
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

RACCONTARE le VALLI e DOLOMITI FRIULANE 

…ESPERIENZE CULTURALI – Venzone 2 ottobre 2020 
Chiara Aviani 
Coordinatore Associazione Lis Aganis  

Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane 



PATRIMONIO CULTURALE 

Il patrimonio (naturale e culturale, vivo o 
sacralizzato) è una risorsa locale che trova 
ragion d’essere solo nell’integrazione all’interno 
delle dinamiche di sviluppo. È ereditato, 
trasformato, prodotto e trasmesso di 
generazione in generazione e, in quanto tale, 
appartiene al futuro. 

 
Hugues de Varine, Le radici del futuro, 2005  

 



TURISMO 

SOSTENIBILE 

o RESPONSABILE 

Sostenibilità 

Comunità Patrimonio 



popolazioni 

• rispetto e salvaguardia della cultura tradizionale delle 
popolazioni locali; 

• Consenso informato da parte delle comunità locali sulle 
attività intraprese a scopo turistico; 

• partecipazione attiva delle popolazioni locali nella 
gestione delle imprese ecoturistiche; 

• rapporto diretto del turista con la comunità locale e a una 
migliore conoscenza della sua cultura. 

• condivisione dei benefici socio-economici derivanti dal 
turismo. 

 



Dal Piano Strategico FVG 2018/2023 

 

 

Formazione 
del personale 

delegato 
all’accoglienza 

Promozione 
dei Siti 

UNESCO 

Cultura e 
Turismo 

di qualità 



Offrire ai visitatori percorsi 
turistici di qualità capaci di 

unire cultura, bellezze 
naturali ed eccellenze 

enogastronomiche, per 
diventare cittadini 

temporanei che vivono 
l’esperienza del viaggio da 

protagonisti 

Mettere in luce le 
specificità 
storiche, 

artistiche e 
paesaggistiche 

della nostra terra 

Riscoprire le radici 
e rafforzare 

l’identità 
attraverso la 

valorizzazione del 
patrimonio e delle 
tradizioni culturali 

regionali 



7 Ecomusei regionali 

Patrimonio  

Territorio  

Comunità  

Nuovo modello 
culturale del 

territorio e sue 
genti 

Un motore di 
sviluppo del 

territorio 

Ecomusei 



Lis Aganis … da 17 soci nel 2004 a 65 nel 2020 

 

Il Bacino Imbrifero Montano del Livenza 

26 Comuni  

26 Associazioni culturali  

4 Pro Loco 

2 Consorzi Proloco 

5 Istituti Comprensivi 

1 Istituto d’istruzione superiore 

 



 
Ma perché Lis Aganis? 

Le Agane con nomi e caratteristiche diverse  
abitano i corsi d’acqua e le grotte di molti paesi 

dell’arco alpino.  
Esseri mitici, arcigne streghe  

oppure bellissime fanciulle a volte dispettose,  
capaci di trasformarsi in piccole e curiose salamandre.  



 
 

C’era una volta una donna con tanti bambini da crescere.  

 Un giorno incontrò una salamandra vicino ad un corso d’acqua 

Che era in difficoltà e la aiutò a partorire…era una agana. 
L'agana le regalò una matassa di lana il cui filo non finiva mai.  

 Con quella matassa, lavorando, la donna poté allevare i suoi figli.  
Si racconta anche che la matassa passò di mano in mano  

e che continuò a girare … 
 



  
Il gomitolo è la rete dei 

saperi, della memoria, 
delle tradizioni che lega la 

Comunità locale al 
proprio territorio.  

 
Nel tempo questo gomitolo 

è arrivato nelle mani 
dell’Ecomuseo che l’ha 
preso in consegna per 

passarlo alle nuove 
generazioni 

impegnandosi a tutelare, 
valorizzare e promuovere 
il patrimonio custodito in 
queste valli e montagne 

del pordenonese  
 



Cellule Ecomuseali      BENI DI COMUNITA’ 

   
   

La Cellula Ecomuseale è il punto  
  di partenza e di riferimento in un 

percorso specifico che si sviluppa 
toccando i luoghi affettivi e 

irrinunciabili che diventano così  

BENI DI COMUNITA’ 



acqua 
 

 

• Percorsi naturalistici 

• Parchi ed aree faunistiche 

• Esempi di archeologia industriale  

• Mulini  

• Siti di educazione ambientale  

 



sassi 

• Antichi borghi  

• Castelli 

• Raccolte 
archeologiche 

• Fornaci  



mestieri 
• Esposizioni permanenti su ambienti e attrezzi  

• Oggetti di vita quotidiana e antichi mestieri  

• Laboratori tradizionali  

• Centri di documentazione 

• Mostre  e musei etnografici 

 



Attività di ricerca e 

documentazione 



ARCHEOinTOUR:  
gemellaggi “archeoculturali” 

 

  

Valorizzazione del 
patrimonio 

archeologico 

 

  

 

 Scambi culturali 
con realtà locali ed 

extra locali. 

