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Percorso 

Come arrivare: Per chi arriva da Sud può raggiungere Valeriano proseguendo lungo la provinciale 
da Spilimbergo. Chi arriva da Ovest deve seguire la Pedemontana o da Cimpello Sequals e 
attraversare Lestans e Borgo Ampiano. Chi viene dall'udinese deve raggiungere San Daniele del 
Friuli, Ragogna e poi Pinzano. In centro a Valeriano c'è un parcheggio grande anche in via Battisti. 
La prima azienda che visiteremo, quella dei Ceconi è in pratica in piazza, quindi chi arriva in ritardo
ci può raggiungere nell'ampio cortile.

Tempo di percorrenza: 8 ore

Grado di difficoltà: nessuno, qualche tratto su sentiero e circa trecento metri di dislivello in salita.

Il progetto è sostenuto dalla Regione FVG, in base ai contributi previsti dalla LR 
23/2012
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Motivazioni per la scelta dell’itinerario

Pinzano al Tagliamento e Castelnovo del Friuli proprio il 7 novembre iniziano un importante 
processo di pianificazione partecipata legata al piano paesaggistico del Friuli V:G: Quest'area per 
alcuni mesi sarà oggetto di una speciale indagine perché è relativamente piccola, ma ha la capacità 
di essere un unicum all'interno dei sistemi insediativi friulani. Il carattere delle colline di argilla e 
conglomerati alternati con il tempo ha creato un ambiente, soprattutto a Castelnovo, in cui le attività
colturali si sono dovute adattare a un ambiente geologico fragile. Per contro gli insediamenti di 
Valeriano e Pinzano ponendosi ai piedi delle colline si sono organizzati come i villaggi dell'alta 
pianura disegnando un particellare medievale fitto e diviso per regioni agrarie, comunque 
pianificato.

Il rilievo delle colline di Castelnovo del Friuli

Un po' di Storia del paesaggio agrario: Agricoltura e allevamento in 
vallata

Pinzano e Valeriano sfruttavano le colline per organizzare un sistema di prati attrezzati con 
coltivazioni di frutta e piccole stallette raggiungibili anche dai bovini di piccola taglia. Le valli 
fortemente incise degli affluenti del Cosa e del Pontaiba erano spazi di insediamenti temporanei 
fino a che non nacquero in periodo postmedievale gli insediamenti di Manazzons, Colle, 
Cosabeorchia ecc. Questi ultimi interpretavano la specialità dei settori più lontani dai villaggi di 
impianto bassomedievale e organizzati per regioni agrarie. Nelle nuove borgate l'adesione 
dell'insediamento alle caratteristiche peculiari del rilievo e alla sua geologia è rilevante. Mostra una 
capacità minore di astrazione scientifica e una maggiore conoscenza dei luoghi. A Castelnovo, 
invece, fin dall'epoca medievale si dovette fare i conti con la necessità di costruire delle aziende 
agricole in settori geologicamente instabili.
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E' impossibile comprendere le forme dell'abitare a Castelnovo se non si hanno ben chiare le 
modalità e i pericoli di questa erosione che oggi ci sembra meno pericolosa. L'avanzare del bosco e 
delle superfici selvatiche negli ultimi anni ha prodotto un progressivo miglioramento dello stato dei 
versanti collinari, ma dobbiamo immaginarci l'impatto che provocava l'opposta operazione, quella 
della colonizzazione medievale. Disboscare un versante imponeva immediatamente l'urgenza di 
controllare i fenomeni dovuti al dilavamento se non già quelli delle frane e degli smottamenti. Su 
questi versanti anche solo l'azione di zappare il suolo poteva modificare a tal punto l'azione 
dell'acqua piovana da provocare distacchi e scivolamenti. 

L'erosione e l'instabilità geologica costrinse gli abitanti di Castelnovo a privilegiare un 
insediamento di vertice attrezzando i diversi dossi con frazionamenti proprietari che seguivano le 
massime pendenze e sconsigliando allo stesso tempo qualsiasi forma di terrazzamento che non fosse
fatto sulle più solide arenarie. In modo non diverso il senso dei luoghi sviluppato dagli abitatori 
produsse un fitto reticolo viario che percorreva per lo più i vertici dei dossi argillosi sui quali 
sorsero le diverse borgate del comune. La cima dei dossi era senza dubbio il punto più stabile, 
mentre gli abitati posti lungo il versante si rintracciano soprattutto in occasione di affioramenti di 
arenarie e quindi sui settori “duri” del territorio. 

Questa specificità della struttura territoriale ha portato a uno speciale assetto del popolamento tanto 
diffuso e policentrico da non presentare una vera gerarchia di luoghi e funzioni, se solo escludiamo 
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il castello. Persino l'organizzazione degli organi dell'originario consiglio di comunità furono 
modellati sui “brichi di volta” come una sorta di disaggregato dell'originaria vicinia, o di 
dimensione frazionale.

Durante le prime fasi della colonizzazione bassomedievale le case erano per lo più costituite da una 
sola ampia stanza coperta con un tetto a spioventi rivestito in paglia. Questo tipo di copertura era 
ancora molto diffuso all'inizio dell'800, ma ci è facile credere che in antico anche tutte le strutture e 
i tamponamenti delle residenze fossero per lo più costruite in legno. Non solo questo materiale era 
diffuso, ma soprattutto tutti lo sapevano utilizzare. Gli edifici tradizionali che oggi conosciamo 
edificati con murature in pietra e avancorpo porticato in legno appartengono a una tradizione tarda e
alla riconquista delle tecniche legate alla calce e all'arte muraria.

In età medievale è probabile che solo il castello, e nemmeno per intero, fosse stato edificato in 
pietra squadrata posata con competenza da parte di maestranze che seguivano le grandi commesse 
signorili. I contadini locali, invece, impararono a riconoscere per tentativi ed errori i luoghi più 
stabili dei loro terreni, quei luoghi sui quali solo a partire dal XVI secolo sorsero quelle abitazioni in
muratura e legno che oggi consideriamo tradizionali.

