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Notizia 

In tempi di riflettori e luci abbaglianti, esistono paesaggi che, se guardati 
attraverso le carte di analisi  prodotte dalle discipline che si occupano del 
territorio, vengono rappresentati come sostanzialmente “vuoti”, privi di 
interesse urbanistico, di un qualche valore omogeneo alle descrizioni che 
dello spazio urbano normalmente si usano restituire: territori mancanti di un 
significativo carattere urbano ma anche di grandi emergenze ambientali e 
sociali. A guardare bene, tuttavia, è proprio nelle zone d’ombra prodotte da 
queste sovraesposizioni che c’è tempo e modo perché accadano cose nuove. 
Dalla superficie delle cose è necessario muoversi attraverso un paesaggio 
intricato di segni per cogliere le tracce di innovazione territoriale e provare 
così a restituirne mappe invisibili. Le vere cartografie che dobbiamo sempre 
immaginare per restituire abitabilità alla terra sono quelle di territori a 
venire, nuovi orizzonti su aspetti inattesi del reale. 



Geografie e racconti. Un orizzonte di riferimento

Fuori dal mondo accademico, cosi come di quello della politica e delle 
politiche troviamo qualche narrazione di questi territori, le prime le tracce di 
una possibile geografia. Per farlo dobbiamo uscire dai circuiti consolidati, 
diventare viaggiatore leggero, percorrere sentieri intricati. 

In montagna lontano dalle piste e dai corridoi infrastrutturali 

Il resoconto dei due viaggi di Paolo Rumiz sulle Alpi italiane e sugli 
Appennini ci fornisce una prima serie di spunti. Sullo sfondo continuo di 
una montagna distrutta, ora dalla crescita (banale, quantitativa, omologante), 
ora dall’abbandono (da un processo di rinaturalizzazione che per esser 
virtuoso doveva essere accompagnato) si insinuano infatti altre storie, 
abbozzi ora più consistenti, ora più deboli, di un differente sviluppo, uno 
sviluppo che vive spesso sotto la minaccia distruttiva delle “banalità” della 
politica e delle politiche correnti (ora interessate all’applicazione dalle 
ideologie del liberismo, ora alle pratiche del sussidio assistenziale e 
politicamente orientato). Un’altra storia che si incarna in luoghi e genti. E si 
badi bene: quei luoghi esistono –modernamente- solo in quanto paesaggi 
perché colti e reinterpretati da un viaggiatore esterno –Rumiz- e ancor 
prima da qualche soggetto locale che le abita (spesso temporaneamente), 
avendo vissuto delle esperienze di rottura, di discontinuità o da un nuovo 
arrivato che radicandosi rimane borderline. Non è solo naturalmente un 
racconto di vicende individuali. Spesso si intravedono più complessi 
processi di trasformazione territoriali, nuove evoluzioni del mondo alpino e 
appenninico. Questi movimenti lenti li ritroviamo ad esempio nella Valle 
Aurina o nella Val Martello in Sud Tirolo con il mix di un turismo 
escursionistico e una agricoltura che permane, nell’altopiano di Asiago di 
Rigoni Stern ma anche del forestiero che si è radicato come Olmi, in Val 
Gerola, tra presidio produttivo di crescente successo del Bitto e pratiche 
dello sci-escursionismo (a fianco di una Valtellina stravolta e distrutta), nel 
riuso per un turismo  domestico-familiar-conviviale nell’ex stazione 
sciistica di Artavaggio appena sopra la devastata Valssassina, nelle valli 
valdesi attorno a Torino, nel faticoso ridefinirsi della Val Bormida dopo le 
note vicende della chimica, sull’appennino dell’Emilia Romagna, dove si 
registrano dopo anni di spopolamento prime timide novità, nella 
Garfagnana, tra Aulla e Lucca, in Umbria tra Gubbio e il monte Cucco 
dentro gli orizzonti di una nuova economia agro-culturale, ad Amandola e 
a Norcia sui Sibillini, in una Irpinia così “lontana” dalla Campania di Napoli 
e Caserta, e forse persino sul Pollino non più abbandonato o su un vallo di 



Diana non più solo attraversato. Proprio un bellissimo film girato in 
montagna  “Il vento fa il suo giro” ci mostra l’esito non scontato di queste 
storie, della presenza di conflitti, non solo per dinamiche di omologazione 
ma anche per un ruolo e peso dei locali e della tradizione che può essere 
anche maledizione.

Nella bassa senza confini

Una patina, un poco nostalgica si ritrova anche nei racconti della bassa di 
Pietro Citati e nei fotogrammi sul Po dell’ultimo film di Olmi. Ma a ben 
guardare anche in quei racconti e in quelle immagini (e ancor di più nelle 
foto di Ghirri, e in tanta recente letteratura e filmografia che insiste sulla 
bassa veneta ed emiliana) c’è pure il racconto di un cambiamento di un 
movimento più ambiguo, che talvolta sa pure reinterpretare la traccia 
profonda, il “crisma” di questa terra e che si condensa in una straordinaria 
espressione di un anziano: “Avevamo, più terra noi con le nostre strade, che 
il signore di Padova con i suoi campi”. E così se la montagna evoca una 
storia e una geografia di grande relazioni territoriali anche transfrontaliere e 
di radicamenti in piccoli ambiti, vecchi e nuovi, la bassa evoca al passato, 
ma anche in forme nuove al presente un abitare esteso ad un territorio vasto 
ma da cui non si esce mai, una storia di incontri e conflitti tra soggetti locali 
e non e tra classi differenti, il tutto nella calma di quello spazio quasi 
immobile, nell’orizzontalità di quell’orizzonte, nel fluire lento delle acque. 
Anche in questo caso si intravedono insomma storie di vita e di lavoro 
differenti, irriducibili a quelle pur affiancate e ancora del tutto prevalenti di 
una campagna che si è fatta deserto agricolo (per la semplificazione 
colturale, per la scomparsa di siepi, di filari e di reticoli infrastrutturali 
minori), di una agricoltura che negli ultimi cinquanta anni ha rotto il suo 
millenario rapporto con la costruzione e la cura del suolo (si pensi alla 
scarsa cura dei canali), di un suolo anche qui  ridotto a superficie destinata a 
usi alternativi e a deposito di oggetti costruiti (e non a cattaneiana lunga e 
densa costruzione umana, a densa trasmissione generazionale), di un mondo 
di imprenditori agricoli trasformati in conto-terzisti e privati di autonomia e 
spesso impoveriti. Reintroduzione di nuovi prodotti maggiormente legati ai 
territori e a segmenti meno generici della domanda, nuove produzioni di 
servizi ecologici e ambientali o di attività turistiche, abbozzi di 
costruzione di nuova politica energetica, forme di relazioni più complesse 
tra campagne e città medie che ridefiniscono a volte con successo il 
proprio ruolo terziario culturale, punteggiano qua e là uno spazio all’interno 
del quale si delineano pure nuove storie residenziali. Raramente queste 
storie si coagulano in un territorio per delineare nella sua interezza un 
differente modello di sviluppo, più spesso sono frammenti di uno sviluppo 
possibile, condannato a convivere (più che a sostituirsi) a quello 
dell’agricoltura banalizzata (dentro, forse, una nuova storia di conflitti).



In collina e nell’entroterra risalendoci lentamente e infine fermi laddove la  
terra incontra ancora il mare
 
L’entroterra (come la montagna appenninica) è stato a lungo lo spazio di un 
relativo abbandono per la discesa a mare a costa di gran parte degli 
insediamenti. Questi entroterra, che sono spesso contrapposti a coste 
totalmente edificate e congestionate, conoscono oggi qualche processo lento 
di risalita da parte di popolazioni diverse, ora abitanti pendolari decentrati 
delle urbanizzazioni lineari costiere, ora emigrati che vi ritornano ora 
popolazioni di provenienza lontana dal Nord e dal Sud del mondo. A 
macchia di leopardo su uno sfondo di “aree interne” ancora in “declino”, 
ragioni dell’abitare e sviluppi di nuove attività  sembrano proporre dei 
“quadri stabilizzati” (per livelli di urbanizzazione, di popolazione, di attivi e 
di imprese) in una condizione certo non di ricchezza, ma neppure di povertà. 
Si pensi in questo senso all’entroterra di Imperia che ha conosciuto il 
massimo abbandono e declino fin dalla seconda metà dell’ottocento e che 
oggi sembra stabilizzarsi in un misto di decentramento residenziale, abitare 
stagionare, rilancio dell’economia della vite e in minor misura dell’olio e di 
una discreta presenza turistica. Si pensi all’entroterra toscano tra Volterra e 
Grosseto o marchigiano-abruzzese, che sono stati toccati da un abbandono 
più recente e più contenuto ma che egualmente sembrano conoscere oggi un 
qualche mutamento, uno stabilizzarsi di popolazione ed attività coniugato a 
segni di apertura e dinamicità (perché legato alla presenza di nuove 
popolazioni e nuove attività e a nuove relazioni transcalari). Anche i pochi 
brandelli di costa dove la terra incontra ancora il mare senza 
l’intermediazione del cemento e della densa conurbazione costiera (alle 
Cinque terre, al Conero, nel Cilento, ma anche in tratti consistenti delle 
pianure della Maremma o del Salento e più diffusamente sulle coste della 
Sardegna), conoscono alla fine degli anni novanta qualche innovazione in 
un turismo “a bassa intensità” (che si affianca e non si sostituisce a quello 
di massa o a quello di nicchia) e che si appoggia su un reticolo leggero di 
offerte di ospitalità. Contestualmente maturano condizioni di consenso per 
la costruzione di parchi nazionali e regionali che iniziano a sperimentare un 
non facile equilibrio tra politiche di tutela e di sviluppo, tra residenzialità e 
turismo. 
Infine la collina, più diffusamente ed esemplarmente, appare come la figura 
spaziale (spesso sovrapposta alle due precedenti) che richiama il più ampio 
insieme di movimenti e di storie. Movimenti legati alla scelta residenziale di 
andare a vivere e/o di ritornare a vivere (stabilmente o stagionalmente) in 
alcuni paesaggi urbani e rurali che un tempo così fortemente connotavano 
l’identità italiana: il Monferrato, le Langhe, i colli Euganei, le colline alte 
delle Marche appena ad est della sinclinare interna, il Monte pisano, le 
Murge. Scelte abitative che come osservava De Rita dieci anni fa rimangono 
sospese tra un disimpegno dal vivere civile in un “ripiegamento 



borghigiano” e una più profonda esperienza di “rientranza nel crisma”, nel 
solco di una storia di lunga durata di una Italia da cui non a caso prende le 
mosse gran parte della sua letteratura e della sua arte. La collina tuttavia è 
anche il luogo per eccellenza del rilancio delle produzioni agricole locali, 
dell’economia del vino e dell’olio, dell’agriturismo emergente, dei successi 
della politica dei presidi slow-food, di intrecci tra questo rilancio agricolo e 
l’uso non intensivo di un patrimonio storico-culturale diffuso e che solo 
riduttivamente possiamo dire minore, all’interno di una abbozzo di nuova 
economia agro-culturale. Il tutto in un combinarsi di processi che ci 
sembra cercare di evitare, in una qualche terra di mezzo, il destino 
egualmente disperante di molti bei paesaggi collinari italiani, che 
trasformati in un bene posizionale, hanno in passato conosciuto o la 
valorizzazione e distruzione democratica (delle colline brianzole ad 
esempio), oppure l’appropriazione oligopolista (delle colline toscane ad 
esempio). La collina è infine il luogo di storie di perdurante radicamento 
industriale, storie certo in difficoltà ma non concluse e che comunque non 
sembrano di fronte alla recente crisi presentare una sensibilità maggiore 
rispetto a quella delle economie urbano-finanziarie metropolitane. In un 
certo senso la loro crisi è precedente risultando legata alla concorrenza della 
economia reale di altri paesi; i fallimenti le crisi, cosi come le 
ristrutturazioni e i rilanci, certo non sono indifferenti alla recente 
contrazione della domanda ma hanno una storia e un divenire differente. In 
ogni caso sono storie di reti di piccole imprese (che mantengono alcuni tratti 
originari dei distretti industriali italiani, della terza Italia altrove spariti, 
primo fra tutti un certo equilibrio tra città e campagna, la centralità della 
cultura del lavoro, la presenza di relazioni di reciprocità e di un welfare 
municipal-comunitario), ma anche di piccole multinazionali tascabili (che 
ripresentano qualche tratto che fu del modello Olivetti) che pur decentrando 
alcune produzioni mantengono qui una base importante e non solo di 
direzione. A titolo esemplificativo di una vicenda che continua si pensi a due 
storie piemontesi: le rubinetterie e le macchine del caffè nel Cusio a fianco 
del lago d’Orta coinvolto in non invasivo rilancio turistico, oppure alla 
Ferrero ad Alba e alla sua convivenza con il mondo complesso e 
plurisettoriale delle Langhe, recentemente promosse a patrimonio Unesco. 