  

 

  

Percorsi di 

formazione e 

conoscenza 



Eventi e 
manifestazioni 
 

          



Mostre 

e concorsi 



 

Laboratori del fare e del veder fare 



 Passeggiate di 
borgata 

Camminare… 

PASSIparole… 
incontri insoliti alla scoperta 
del territorio e di piccole 
storie di Comunità 



 Convegni, seminari, 
presentazioni 

  

  

 Momenti di divulgazione e 
confronto su tematiche del 
territorio con il 
coinvolgimento di esperti 
locali 

Incontri 



 Visite…  
 

 

 

 Visita a luoghi particolari, significativi per la 

comunità locale che diano una originale 
chiave di lettura del paesaggio e della storia 

  

  

Incontro con persone del posto che 

racconti, incuriosisca, faccia scoprire  



 Attività di animazione (es. letture, 
accompagnamento musicale, 
attività teatrali) 

 

 

 

  

 Degustazioni con prodotti 
tipici e/o locali a prezzi 
convenzionati con le realtà 
presenti sul territorio 

 

Animazioni… 



6 collane editoriali con oltre 50 pubblicazioni 

• Guida ai percorsi sul territorio 

• Pagine dall’Ecomuseo  

• I Quaderni del fare  

• Il gomitolo delle Agane  

• Salamandre  

• Cassetti di Comunità  



Un percorso da fare…insieme 

 



Le nostre proposte  

 percorsi del 
camminare lento  

visite a mostre o 
collezioni 

Incontri e 
formazione 

laboratori del fare, 
per creare degli 

oggetti che parlano, 
che raccontano 

Il territorio viene raccontato dalle voci delle 
persone che qui abitano e che hanno questo 

patrimonio nel proprio DNA 



Proposte per il territorio…  
la didattica situata 

• Un patrimonio è conosciuto perché situato in 
un particolare luogo 

 

• Un luogo è conosciuto perché vi sono dei 
patrimoni 

 



VIVI I MAGREDI….. 



La didattica situata: PUNTI DI FORZA 
di Giuliana Massaro – CTS Lis Aganis 

 

INTERPRETARE 

imparare a vedere 

imparare ad apprendere 

imparare ad essere 

CONTESTUALIZZARE 

COMUNICARE 

INTEGRARE 



La didattica situata: 

ELEMENTI 

di Giuliana Massaro – CTS Lis Aganis 



•conoscere bene un ambiente presente 

nel nostro territorio e così particolare,  

•affezionarci ad esso, proteggerlo,  

•farlo conoscere a più gente possibile,  

•non per turismo ma per divulgare la 

conoscenza, la sensibilità, la volontà di 

proteggerlo.  

 

La didattica situata:   

LA LOGICA 
di Giuliana Massaro – CTS Lis Aganis 

 

http://www.keytonature.eu/wiki/File:2523.jpg
http://www.keytonature.eu/wiki/File:1216.jpg
http://www.keytonature.eu/wiki/File:1477p.jpg


Sperimentare  
il territorio … 
dalla testa ai 

piedi 

 



Patrimonio & Narrazione 

Tatto 

Udito 

Olfatto 

Gusto 

vista 



MAPPA CONCETTUALE SULLA DIDATTICA DELL’ACQUA 

 

 



L’accoglienza, biglietto da visita del territorio: 
  

I RAGAZZI  PROTAGONISTI in PASSIparole 

https://www.isspilimbergo.edu.it/pvw/app/PNII0001/pvw_sito.php?sede_codice=PNII0001&page=2588793 

 

https://www.isspilimbergo.edu.it/pvw/app/PNII0001/pvw_sito.php?sede_codice=PNII0001&page=2588793


Non insegnare, ma raccontare 

 



Lis Aganis - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane 

Via Maestri del Lavoro, 1 

33085 Maniago (PN) 

Tel. 0427 764425 

Cell 393 9494762 / 3 

info@ecomuseolisaganis.it    www.ecomuseolisaganis.it 