L'impressione che si ha nella lettura degli atti di compravendita di terreni ed edifici è quella di un 
ambiente agricolo molto articolato dal punto di vista spaziale e caratterizzato da una policoltura che 
vedeva negli alberi da frutto la maggiore risorsa produttiva. La fragilità geologica dei versanti 
argillosi rendeva necessario difendere il suolo con una copertura erbacea continua qualora i terreni 
fossero in pendenza. Per di più la presenza di alberi produttivi permetteva di mitigare la forza della 
pioggia e garantiva una maggiore stabilità del suolo irrobustito dall'apparato radicale delle piante. In
sostanza il prato alberato era l'elemento distintivo del paesaggio agrario di Castelnovo sia che si 
trattasse di insediamenti temporanei che permanenti. 

Per comprendere meglio la complessità arborea delle proprietà userò come esempio il censimento 
delle piante riconosciute da un perito nel “bearzo” di Gio Batta di Bertolo, in località Forchia, nel 
1776: “arbori con vide da frutto n.141, simili piccole senza frutto n.50, viti vedove da frutto n.13, 
Peraro grande da frutto con vite n.1, simile incalmato da anni tre circa n.1, simili senza incalmo n.2 
mellari grandi da frutto n.1 gioveni da frutto ordenari n.5, altri di poco frutto n.1, incalmati da anni 
due circa n.2 e senza incalmo n.9, Nogaretto di poco frutto n.1, morari di frutto grandi n.1, e di 
primo frutto n.1, talponi con cima e viti a capellaro n.2, Talponi con cima piccoli nel basso di detto 
Bearzo n.3, salici domestici di poco frutto n.14, simili piccolini senza frutto n.26, figaretto n.2, 
Persegari n.2”

La vigna sorretta da pali, estesa e in rinnovamento, era il cuore di quella azienda agricola ma la 
presenza di un numero consistete di alberi da frutto mostra con evidenza come queste piante fossero
un determinante integratore alimentare per le famiglie di agricoltori. Un discorso a parte meritano i 
pioppi (Talponi) che qui vengono ricordati per la “cima” e per essere posti nelle zone più basse del 
lotto. Evidentemente si trattava di piante che annualmente venivano capitozzate per fornire della 
foglia alle pecore, tanto che in un caso evidentemente tanto anomalo da diventare oggetto di 
osservazione, l'albero era maritato con la vite. Diverso ancora è il ragionamento che possiamo fare 
sulla consistente quantità di salici registrata dal perito e che non si può giustificare solo con la 
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necessità di garantirsi sufficiente materiale per legare le viti. Non è da escludere che il salice fosse 
usato allora, come anche oggi negli interventi di bioingegneria, per consolidare margini erosi da 
rivoli e acque sfruttando il suo straordinario apparato radicale.

La foto catastale mostra con efficacia il rapporto che intercorreva tra i compluvi evidenziati dai 
corsi d'acqua in azzurro e le strade sul vertice del colle dove si concentravano gli edifici.

L'elemento determinate di questo paesaggio era la coltivazione della vite maritata con pali e 
distribuita lungo i versanti assolati. Il suolo così fragile ma fertile permetteva di avere uno 
sfruttamento intensivo e una attività molto remunerativa nonostante i piccoli lotti e la progressiva 
tendenza al loro frazionamento.
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Ogni prato alberato e vigna produceva fieno per il periodo invernale e spesso era attrezzato con 
delle piccole stalle che garantivano la stabulazione invernale degli animali che restituivano alla terra
l'indispensabile letame. In questo senso vanno interpretati i piccoli edifici che i notai censivano 
all'interno delle proprietà: “un pezzo di Bearzo con un sedime costrutto di muro discoperto piantado
di vidi et arbori (…) una stanza costrutta di muro, coperta di paglia in loco d.to Paludea”

All'interno dei singoli bearzi solo in occasione di tratti caratterizzati da scarsa pendenza ci si poteva 
provare a zappare rompendo la continuità del prato. I Magrino, per esempio vantavano “un pezzetto
di terra vocato la ciccola, osia peccolitto bearzivo con zappativo in alto, e con altro zappativo nel 
piano”, mentre lungo il versante il prato rallentava l'acqua e l'erosione. Nei pressi, dove le incisioni 
e i pericoli di smottamento si facevano più concreti la famiglia manteneva una “terra boschiva”, 
forse a ceduo, caratterizzata da un “castegnaro grande”.

Sporadiche informazioni ci ricordano che i bearzi coltivati dovevano essere difesi da recinti alcune 
volte “vivi”. Erano decisamente minori i recinti costruiti in muratura: “sassi sulla strada in alto, che 
servono per chiusura, carghe da uomo n.12 ed alquanti sterpetti nudi d'Aunaro nel Basso”. Solo in 
particolari condizioni di stabilità del versante i muri di recinzione non sarebbero franati a valle 
rendendo inutile il lavoro per la marginatura. Oggi gran parte dei segni della colonizzazione antica 
sono occultati dal bosco, ma ben guardare qualcosa ncr si riconosce del vecchio sistema abitativo,

Il cibo di riferimento

Cipolla rosa della Val Cosa®
Presidio Slow Food.
La cipolla della Val del Cosa è stata sottoposta a un'importante azione di valorizzazione coronata 
dal fatto che è diventata un presidio di Slow Food. Si tratta di una variante locale ormai coltivata in 
modo massiccio da alcuni agricoltori che provvedono anche alla trasformazione del prodotto 
conservandolo in vaso. Questo prodotto, in fin dei conti non particolarmente difficile da coltivare, 
ha ancora ampissima possibilità di ricolonizzare gli spazi abbandonati dell'agricoltura garantendo 
un reddito sufficiente.

Cavolo broccolo di Castelnovo

Il Cavolo broccolo è una brassicacea a ciclo biennale alta circa 70 cm. Si mangiano le foglie più 
giovani dopo la lessatura. La semina viene effettuata in giugno/luglio, mentre il trapianto avviene 
tra fine luglio e i primi giorni di agosto; la raccolta inizia generalmente a fine novembre inizi di 
dicembre, dopo i primi geli , e può protrarsi fino ai primi mesi dell’anno successivo.