Paesaggi Italiani

Nelle zone d’ombra prodotte dai paesaggi consolidati del nostro Paese, 
quelli più conosciuti e sovraesposti nelle dinamiche globali, ci troviamo 
quindi di fronte ad una pluralità di microcosmi spesso difficili da 
rappresentare e comunicare. Ambienti di vita che registrano una condizione 
di sviluppo territoriale sospeso e ancora poco determinato, aperto verso 
traiettorie consuete od originali: paesaggi agrari nei quali l'ordito rurale 
rimane fortemente presente anche se l'estrema varietà di agricolture 
incontrate ci parla della non univocità dei territori rurali contemporanei. 
La stessa nozione di paesaggio agrario forse non è più adeguata a descriverli 
perché questi si sono frantumati in mille tasselli differenti e perché 
l’agricoltura, pur rimanendo la pratica che più fortemente ne conforma il 
paesaggio, non è più l’unico elemento che ne delinea le dinamiche di 
sviluppo. 
Ci troviamo spesso in presenza di sistemi economici ibridi agroalimentari-
turistici dove il riposizionamento all’interno di nuove istanze di uno 
specifico sapere di lunga durata ha saputo trasformare un peculiare modello 
di sopravvivenza territoriale in una domanda variegata ma specifica di beni. 
Emerge anche una forma di abitare costituita dall’incontro di differenti 
popolazioni, stanziali e non, con frequentazioni e temporalità differenti. 
Paesaggi Italiani evidenziano come la ricerca della "qualità del vivere e 
del tempo libero" è una cosa importante e sta diventando sempre più 
rilevante nel mondo contemporaneo: essere capaci di elaborare ed offrire 
una diversa e superiore qualità dell’abitare e della vacanza non è cosa da 
poco.

Per tratteggiare un “nuovo ciclo di vita” a partire dalle potenzialità 
turistiche per questi territori è necessario decodificare quanto continua ad 
essere percepito, analizzato ed interpretato da una parte come locale, d’altra 
come globale. Troppo spesso le dinamiche sopra riportate vengono 
rivendicate da racconti che stabiliscono una relazione biunivoca tra il loro 
posizionamento in specifici contesti e l’essere locali; o, al contrario, 
restituite come appartenenti esclusivamente ai caratteri di ciò che 
comunemente chiamiamo globalizzazione. 
Una delle preoccupazioni che costantemente dovrebbero accompagnare il 
lavoro di riposizionamento di questi territori all'interno delle dinamiche 
turistiche è evitare di spiegarli come alternativi ad altri paesaggi. Ciò che ci 
interessa affermare in proposito è che Paesaggi Italiani sono ambienti di vita 
messi in atto, più o meno esplicitamente, aggregando elementi locali e 
globali. Essi corrono sul crinale tra globale e locale, ne sono un 
concatenamento, e per questo il lavoro dovrebbe cercare di evidenziarne i 



caratteri di complementarietà piuttosto che di alterità rispetto ad altri 
ambienti di vita. Se non fosse così non se ne capirebbe né il senso né il ruolo 
all’interno di più ampie dinamiche territoriali. Tantomeno si riuscirebbe a 
cogliere il potenziale progettuale delle dinamiche caratterizzanti questi 
territori nel ripensare le prestazioni dei nostri paesaggi.

In Carnia, nelle valli del Torre e del Natisone, nella bassa pianura del Veneto 
Orientale, il dislocamento di saperi collettivi locali nel globale e le 
destabilizzazioni nel locale prodotte dalla globalizzazione stanno 
conformando, in modo non sempre chiaro, degli ambienti di vita all’interno 
dei quali, tanto il locale perde parte della sua esclusività territoriale 
riaggiustandosi, tanto il globale si ristruttura specificandosi localmente. 
Siamo di fronte a sistemi territoriali aperti e dinamici, alla ricerca 
continua di uno stato di equilibrio. Nel nostro Paese, in particolare lì dove 
i terminali dei reticoli urbani si approssimano all’osso, alla parte dura e 
nascosta della nostra penisola, l’intrecciarsi di specifiche condizioni 
endogene e alcune nuove spinte esogene sembrano articolare traiettorie di 
sviluppo differenti: un interessante modello di sviluppo locale lento 
plurisettoriale, dove attività agricole solo parzialmente rilevanti si miscelano 
a forme poco conosciute di attività produttive ed emergenti pratiche 
turistiche e ad una gestione “sostenibile” del paesaggio. 
Quelli che abbiamo iniziato a chiamare Paesaggi Italiani sono ritagli 
territoriali che, nel mantenere e miscelare alcuni originari tratti rurali e 
nuovi aspetti urbani, sembrano proporre originali sentieri di sviluppo. Questi 
luoghi per un turismo del paesaggio rurale sono connotati da uno stile di 
vita incentrato su ritmi differenti e sembrano sottendere una diversa idea di 
progresso e di sviluppo. 
Frequentare Paesaggi Italiani porta ad incontrare strane storie di soggetti che 
rimangono radicati in un ambiente costitutivamente vario e plurale, urbano e 
rurale, turistico e industriale, agricolo e residenziale. E da esso riescono a 
prendere nuovo impulso e nuova vitalità.

Sicuramente nei Paesaggi Italiani, mondi piccoli e particolari per la loro 
autenticità, assistiamo a fenomeni di modificazione funzionali ad attrarre 
soggetti che ricercano una diversa qualità della vita e che sembrano 
delineare una differente idea di integrazione sociale e cura del paesaggio:

− Processi di intensificazione del carattere, tipicizzazione 
dell’immagine e reinvenzione della tradizione, quasi una 
contrapposizione tra tradizione e innovazione;

− Politiche di gestione dei parchi in grado di proporsi non solo come 
fattori di salvaguardia paesistico-ambientale, come occasioni di 
riscatto per chi abita una parte di territorio marginale, ma anche 
come laboratori entro i quali sperimentare forme nuove di rapporto 
uomo-natura, nuove traiettorie di sviluppo in ambienti 



particolarmente sensibili; 
− Politiche culturali di città d’arte di “secondo livello”, città e paesaggi 

Unesco che sfidano i grandi musei e le capitali dell’arte. 
Tutte operazioni basate sulla valorizzazione della qualità paesistica e di 
particolari modi di vita, sulla tutela e salvaguardia dell’ambiente e 
sull’offerta di servizi per un turismo colto a bassa intensità di consumo, di 
un variegato insieme di risorse ambientali.

Nei Paesaggi Italiani valori quali la lentezza, la reciprocità, la conoscenza 
delle condizioni di un agire locale, la fiducia tra le persone o anche tra le 
imprese non sono viste come un retaggio del passato ma, al contrario, come 
matrici culturali del tutto attuali con le quali poter andare per il globo; valori 
su cui in gran parte si basano le logiche economico-sociali e paesistico-
insediative di questi luoghi. 

La rete di Paesaggi Italiani, le aree rurali come quarto polo delle 
destinazioni turistiche italiane, può prendere forma attraverso la 
partecipazione attiva alla configurazione di una possibile cittadinanza 
volontaria, di una identità cangiante ma allo stesso tempo ancorata a valori 
forti, di un rapporto empatico tra l'abitante e il turista attraverso i paesaggi.
In questo senso, l'abitare anche cadenzato nel tempo di chi vi transita o vi 
risiede per periodi limitati può  concretizzarsi in una nuova esperienza 
turistica attraverso i valori di cui sopra: 

− il viaggio;
− la lentezza;
− il racconto partecipato dell'esperienza vissuta;
− la vacanza attiva;
− la cura del territorio e dei paesaggi;
− la condivisione dei valori proposti;
− la costruzione di una immagine dinamica, partecipata dai fruitori 

stessi.

Le geografie di questo turismo, ancorate alle aree rurali, ai luoghi minori di 
interesse storico-artistico ed ambientale, si possono configurare come un 
nuovo mercato dove l’ospitalità, la vendita e il consumo di prodotti tipici 
enogastronomici diventano elementi importanti dello sviluppo territoriale e 
paesaggistico. 



Valori e parole chiave

I valori e le parole chiave legati al paesaggio rurale risultano fondamentali 
nella comunicazione del paesaggio, dell'identità di un luogo e della 
comunità che lo abita. Sono fondamentali perché delineano un orizzonte di 
riferimento interpretando passato, presente e futuro; perché indirizzano gli 
obiettivi da raggiungere; infine, ma non per ultimo, perché tratteggiano un 
possibile codice comportamentale, un protocollo condiviso. In un certo 
senso, i valori sono alla base di un contratto sociale che tiene assieme chi vi 
abita stabilmente, ma anche chi vi passa il tempo libero. 
Sono delle costanti, cioè compaiono in modo ricorrente nei discorsi. 
Talvolta si tratta di forme di retorica e non di interpretazioni sostanziali, 
talvolta si tratta di derive ideologiche, ma spesso sono anche espressione di 
un sentire forte, partecipato e radicato che definisce l'identità di un luogo. 
I valori e le parole chiave sono influenti perché riuscono a orientare la 
percezione e l’interpretazione di un luogo. Si offrono come chiave di 
accesso al paesaggio definendo il modo di osservarne gli eventi e il reale, 
non solo nel presente, ma anche nel passato. 
Questi valori li abbiamo cercati attraverso una lente che mette a fuoco la 
possibilità di compiere una nuova esperienza emozionale in cui “tutti i sensi 
sono implicati”. Sono state svolte interviste con attori privilegiati indicati 
dai tre Gal, sopralluoghi alla ricerca di incontri inaspettati con luoghi e 
persone, si sono letti testi e progetti, infine tre workshop organizzati a metà 
giugno nelle sedi dei Gal sono stati occasione di confronto e ricerca con chi 
abita e contribuisce con il proprio saper fare e abitare quotidiano alle forme 
del paesaggio.
Si è cercato quindi il contatto con il paesaggio. I profumi, gli odori, i colori, 
i suoni, la forma delle cose, guidano il turista  in una esperienza della 
vacanza in campagna attraverso passeggiate in diverse ore del giorno e in 
diverse stagioni, per immergersi nel paesaggio che cambia colore, per 
distinguere il canto di diversi uccelli, per raccogliere le erbe commestibili.
Si è cercato il coinvolgimento nelle pratiche che cadenzano la vita in 
campagna. Le sagre, le tradizioni, le espressioni folkloristiche che 
accompagnano il turista in una immersione profonda e coinvolgente nel 
paesaggio rurale. Riconoscere i prodotti della terra, raccoglierli, trasformarli 
e assaporarli vuol dire prendersi parte attivamente alla cura del paesaggio. 
Quella che stiamo proponendo è una vacanza attiva, partecipata ad alto 
valore emozionale.
Siamo di fronte a territori estremamente ricchi e plurali che permettono a 
tutti i sensi di essere sollecitati attraverso, colori, odori, suoni, ma anche il 
silenzio e la tranquillità. Per alterità rispetto ad un quotidiano urbano, 
vengono vissuti in modo anche estremamente forte e, allo stesso tempo, per 
complementarietà rispetto allo stesso quotidiano, fanno percepire una più 
alta qualità della vita e del tempo libero.



