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Premessa
L'idea progettuale di questo 
laboratorio partecipativo è di 
guardare al Lago come 
un'opportunità di sviluppo del 
territorio della Val del Lago, 
lasciandoci quindi alle spalle tutti 
gli elementi di nostalgia che si 
rifanno al periodo precedente la 
costruzione della centrale 
idroelettrica di Somplago, che ne 
ha modificato la natura. La 
proposta è di lavorare sul presente 
del Lago, mostrandolo come una 
risorsa preziosa da valorizzare, e 
sul futuro del paesaggio di queste 
zone, attraverso la costruzione 
della mappa di comunità. 

La proposta progettuale:

Costruzione della mappa di comunità  inteso 

come progetto del paesaggio per disegnare 

nuovamente il “patto di solidarietà” tra il 

Lago e il suo territorio per condividere con i 

suoi abitanti le opportunità turistiche, 

culturali e naturali di questo luogo.
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 # Sezione 0 - Premessa
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Comprensione del territorio: tre grandi temi di 

indagine

1. il  presente del Lago  inteso come “paesaggio 

da vivere” con tutti i suoi elementi dalle 

presenze archeologiche alle bellezze naturali e 

alle attività offerte ai visitatori; 

2. la memoria  che gli abitanti hanno del Lago, 

lasciando spazio all’immaginario e alle 

sensazioni offerte da questo luogo;

3. il  futuro  che si immagina per lo sviluppo 

sostenibile della Val del Lago.
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 # Sezione 1 – Metodologia di lavoro – i temi di indagine

Senza dimenticare il passato ma costruire un 

nuovo patto di alleanza tra il territorio e la 

sua comunità: Un'immagine del Lago 

“uguale”, senza alterare l'aspetto naturale, 

ma diversa, per dare risposta alle esigenza 

di vita contemporanea



  

Il percorso partecipativo

1. Interviste a testimoni privilegiati | febbraio – marzo 2015;

2. passeggiata esplorativa attorno al Lago | 19 aprile 2015 ;

3. laboratorio per disegnare assieme la mappa di comunità del 

Lago, con la metodologia della charette | 16 – 17 maggio 2015.
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 # Sezione 1 – Metodologia di lavoro – il percorso partecipativo

CANTIERE DEL PAESAGGIO
sarà la costruzione dell’imbarcazione
tipica del Lago, che verrà realizzata 
sotto forma di workshop da un 
maestro d’ascia, il quale durante il 
periodo estivo sarà presente presso il 
Centro visite di Interneppo per la 
costruzione e il coinvolgimento degli 
interessati in una sorta di mostra di 
artigianato con dimostrazioni dal vivo 
lungo le rive del Lago.
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video interviste ai testimoni 
privilegiati: persone del luogo che 
spiccano per essere attive e 
propositive presso la comunità in cui 
vivono e conoscitrici delle risorse 
della Val del Lago. 

Le persone interviste sono state 
selezionate in base:
- alle loro competenze
- alla loro età
- al Comune di appartenenza e alla 
loro disponibilità.
Anche le interviste sono state 
realizzate sulla base dei tre livelli di 
indagine proposti dal percorso 
partecipativo.
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Passeggiata esplorativa
I partecipanti sono stati 
coinvolti in un’escursione 
territoriale alla ricerca dei 
luoghi in cui è depositata la 
memoria della comunità.
La lentezza del percorso ha 
dato la possibilità ai 
partecipanti di osservare il 
paesaggio e di riscoprirne gli 
elementi di bellezza e di 
particolarità che lo 
caratterizzano.
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Charrette:
una tecnica partecipativa 
promossa dal New Urbanism 
anglosassone, che mira a 
coinvolgere il maggior numero 
di cittadini nelle scelte che 
riguardano il loro territorio 
utilizzando il linguaggio del 
disegno.