Ortaggi

Gli orti tra Pinzano e Castelnovo sono ancora una banca di speci e varianti orticole poco indagate e 
valorizzate. Solo negli ultimi anni grazie a Le Rivendicules si è acceso un riflettore di attenzioni per
la biodiversità degli orti.
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Frutta

Le colline di Pinzano e Castelnovo erano famosissime per la frutta che quotidianamente riuscivano 
a far arrivare sui mercati tradizionali delle cittadine della pianura (Spilimbergo e San Daniele in 
primis). Il bosco ha invaso molti degli spazi della frutticoltura ma, come vedremo, recentemente a 
CostaBerochia si è registrato un tentativo di ricolonizzare i versanti stabili e assolati con le 
coltivazioni delle mele e non mancano gli olivi.

Castagne

I versanti a nord delle colline e anche qualche area particolarmente stabile a sud un tempo erano 
coltivate a prato alberato con castagni. Questi ultimi permettevano di integrare la magra produzione 
dei farinacei con la farina di castagne. Oggi molti castagneti si sono inselvatichiti e la produzione 
non è governata; eppure avrebbe una buona possibilità di essere ripresa in futuro.

Tartufo

Il prezioso tartufo non è un prodotto tipico di questa zona, ma come sta accadendo anche altrove 
lungo la pedemontana alcuni appassionati stanno cercando di introdurlo nel territorio nelle 
boscaglie incolte, dove però il cinghiale la fa ancora da padrone.

Miele

Senza dubbio l'apicoltura un tempo era maggiormente praticata nel territorio delle colline prative e 
ricche di fioriture campestri. Oggi l'attività è residuale ma una ripresa del paesaggio coltivato, anche
in sinergia con l'espansione di vigne e frutteti potrebbe portare a consolidare le esperienze presenti 
sul territorio.

Vini autoctoni

Dopo un quarto di secolo di sperimentazioni la zona di Pinzano e Castelnovo è diventata un 
concentrato di alternativa alla produzione di vini pedecollinari tradizionali. Vitigni antichi come 
Ucelùt, Picolìt Neri, Scjaglìn, Forgiarìn, Cjanoros e altri che non riconosciuti non possono essere 
commercializzati con il loro vero nome sono oggi coltivati e vinificati con modalità moderne. 
Questa straordinaria esperienza di ricerca e di reinterpretazione della tradizione rischia oggi più di 
ieri il confronto con la diffusione del Prosecco.

Formaggi della Val Cosa

A Pinzano e a Castelnovo si allevavano prevalentemente bovini, mentre alle pecore erano lasciati i 
prati aridi del Tagliamento. Si produceva quindi un formaggio fresco per lo più misto. Oggi gli 
animali allevati sono pochissimi e il latte viene conferito alle vicine latterie che alcune volte 
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continuano a produrre il formaggio salato, quindi maturato in salamoia. Va però registrato il fatto 
che pochi anni fa è stato realizzato a Pinzano uno dei quattro allevamenti di capre presenti in 
regione e che come gli altri ha sfruttato la possibilità di gestire una filiera corta producendo in 
proprio un formaggio di pura capra grazie a un microcaseificio.

LE AZIENDE CHE VISITEREMO

Salumi Ceconi

Mauro Ceconi cinque anni fa ha deciso di riconvertire la sua azienda costruendo una piccola filiera 
corta centrata sulla produzione di salumi tradizionali. In sostanza ha deciso di allevare all'aperto un 
numero consistente di animali e di macellarne circa due al mese vendendo il prodotto nello spaccio 
costruito a fianco dell'abitazione. Il prodotto ha una distribuzione per lo più locale e l'azienda 
agricola produce il cibo per la propria attività senza essere strozzata dal mercato delle granaglie.

Pietro Candon

L'azienda agricola dei Candon si caratterizza per aver investito la propria convinzione 
imprenditoriale nella produzione di cipolla rosa della Val del Cosa che trasforma proponendola 
anche sotto vaso. Visiteremo i campi della proprietà e ci faremo raccontare della prossima 
esperienza con la reintroduzione dell’allevamento della pecora censita in meno di duecento 
esemplari nel 1767.

I vini di Emilio Bulfon

I Bulfon sono stati tra i primi a tentare l'esperienza di riscoprire alcuni vitigni autoctoni nel 
momento in cui negli anni '80 ci si stava indirizzando verso una sempre più massiccia diffusione dei
classici cabernet, tocaj, ecc. La riscoperta di uve tradizionali si è mossa parallelamente alla 
consapevole condivisione di tecniche di produzione moderne che hanno portato a risultati molto 
particolari. Oggi l'azienda ha differenziato la sua produzione con marmellate, la coltivazione della 
cipolla e l'ospitalità. Nonostante le difficoltà di espansione dei vitigni in aree a forte frazionamento 
le superfici coltivate stanno aumentando come pure il prodotto e la vendita all'estero. Siamo quindi 
in presenza di un prodotto glocal.

L'azienda agricola Capramica

Capramica è un’azienda che da pochi anni si è inserita nel complesso ambiente produttivo di 
Pinzano al Tagliamento introducendo un elemento di assoluta novità, l’allevamento delle capre. 
Nell’anagrafe del 1767 fatta dalla Repubblica Veneziana a Pinzano non c’era nemmeno una capra, 
mentre ora è senza dubbio l’animale domestico di grande taglia più numeroso. L’azienda ha 
introdotto un ciclo produttivo corto che si chiude all’interno del proprio spaccio ed è un altro 
interessante esperimento, il terzo che visitiamo, di questa nuova stagione di allevatori stanziali. Tra 
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i prodotti rintracciamo caciotte fresche e stagionate al naturale/alle erbe/affumicate; pasta fresca 
spalmabile naturale/alle erbe; tomino; ricotta al naturale/affumicata e yogurt,

La tartufaia di Pinzano

Da qualche anno l’azienda Tartufai di San Daniele del Friuli ha introdotto il tartufo a Pinzano, 
mentre un secondo esperimento è attivo poco a sud del paese a cura di un altro imprenditore non 
originario del villaggio. Si tratta di una esperienza nuova che pone all’attenzione un prodotto, il 
tartufo, che ha un grande valore aggiunto e che può essere coltivato anche su piccole porzioni di 
terreno in parte alberate ad arte. In un territorio come quello di Pinzano dove si sono perse molte 
superfici coltivate la produzione del tartufo friulano potrebbe assumere un valore più rilevante.