La Carnia

La Carnia è la sua montagna, le sue valli, un paesaggio caratterizzato da una 
notevolissima riserva di biodiversità e dotato di precisa identità storica, 
culturale ed amministrativa che sin dall'antichità si è dato come nucleo 
autonomo rispetto alla collina e la pianura friulana. L’area è situata nella 
parte nord-occidentale della Provincia di Udine e si sviluppa dal confine a 
nord con la Carinzia fino ai comuni di Cavazzo e Amaro a sud. A est confina 
con il comprensorio della Comunità Montana del Gemonese, Canal del 
Ferro e Valcanale e a sud con quello della Comunità Montana del Friuli 
Occidentale. Quattro valli principali ne solcano il territorio restituendo 
caratteri e paesaggi differenti. La Val Tagliamento comincia a Forni di 
Sopra, dove nasce il Tagliamento, e finisce a Tolmezzo, comprendendo i 
Comuni di Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Lauco, 
Preone, Raveo, Sauris, Socchieve, Villa Santina. La Val Degano è 
attraversata dall'omonimo torrente, che nasce a Forni Avoltri per confluire 
nel Tagliamento tra il territorio dei Comuni di Enemonzo e Villa Santina. 
Comprende i Comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico, 
Rigolato. La Valle del But-Chiarsò dominata dal massiccio del Monte 
Sernio, conduce in Carinzia, attraverso il passo di Monte Croce Carnico e 
comprende i Comuni di Arta Terme, Cercivento, Ligosullo, Paluzza, 
Paularo, Ravascletto, Sutrio, Treppo Carnico, Zuglio. Infine, ma non per 
ultima, la Conca Tolmezzina, attraversata dal fiume Tagliamento, è 
racchiusa tra il monte Amariana, il monte Verzegnis ed il San Simeone e 
comprende i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Verzegnis. Qui 
convergono funzionalmente gli altri ambiti vallivi, a loro volta strutturati sui 
relativi centri di valle. Accanto a queste quattro valli principali troviamo 
anche la Valcalda, la Val Lumiei e la Val Pesarina, minori per estensione ma 
non per qualità del paesaggio e intensità culturale e storica. Le valli vengono 
chiamate cjanâl (canale) per la loro conformazione. Siamo di fronte ad un 
territorio di elevato pregio ambientale-naturalistico, ancora in buona parte 
integro, scarsamente antropizzato ma a vasta diffusione di località abitate. 
Qui, si può percepire il tempo in modo diverso, riappropriandosi dei ritmi 
della terra passeggiando per borghi antichi, immergendosi con tutti i sensi in 
una quotidianità legata al saper fare agricolo e artigianale locale, potendosi 
confrontare con paesaggi diversi durante la stessa giornata.



Un paesaggio fuori dal tempo, fino al fantastico e al mito

"Dal campanile di Colloredo non vedi il fondo del Mediterraneo; dal  
crinale smeraldo del Crostis invece lo vedi eccome. Per avvicinare i luoghi  
non è la distanza che conta ma il dislivello. Forse per questo ho cercato la  
Carnia con tanta ostinazione fin da ragazzo, per vedere quel lampo blu  
all'orizzonte. Posti come Cabia, il monte Pieltinis, Raveo, Luint, Tualis, le  
malghe di Taront. Vile, con la cascata detta farine dal Diaul. Malga Corce 
sopra Fusea e Lauco. Un arcipelago di spazi aperti e pieni di luce che si  
svelavano quasi sempre lontano dal più cupo fondovalle. La Carnia era lì,  
in quel reticolo di strade d'alta quota che univano pascoli e pievi; non i  
paesi sulle strade provinciali, fatti per essere attraversati in fretta". 

Paolo Rumiz, in Ulderica Dal Pozzo e Paolo Rumiz, Luci a nordest, Forum, 
Udine 2011

Nelle parole di Rumiz emerge l'unicità di questi luoghi, l'essere della Carnia 
la montagna del Friuli Venezia Giulia. Un microcosmo da cui poter 
osservare il mondo seguendo i ritmi lenti della terra e di una agricoltura di 
resistenza. Dentro un mondo lontano dal mondo, recita uno slogan già 
usato nella comunicazione della Carnia, è un dentro fatto di malghe, pievi, 
sentieri, prati sfalciati, vette che si aprono salendo dai cjanâl, ma anche di 
una natura esuberante evocata nei valori di questi luoghi anche se è il 
risultato di un progressivo abbandono delle pratiche antiche di cura di 
questa terra. Un mondo da sempre crocevia di genti e culture ben raccontato 
nel Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari. Il paesaggio della 
Carnia appare intatto, genuino, un mondo non ancora del tutto 
compromesso dalle dinamiche di fondovalle, da rilanciare proprio per il suo 
carattere autentico. Una sorta di isolamento che, per chi vi abita, può essere 
inteso come miglior possibilità di affrontare il futuro perché il retaggio del 
passato non è ancora completamente cancellato, anche correndo il rischio di 
contrapporre ciò che resta di un mondo antico al mondo moderno. In questo 
“ritaglio spazio temporale” la continuità con il passato appare come 
elemento fondamentale nella definizione del paesaggio carnico e dei suoi 
caratteri identitari. La continuità con le tradizioni viene sentita come un 
valore fondamentale ed essenziale nella comunicazione del paesaggio della 
Carnia e risorsa da implementare e organizzare per un possibile rilancio 
socio-economico. 
Carnia cuore antico recita uno slogan promozionale evidenziando la 
volontà di conservare le tradizioni come gli antichi mestieri-vocazioni 



cercando di re-interpretarli per dare nuovo slancio all’economia, la 
produzione culturale di lungo o lunghissimo periodo, l’ambiente naturale, il 
paesaggio dei montanari fatto di pascoli e piccole frazioni, la autenticità-
genuinità dell’ambiente e della gente. Il paesaggio dei Bacàns e dei Cramars 
che hanno reso ricche queste vallate e che, oltre il ricordo e la tradizione, 
hanno instaurato rapporti ancora vivi con i paesi oltre le Alpi, a Monaco 
specialmente. Riallacciare e valorizzare questi rapporti potrebbe innescare 
un volano in grado di riattivare antichi “saper fare” forse oggi più importanti 
altrove che nella stessa Carnia. Un mondo di capacità artigiane e conoscenze 
materiali da spendere proprio per il suo carattere autentico nel marketing dei 
prodotti “Made in Carnia”. L'agricoltura e i mestieri tradizionali emergono 
così come volano-acceleratore di uno sviluppo sostenibile e duraturo.
Tuttavia, non può darsi autentica e durevole conservazione che non 
comporti trasformazione innovativa, quanto meno nel ridar senso alle cose. 
Nel fare e promuovere questo paesaggio rurale montano diventa urgente 
ripristinare la distribuzione e diffusione della scuola e dei servizi primari 
corrispondente alla geografia dell’insediamento disperso della montagna. Il 
turismo del paesaggio rurale, mettendo al centro dell'esperienza turistica il 
valore esperienziale, può tenere assieme le antiche abilità artigianali e le 
pratiche agricole, ma il ripristino della rete capillare dei servizi e la sua 
messa a sistema passa non solo attraverso investimenti in politiche e azioni 
per il turismo ma anche e fondamentalmente in politiche di sostegno per chi 
abita le valli carniche e per chi in esse resiste alla tentazione della discesa a 
valle. 
Non mancano, in questo senso, alcuni segnali di ripresa da parte di alcuni 
pensionati che ritornano nei paesi di origine e qui investono il frutto del loro 
lavoro, come il proprietario del b&b “La gerla blu” a Verzegnis (il paese che 
non c'è) che dopo aver lavorato per l'Electrolux colora di blu la sua 
abitazione e la trasforma, assieme al figlio e alla nuora, in b&b. Oppure, 
l'esperienza “estrema” di Pecora Nera che invita a partecipare alla battitura e 
vagliatura dei cereali ed a occuparsi, offrendo ospitalità, della cura dell'orto, 
delle serre e dei campi: “il più piccolo degli orti è esso stesso compendio 
dell’intero Pianeta, una metafora tessuta da fibre vegetali, terra e acqua che 
ci insegna un modo responsabile di vivere il palcoscenico più grande, quello 
fatto di fiumi, montagne, mari, pianure. L’orto dona una visione privilegiata 
a chi lo coltiva. Serenità e una spolverata di saggezza. Così percorriamo le 
geometrie di ortaggi e ne usciamo pronti per affrontare le noie quotidiane”. 
Meno radicale, ma allo stesso modo interessanti le operazioni dell'azienda 
agricola “Riu dal mus”; dell'agriturismo gestito da Renato Garibaldi a 
Cercivento, o ancora di Reputin Daniele a Paularo, che propongono la 
riscoperta dei ritmi lenti della terra, enfatizzando i valori legati alla filiera 
corta e portando a passeggio i propri ospiti con asini e cavalli, tra campi 
coltivati, allevamenti di pecore e mucche, circondati dall'energia verde 
della Carnia. 



“La Carnia è sulla mappa” dicono i Carnicats e l’uscita dell’autostrada A23 
non indica Tolmezzo o qualche altra località, ma l’insieme “Carnia”, 
identificando chiaramente un’unità territoriale, culturale ed etnica. Gli 
insediamenti sono caratterizzati da dimensioni molto ridotte e tali da 
garantire rapporti umani e coesione sociale migliori rispetto a quelli della 
città; la casa trova corrispondenza con il piccolo villaggio. Ci sono 157 
villaggi, suddivisi in 28 comuni, a presidiare un territorio di circa 1.200 
Kmq.
Fin dal medioevo all’idea di Carnia venivano associati alcuni diritti di 
libertà ed autonomia in campo politico, amministrativo, culturale e perfino 
religioso, ma non è mai esistita un’istituzione capace di legare, mettere in 
rete politicamente i carnici al di là dei forti legami di vallata e di comunità. 
Qui è nata la grande cultura del cooperativismo d’inizio 900, nonché la 
Repubblica della Zona Libera della Carnia e la Comunità Carnica, modello 
ispiratore della legge nazionale delle Comunità montane. Grandi guerrieri 
e cattivi cittadini, recita tuttavia un adagio locale. 
A questa idea di comunità, di forte legame sociale, strettamente correlata al 
contesto rurale e montano di appartenenza e rappresentata nelle corti, prima 
ancora artigiane che contadine, si accompagna la difficoltà del mettersi in 
rete e cooperare per affrontare le sfide del futuro che il villaggio di nome 
Carnia, altro slogan diffuso nella comunicazione del territorio, dovrà 
affrontare.
Anche se non mancano esempi fertili di iniziative che si muovono in questo 
senso come gli alberghi diffusi (Comeglians, Lauco e Sutrio) e le 
cooperative B&B, appare evidente ed urgente la necessità di coordinamento 
e di azioni capaci di ravvivare l'orgoglio di appartenere a questa comunità e 
questo implica un riappropriarsi degli antichi saperi legati a questa terra. 
Alberghi diffusi e B&B risultano qui interessanti perché, oltre a proporsi 
come forma ricettiva, recuperano il patrimonio immobiliare dei borghi 
coinvolgendo la comunità locale nella gestione e proponendosi come volano 
per lo sviluppo di servizi complementari e la valorizzazione dei prodotti 
tipici locali.
Allo stesso tempo, la dimensione comunitaria porta con se non pochi 
vantaggi legati al vivere quotidiano determinando un l'alto tenore di vita e 
una alta qualità dell'abitare e del tempo libero: non si fanno file, si trova 
parcheggio facilmente, tutto è vicino. Il tempo e i ritmi diversi che 
cadenzano le azioni di tutti i giorni rendono speciale questo paesaggio. Sono 
i tempi della natura e dell'agricoltura, sono i tempi dell'attesa che abbiamo 
perso in un quotidiano fatto di istantaneità e che diventano un valore 
importantissimo per chi vi abita, ma che dovrebbero diventare elementi 
portanti per un turismo del paesaggistico rurale qui e altrove.