Il termine charette, che in 
francese significa 
letteralmente carro,
si riferirebbe all’intenso lavoro 
conclusivo degli studenti di 
Architettura dell’Ecòle de 
Beaux-Arts a Parigi.
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Le Vicende del forte di Monte Festa
Nel novembre 1917 il forte di monte Festa, al 
comando del Cap. Winderling, svolse un importante 
ruolo nei giorni successivi alla rotta di Caporetto 
quando riusci, con le sue artiglierie, a rallentare 
l’avanzata austroungarica. (...)
Il 7 novembre il gruppo venne pero sorpreso dagli 
austroungarici nelle paludi di Somplago. La maggior 
parte dei militari venne catturata; Winderling con 
pochi soldati e ufficiali riusci a proseguire la fuga 
verso le linee Italiane.

Pieri Stefanutti

Cjaseria muarta 
é il nome di una piccola valle tra Alesso e Somplago. E 
una zona piuttosto interessante, sia dal punto di vista 
geologico, sia dal punto di vista storico. (…) Cjaseria 
muarta rappresento anche un punto di passaggio per la 
strada che, gia in epoca preromana, giunta dal basso 
Friuli attraverso la Pedemontana, toccava Oncedis e 
Alesso e poi proseguiva verso Cavazzo e la Carnia per 
arrivare sino all’Austria.
Il prof. S. Angeli, che assieme a don S. De Caneva ne 
ha per primo individuato il tracciato, l’ha definita “via 
del sale”. (…) 

Pieri Stefanutti
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Uccelli e fauna locale
In questa zona e possibile avvistare 
diverse specie di uccelli: il “lui 
piccolo”, detto anche “cif ciaf” che è 
un uccello migratore, chiamato anche 
in friulano “ucel di sterp”; la 
capinere “ĉiaf neri”; la garla (verla) 
che sta scomparendo e il tordo 
bottaccio. (...)
Uno dei progetti che sarebbe 
importante promuovere e il 
riserimento del rondone comune, una 
specie locale in via di estinzione, 
attraverso l’installazione di nidi 
artificiali che favoriscano il ritorno 
nei loro luoghi abituali.

Arduino Candolini

Le specie ittiche del Lago
La fauna ittica del Lago, oggi vede 
principalmente la presenza di tre 
grandi famiglie e cioe i Salmonidi, i 
Ciprinidi e i Percidi. (...) Oggi i
Salmonidi sono presenti soprattutto 
con la Trota Fario.  Ma la specie piu 
rappresentativa del nostro lago
e senz’altro la Carpa, (il Carpio), nelle 
sue varieta “Regina”, (la Reine o 
raine ) e a Specchi. Queste due specie, 
sono oggi oggetto di pesca sportiva da 
una ristretta nicchia di pescatori
sportivi, che praticano il carp – fishing.

Claudio Polano
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L’associazione Nautilago e le sue 
attività 
L’ Associazione Sportiva 
Dilettantistica Nautilago è nata nel 
1979, con lo scopo di promuovere 
la pratica delle attivita sportive ad 
indirizzo nautico e principalmente 
della vela e del canottaggio, sul 
Lago dei Tre Comuni, in Friuli 
Venezia Giulia per valorizzare il 
territorio locale e diffondere una 
sana pratica sportiva velica. 

Tomaso Pressacco

Il Centro visite di Interneppo
 ha una funzione prevalentemente 
didattica, ma si pone anche come
strumento di educazione 
ambientale che, incidendo sulla 
coscienza della popolazione, si 
spera contribuirà all’uso corretto
del territorio e delle sue risorse.

Luigi Stefanutti

La figura di Sabino Leskovic (1874-
1957) è una delle più importanti
per quanto riguarda la ricerca sul 
territorio della Valle del Lago. Dopo 
aver acquistato e trasformato in 
giardino un terreno sulla riva di 
Interneppo, egli rivolse la sua 
attenzione al Lago e alla vallata, 
effettuando varie “campagne di 
studio” sul territorio, raccogliendo 
notizie, testimonianze, leggende e 
tradizioni dalla viva voce della 
gente.

Personaggi illustri del territorio
SABINO LESKOVIC 
a cura di Pieri Stefanutti
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Al Lago spesso viene associata 
un’immagine di benessere e di 
tranquillità abbinata al tempo libero da 
trascorre con la famiglia o con gli amici.
Il Lago diventa la scenografia naturale di 
tante storie e di tante persone che 
trovano, immergendosi nella sua natura, 
una dimensione di tranquillità e gioia 
legata al contatto con l’acqua e al verde 
della natura circostante.