Il Borgo delle mele

A Costabeorchia Cristian Siega e sua moglie hanno creato una azienda innovativa partendo dal 
recupero della tradizionale frutticoltura delle colline e proponendo invece una trasformazione del 
prodotto del tutto innovativa. A fianco delle tradizionali marmellate di mele antiche l’azienda 
produce anche composte con mele e cipolla della Val del Cosa, succhi di frutta e frutta disidratata. 
La produzione si sta espandendo e si confronta con un ambiente in cui la boscaglia diventa sempre 
più invadente.

Le Rivendicules

Quella di Le Rivendcules è una delle esperienze più interessanti di riscoperta e promozione attiva 
delle pratiche di coltivazione e alimentazione tradizionali. L'associazione è una sorta di 
Osservatorio sulla pratica orticola in quel territorio particolare che è Castelnovo. L'idea è quella di 
valorizzare le colture e le specie locali promuovendo la conservazione dei semi tipici e la loro 
diffusione negli orti. L'aver dato attenzione a quegli ambienti di complessità biologica che sono gli 
orti ha tolto dall'anonimato una serie di pratiche che un domani potrebbero essere riprese e ampliate
anche al di la dell'incredibile successo della cipolla della Val del Cosa. L'annuale escursione Ator 
par Orts è una delle iniziative più intelligenti proposte in provincia nell'ultimo lustro.

Il formaggio salato e i vini della trattoria La Vigna

L’escursione finirà sotto al maniero di Castelnovo in una tradizionale trattoria che molte volte un 
quarto di secolo fa ci ha accolto alla fine delle nostre escursioni nella zona delle colline argillose. 
Qui assaggeremo alcuni prodotti particolari come il frico di formaggio (senza patate) con le noci, il 
formaggio salato con la salamoia di casa, la cipolla rosa, la zuppa con gli ortaggi dell’orto, l’ottimo 
piculit neri della casa. Sarà quindi una diversa occasione di incontrare i cibi delle colline del Friuli 
Occidentale.
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Per partecipare

La passeggiata si svilupperà per lo più su stradine campestri, qualche tratto di strada asfaltata e 
qualche tratto di sentiero storico. Si consigliano le pedule o le scarpe da ginnastica e un 
abbigliamento “a cipolla”. Lasceremo alcune auto all'arrivo e provvederemo a riportare gli autisti al 
punto di partenza ad escursione finita. 

L’escursione prevede una camminata lenta di circa otto ore priva di difficoltà. Chi viene con i figli è
pregato di prestare a loro le dovute attenzioni. 

Vi raccomandiamo un abbigliamento conforme alla stagione variabile soprattutto in considerazione 
delle previsioni del tempo.

Per i problemi finanziari dell’associazione le escursioni di Luoghi&Territori non sono gratuite, ma 
sottoposte a una quota di rimborso spese per compensare i costi organizzativi. I non iscritti 
pagheranno 5 euro mentre gli iscritti 3. Per i bambini rimane tutto gratuito.

Numero massimo di adesioni: trenta con obbligo di prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

Moreno Baccichet: 043476381, oppure 3408645094, moreno.baccichet@gmail.com

Informazioni aggiornate saranno inserite nel sito dell’associazione: www.legambientefvg.it e 
www.luoghieterritori.wordpress.com

Ringraziamo per il prezioso aiuto la Regione Friuli Venezia Giulia

  

Il progetto è sostenuto dalla Regione FVG, in base ai contributi previsti dalla LR 
23/2012
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Il programma della campagna
Organizzata da Legambiente di Pordenone 
in collaborazione con Legambiente delle Prealpi Carniche, Associazione Italiana Architettura del 
paesaggio, Slow Food del pordenonese, Associazione pro ex cimitero ebraico Bosco della Man di 
ferro, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, Comune di Pinzano al Tagliamento, Comune di 
Budoia, Comune di Tramonti di Sotto, Ecomuseo Lis Aganis, 
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Luoghi&Territori
Esplorazioni partecipate nei paesaggi in trasformazione

Il Cibo produce e trasforma i paesaggi 
Letture del paesaggio agrario del Friuli Occidentale

La campagna di ricerca partecipata, dedicata per il 2015/16 al rapporto tra cibo e paesaggio, vuole 
attivare un osservatorio sulle recenti trasformazioni dei paesaggi agrari della provincia di 
Pordenone. La produzione di alimenti per la popolazione, insieme alle attività di estrazione e 
trasformazione, ha sempre influenzato il modo diretto l'idea che l'uomo ha dell'aspetto formale del 
territorio. Sul suolo nel tempo si sono succedute numerose forme economiche che hanno di volta in 
volta interpretato il sostrato geopedologico a volte stravolgendo l'aspetto dei luoghi. Pensiamo per 
esempio alla pianura arida posta a monte delle risorgive e disboscata nel medioevo per costruire un 
paesaggio di praterie oggi conservato solo attraverso pochi brandelli di madredi tutelati per legge. 
Queste zone oggi sono quelle maggiormente infrastrutturate da un punto di vista agricolo, con un 
disegno colturale che vanta poco più di cinquant'anni. In modo del tutto opposto i grandi pascoli 
delle Prealpi Carniche, che tra medioevo ed età moderna, permettevano di vendere carne e lana in 
pianura, oggi stanno diventando delle boscaglie infruttuose.