Entrare nei paesaggi della Carnia è un poco come entrare “into the wild” 
cioè avere la possibilità di godere della natura preservata a tal punto che 



l’orso è tornato a includerla nei suoi girovagare la montagna. Qui, il bosco, 
tra degrado e opportunità, assume un forte valore simbolico ed affettivo, 
oltre ad essere  materia prima per la produzione di prodotti in legno e di 
energia rinnovabile. La Carnia è anche terra di alberi, di legno e di pietra.
L'alta biodiversità emerge attraverso le varietà genetiche di mais, fagioli, 
patate con grande resistenza dal punto di vista fitosanitario, dalle 
coltivazioni promiscue tipiche dell'agricoltura di montagna, ma il terreno 
risulta scarsamente fertile e difficile da coltivare. Un tempo c'erano almeno 
100 varietà di fagioli i cui semi venivano scambiati tra gli agricoltori. Ora, 
per ritrovarli bisogna andare alle origine, al continuo viaggiare per 
necessità, attraversare l'oceano e arrivare in Brasile dove molti carnici si 
sono trasferiti seguendo le prime ondate di immigrazione oltreoceano (una 
dinamica in atto dai primi decenni del secolo scorso, favorita dalle due 
guerre mondiali e dal terremoto del 1976). Oppure bisogna rivolgersi a 
Nereo Peresson e agli amici agricoltori custodi di sementi che con 
l'Università di Udine hanno istituito una “Banca dei semi”. Un'altra 
importante esperienza in questo senso è rappresentata dalla biblioteca dei 
sapori, gestita da una associazione culturale (www.labibliotecadeisapori.it) 
con sede a Raveo in una ex latteria. Un centro della memoria e della 
consultazione dei prodotti tipici, un luogo della conoscenza e della 
educazione alimentare, del confronto e dello scambio fra il mondo della 
produzione e i consumatori per valorizzare l'intero patrimonio gastronomica 
della Carnia.
Allo stesso tempo, la perdita di molte delle attività legate alla cura del 
paesaggio che hanno fatto prevale una natura esuberante su una agricoltura 
sicuramente difficile, prima fra tutte lo sfalcio dei prati, è causa prima della 
perdita di biodiversità. La ricchezza di erbe commestibili, medicinale e 
alimurgiche si va perdendo proprio perché i prati non vengono più curati, 
perché le malghe non vengono regolarmente assegnate, perché è duro 
abitare in montagna anche per quanti faticosamente e ostinatamente ancora 
resistono. Un tempo questa grande biodiversità era la ricchezza più 
importante per gli abitanti della Carnia, era il loro sostentamento, la loro 
farmacia, la loro drogheria per dipingere le stoffe. Bisogna aiutare chi 
ancora abita in montagna a sviluppare la capacità di essere ospitali 
rimanendo montanari e quindi recuperando i legami con la terra e 
l'ambiente naturale. Recuperando cioè la conoscenza di questo mondo, 
ricostruendo la cultura del vivere in montagna per esserne orgogliosi. A 
supportare queste esigenze esistono già molti itinerari attraverso la Conca di 
Tolmezzo, la Valle del But, del Tagliamento; o le più piccole valli, ma non 
per questo meno dense di storia e tradizioni,  delle Val Degano o Val 
Pesarina; e ancora la panoramica delle vette o la via delle Pievi, che 
accompagnano il visitatore “ad un passo dal cielo”. Altri potrebbero essere 
messi in campo come quello alla riscoperta delle “Maine” tipiche 
architetture popolari religiose ancora votive.



Molti sono i musei diffusi sul territorio che permettono di conoscere la 
storia di questo antico territorio: delle arti popolari a Tolmezzo, della 
Grande Guerra a Timau, geologico ad Ampezzo, archeologico Zuglio, 
etnografico a Forni Avoltri e Sauris, l'ortobotanico a Polse di Cougnes, il 
Mulin dal Flec a Illegio, quello dell'orologeria a Pesariis. Non mancano i 
musei dedicati all'arte moderna e contemporanea a Treppo Carnico e a 
Verzegnis, quest'ultimo con una buona collezione di Land Art liberamente 
visitabile passeggiando tra parati e boschi. Tutto questo potrebbe essere 
messo in rete a costruire un nuovo modello di sviluppo, un processo 
condiviso che metta al centro i valori di questa antica comunità e li offra a 
quanti ne vogliano fare esperienza.
Esiste un paesaggio della memoria e degli affetti e poi esiste il paesaggio 
determinato dalla grande trasformazione socio-economica che si è 
manifestata con la crescita dei fondovalle, lo svuotamento della montagna e 
la perdita della cura di questo paesaggio. Le attività rurali si sono 
estremamente ridotte ed è difficile immaginare un turismo del paesaggio 
rurale senza le attività agricole. Anche in questo senso esistono attività 
virtuose che vedono l'inserimento di nuove produzioni per la coltura di 
specie autoctone, come è accaduto per la rapa di Verzegnis e i presidi Slow 
Food del Radic di Mont e del Formaggio di Frant, ma molto potrebbe essere 
fatto per ripristinare, ad esempio, la coltura dell'orzo e del grano saraceno e 
con esse il recupero degli antichi mulini e dei pelaorzo espressione di quelle 
tradizioni continuamente evocate nei discorsi degli abitanti della Carnia. In 
particolare, sono le tradizioni enogastronomiche a valorizzare la cultura 
rurale di questi luoghi, raccontandone la storia e trasmettendone l'amore dei 
suoi abitanti e a guidare la scoperta dei sapori e della genuinità del 
territorio e delle sue tradizioni. Dal prosciutto di Sauris ai piccoli frutti, dai 
formaggi alle erbette spontanee. A guidare il turista in questa immersione 
gastronomica esistono alcuni itinerari: dei formaggi, della ricotta, dei 
malgari e dei pastori presentati in www.viamalghe.com.  I percorsi 
presentati in questo portale web sono quindici e tutti richiamano la 
tradizione carnica, sulle tracce dei Romani, dei Celti, dei Cremars, ma anche 
dei contrabbandieri. Tuttavia, poco viene fatto per mettere al centro del 
viaggio il valore esperienziale della visita. Altre immersioni nel solco della 
tradizione rurale vengono demandate a feste popolari come quella delle erbe 
di primavera a Forni di Sopra durante la quale vengono organizzate 
esplorazioni sui prati alla ricerca delle erbette spontanee, per riconoscerle, 
raccoglierle e poi assaporarle a tavola, in comunità. Altre feste sono dedicate 
al prosciutto di Sauris e ai prodotti del forno ad Ampezzo.



Valori, slogan ed esperienze emersi durante il workshop

Valori 

- Vivere la montagna.
- Tranquillità, silenzio e natura.
- La Carnia è natura, cultura, leggenda, artigianato.
- Carnia genuina.
- Dentro un mondo, lontano dal mondo (slogan già usato).
- Selvaggia, autentica.
- Carnia magia dei folletti.
- Il poco si distingue dal troppo, qui si vive con semplicità.
- Carnia www (verde viva vera).
- Una realtà: intercambiabilità giornaliera, potendosi confrontare con 

paesaggi diversi durante la stessa giornata.
- Incontaminata, selvaggia, oasi verde.
- Gli slogan che già esistono esprimono bene i valori della Carnia: un 

villaggio di nome Carnia, Carnia cuore antico, Carnia benvenuti a 
casa (sulla scorta degli scritti di Leonardo Zanier inventore 
dell'albergo diffuso).

- Immaginare un turista che viene e si immerge in un progetto di 
incontri e umanità dove c'è, e di solitudine e silenzio. La Carnia è 
quel che è, non altro, ed è la sua ricchezza.

- Verzegnis, in Carnia, il paese che non c'è.
- Il paese delle indemoniate.
- Il paese dei cosacchi.
- Le nostre origini: i celti.
- Grandi guerrieri, cattivi cittadini.
- Bosco-legno, acqua-energia.
- Valorizzare l'aspetto selvaggio dell'ambiente (marginalità e asprezza 

dei paesaggi).

Esperienze 

A piedi, in bicicletta, a cavallo. Con lentezza, dentro il paesaggio
- Passeggiate e workshop fotografici.
- Cjaspolate notturne.
- Via delle Malghe.
- Cammino delle Pievi.
- Visite alle aziende Agricole.
- Visite ai laboratori artigiani: scultura del legno, intaglio, tessitura.



- Visite ai reperti archeologici, sulle tracce dei romani.
- Passeggiate nei vari sentieri di montagna con raccolta e conoscenza 

di erbe e funghi di stagione.
- Percorsi a cavallo e giri in bici.
- Trekking itinerante tra alberghi diffusi Sauris-Comeglians.
- Itinerari in bicicletta, canyoning, volo a vela, passeggiate a cavallo.
- Girarifugi e gastronomia.
- Itinerari dell'architettura in Carnia.
- Itinerari con le leggende (recupero e riproposizione della storia 

locale).
- La via delle acque.
- Passeggiate lungo il lago di Cavazzo e nella palude di Cesclans.
- I luoghi della memoria: prima e seconda guerra mondiale.
- Itinerari alla riscoperta delle “maine” (ancora votive) come 

architettura popolare religiosa.

Vivere la montagna e comunicarne i valori, anche in modo 
estremo

- Pecora Nera, vivere in simbiosi con la natura, una esperienza 
autarchica.

- Reputin Daniele, maneggio e filiera corta, trasformazione latte di 
capra.

- Agriturismo da Deneto, transumanza in malga nel comune di Sauris.
- Renato Garibaldi a Cercivento, esperienza tipo pecora nera.

A tavola
- Enogastronomia e fiere correlate.
- Gastronomia in generale, cucina tipica e unicità delle materie prime.
- Sagra del pesce e festa delle erbe



Le valli del Torre e del Natisone

Attraverso un paesaggio collinare caratterizzato, nella sua conformazione, 
dalla coltivazione della vite, le valli del Torre e del Natisone portano alla 
montagna dolce del Friuli Venezia Giulia, “le montagne blu” se viste dal 
mare.
Il territorio complessivamente si pone nella parte finale dell’arco delle 
Prealpi Giulie. A sud lambisce gli ultimi agglomerati urbani della cintura 
udinese, risale ad est lungo le Valli del Natisone per definire poi il confine 
italo-sloveno, a nord demarca, con la catena dei Monti Musi, la Val Resia e, 
ad ovest, confina con il comprensorio del Gemonese. Possiamo quindi 
distinguere due ambiti di indagine, in passato di pertinenza di due Gal 
diversi: da un lato Cividale e le valli del Natisone; dall'altro lato Tarcento e 
della Valli del Torre. Alle due aree corrispondono identità territoriali e 
storiche diverse che, tenute assieme, possono rappresentare una importante 
ricchezza e pluralità di sistema. Se le valli dei due fiumi incasellano 
tenendole insieme una pluralità di storie e paesaggi, sono l'altimetria e i 
rapporti di vicinato che articolano valori e paesaggi rurali: la parte alta delle 
valli con l'influenza “slavofona” e la parte centrale delle colline, di influenza 
“friulanofona”, caratterizzata dalla produzione di vini importanti. 
Nella montagna dall’alta valle del Torre e del Natisone, comprese le frazioni 
in quota dei comuni dell’area tarcentino-cividalese, le condizioni strutturali 
e socio-economiche si connotano per l’accentuato isolamento progressivo 
rispetto ai modelli di sviluppo dei sistemi territoriali limitrofi. L’ormai 
definitiva scomparsa delle attività agricole e boschive tradizionali ha 
determinato una situazione di abbandono e di degrado che rende sempre più 
problematica l’utilizzazione a fini turistici delle pur importanti valenze 
sportive (trekking, equitazione, volo libero, bird and animal watching, 
arrampicata ecc.) naturalistiche e paesaggistiche. Va sottolineato che in 
questo territorio sono presenti i principali accessi internazionali alla 
Slovenia.
A valle, il paesaggio delle colline che si protende verso il mare è fortemente 
conformato dalla produzione viticola destinata, in particolare, alla 
produzione di Ramandolo e Refosco, ma non solo. Un modello produttivo 
che sta progressivamente contaminando positivamente, per innalzamento 
della qualità paesaggistica, anche il sistema collinare posto a nord di Udine 
attraverso il consolidamento e l’espansione della filiera produttiva 
vitivinicola, svolgendo una importante funzione di connessione con il 
paesaggio della pianura caratterizzato dai seminativi. Emergono qui 
Tarcento e Cividale come centri di riferimento culturali oltre che per la loro 
dotazione in termini di servizi ed infrastrutture. 



Una volta celeste rovesciata per le dolci montagne blues

“Confluivano da tutte le valli del Natisone, ritornando per l'occasione nel  
paese natale, ed avevano letteralmente occupato il villaggio. Corsero per  
tutto il giorno con i loro costumi color bianco brillante e i cappellacci  
colorati, con soste mangia-bevi nelle case e nei cortili. Montefosca era  
semiabbandonata, ma a carnevale ridiventava paese, anzi, capoluogo di  
quelle valli in bilico fra Italia e Slovenia, le stesse dove erano dilagati gli  
austro-tedeschi nella rotta di Caporetto. Non lontano, un altro piccolo  
centro rinasceva ciclicamente: Topolò, Topolove, il luogo dei pioppi. Non 
era per una tradizione antica, ma per qualcosa di nuovo e inedito: un 
festival d'arte e letteratura nato dal nulla e capace di mobilitare gente di  
valore anche in Paesi stranieri. Niente come queste fiammate di vita  
dicevano l'ostinazione della montagna, la sua resistenza allo  
smantellamento delle periferie”.