La prima immagine che ci viene pensando al Lago

Il colore > verde azzurro > verde smeraldo > sfumature

L'acqua > barca > vela > vele
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La prima immagine che ci viene pensando al Lago

Natura > benessere > pace interiore

Il lago nei ricordi dei suoi abitanti

Il Lago ha un posto speciale nella memoria in 
quanto rappresenta per molti il luogo del 
tempo libero da trascorrere con i proprio 
familiari o con gli amici.
Il Lago in sintesi è il luogo dell’incontro, sulle 
sue rive andando in bicicletta, passeggiando o 
facendo delle gite in famiglia di giorno o in 
discoteca e nei locali che si trovano nei pressi 
la sera. Inoltre il Lago è di nuovo 
quell’elemento colorato da attraversare e in 
cui immergersi e i ricordi delle gite in barca 
per divertimento o per sport sono
ricorrenti nella mente e nel cuore di molte 
persone che conoscono il Lago.
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Il Lago e il suo futuro:
uno scenario di tipo ecoturistico affidato alla comunità locale

L’idea di sviluppo turistico del Lago è 
l’aspetto prioritario da tutti condiviso.

Ma non solo, l’idea di turismo che i partecipanti hanno proposto 
in maniera unitaria, vede la proposta di un turismo rispettoso del 

territorio e a basso impatto ambientale, che tuteli le risorse 
naturali e paesaggistiche, ma che riesca a promuovere lo sviluppo 

della Val del Lago, facendo da volano economico per l’intera 
area. 

Questo tipo di turismo, oggi si definisce ecoturismo

La mappa di comunità della Valle del Lago si esplica 
nell’idea dell’ecoturismo che per definizione è un tipo di 
turismo che coinvolge la comunità locale, sia in una fase di 
progettazione di cosa concretamente proporre per 
valorizzare il territorio e soprattutto nella fase di 
realizzazione delle proposte e delle attività che si intende 
mettere in pratica per rendere attrattivo il territorio nel 
tempo, giorno dopo giorno. 

Ecomuseo 
Val del Lago

2015
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- completare il sentiero del Lago 
permettendo così una completa 
circumnavigazione;
- potenziare i sentieri dedicati al trekking 
migliorandone i collegamenti con i sentieri 
di montagna vicini e con il Lago del Cornino
-attenzione ai ciclisti: sentieri per 
mountain bike e percosi per bicicletta, 
offrendo una deviazione verso la Val del 
Lago ai turisti che prendono la ciclabile 
Austria-Grado.

Servizi ed attrezzature per il turismo
- dotare il Lago delle infrastrutture turistiche necessarie 
per migliorarne la fruizione. La tipologia a cui si pensa 
sono dei servizi a basso impatto ambientale che siano 
diffusi sul territorio;
- attrezzature di arredo quali panchine, semplici spazi pic 
nic, anche a misura di bambino;
- migliorare l’accoglienza dei turisti e puntare sulla qualità 
della ristorazione. 
- organizzare la formazione dei ristoratori e di coloro che 
intendono lavorare nel settore turistico per migliorare le
capacità di accoglienza dei turisti;
- inoltre...  destinare uno attrezzato spazio per i cani, 
organizzare un servizio barca (possibilmente elettrica) che 
faccia fare il giro del lago
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Architettura ecocompatibile e riqualificazione 
dell’esistente
- edifici a basso impatto ambientale sia a livello di 
visivo che di consumo di energia: bioarchitettura e 
utilizzo di materiali da costruzione naturali come il 
legno, limitando il più possibile grandi fabbricatri e 
l’utilizzo del cemento;
- pulizia e manutenzione delle sponde del Lago e 
dei sentieri;
- anche la riqualificazione dell’esistente attraverso 
un’armonizzazione con l’ambiente circostante 