L'economia, ma anche le mode alimentari, influenza in modo determinante l'evoluzione del 
paesaggio. Questi cambiamenti sono così lenti che a volte non riusciamo a percepirli, ma percorrere
il territorio a piedi ci permetterà di incontrare nuove occasioni di trasformazione e anche qualche 
occasione di dibattito e critica.
Il cibo da sempre produce paesaggio quindi le scelte di produzione e di modelli di vita influenzano 
moltissimo le trasformazioni colturali. Cercheremo di approcciare al problema fornendo a noi e a 
chi ci accompagnerà una lettura diacronica delle trasformazioni paesaggistiche dimostrando che 
alcuni prodotti che consideriamo storici sono stati inventati poco più di un secolo fa e che anche il 
concetto di recupero della tradizione a volte propone, nel bene e nel male, dei prodotti molti diversi 
da quelli originari.
Le campagne producono quello che le città chiedono e oggi che tutto il territorio è di fatto città, 
soprattutto in contesti densamente abitati come i nostri, la campagna esprime in termini 
paesaggistici l'idea delle comunità inurbate.
Non è un caso che oggi la campagna bruci cibo per produrre energia che sarà sfruttata nelle 
fabbriche. Cibo che viene considerato solo come un prodotto che deve lentamente fermentare per 
produrre gas che sarà trasformato in energia elettrica. In una società complessa come la nostra il 
rapporto tra cibo e territorio non può che essere complesso e anche in un ambito piccolo come il 
Friuli Occidentale abbiamo voluto organizzare più di una decina di discussioni peripatetiche su 
stradine e sentieri per cogliere certezze e dubbi. Lungi da noi l'intenzione di richiedere un passatista 
recupero della tradizione, il sistema del villaggio medievale autosufficiente non è di certo 
proponibile, ci limiteremo, invece, ad osservare quello che sta accadendo sul territorio per 
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sollecitare azioni alla politica. Azioni che necessariamente devono muoversi su due fronti paralleli, 
quello dei produttori e quello dei consumatori. Queste sono due forze che continuamente 
interagiscono all'interno di un mercato che è sempre più globale, mentre il territorio ha una 
dimensione locale e micropaesaggistica.
Solo la politica può riuscire a costruire un'idea di futuro che metta in relazione le forze capaci di 
trasformare l'ambiente delle campagne. Alla politica il compito di promuovere nuovi stili di vita e 
di consumo come pure di controllare e promuovere le trasformazioni fisiche dei luoghi, in primis 
attraverso il Programma di Sviluppo Rurale che distribuisce sul territorio gran parte delle risorse 
dell'Unione Europea.
Il paesaggio non nasce dal caso ed è governato da ideali. Come spiegarsi altrimenti lo sviluppo di 
molte modalità di produrre cibo nei territori delle frange urbane? Non si tratta di una risposta a uno 
storico sradicamento del contemporaneo abitare? 
Le società sentono sempre di più il significato etico di pratiche sociali di agricoltura e di 
collaborazione senza per questo rifarsi alle modalità di gestione comunitaria delle risorse agricole in
età medievale. Anzi il rapporto “local” con le filiere di consumo responsabile e con 
l'autoproduzione si inserisce perfettamente in un quadro di consapevolezza che riconosce come la 
questione dell'alimentazione è un problema globale. Ancora una volta, per noi che proveniamo 
dall'ambientalismo scientifico degli anni '70 del secolo scorso, il rapporto con i temi del cibo e 
dell'alimentazione va vissuto alle due scale: “pensare globalmente e agire localmente”. Ma questo 
pensiero non può essere privo di un approfondimento che tenga conto di una lettura diacronica e 
storica rispetto alla produzione del cibo nel nostro territorio.
Quasi tutte le cose che oggi consideriamo tradizione alimentare, vedi il formaggio di latteria, fanno 
fatica a vantare una storia più vecchia di un secolo. All'interno del disegno agrario bassomedievale 
che ancora oggi organizza i nostri territori si sono affermate e poi sono scomparse molte attività di 
produzione e trasformazione del cibo. Il disegno territoriale è rimasto lo stesso mentre la cultura 
agricola si è continuamente trasformata. E' difficile descrivere cosa accadeva e si produceva in un 
determinato ambito del Friuli Occidentale, ma cercheremo di leggere con voi, a piedi, le 
trasformazioni degli ultimi 200 anni, quelli meglio documentati. Lo faremo anche incontrando chi 
oggi sta proponendo nuove tradizioni prossime a venire, mettendo i gioco la propria capacità 
imprenditoriale e i propri ideali personali.
Certamente, pur essendo un territorio di piccola dimensione, non riusciremo a raccontare la storia di
tutti, ma ci dovremo limitare a una selezione di casi collocati lungo itinerari che hanno la capacità di
rendere esplicita e comprensibile questa lettura diacronica del rapporto tra la produzione del cibo e 
il paesaggio.

2015

12 aprile Aviano e Budoia l'allevamento tra tradizione e modernità
Non sempre le attività di produzione del cibo si legano alla tradizione, ma molto spesso sono frutto 
di progettualità e di invenzione. Per esempio a metà dell'800 nella pedemontana pordenonese si 
produssero delle trasformazioni sociali ed economiche che provocarono la riduzione sensibile degli 
ovini e caprini e la nascita del moderno allevamento in stalla delle vacche da latte. A seguito di 
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questo nacquero le latterie sociali e turnarie che oggi sembrano un elemento tradizionale. In questi 
anni tra Aviano e Budoia sono stati introdotti allevamenti di bufali che risultano essere tra i pochi 
presenti in regione, come pure è stata ripresa la produzione di latticini provenienti dall'allevamento 
della capra, sempre più richiesti. Tra tradizione e innovazione cosa sta cambiando nella 
pedemontana pordenonese?