Paolo Rumiz, in Ulderica Dal Pozzo e Paolo Rumiz, Luci a nordest, Forum, 
Udine 2011

Il paesaggio di queste valli ha una sua chiara identità territoriale (il 
Torre e il Natisone, le Prealpi Giulie, i colli morenici e una breve 
pianura alluvionale) e storica (con un grande passato celtico, romano e 
medioevale). Ancora incontaminati, i suoi vasti spazi di bassa 
montagna, coperti di boschi, sono ricchi di fenomeni carsici (tra cui 
spiccano le grandi Grotte di Villanova di Lusevera, attrezzate per visite 
turistiche, il vicino Abisso del Vigant, Grotta d'Antro e la più piccola 
ma suggestiva Bus des Aganis a Faedis), grandi sorgenti (a Musi di 
Lusevera quella del Torre, a Montemaggiore quella del Natisone), corsi 
d’acqua con forre (Torre, Cornappo) e cascate (Tarcento, Taipana, 
Platischis), suggestive cime erbose (le panoramiche Bernadia, Joanaz e 
la piccola, affilata S.Lorenzo) e rocciose (le singolari cortine dei Musi 
e del Gran Monte), deliziose piccole valli (Tanamea di Lusevera, 
Campo di Bonis di Taipana, Farcadizze di Faedis). Numerosi i punti 
panoramici sulla pianura. La parte più a Nord rientra nel Parco delle 
Prealpi Giulie che dispone di un Centro visite a Tanamea. Anche le 
colline, su cui si producono vini famosi, mantengono ancora ampie 
aree boschive. Ovunque è possibile raggiungere in auto pievi e resti di 
castelli medioevali la cui vita nel tempo è  ricordata nel Museo della 
Terra dei castelli ad Attimis.
Quello delle alti valli del Torre e del Natisone è un paesaggio 
sommerso, è necessario percorrere tracciati oramai cancellati da una 



natura esuberante per riscoprire i segni di una cultura contadina 
scomparsa. Non mancano in questo senso le iniziative che tuttavia 
rimangono slegate tra loro: il percorso circolare dell’Alta Val Torre, il 
percorso delle malghe di Porzus, il sentiero dei Ciclamini, oltre al i 
sentieri dei folletti, delle streghe e delle Agane ad Attimis, nelle valli 
del Torre. Le Vellimpiadi nelle valli del Natisone, rappresentano, d'altro 
canto, il tentativo di tenere assieme competizioni sportive, eventi, 
escursioni ed enogastronomia per sportivi, amanti della montagna e 
famiglie. Ma sono lampi, scintille di un paesaggio fortemente colpito 
dai processi di deantropizzazione, di abbandono e di perdita delle 
pratiche di cura della terra.
Qui, dove le influenze culturali del mondo friulano si mescolano agli 
impulsi dei territori sloveni, per riscoprire le tracce del mondo rurale, 
della planina o del kazon, bisogna riaprire sentieri e cercare rovine. 
Queste valli silenziose, espressione di una cultura antica e profonda, si 
rivelano inaspettate, oltre alla loro condizione di abbandono materiale, 
nel riflettere la storia di una comunità, di un paesaggio rurale rimasto 
in vita fino a non molti anni fa. Un paesaggio modellato dalle attività 
forestali, da quelle agricole, dall'allevamento e da modeste attività 
artigianali. Si trattava prevalentemente di attività i cui prodotti erano 
destinati all'autoconsumo, alcuni, come le castagne i frutti di bosco o le 
rape, venivano usati per lo scambio con altri prodotti. Pratiche 
collettive di cura di una terra estremamente faticosa, ma dove la 
fienazione, la raccolta delle ciliegie, delle castagne, dei frutti di bosco e 
della legna rappresentavano le pratiche collettive attraverso le quali si 
teneva una intera comunità. Autenticità e genuinità sono i valori ai 
quali si richiamano ancora oggi alcune attività rurali di una agricoltura 
che faticosamente prova a resistere e che torna a fare paesaggio 
attraverso il recupero di alcuni terrazzamenti, la riapertura di sentieri 
dimenticati e il ritorno dei colori e i profumi dei prati sfalciati e degli 
appezzamenti coltivati. A Lasiz in comune di Pulfero si è tornati a 
coltivare mele per la produzione di sidro, a Montemaggiore, sotto il 
monte Matajur si coltivano ortaggi e allevano pecore, a Raune nel 
comune di Stregna ci sono prati di lavanda e erbe aromatiche. Tutta una 
tavolozza di colori e profumi che ben si esprime attraverso le varietà di 
miele che a  Topolò, Topolove, spaziano dall'acacia al tiglio, dal 
castagno alla melata di bosco. In primavera sono il tarassaco, gli alberi 
del ciliegio selvatico, dell'amorfa e dell'acacia; in estate sono la rosa 
selvatica, i fiori del rovo, del tiglio, del castagno, della melata, dell'erba 
medica, delle piante officinali, del trifoglio, del mirto a restituire 
attraverso i sapori del miele i tanti colori di questo territorio.
Può sembrare azzardato, ma forse mettendo a sistema i valori di 
autenticità e genuinità che queste produzioni di nicchia esprimono, i 



caratteri di naturalità del paesaggio montano ed alcune importanti 
tradizioni enogastronomiche possiamo intravedere i segnali di un 
futuro possibile. Recuperando un passato non ancora completamente 
cancellato, dando valore a questa sorta di stato di isolamento, 
accostando ai colori del bosco i colori dei lavori agricoli, rafforzando le 
connessioni con i paesaggi del vino più a valle e i principali centri di 
riferimento (Cividale e Tarcento) si può delineare un orizzonte comune. 
All'abbandono delle Valli, allo strapotere del bosco che invade la quasi 
totalità del loro territorio, celando le tracce che la civiltà contadina vi 
ha impresso nei secoli e che possiamo considerare alla stregua di 
vestigia archeologiche di un mondo perduto, si può contrapporre un 
futuro in cui il turismo di paesaggio rurale diventa motore di uno 
sviluppo possibile. 
Oggi, con l'indebolirsi (per alcuni) del tenace radicamento alle 
questioni etnico-linguistiche della minoranza slavofona, questioni 
importanti ma che hanno distolto queste comunità da un dibattito sullo 
sviluppo comune, appare importante individuare i temi attorno i quali 
riaggregare una porzione di popolazione “depressa” e scoraggiata. 
Innanzi tutto, bisogna lavorare, sulla coscienza di sé, sull'identità oggi, 
sulla cura del paesaggio, sulla capacità di cooperare per costruire un 
futuro comune che può trovare proprio nelle originarie pratiche rurali, 
ma non solo, quei valori di autenticità e genuinità da articolare e 
proporre “al futuro”.
La stazione topolò, l'albergo diffuso delle valli del Natisone, il Portale 
Alpi Prealpi Giulie, i tanti percorsi ed itinerari che solcano questo 
paesaggio tra Italia e Slovenia, il ritorno ad una agricoltura promiscua, 
Alessandro e Graciela che tornano a coltivare la terra, la costituzione 
degli alberghi diffusi per le due valli, sono indizi di un cambiamento e 
una innovazione possibile. La Casa Rurale del Terrritorio a Drenchia, il 
museo etnografico Mario Ruttar a Grimacco, il museo etnografico a 
Lusevera, si offrono già come infrastruttura culturale che 
permetterebbe di legare questi elementi alle feste popolari, ai tanti 
tesori naturali e culturali e alla riscoperta delle pratiche rurali 
legittimando uno sforzo collettivo mirato alla costruzione di una offerta 
turistica a bassa consumo di risorse ambientali e centrata sulla scoperta 
di un paesaggio rurale nascosto.
L'estate in queste valli è scandita da innumerevoli feste e sagre. In 
passato il senjam (festa del patrono) era la giornata che alleviava dalle 
fatiche del lavoro nei campi: dopo la messa i bambini attorniavano la 
kolačarica per comprare qualche dolcetto, mentre i grandi stavano in 
compagnia e ballavano al suono della fisarmonica. Oggi queste feste 
sono espressione di un folklore che per una parte della popolazione 
locale rappresentano un importante elemento identitario, per alcuni altri 



qualcosa da cui scappare perché espressione di un passato in cui non ci 
si riconosce più. Per chi vi abita temporalmente rappresentano tuttavia 
un'ottima occasione per conoscere il territorio e condividerne usanze e 
tradizioni. La notte del 23 giugno si illumina di fuochi, accesi in diversi 
paesi, anche della Slovenia, per festeggiare il solstizio d'estate e 
prolungare nella notte la luce del giorno più lungo dell'anno. Molte 
sono le usanze legate a questa ricorrenza, oggetto di iniziative nelle 
giornate che precedono il kries: la confezione di križaci e krancelni 
(croci e ghirlande di San Giovanni) con fiori di campo, la divinazione 
con il bianco dell'uovo, la raccolta della rugiada benefica all'alba. Il 
periodo primaverile è inoltre il migliore per assaggiare i numerosi piatti 
della tradizione a base di erbe spontanee, senza dimenticare i molti 
prodotti della cucina locale espressione del territorio, prima fra tutti la 
gubana, icona dolce di questi luoghi. Durante il Pust, il carnevale 
tradizionale delle Valli del Natisone, gruppi mascherati visitano i paesi 
andando di casa in casa, portando scompiglio, musica e divertimento. 
Nelle prime settimane di luglio il piccolo borgo di Topolò diventa 
“Stazione Topolò” luogo di incontro e collaborazione tra artisti, 
musicisti, filmmakers, viaggiatori onnivori e inquieti. Incontri, 
performance, mostre, spettacoli, musica, teatro nella magnifica cornice 
che il paese e i suoi abitanti sanno creare. Tutto andrebbe connesso e 
messo in rete, per fare sistema, con i più forti paesaggi del vino, con 
Tarcento e Cividale.

“Venezia e Tarcento si alternavano in quei tempi nella scelta dei nostri  
soggiorni invernali ed estivi; e, mentre in città prevaleva la musica  
[…], la campagna invitava e forniva argomento alla pittura.  
Accompagnavo mia madre nelle sue passeggiate sotto al Monte  
Bernadia e al Monte Stella, in cerca di motivi fra le casette rustiche  
dei contadini, ombreggiate dai vecchi castagni; e le reggevo il  
cavalletto e il treppiede, che le installava nel punto più adatto. Fu lì  
che dipinse fra l'altro un quadro che chiamò Siesta, con una contadina 
sdraiata sull'erba, un cane barbone che le faceva la guardia e il  
falcetto abbandonato nel fieno”.

Benno Geiger, Memorie di un Veneziano, Vallecchi Editore, 1957

Tarcento è il paese della belle époque. Un paese dal passato 
entusiasmante che a partire dalla seconda metà dell'ottocento insegue il 
sogno industriale, turistico ed urbano (la diga di Crosis 1897, il 
cascamificio di Bulfons 1901, i giardini pubblici, i viali alberati e le 



ville oltre Torre). Un salotto scientifico e letterario, animato da Ella 
Adajewsky e Jan Baudouin de Courtenay, Giovanni e Olito Marinelli, 
Luigi Armellini e Arturo Malignani, Pier Silvio Leicht e Benno Geiger. 
Accanto al friulano e all'italiano colto si potevano ascoltare 
conversazioni in francese, tedesco e russo. Così si andava in 
villeggiatura a Tarsint. L'aria salubre attirava turisti accolti in alberghi 
ben attrezzati (l'albergo Italia, il Fant e il famoso Ristoro), tra le due 
guerre si potevano contare 45 servizi dedicati al turismo tra alberghi e 
trattorie. In città c'era una sala per gli spettacoli, ma soprattutto un 
cenacolo di artisti, poeti, studiosi e geografi che contribuirono a dare 
vita alla “Perla del Friuli”, luogo di ritrovi, di passeggiate nei boschi, 
nelle campagne e lungo la valle del Torre. L'agricoltura, per secoli, ha 
dettato le forme del paesaggio nel quale si immerge Tarcento e da 
sempre il vigneto ne rappresenta la coltura preponderante. Nel 1500 i 
Frangipane (nobile famiglia tarcentina aveva la propria cantina; nel 
1700 la Malvasia veniva esportata in Austria e Germania; nel 1909 si 
tenne a Nimis la II Fiera dei vini dell'alto Friuli; nel 1970, nel solo 
comune di Tarcento si contavano ben 881 aziende vinicole, quasi un 
viticultore ogni dieci abitanti. 
La produzione vitivinicola, storicamente diffusa in tutta l'area, oggi 
vede una dimensione produttiva di punta solo nel Cividalese, mentre 
nell’area del Tarcentino è ancora in fase di espansione. Numerose sono 
le produzioni di nicchia, nel settore ortofrutticolo, negli allevamenti e 
nella produzione/lavorazione delle carni e dei latticini. Se la vite 
rappresenta qui l'elemento che più di tutti conforma il paesaggio rurale, 
il turismo che ad esso si affianca, nonostante alcune situazioni di 
eccellenza, non costituisce ancora un settore significativamente 
importante per l’economia del territorio. Manca la messa in rete 
dell’offerta, l’identificazione del territorio con le situazioni di 
eccellenza, la cura della qualità dell’offerta, un numero adeguato di 
posti letto. In questo senso, bisogna considerare che l’area si 
avvantaggia di un consistente pendolarismo che ha motivazioni diverse 
ma su cui prevale quella  ricreativa e del tempo libero, 
dell’enogastronomia e degli acquisti agroalimentari. Oltre ad essere la 
rappresentazione contemporanea di ciò che questo territorio è stato fin 
dai tempi della belle époque, un luogo salubre e vivace dove passare il 
tempo libero, queste visite rappresentano una insostituibile fonte di 
reddito per una ampio ventaglio di attività. 
Di fatto, il patrimonio enogastronomico di questo territorio 
rappresenta il principale elemento attrattore per l'area. Nelle produzioni 
agricole locali predominano i vini Doc Colli Orientali del Friuli, tra cui 
si distinguono due esclusive della zona: il vino bianco dolce Docg 
Ramandolo (a Nimis e Tarcento), il Refosco di Faedis, l’autoctono 