Divertimento, sport e benessere
Lo sport è sicuramente uno degli elementi che fa del Lago 
un’attrattiva per le persone più giovani:
- coinvolgere le scuole dei tre Comuni per trasformare lo sport 
della vela in un’attività di educazione fisica da proporre agli 
studenti del luogo
-  attività sportive finalizzare al divertimento e all’avventura, 
come ad esempio il Volo di Icaro o un Parco Avventura
- il rafforzamento dello sport della pesca
- la promozione di gare di mountain bike 
- l’organizzazione di una maratona notturna attorno al Lago
- prevedere un centro benessere in cui potersi dedicare allo yoga
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Attività
- rapporto continuativo tra l’Ecomuseo e le scuole del 
territorio per trasmettere l'amore per il luogo in cui vivono;
- attività che puntano a migliorare il contatto con la natura, 
quali: l’organizzazione di giornate di conoscenza e di 
raccolta delle piante officinali; laboratori per riconoscere la
flora e la fauna locale; passeggiare invernali attorno al 
Lago; passeggiate a cavallo e passeggiate esplorative 
tematiche;
- organizzare delle giornate nella natura sia attraverso corsi 
di meditazione e di yoga anche per i ragazzi diversamente 
abili; 
- promozione della “cultura dell’acqua” sia legata alla 
balneazione che alla conoscenza delle specie ittiche anche 
attraverso la realizzazione di una mostra.

Eventi /Manifestazioni culturali
- Il Lago come scenografia naturale per
molte iniziative culturali come: rappresentazioni 
teatrali, festival di poesia stagionale, concorsi di 
fotografia, rassegne musicali o installazioni artistiche 
luminose che seguano i cambiamenti
cromatici della natura dovuti alla stagionalità.
- eventi culturali la valorizzazione dei beni archeologici 
presenti;
- valorizzazione delle tradizioni locali legate all’arte 
culinaria;
- ampliare la festa del pesce di Somplago organizzando 
una vera e propria magnalonga attorno al Lago con 
offerta di prodotti enogastronomici tipici.



  

La mappa di comunità della Val del Lago è una storia 
con una trama fatta di emozioni, ricordi, storia 
locale, interesse per la flora e la fauna, per 
l’archeologia e la cultura dei luoghi, ma che 
soprattutto non è una storia fatta solo di passato e di 
presente ma che ha voglia di essere fatta di futuro e 
non un futuro qualsiasi. La gente del Lago (sia gli 
abitanti che i visitatori) hanno un’idea ben chiara del 
progetto di sviluppo di questo paesaggio, che è in 
linea con le teorie contemporanee di pianificazione. 
La proposta è la visione di uno scenario di sviluppo 
che punti all’“ecoturismo”, ovvero un turismo che 
non sia solo a basso impatto ambientale, ma che si 
proponga come un modello di sviluppo economico 
integrato a livello territoriale e che coinvolga la 
comunità locale in maniera attiva sia nella fase di 
progettazione che di realizzazione dell’offerta 
turistica.

Uno scenario di sviluppo che mette al centro la 
comunità. Una comunità che ha voglia di mettersi in 
gioco che grazie ai diversificati interessi (dalla 
passione per l’archeologia all’interesse per la fauna 
locale ad esempio) è capace di promuovere svariate 
attività per rendere più accattivante la visita al Lago 
e più attrattiva la scoperta del paesaggio nel suo 
insieme.

Il lago di Cavazzo o dei Tre Comuni: Un paesaggio da Vivere
 # Sezione 5 – Conclusioni
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L’Ecomuseo diventa in questo contesto un garante
e un mediatore tra la comunità e gli enti locali
per continuare ad essere promotore di percorsi e 
progetti che coinvolgano innanzitutto gli abitanti dei 
luoghi su cui si vuole intervenire.

Perché attivare dei percorsi partecipativi, infatti,
significa avviare un percorso di crescita per la comunità
che necessita di tempo, passione e costanza 
ma che restituisce sempre importanti risultati ha chi ha
il coraggio di cogliere questa sfida.

Ecomuseo della Val del Lago
Uno spazio nel tempo
http://www.ecomuseovaldellago.it/
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