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Iniziativa GAL – Open Leader  

PSR 2007-2013 – asse 4 Leader: PSL GAL Open Leader – Misura 421 – Progetto di 
Cooperazione interterritoriale:  

“Ecomuseo: dalle Memorie al Futuro. Costruzione di una rete di ecomusei per il 
coinvolgimento delle comunità locali nella gestione e valorizzazione del paesaggio 
rurale”. 

 

Facilitatore: arch. Ileana Toscano – Architettura | Cooperazione | Partecipazione 

 

Ecomuseo della Val del Lago – (Comuni di Cavazzo Carnico, Bordano e Trasaghis). 

Il lago di Cavazzo o dei Tre Comuni: Un paesaggio da Vivere 

Laboratorio partecipato di progettazione del paesaggio per la costruzione della mappa di 

comunità 

 

L'idea progettuale di questo laboratorio partecipativo è di guardare al Lago come 

un'opportunità di sviluppo del territorio della Val del Lago, lasciandoci quindi alle spalle 

tutti gli elementi di nostalgia che si rifanno al periodo precedente la costruzione della 

centrale idroelettrica di Somplago, che ne ha modificato la natura. La proposta è di 

lavorare sul presente del Lago, mostrandolo come una risorsa preziosa da valorizzare, e sul 

futuro del paesaggio di queste zone, attraverso la costruzione della mappa di comunità. I 

risultati delle sessioni partecipative ci mostreranno con chiarezza quali azioni mettere in 

campo per riqualificare il territorio e ci daranno la possibilità di identificare quali "cantieri 

del paesaggio" è possibile attivare con il progetto di cooperazione inter-territoriale. 

 

Programma di massima 

 

Febbraio – marzo 2015 

Interviste ai "testimoni privilegiati" per capire il contesto locale. 

 

19 Aprile 2015 (in caso di pioggia 26 Aprile) 

“Passeggiata lungo il Lago”: escursione nel paesaggio. I partecipanti saranno coinvolti in 

un'escursione territoriale lungo Lago, dove con mappe alla mano ci muoveremo sul 

territorio alla ricerca dei luoghi in cui è depositata la memoria della comunità, cercando di 

valutarne le opportunità con progetti concreti. La lentezza del percorso darà la possibilità 

ai partecipanti di raccontare la storia del territorio utilizzando il concetto di tempo come  
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chiave di lettura. Il contatto con l'elemento naturale darà lo stimolo ad osservare e 

riscoprire la bellezza del territorio per riconquistare il legame tra comunità ed ambiente. 

 

 15-16 Maggio 2015 

Due giornate per disegnare assieme la Mappa di Comunità della Val del Lago: un 

paesaggio da vivere, una rappresentazione del territorio prodotta dai cittadini che 

conoscono i suoi valori identitari e una visione del futuro del territorio per costruire nuovi 

equilibri con la sua gente.  

Per dare forma alle loro proposte, i cittadini saranno aiutati dall'illustratore Saul Darù che 

interpreterà in maniera grafica le proposte della comunità per la valorizzazione del 

paesaggio e delle sue risorse. 

 

 Maggio – Giugno 2015 

 Cantieri del paesaggio: realizzazione di alcuni interventi per valorizzare il 
territorio. 

 

 Giugno 2015 

 presentazione dei risultati presso le Comunità della Val del Lago. 

 


