali delle Genti di Barbagia (Sardegna) 



Museo del Paesaggio (Toscana) 
Ecomuseo dell'Argentario (Trentino) 
Ecomuseo delle Orobie (Lombardia) 
Ecomuseo della Judicaria (Trentino) 
Ecomuseo della Valle d'Itria (Puglia) 
Irur - Istituto per l'Innovazione Rurale (Torino) 
Provincia Autonoma di Trento (Trento) 
Ecomuseo dei Monti Sibillini (Marche) 
Ecomuseo Valle Elvo (Piemonte) 
Ecomuseo del Casentino (Toscana) 
Ecomuseo dell'Orvietano (Umbria) 
GAL Trasimeno Orvietano (Umbria) 
Istituto Pangea (Sabaudia) 
Ecomuseo dell'Agro Pontino (Lazio) 
Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite (Piemonte) 
Università di Trento - Facoltà di Sociologia 
Politecnico di Milano - Dipartimento BEST 
  
 
 
info 
Ecomuseo delle acque del Gemonese 
largo Beorcje 12 - Borgo Molino 
33013 Gemona del Friuli (UD) 
tel 0432 972316 - fax 0432 847241 
mob. 338 7187227 
info@ecomuseodelleacque.it 