Cjavalgjan a Nimis. Ci sono poi i distillati (grappa, sliwovitz, williams, 
liquori) e i biscotti a Nimis; l'olio di oliva a Tarcento, Nimis, Attimis; le 
ciliegie Duracine a Tarcento; i formaggi caprini a Raschiacco; i salumi 
da suini allo stato brado a Gradischiutta di Faedis e le trote a Nimis e a 
Faedis.
È un modo di vivere la vacanza, associata alla visita ad aziende 
vinicole con degustazione di vini tipici e di piatti locali, che propone 
una esperienza in grado di mettere il visitatore in contatto con questo 
specifico paesaggio rurale, per condividerne tradizioni, patrimonio 
storico e culturale. Andar per frasche e cantine è forse il modo 
migliore per esperire questo paesaggio e allo stesso tempo la modalità 
forse più autentica di mostrarsi al visitatore. Il primo maggio, ad 
esempio, Borgo Clotz, antica frazione tra Tarcento e Nimis, si anima 
con un evento enogastronomico che permette di scoprire le sue storiche 
frasche attraverso un itinerario del gusto tra i vigneti. Qui, aziende 
agricole, agriturismi, cantine, frasche e laboratori aprono le loro porte a 
chi si concede una giornata per degustare prodotti tipici abbinati ai vini 
in un’atmosfera di festa con spettacoli, mostre artistiche e artigianali e 
piccoli concerti.



Valori, slogan ed esperienze emersi durante il workshop

Valori 
− La montagna verde e dolce.
− Il valore delle pietre (geologia e speleologia).
− Scopri-te, scoprire i luoghi scoprendo se stessi.
− Perchè tu... valli.
− Terre nascoste.
− Bellezza struggente, disperata.
− Friulis Blue Mountains, di Lord Byron ? Forse in “Childe Harold's  

Pilgrimage” (Il pellegrinaggio del giovane Aroldo).
− Perle nel verde.

− Associazione per la valorizzazione del territorio ACPANV.
− Associazione dei castelli del FVG
− Associazione “il sentir de memorie”

Esperienze 

A piedi, in bicicletta, a cavallo. Con lentezza, dentro il paesaggio
− Vallimpiadi, la festa dello sport nelle valli del Natisone.
− Passeggiate nelle valli. 
− Sentieri naturalistici legati ai castelli e luoghi sacri.
− Itinerari tra i vigneti.
− I sentieri del sole.

Vivere il territorio e comunicarne i valori
− Grotte di Villanova, percorso storico all'interno delle cavità per 

rivivere l'esperienza dei esploratori.
− Dolce nord-est.
− Stazione Topolò.

A tavola
− Cena sul prato nelle valli del Natisone.
− Invito a pranzo.



Il Veneto Orientale

Il Veneto Orientale è il paesaggio piatto della bonifica, sospeso tra 
l'orizzontalità di una terra vasta disegnata dalle trame agricole e un cielo che 
possiede una propria straordinaria e morfologia. 
Con l'espressione Veneto Orientale o Venezia Orientale si indica il territorio 
a Nord Est della provincia di Venezia, corrispondente agli ex mandamenti di 
San Donà di Piave e Portogruaro, città che oggi, assieme a Jesolo, ne 
rappresentano i centri di riferimento. Compreso da est a ovest tra il 
Tagliamento e Punta Sabbioni, ai margini della laguna nord di Venezia, e da 
nord a sud tra la linea delle risorgive, ai confini con la provincia di Treviso e 
il mare Adriatico, questo è il paesaggio della bonifica. La fascia costiera è 
caratterizzata dalle località balneari di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e 
Cavallino. Fino agli anni settanta quasi esclusivamente caratterizzato 
dall'agricoltura industrializzata estensiva e dal fenomeno del turismo 
balneare, questo territorio ha visto più recentemente focalizzare la propria 
attenzione sul patrimonio naturalistico, storico-artistico e archeologico, oltre 
che del patrimonio enogastronomico caratterizzato da numerose produzioni 
DOC e IGP, sopratutto nei settori vitivinicolo, ortofrutticolo e caseario.
È un paesaggio che si può restituire per strati sovrapposti. Alla base c'è il 
denso paesaggio della bonifica, una grande supporto artificiale altamente 
infrastrutturato dalla gerarchia dei canali che ne consentono l'esistenza e 
dalle infinite strade poderali. Su questo paesaggio, nel secondo dopoguerra 
si è innestato il paesaggio del turismo balneare, di massa. Quest'ultimo ha 
modificato radicalmente l'immagine di riferimento dell'area, sia per i 
frequentatori occasionali, sia per i residenti. Infine, il più recente paesaggio 
legato alla produzione del vino sta prendendosi spazi sempre più vasti 
nell'entroterra favorendo il turismo enogastronomico che qui ha radici 
profonde nelle tradizioni agricole e nella pesca. Complessivamente siamo di 
fronte a un paesaggio in divenire, estremamente ricco sia sotto il profilo 
storico artistico culturale, sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali e 
naturalistici, ma che fatica a coordinare e far convergere verso un obiettivo 
comune gli innumerevoli sforzi progettuali.



Un paesaggio infinito d'azzurro

“Gera quasi scuro e sora st'acqua / passava i barconi carghi de strame /  
che i omeni tirava gobi da la riva / come se i se tirasse drio la bara. / Cossa  
resta de tanta fadiga granda, / tante lagreme e besteme fracade zò / par  
conpanasego co poenta amara? / Un fià de luna zala apena speciada / e  
po', varda, po' gnanca pi quela / parche, rufiana, sparisse anca ela”.

Romano Pascutto, St'acqua, in Antonio Daniele, a cura di, L'acqua, la  
piera, la tera e altre poesie, Marsilio 1990

Per introdurre i valori che sostanziano il paesaggio rurale del Veneto 
Orientale abbiamo scelto queste poche parole di Romano Pascutto perché 
quando scriveva, scriveva della sua gente. La gente di un paese di campagna 
che si affacciava, nel dopoguerra, ad una nuova realtà, la realtà industriale 
che pochi anni dopo avrebbe creato quel boom economico che molti hanno 
invidiato ma che portava in sé il germe di storture sociali, di meccanismi di 
crescita fragili, di scollamento tra crescita economica e crescita sociale, di 
conflitti disparati, che ancora oggi caratterizzano questo paesaggio 
stratificato e in divenire. Pascutto raccontava le grandi fatiche, le grandi 
difficoltà, le lotte per l'affrancamento del bracciantato dallo sfruttamento, 
per riuscire a dare la terra a chi le lavorava. Scriveva per rivelare e 
raccontare i valori che il mondo contadino di quegli anni portava con sé con 
grande orgoglio, con piena coscienza, e con la forza e la voglia di 
conservarli. Valori che trascinava con se lungo un cammino spesso impervio 
pur con la volontà e la determinazione di cambiare.

Il paesaggio di bonifica del Veneto Orientale è il frutto del più grande 
intervento ambientale fatto dallo Stato Italiano che si è concluso 
sostanzialmente a metà del secolo scorso. Assieme al paesaggio industriale 
esso è il paesaggio del novecento italiano: centomila ettari, di seicentomila 
su tutto il territorio italiano, di terreno a prosciugamento meccanico. Siamo 
di fronte a un paesaggio completamente artificiale che esiste grazie a una 
particolarissima gerarchia idraulica perché qui siamo da 1 a 6 metri sotto il 
livello del mare. Era un terreno tutto paludoso, vi regnava la malaria, 
precluso all'uomo fino a che non si è scoperto il Chinino e si è potuto dare 
avvio all'opera di bonifica. Il territorio è stato suddiviso in ambiti e ogni 
ambito funziona grazie ad un complesso sistema idraulico: la scolina porta 
l'acqua al fosso, il fosso la porta al capofosso, a sua volta il capofosso la 
porta al canale secondario, tutti i canali secondari confluiscono sul canale 
principale. All'inizio del canale principale c'è l'idrovora sulla quale converge 



tutta l'acqua che arriva dall'ambito di riferimento e che da qui, attraverso il 
canale principale o canale scolmatore, viene scaricata a mare. Per realizzare 
tutto questo ci sono voluti una ventina d'anni grazie al durissimo lavoro di 
circa quarantamila persone. È tutto un piano segnato da linee rette 
segmentate che seguono una precisa logica gerarchica. Questo terreno 
prosciugato è stato poi poderato a mezzadria con l'inserimento delle 
caratteristiche case a schiera disseminate nella campagna, anche qui 
seguendo una precisa gerarchia e logica di funzionamento, dalla particella 
all'azienda agraria, il tutto governato nelle logiche produttive, dai consorzi 
di bonifica. Se questo complesso sistema non funzionasse, se le idrovore 
smettessero di pompare acqua, tutto questo paesaggio scomparirebbe come 
è successo nel 1966 quando il mare non riceveva più e tutto si è allagato. 
Qui, la cura del paesaggio, del territorio, più che una questione di memoria, 
di affezione verso la propria terra, è prima di tutto una necessità.

 

“[...] era ben certo che il sito dove mi trovava non apparteneva alla solita  
cerchia delle mie scorrerie […]. Quel sito era luogo deserto e sabbioso che  
franava in un canale d'acqua limacciosa e stagnante; da un lato una 
prateria invasa dai giunchi allargavasi per quanto l'occhio potea correre e  
dall'altro si abbassava in una campagna mal coltivata. […]. Mi rotolai su le  
mie brache fino alla piegatura delle coscie, e discesi nel pelago 
impigliandomi i piedi e le mani nelle ninfee e nelle giunchiglie che lo  
asserragliavano. […] Aveva dinanzi un vastissimo spazio di pianure verdi e  
fiorite, intersecate da grandissimi canali simili a quello che aveva passato  
io, ma assai più larghi e profondi. I quali s'andavano perdendo in una stesa 
d'acqua assai più grande ancora; […] Ma più in là ancora l'occhio mio non 
poteva indovinar come fosse quello spazio infinito d'azzurro, che mi pareva  
un pezzo di cielo caduto e schiacciatosi in terra [...]”. 

Ippolito Nievo, Le confessioni d'un Italiano, Guanda 1945

Il primo strato su cui si fonda questo paesaggio e da cui derivano i valori 
legati al paesaggio rurale  è quello della bonifica. Sono valori che emergono 
dal ricordo di un lungo e faticoso processo di emancipazione dalla miseria 
per tantissime persone che qui sono arrivate per iniziare una nuova vita. A 
bonifica conclusa, questi abitanti si sono trovati a beneficiare, oltre che dei 
beni materiali legati alla terra e alla casa, anche di tutti quei beni immateriali 
che “riempiono lo spirito” legati al paesaggio rurale stesso: le albe, i 
tramonti, la vastità dello spazio, un cielo che possiede una sua specifica 
morfologia e l'alta qualità della vita.
Oggi, anche se in periodo di crisi, dopo la guerra e l'enorme fatica, possiamo 
dire che è stato un movimento felice. Il “Veneto felice” di Comisso scritto 



alla fine degli anni '50, poi non è più stato così, altre spinte ed impulsi hanno 
allontano le genti di questa terra dalla cura del paesaggio rurale per spostarsi 
verso la linea di costa.