10 maggio La rinascita culturale di Tramonti
Negli ultimi anni nell'alta Val Meduna si è assistito a una riscoperta identitaria dei luoghi anche 
attraverso a una ricerca attenta su alcune tradizioni alimentari. La riscoperta della Pitina e del 
Formaggio del Cit sono esemplari, così come la volontà dell'amministrazione della Villa di Sotto di 
aprire un forno sociale che produca pane biologico. Attorno alla istituzione del presidio Sloow food 
della Pitina sembrano ora nascere delle spontanee iniziative di allevamento della pecora in una zona
in cui la storica tradizione dell'allevamento ovino aveva visto subire un secco collasso dell'attività. 
La riscoperta di un cibo è capace da sola di rilanciare anche un paesaggio corrispondente? 
Mangiando molta pitina aumentano le praterie artificiali? Camminando il territorio ci chiederemo 
appunto di queste nuove prospettive.

21 giugno Nuovi progetti pastorali a Clauzetto e sul Monte di Asio
Gli altopiani ricchi d'acqua di Pradis a partire dal '600 furono fittamente insediati con decine di 
borghi di piccola dimensione legati per lo più all'allevamento di pecore e capre. Questa presenza fu 
in qualche modo organizzata anche in relazione alla produzione di prodotti facilmente vendibili in 
pianura. Tra la fine dell'800 e l'inizio del '900 sorsero le prime latterie sociali che producevano un 
nuovo formaggio del tipo montasio. Questo cambiò in modo radicale il rapporto con le risorse 
riducendo il pascolo brado e privilegiando l'allevamento in stalla di vacche che venivano alimentate
con foraggio. La crisi di questa economia dopo la seconda guerra mondiale portò a un collasso del 
sistema economico dell'altipiano. Negli anni '80 e '90 furono tentate delle iniziative di 
modernizzazione (l'allevamento di ungolati selvatici sul monte Pala, coltivazioni intensive di patate,
l'acqua Pradis), senza riuscire ad invertire la crisi delle produzioni alpine. Oggi su questi altipiani la 
ripresa dell'allevamento e di una nuova forma di attività casearia si percepisce come un elemento di 
continuità rispetto alla recente tradizione. 

25 ottobre Il Sanvitese e le acque 
La conservazione e la protezione di una risorsa importante come l'acqua ha prodotto un importante 
progetto di forestazione attorno alle prese dell'acquedotto di Torrate. In pochi anni quest'ambiente 
sta cambiando il suo carattere paesaggistico da aree di agricoltura intensiva a una selva planiziale 
tornando verso un paesaggio tradizionale. Visiteremo poi un ambiente, quello del cimitero degli 
ebrei, costruito alcune decine di anni fa con un intento di restauro paesaggistico degli ambienti delle
olle di risorgiva. Si tratta di un community garden gestito da volontari e soggetto a un suo speciale 
processo evolutivo. Da qui raggiungeremo la settecentesca azienda agricola di Braida Curti un 
tempo al centro di un sistema di risaie oggi scomparse.Attraverseremo poi un tratto di campagna 
ancora ben conservata per raggiungere Ramuscello, patria della moderna agricoltura friulana da 
quando Gheraro Freschi iniziò a stampare l'Amico del Contadino nel 1842.
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8 novembre Da Pinzano al Tagliamento a Castelnovo attraverso le colline argillose
Le colline argillose della destra Tagliamento in origine erano sfruttate da insediamenti nucleati 
(Pinzano e Valeriano) posti sui primi depositi ghiaiosi, ma più a monte questo ambiente fu 
colonizzato con insediamenti lineari e di vertice che si sviluppavano sui crinali più stabili. 
Insediamenti in equilibrio con condizioni orografiche difficili e oggi difficili da comprendere visto 
la crisi insediativa e lo spazio conquistato dal bosco.
Nonostante tutto negli ultimi anni in questa zona sono nate delle esperienze molto interessanti che 
reinventano alcune tradizioni locali (la cipolla della Val del Cosa, i vini autoctoni nuovamente 
impiantati, il recupero della coltivazione delle mele, l'allevamento delle capre). Visiteremo quindi 
questi esperimenti di nuova agricoltura nel solco della tradizione.

29 novembre I nuovi paesaggi dell'agricoltura industrializzata dell'alta pianura
 I paesaggi dell'alta pianura pordenonese vanno considerati tra i più modernizzati dell'intera regione.
L'arrivo dell'acqua dopo gli anni '30, ma soprattutto i nuovi sistemi di irrigazione, ha permesso di 
costruire un ambiente ricco di nuovi disegni di modernità e di imprenditorialità. Le antiche praterie 
hanno lasciato il posto a vigne e coltivazioni di pregio. Attività impensabili solo mezzo secolo fa. 
Con questa escursione visiteremo le aree sabbiose di Ovoledo con l'esperienza oggi un poco in crisi 
della cooperativa di agricoltori della patata, i territori influenzati dalla continua crescita dei vivai di 
Rauscedo e le campagne della Richinvelda ormai colonizzate da vitigni forestieri, come il prosecco,

13 dicembre Dopo l'industrializzazione della “bassa”: Panigai, Pramaggiore e Azzanello
La bassa del Friuli Occidentale è divisa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia ma da sempre è 
caratterizzata nei settori della pianura umida da paesaggi piuttosto omogenei. In questo ambiente in 
antico c'erano tre piccoli feudi Panigai, Frattina e Salvarolo. Queste zone di antico disegno, e 
caratterizzate da un insediamento diffuso piuttosto antico, hanno visto consolidarsi alcuni centri con
carattere anche industriale (Chions e Pramaggiore) e un sistema di agricoltura intensiva legata alla 
vigna nei territori più asciutti. Le ampie golene del Fiume e del Sile si contrappongono alle piane 
strutturate dall'agricoltura del vino di Lison. Eppure in questi ambienti ricchi di contrasto si stanno 
costruendo anche esperienze evolutive legate a un senso sociale dell'agricoltura.

