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Campo di Osoppo-Gemona


unità 

geografiche 

del FVG




EDIFICIO TERRITORIO 

COLLEZIONE PATRIMONIO 
OLISTICO 

ORGANIZZAZIONE 
DISCIPLINARE 

ORGANIZZAZIONE 
INTERDISCIPLINARE 

PUBBLICO 
(visitatori) 

POPOLAZIONE 
(comunità) 

GESTIONE  
PUBBLICA 

GESTIONE 
PARTECIPATA 

museo                      ecomuseo




La parola paesaggio designa una determinata parte  
del territorio così come è percepita dalle popolazioni  
 
Il paesaggio definisce l’ identità dei luoghi ed è  
l’ elemento costitutivo della stessa identità della  
comunità 
 
Il paesaggio va salvaguardato, gestito, pianificato 
 

Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000)




 
 
 
 
 
 
L’ eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal 
passato che le popolazioni identificano come espressione dei 
loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua 
evoluzione  
 
Una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone 
che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, 
e che desidera sostenerli e trasmetterli alle generazioni future 
 
 

Convenzione del Consiglio d’Europa sul valore "
dell’eredità culturale della società (Faro 2005) 




la filiera del  
PAN DI SORC 









marchio di qualità del prodotto
 marchio di qualità del progetto




•  Il gusto. I prodotti devono essere di qualità particolare definita 
dagli usi e dalle tradizioni locali 

•  Il legame con il territorio. I prodotti devono essere espressione 
della memoria e dell’identità di un luogo 

•  Il rischio di estinzione. Non solo del prodotto ma anche del 
paesaggio, del contesto sociale o di una tecnica di lavorazione 

•  La sostenibilità ambientale. I sistemi agricoli e i luoghi di 
trasformazione devono salvaguardare il paesaggio agricolo e 
l’architettura tradizionale  

•  La sostenibilità sociale. Non deve essere un progetto a favore di 
un solo produttore o di singoli produttori, deve coinvolgere una 
comunità 

•  La piccola scala. Il Presìdio deve avviare un sistema economico 
sostenibile a scala locale 

criteri di selezione dei Presìdi Slow Food




i roccoli di  
MONTENARS 







•   ricerca storico letteraria 
•   la geografia del territorio e la distribuzione dei roccoli 

•   la struttura del roccolo e le sue componenti funzionali 

•   il linguaggio e i termini usati nel roccolo 

•   le piante del roccolo e le loro funzioni 

•   le stagioni e i movimenti migratori 

•   la cultura faunistica popolare 

•   le motivazioni economiche del roccolo 

I roccoli e la didattica > interdisciplinarità






cantieri del paesaggio