“[...io vivo di paesaggio, riconosco in esso la fonte del mio sangue. Penetra  
per i miei occhi e mi incrementa di forza. Forse la ragione dei miei viaggi  
per il mondo non è stata altro che una ricerca di paesaggi, i quali  
funzionava-no come potenti richiami. Forse vi è in me ancora di  
quell'istinto che doveva dominare le razze emigratrici, istinto che era sete di  
paesaggi nuovi e meravigliosi, prima ancora di essere istinto di preda e di  
conquista. Nel paesaggio è il primo segno delle mani di Dio e giustifico  
certi esseri sensibili che nel mezzo dei paesaggi più belli attestano d'aver  
veduto l'apparizione della divinità. L'altro segno è l'uomo, ma l'uomo si  
forma e cresce in rapporto al paesaggio: è uno specchio del paesaggio”. 

Giovanni Comisso, Veneto felice, Longanesi 1984

In questa terra tutta artificiale che ha messo di fronte al mare le pinete e i 
sistemi di difesa per arrestare l'erosione delle coste, negli anni '60 si è 
innestato l'altro grande paesaggio italiano, quello delle vacanze per tutti, del 
turismo di massa legato al processo di democratizzazione della ricchezza 
che ha ridisegnato tutto il litorale. Già negli anni '50 chi aveva la possibilità 
di investire denaro si è lanciato nelle avventure costruttive delle molte case 
da appartamenti prima, degli hotel lungo costa poi, che hanno portato alla 
estesa cementificazione del litorale. Chi nell'entroterra aveva la possibilità 
di investire nel turismo si è arricchito trasformandosi da agricoltore in 
imprenditore turistico, mutando i propri interessi e valori di riferimento, 
anche se oggi sono molte le iniziative che provano a tenere insieme questi 
due mondi.
Di fatto, il Veneto Orientale è un paesaggio che presenta una faglia: la linea 
di costa a consolidato indirizzo turistico e l'entroterra agricolo ancora forte 
dal punto di vista produttivo. L’agricoltura estensiva è presente soprattutto 
nelle zone “di bonifica” che coinvolgono in particolare i comuni di Eraclea, 
Caorle, San Michele al Tagliamento e Torre di Mosto. Si tratta di un 
paesaggio rurale conformato dalla geometrie delle linee del sistema 
idraulico di bonifica dove l’agricoltura riveste un ruolo economico e sociale 
importante che può vantare anche la presenza di numerosi elementi 
naturali di pregio. Il più recente paesaggio della vite, innestato su quello 
della bonifica, definisce un'agricoltura a più alto reddito caratterizzata da 
due principali denominazioni Doc: quella del “Lison Pramaggiore” e quella 
del “Piave”. L’area di produzione della Doc “Lison Pramaggiore” riguarda, 
nel veneziano, i Comuni di Annone Veneto, Carole, Concordia Sagittaria, 



Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, 
Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio 
Veneto. La Doc “Piave” si sviluppa principalmente in provincia di Treviso 
ma comprende anche il territorio lungo il quale scorre il fiume sacro, nei 
Comuni di Jesolo, Ceggia, Eraclea, Marcon, Meolo, Musile di Piave, 
Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave e Torre di Mosto. 
Negli ultimi anni la produzione ha subito una crescita esponenziale, basti 
considerare che si è passati in provincia di Venezia dai 6.280 ettolitri del 
1999 ai 16.118 del 2004. Quattro le tipologie in possesso dell’Indicazione 
geografica tipica: Merlor Igt “Veneto”, Igt “Delle Venezie”, Igt “del 
Veneto”, Igt del “Veneto Orientale”. Qui, è importante segnalare la strada 
dei vini Doc “Lison-Pramaggiore”, un percorso artistico-culturale attraverso 
la storia d’una terra piena di comunità operose, dove le insegne delle 
Botteghe del vino invitano a soste piacevoli e ristoratrici. Non è solo un 
percorso dedicato al vino, ma un itinerario che conduce alle origini di questo 
paesaggio rurale attraverso i segni lasciati dai primi Veneti e dai Celti, dai 
romani, dai Longobardi e dai Franchi, per giungere alla Serenissima.
A ridosso del paesaggio del turismo di massa si è consolidato un paesaggio 
rurale caratterizzato dalla coltivazione di ortaggi e frutta. In particolare, la 
produzione dalla Pera del Veneziano che nei comuni di Eraclea, Caorle, San 
Michele al Tagliamento e Jesolo interessa una superficie di circa 720 ha. Si 
tratta di un prodotto inserito tra quelli “tradizionali” del Veneto e per il quale 
è in corso la procedura di riconoscimento del marchio Igp. La coltivazione 
delle orticole presenta un elemento di assoluta eccezionalità nel comune di 
Cavallino-Treporti dove oltre il 60% del territorio agricolo è dedicato a 
questo tipo di coltivazioni, con una forte specializzazione produttiva per il 
pomodoro da mensa e per le insalatine da taglio, coltivate in ambiente 
protetto. Anche il limitrofo comune di Jesolo, conosciuto soprattutto per la 
balneazione, eredita parte di questa tradizione produttiva.
Siamo di fronte ad un paesaggio rurale plurale per varietà di colture e storie, 
perennemente in divenire dove anche i valori si ridefiniscono in 
continuazione, anche se l'autenticità e la genuinità rimangono i caratteri 
che persistono all'interno del sentire comune. Sono valori che si manifestano 
oggi attraverso la creazione del Parco Alimentare Venezia Orientale, un 
importante progetto sostenuto da Vegal, ma che poco si offrono al visitatore 
come momenti esperienziali, per vivere attivamente questo paesaggio. Non 
mancano le indicazione, gli itinerari, le chiavi di lettura per entrare dentro il 
paesaggio, ma si rimane ad un livello di fruizione ancora passivo. Paesaggi 
Italiani potrebbe cui provare a coagulare i molti sforzi progettuali nella 
direzione della vacanza attiva, grazie anche alle molte evocazioni estetiche, 
che più fortemente coinvolga tutti i sensi.

Per capire le dinamiche di questo paesaggio in movimento bisogna partire 
dai centri principali, San Donà e Purtogruaro, dove si sta accentuando una 



propensione alla fruizione di questo vasto paesaggio rurale come spazio per 
il tempo libero. Qui, a partire da un maggior tempo libero e una rinnovata 
attenzione alla cura del corpo, una popolazione diversificata (per età ed 
esigenze) sempre di più sta iniziando ad usare la fitta rete di strade poderali 
e lo spazio dei fiumi per svolgere attività sportive: dalla passeggiata alla 
corsa, dal giro in bicicletta alla risalita dei fiumi in canoa. Emerge una 
richiesta sempre più avanzata di elementi da riscoprire e visitare proprio del 
territorio fuori casa, si fa più forte una attenzione allo spazio rurale che non 
è più solo produttivo e che forse è il riflesso di una riscoperta, un ritorno alla 
campagna dopo l'esodo verso le fabbriche del periodo del miracolo 
economico e il successivo dislocarsi verso costa. 
Prima la campagna era praticata attivamente, poi è diventa memoria, infine 
è tornata ad essere fatto estetico, quando occasionalmente la si frequenta. 
Oggi le propensioni sembrano essere diverse. Questi “cittadini della 
campagna” che trovano già all'interno del centro abitato tutta una serie di 
spazi in cui fare attività fisica, incontrano appena fuori porta uno spazio 
enorme, vastissimo, da frequentare e riscoprire. Proprio a partire da questa 
propensione, prima di tutto locale, si può immaginare una campagna che 
offra al suo interno la possibilità di esperire una vacanza attiva ricca di 
senso e significato anche in una visione metropolitana di questo spazio. Qui 
si innesta il lavoro dell'Osservatorio del Paesaggio di Bonifica che 
raccogliendo, catalogando e divulgando il sapere che la comunità locale 
elabora all'interno di questo paesaggio, lavora sul riconoscimento del 
paesaggio di bonifica come valore fondante. Elaborando ipotesi sulle 
invarianti da mantenere e sui “nuovi spazi “ fisici, concettuali e culturali che 
si sono aperti per il secolo che viene sembra possibile intervenire ed 
incidere con una cultura di progetto per un nuovo paesaggio nelle terre 
bonificate.
Ciò che contraddistingue questo paesaggio è la sua piatta vastità dove 
l'orizzonte incontra il cielo in uno spettacolo atmosferico che ha una sua 
specifica morfologia e che nulla ha da invidiare alle ricerche artistiche di 
William Turner e John Constable o del nostro Luigi Ghirri. Il cielo della 
bonifica ha una sua morfologia specifica fruibile attraverso le alzaie dei 
fiumi, punto leggermente rialzato rispetto al piatto paesaggio e percorso 
privilegiato per godere le bellezze tanto del paesaggio rurale, quanto dei 
paesaggi fluviali dei fiumi che le innervano. Il Piave, il Lemene, il Livenza, 
il Tagliamento nel confine con il Friuli Venezia Giulia sono tutti sopraelevati 
e diventano gli strumenti privilegiati di una fruizione non solo estetica di 
questo paesaggio, un ingresso possibile. La vastità dello spazio, la 
morfologia del cielo e i punti di vista rialzati sono già, di fatto, gli 
elementi di un nuovo paesaggio rurale al quale agganciare Paesaggi Italiani. 
Dal punto di vista della partecipazione attiva e non solo di una fruizione 
estetica del paesaggio rurale rimane molto da fare, ci sono alcune fattorie 
didattiche, ma non sono ancora utilizzate nel senso di una offerta di 



esperienza attiva. Questo aspetto rimane ancora tutto da costruire sia come 
offerta, sia come propensione di chi ci abita.
In questo senso risultano significativi i percorsi organizzati lungo il Piave 
dal Bim, Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Fiume 
Piave per la Provincia di Venezia, come esperienze di un paesaggio fluviale 
che sorprende quanti lo frequentano per la prima volta, ma anche per i molti 
abitanti che lo usano per passare il loro tempo libero: l'Anello di 
collegamento fra la riva sinistra e destra, tra San Donà, Fossalta e Noventa; 
il percorso naturalistico di collegamento dall'area urbana di San Donà e 
Musile per giungere in vista della Laguna di Venezia; il percorso del "Piave 
Nuovo" di collegamento sulla riva destra fra Musile, Passarella ed Eraclea; 
il percorso di collegamento sulla riva destra del ponte di Eraclea fino ai lidi 
di Cortellazzo e Jesolo. Il tracciato lungo il Piave e la Litoranea Veneta 
emergono come percorsi fluviali principali all'interno del territorio, ma sono 
poco conosciuti. A Caorle si possono organizzare delle gite in barca che 
vengono scarsamente utilizzate, poco dai turisti niente dai locali. Anche 
Vallevecchia, tra i centri turistico-balneari di Caorle e Bibione, dove 
permangono importanti valenze naturalistico-ambientali, soprattutto per la 
presenza tra l'arenile e la pineta di uno dei maggiori sistemi dunali litoranei 
del Veneto, non presenta esperienze di vacanza attiva. Per quanto riguarda la 
connessione tra turismo fluviale e turismo rurale è da segnalare il recente 
progetto I'VE Percorsi nella Venezia Orientale, un tour di tre giorni lungo 
la Litoranea veneta con risalite lungo l'entroterra. È un altro importante 
progetto promosso da Vegal con l'obiettivo di sviluppare itinerari fluviali, 
cicloturismo, ambiente ed enogastronomia, per accrescere e differenziare 
l'offerta turistica del litorale.
Anche qui, le feste e le sagre che corrispondono a semine e raccolte, 
caratteristiche dei territori rurali, si danno come grandi eventi sociali, anche 
se qualcosa è andato perduto, come la festa dell'uva, rimangono importanti 
eventi legati all'enogastronomia. La fiera del Rosario a San Donà, forse la 
più importante del territorio, per esempio, è una occasione per compiere una 
autentica immersione nella comunità locale, una esperienza straordinaria per 
scoprire la cultura popolare legata alla produzione agricola. La grande 
tradizione enogastronomica espressione della cultura di questo paesaggio 
rurale non si sostanzia solamente attraverso sagre e feste, ma soprattutto 
attraverso una vera e propria organizzazione per città che si identificano in 
alcuni specifici prodotti: la renga è una specialità di Concordia Sagitaria; 
Torre del Mosto è la città dell'anguilla che si pesca nelle acque del Livenza. 
Durante la fiera de Rosario si può provare la trippa, il baccalà, i folpi e altre 
specialità, mentre a Cavallino c'è la festa del pesce, vere e proprie 
esperienze pantagrueliche in cui la comunità si ritrova. Sicuramente le 
esperienze di attraversamento di questo paesaggio attraverso i fiumi e gli 
appuntamenti enogastronomici rappresentano, per questo paesaggio rurale, 
le pratiche di immersione e conoscenza più importanti.