2016
marzo Attorno alle colline di Cavasso e Fanna
Il paesaggio di formazione medievale era centrato su un insediamento sparso e sui limitrofi campi 
intensamente coltivati. Sul versante dei colli terrazzati si trovavano le coltivazioni di pregio e il 
pascolo alberato, i versanti settentrionali erano coperti di castagneti per integrare i farinacei, ma 
oggi quest'ordine è ormai quasi irriconoscibile. Nonostante tutto in quest'area sono sorte due azioni 
di recupero della tradizione agricola piuttosto interessanti, quella per il recupero della produzione 
delle mele antiche e quella per il rilancio della produzione della cipolla di Cavasso.

aprile Le risorgive e gli allevamenti ittici
A partire dagli anni '60 l'ambito paesaggistico della zona delle risorgive è stato reiterpretato 
dall'economia per costruire una sorta di distretto produttivo specializzato nell'allevamento 
industriale della trota. Moltissime aree di risorgiva sono state con il tempo attrezzate con grandi 
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vasche in cemento per l'allevamento di trote provocando anche importanti problemi all'ecosostema 
delle risorgive. Oggi questa forma di utilizzazione del suolo sembra essere entrata in crisi a causa 
delle mutate abitudini alimentari che tendono a preferire il pesce allevato in mare. Sono poche le 
aziende che su questo settore riescono ad essere innovative come l'allevamento di Villanova di San 
Daniele. Con questa escursione visiteremo gli ambienti un tempo coltivati a prato umido e oggi 
residuali all'interno della diffusione insediativa costituitasi lungo l'asse stradale della Pontebbana.

aprile Orti sociali e agricoltura periurbana a Pordenone
Come può cambiare il rapporto tra città e campagna all'interno della diffusione insediativa della 
periferia di una città industriale come Pordenone? L'agricolttura periurbana sta diventando una 
importante occasione per ripensare anche la città e il suo rapporto con il cibo. Con una breve 
camminata cercheremo di toccare alcune esperienze attorno a Pordenone in cui l'agricoltura diventa 
anche simbolo di una nuova socialità solidale. Orti urbani, community garden, orti sociali sono 
segnali espliciti di nuove forme di una agricoltura di prossimità che oltre al valore specificamente 
produttivo valorizza anche un proprio significato simbolico.

Maggio Le casere del Cansiglio e la resistenza del formaggio di malga
Complice la facile geografia delle terre alte di Caneva e Polcenigo servita dal 1877 da una 
importante strada diretta al Cansiglio le malghe dell'altipiano hanno avuto una continuità d'uso fino 
ad oggi. Alcuni anni fa la crisi di questa attività fu contrastata con un progetto di valorizzazione del 
formaggio di malga e una generale ristrutturazione delle casere pubbliche. Nel complesso delle 
diverse esperienze produttive legate al settore caseario oggi ci sono esperienze tradizionali e altre 
più moderne, come quella di una fattoria didattica estiva (Fossa di Sarone). Visiteremo poi Malga 
Col dei Scios, Malga Costa Cervera, Casera Fossa di Bena, Casera Cercenedo.

settembre Caneva: il figo, il vino e gli olivi
Negli ultimi vent'anni i territori della storica “canipa patriarcale” non sono certo diventati il nuovo 
“Collio” e le trasformazoni territoriali hanno subito fasi alterne di espansione e crisi. Il fitto 
particellato dei campi ha sempre inibito la costituzione di grandi aziende agricole e dove queste 
sono state costituite il disegno del suolo è profondamente cambiato. A Caneva è molto facile notare 
ambienti ben coltivati a fianco di cave di marmorino e a spazi inselvatichiti. Questi accostamenti 
creano uno stridore paesaggistico impensabile in altri settori del Friuli Venezia Giulia e forse anche 
l'incapacità di unire il prodotto ai valori positivi del paesaggio anche quando i prodotti sono 
innovativi e di qualità come quelli del birrificio Valscura di Sarone. Per questo la riscoperta delle 
coltivzioni di fico, gli impianti moderni di olivo e i vitigni autoctoni sembrano non essere ancora in 
grado di dare al paesaggio pedemontano un valore superiore a quello della roccia da cava.
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Luoghi&Territori è la campagna di Legambiente di Pordenone che si interessa ai luoghi 
proponendo una originale forma di incontro che privilegia gli ambienti e la loro lettura dall’interno. 
Il laboratorio si sposta durante tutto l’anno nelle diverse regioni del Friuli V.G. per indagare il 
valore o il dissesto dei paesaggi e proponendo conversazioni e dibattiti da “dentro” i luoghi. 

La carovana di Legambiente inizia ad aprile e smette la sua attività a novembre permettendo ai 
cittadini di collaborare a un processo di conoscenza e di elaborazione di idee che poi saranno rese 
esplicite dalle ufficiali prese di posizioni dell’associazione. L’esperienza, infatti, sviluppa il 
concetto che solo la frequentazione dello spazio fisico e la conoscenza diretta dei fenomeni che su 
questo si sono prodotti nel tempo può condurci a una completa lettura dei luoghi. Le scarpe, usate 
non in termini personali ed edonistici, creano l’occasione per ragionare sulle trasformazioni 
territoriali confrontandosi direttamente con il modo di sentire delle comunità locali.

La nostra scala di approccio al territorio sarà quella del dettaglio. Gli ambienti verranno letti come 
dei “microcosmi” nel tentativo di impedire che una visione territoriale, per così dire, “dall’alto” 
finisca per collocare in categorie omologanti le specificità dei territori più minute.

Noi proponiamo una valorizzazione della presa di coscienza che le comunità locali dovrebbero 
avere, e a volte hanno, del loro territorio, invertendo i flussi informativi che attraversano la piramide
dell’amministrazione pubblica. Proponiamo, infatti, un’attenzione agli ambienti culturali che dai 
comuni, attraverso le provincie, arrivi alla regione (dal locale al globale) garantendo una tutela 
minuta e di dettaglio all’interno di un quadro politico e normativo a scala regionale.