Siamo di fronte ad un paesaggio estremamente ricco e plurale, uno spazio 
molto competitivo, sempre in tensione tra turismo balneare, città d'arte e 
montagne, l'idea di trovare in mezzo alla campagna un museo di arte 
contemporanea che parla di paesaggio è, forse, una scintilla che emerge in 
un territorio progettualmente sovraesposto. L'idea di entrare in competizione 
con il paesaggio balneare attraverso la cultura e i presidi di paesaggio è 
allettante e va sicuramente valorizzata. Ancora una volta i materiali esistono, 
ma vanno messi in rete e valorizzati: la casa nel bosco a San Stino, la casa 
del gusto e la fornace naturalistica ad Eraclea, il museo della bonifica a San 
Donà, il museo del paesaggio e arte contemporanea a Torre del Mosto, il 
museo della memoria a Quarto d'Altino. C'è tutta una rete museale che 
innerva il territorio e che permetterebbe di organizzare un turismo che si 
sostanzia nei valori profondi di questa terra, in centri e presidi culturali e 
che, se articolata e messa a sistema con le altre esperienze qui elencate, 
potrebbe dare inizio a una nuova esperienza turistica legata al paesaggio 
rurale.



Valori, slogan ed esperienze emersi durante il workshop

Valori 

La bonifica, la campagna
− Giungere al mare attraversando la campagna, Carlino in “Le 

confessioni di un italiano” di Ippolito Nievo. 
− Alternarsi di acqua e terra, spazi aperti, orizzonti, cielo.
− La produttività della terra: 1ha di terreno può produrre fino a 14 Kg 

di carne, contro i 6 inglesi, gli 8 francesi e tedeschi, 300 g degli Stati 
Uniti.

− Venezia orientale, il parco della città metropolitana.
− Campagna come elemento caratterizzante e come “parco alimentare” 

della città diffusa.
− Bonifica e la fatica del cariolante.
− Il valore della produzione, produzione e raccolta dei propri prodotti 

(il fai da te).
− Riscoperta di elementi della natura utilizzati nell'economia povera 

del passato (latte, acqua, terra) ed ora protetti (pesca).
− Emozione, acqua, stupore, tradizione.
− Tradizione e apertura a esperienze sovracomunali.
− Torresella come esempio di bonifica integrale.

Il mare
− Caorle, unica città di mare veneta.
− Jesolo, città del divertimento.

Tra terra e mare
− Terra di confini.
− Immersione nella natura da ascoltare, osservare, conoscere.

Esperienze

Lungo le linee d'acqua, in campagna, nei boschi a piedi e in 
bicicletta

− Giro Livenza.
− Percorso fluviale Piavoti (da potenziare).
− Exploringrivers.com lungo il Tagliamento.
− Percorso nel bosco di Bandiziol (proposta) (a San Stino di Livenza).
− Bike in hand, pacchetto turistico su entroterra da Bibione.



− Itinerario costa entroterra, giralemene (Caorle, Concordia, 
Portogruaro).

− Piave, Livenza e Tagliamento, intercettati dalla litoranea e siti 
Unesco.

− Passeggiata nel bosco e tranquillità (suoni, odori, colori).
− Agriturismi

Fiere e sagre
− Fiera dei fiori.
− Fiera dei colori e dei sapori (ottobre).
− Il carnevale da rilanciare (a Ceggia)

Luoghi da valorizzare
− Le vestigia del periodo romano, ponti, ville, barchesse, oratori.
− Parco multiletterario e i musei
− Siti da risanare e convertire come: ex zuccherificio Eridania.
− Ex basi nato.



Dalla montagna al mare, immersioni nei paesaggi rurali 
italiani

Le questioni fin qui delineati, anche se per grandi linee, prefigurano una 
complessità che spinge ad adottare da subito uno sguardo e una strategia di 
sviluppo capace di tenere assieme, senza dividere, insiemi differenti di 
oggetti e soggetti tra loro inevitabilmente e indissolubilmente relazionati. In 
questo senso, lavorare sui valori che sostanziano l'identità dei paesaggi 
rurali indagati e delle comunità che li abitano diventa emblematico dentro la 
geografia della nostra Penisola non solo come quarto polo di una offerta 
turistica innovativa, ma perché rappresenta la possibilità di realizzare 
esperienze emozionali di coinvolgimento e contatto che attraversano, come 
una sezione, dalle montagne al mare, i molti paesaggi rurali del nostro 
Paese. Siamo di fronte a microcosmi complessissimi, spesso in ombra 
rispetto alle dinamiche di sviluppo di aree forti, ma che contengono tutta 
una serie di materiali e segni che hanno scandito la nostra storia, o almeno 
una buona parte. 
In generale si tratta di mettere a sistema una serie di risorse già presenti nei 
territori che non si limitano all'agricoltura, all'allevamento e ai prodotti 
ortofrutticoli, ma provengono anche dall'acqua, dai boschi, dalle rocce, 
dalle montagne, dalle colline, dagli arenili, risorse che l'uomo ha 
conosciuto e sfruttato fin dai primi insediamenti in questi paesaggi, spesso 
in principio estremamente ostili, ma di cui sembra aver perduto il significato 
e il valore profondo. Tutte queste risorse rappresentano materiali importanti 
che lasciano spazio a forme di turismo a basso impatto ambientale, che 
ricerca i paesaggi nascosti della nostra penisola, contribuendo a creare un 
ventaglio differenziato di opportunità non solo all'interno dei singoli 
paesaggi, ma anche tra di loro: ripristinare, valorizzare le antiche tradizioni 
e il saper fare locale; riattivare la possibilità di abitare lo spazio rurale con 
orgoglio e dignità, non solo come pratica di resistenza alternativa a una certa 
idea di progresso; sembrano essere le parole d'ordine di un futuro ancora 
tutto da costruire. Autenticità, genuinità, comunità, biodiversità, natura 
sono i valori che emergono come costanti nei tre paesaggi indagati durante 
questa ricognizione e che dovrebbero essere comunicati attraverso il 
contatto e il coinvolgimento ad un turista del paesaggio rurale. Valori che a 
loro volta si declinano in maniera differente nei tre paesaggi perché diversa 
e la loro storia e le vicende delle genti che li abitano. 
Autenticità, genuinità, comunità in Carnia sono legate alla 
possibilità/volontà di abitare la montagna con orgoglio, non solo come 
pratica di resistenza, ma anche come necessario mondo complementare a ciò 
che da qui in alto è visto con sospetto rispetto a una certa idea di autenticità 
e genuinità, nelle città e nei paesi sulle strade provinciali, fatti per essere 



attraversati in fretta. Nella montagna dolce delle Valli del Torre e del 
Natisone tutto questo si mescola con istanze culturali di confine, di 
appartenenza, di lotte per rivendicare la propria identità. Il tutto sullo sfondo 
di un lungo processo di spopolamento e perdita delle pratiche di cura della 
terra. Nel Veneto Orientale è l'azione di bonifica, la lotta per la conquista di 
questa terra a fare da sfondo ad un legame comunitario spesso messo in crisi 
dalle istanze di globalizzazione e da un'idea di spazio per il tempo libero che 
si confronta con una dimensione metropolitana.
La forte biodiversità che caratterizza questi paesaggi e che si sostanzia in 
un'agricoltura promiscua trova in Carnia la sua massima espressione 
simbolica, ma non solo, nella pratica di riconoscimento, raccolta e 
trasformazione di erbe spontanee, aromatiche, officinale e alimurgiche ad 
opera di associazioni ma anche di qualche azienda agricola. Nelle Valli del 
Torre e del Natisone è forse il miele di Topolove ad esprimere la ricchezza 
e varietà di questo paesaggio. Nel Veneto Orientale sono le colture 
ortofrutticole e quelle particolarissime delle ortiche, proprio nell'area di 
frangia tra la linea di costa e l'agricoltura estensiva, oltre a quelle della vite 
nell'entroterra, a offrirsi come possibile campo di esperienza attiva.
Anche la natura, come valore comune emerso nelle tre aree di indagine, 
assume forme e significato diversi. In Carnia e nelle alti Valli del Torre e 
del Natisone diventa selvaggia, tornano l'orso e i cinghiali, scompaiono 
sentieri e manufatti. È un processo che ha le sue origini nelle dinamiche di 
abbandono, ma che diventa valore, come “energia verde” da spendere per un 
turismo naturalistico anche estremo. Nel Veneto Orientale sono gli spazi 
dei fiumi che ne solcano il paesaggio a richiamare quegli aspetti della natura 
che diventano valore per la comunità. Qui, spesso a causa della poca cura, ci 
troviamo di fronte a scenari inaspettati con una propria wildness.  
L'acqua è l'altro elemento comune ai tre paesaggi che diventa valore forte 
per le tre comunità. L'acqua che fa muovere le ruote dei mulini e dei 
pelaorzo in Carnia, che unisce le colline e le dolci montagne delle Valli del 
Torre e del Natisone, che è ciò su qui poggia tutto il Veneto Orientale. 
Elemento fondamentale per tutta l'agricoltura, l'acqua si mescola con forme 
di turismo altro in montagna e nei territori di bonifica mentre nelle colline 
delle Valli del Torre e del Natisone favorisce quel microclima salubre, un 
tempo ricercato per la villeggiatura e ora fondamentale per la coltivazione 
della vite.
L'enogastronomia e la valorizzazione dei prodotti tipici locali, su tutto, 
sembra essere ciò che più fortemente identifica questi luoghi, raccontandone 
la storia e guidando il visitatore alla scoperta dei sapori e della genuinità 
del territorio e delle sue tradizioni. Dal prosciutto di Sauris ai piccoli frutti, 
dai formaggi alle erbette spontanee in Carnia; dalla Gubana al Ramandolo e 
al Refosco nelle Valli del Torre e del Natisone; dall'anguilla alla trippa nel 
Veneto Orientale, il visitatore viene accompagnato in vere e proprie 
immersione gastronomiche. 



Tutti e tre i paesaggi indagati presentano delle “scintille”, dei progetti che si 
sostanziano in persone e azioni, in eventi e politiche che dovrebbero essere 
valorizzati e messi in rete prima di tutto con  ciò che già c'è, ed è molto. La 
biblioteca dei sapori a Raveo e la Banca dei semi in Carnia, la Stazione 
Topolò nelle alte Valli del Natisone, il Museo del paesaggio nel Veneto 
Orientale sono espressione di una innovazione territoriale che ricerca, anche 
se non sempre in maniera esplicita, delle connessioni profonde con il 
paesaggio in cui radicano. Sono relazioni che andrebbero rafforzate e 
costruite a partire dalla necessità-volontà degli abitanti di ricostruire i 
legami con la propria terra senza per questo proporsi al turista come 
cartoline cristallizzate di un passato sempre evocato, ma che non può 
esistere se non declinato al futuro.
I paesaggi rurali italiani si predispongono così ad affrontare un nuovo ciclo 
di vita attraverso la ridefinizione delle modalità con le quali esperire la 
vacanza. Al centro viene posta la possibilità di coinvolgere tutti i sensi nella 
partecipazione attiva ai ritmi lenti che cadenzano le pratiche del mondo 
rurale e la cura della terra. È una idea di turismo che nasce dalle dinamiche 
coevolutive tra i processi di globalizzazione e i rapporti che la società e gli 
individui stanno riscoprendo con il paesaggio rurale. Un luogo privilegiato 
per chi vi abita stabilmente, ma anche per quanti decidono di passarci la 
vacanza e il tempo libero, con lentezza e tranquillità, durante  le diverse 
stagioni e a differenti ore del giorno, immersi un caleidoscopio di colori, 
profumi, odori, suoni e forme. Dalle montagne al mare.
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