Secondo noi paesaggi, beni culturali, siti archeologici, biotopi, riserve comunali, potrebbero essere 
cartografati con puntualità all’interno di un processo di pianificazione che deve coinvolgere la 
comunità locale rendendola protagonista e attore principale di questa specifica politica territoriale. 

La campagna

Rispetto al contesto culturale, normativo ed operativo, a livello nazionale e nella realtà regionale, si 
è ritenuto importante che un’associazione come la nostra si attivi con le forze di cui dispone per 
riproporre l’attenzione sui temi del paesaggio e del governo del territorio in questa regione.

Il modo scelto è quello più diretto e concreto possibile: entrare “dentro il paesaggio”, iniziare cioè 
un’esplorazione dei numerosi e diversi luoghi del nostro territorio per riconoscerne e apprezzarne le
singolarità, i valori ed anche le problematicità.
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 Si tratta in sostanza di una serie di escursioni in luoghi noti e meno noti, da percorrere e guardare 
comunque in modo nuovo, condividendo sensibilità e attenzioni diverse, saperi esperti ed 
esperienze comuni. Visiteremo paesaggi naturali e costruiti, densi di storia o contemporanei, luoghi 
del quotidiano e spazi inusuali. Cercheremo di riconoscere e interpretare i segni della terra e quelli 
della fatica dell’uomo, le armonie e le dissonanze del paesaggio e ciò che esse significano.

L’iniziativa, oltre al valore immediato rappresentato dalle escursioni, si propone come obiettivo 
quello di costruire un sistema di conoscenze e di esperienze il più possibile organico e, per certi 
versi, originale. Questo potrà essere pubblicizzato e diffuso come contributo dell’associazione ad 
una nuova consapevolezza da parte della comunità e delle istituzioni dei valori e dei problemi del 
nostro territorio.

Proprio quest’opera di sensibilizzazione e di condivisione di conoscenza rappresenta la sostanza 
della campagna. Solo da una rinnovata e diffusa coscienza dell’importanza e del significato del 
nostro patrimonio territoriale può prendere forma e vigore una domanda sociale di norme e politiche
attive di tutela alla quale chi governa la nostra regione dovrà dare adeguata risposta.

Per ogni necessità il giorno dell'escursione contattare Moreno 340 8645094
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ISTRUZIONI PER L'USO

Il nostro obiettivo primario è quello di muovere l'interesse della stampa e della comunità locale e 
regionale verso il problema della tutela dei luoghi. Durante il percorso vedremo di incontrare 
amministratori, popolazione e studiosi con i quali dialogare promuovendo il recupero culturale e 
ambientale del territorio e delle sue forme. 

Questa iniziativa ha lo scopo di introdurre chi ci seguirà alla lettura e alla frequentazione di alcuni 
luoghi del Friuli che riteniamo possano essere percepiti solo se si è “dentro”.

Cosa portarsi al seguito

Per motivi logistici ogni partecipante dovrà avere uno zaino per l'escursione nel quale vi 
consigliamo di inserire una mantella impermeabile o K-way, una borraccia per l'acqua, maglione, 
ed un eventuale cambio di biancheria. 

E’ evidente che daremo seguito all’escursione solo se ci sarà il bel tempo.

Difficoltà

L’itinerario è adatto a tutti anche se è relativamente lungo e ricco di pause. Anche per questo si 
presta anche ai bambini, l’obiettivo non è quello di stabilire dei record di velocità, ma quello di 
“esplorare” insieme la zona attraversata. 

Molto tempo sarà dedicato all’osservazione dei luoghi.

La tessera di Legambiente

Per partecipare all'iniziativa non è obbligatorio essere iscritti a Legambiente seppure, per i nostri 
interessi generali, questa adesione sia caldeggiata.
Coloro che infatti sono soci di Legambiente sono coperti da assicurazione sia nel caso procurino un 
danno a terzi, sia in caso di infortunio.
Non sono assicurati i “non Soci” che partecipano alle iniziative e che dovessero infortunarsi, lo 
sono solo se la responsabilità del loro danno è riconducibile al Circolo o ad un Socio del Circolo 
stesso.

Partenza e ritrovo

Chi vuole partecipare all'iniziativa deve presentarsi al punto di ritrovo scritto nel programma. Alla 
fine dell'escursione riaccompagneremo gli autisti a riprendere le auto lasciate al punto di partenza.
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Vettovagliamento

Il pranzo di norma sarà frugale e al sacco. Dove precisato ci sarà la possibilità di accedere a forme 
di ospitalità locale di qualità fruendo di locali e ristori dotati di un particolare valore aggiunto. 

Ogni partecipante penserà a sé, ma se qualcuno porta vino e dolci anche per gli altri sarà 
particolarmente apprezzato.

Modalità di partecipazione

Preferibilmente siete pregati di dare la vostra adesione preventiva agli indirizzi di posta elettronica o
al telefono. Chi avrà prenotato avrà la precedenza. Se, a insindacabile giudizio degli organizzatori, 
ci fossero troppe adesioni all’iniziativa si riterranno valide le prenotazioni arrivate per prime.

Lo spirito di collaborazione

L'esperienza escursionistica di Legambiente ci ha insegnato che questo tipo di iniziative funziona se
c'è all'interno del gruppo qualcuno che si assume l'onere di gestire: soste, pausa pranzo, tempi, 
eventuali variazioni dell'itinerario e quant'altro. Chi aderisce all’escursione deve essere in grado di 
rispettare i tempi e le modalità di visita che saranno di volta in volta esposti dall’organizzazione.

Soprattutto ricordatevi che questa è una iniziativa di volontariato che ha il fine di proporre 
all’attenzione regionale una questione culturale di grande importanza: la richiesta di un progetto di 
valorizzazione e pianificazione dei paesaggi naturali e culturali friulani.

Aderendo all’iniziativa ci darete una mano a far arrivare questo messaggio direttamente in Regione,
quindi non aspettatevi un’escursione preconfezionata.

NON SIAMO UN'AGENZIA TURISTICA!

Chi vuole partecipare a questa iniziativa deve essere motivato e deve avere voglia di collaborare. 
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