
FILIERE AGROALIMENTARI E PAESAGGI CULTURALI  
NELL’ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE 
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Fonte:  Patrick Boylan (rivisto) !
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patrimonio	  comunitario 



L’Ecomuseo delle Acque è un museo diffuso  
che si fa interprete del territorio del Gemonese, 
valorizzandone il patrimonio materiale  
e immateriale 

 

Ecomuseo	  delle	  Acque	  del	  Gemonese	  (2000)	  



L’Ecomuseo delle Acque è un’ agenzia per lo sviluppo  
del territorio  che si propone di interpretare, conservare e 
valorizzare i tanti siti naturali e le altrettanto numerose 
manifestazioni della cultura materiale e immateriale che  
nel Gemonese costituiscono un vero e proprio sistema,  
nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio  
in una logica di sostenibilità ambientale, economica e  
sociale, di responsabilità e partecipazione dell’intera 
comunità locale 

Ecomuseo	  delle	  Acque	  del	  Gemonese	  (2017)	  



funzioni	  dell’ecomuseo	  [L.R.	  10/2006]	  

Individuare 
il patrimonio 
culturale con 
iniziative di 

inventariazione  
e catalogazione 

partecipata 

Conservare 
il patrimonio 
culturale con 

progetti partecipati 
di cura e ripristino 

dei luoghi  
e dei saperi !

Valorizzare 
il patrimonio 
culturale con 

azioni di 
animazione locale 

per i residenti 
e per i turisti !



PAN DI SORC 



i	  tes3moni 

le	  collaborazioni 





i	  protagonis3 





la valenza culturale 



la valenza pesaggistica 





Fonte:  E. Costantini, E. Gottardo,  Ambiente, paesaggio, riordino fondiario in Friuli, Udine 1985 !







Fonte:  E. Costantini, E. Gottardo,  Ambiente, paesaggio, riordino fondiario in Friuli, Udine 1985 !





la valenza economica 



la valenza sociale 



marchio	  di	  qualità	  del	  prodoJo marchio	  di	  qualità	  del	  progeJo 



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

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

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

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

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

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

criteri	  di	  selezione	  dei	  Presìdi	  Slow	  Food 



il formaggio di 
LATTERIA TURNARIA 



il modello turnario 

le collaborazioni 



	  i protagonisti 





                     un	  paesaggio	  da	  gustare	  

  !
paniere.wordpress.com	  

www.facebook.com/mercatodellaterradigemona	  






la	  rete	  degli	  ecomusei	  per	  EXPO	  



Acque!
pan di sorc!
formaggio!Vanoi!

botìro!

Valsugana!
Lagorai!
luganega!
formaggio!

Judicaria!
ciuiga!

Bagolino!
bagòss!

Peio!
casolet!

Alta Brianza!
missoltino!

Muggio!
zincarlin!

Valle Elvo!
burro!

Val Sangone!
cevrin!

Segale!
pane!

Castelmagno!
formaggio!

Pastorizia!
sambucana!

Argenta!
salama!

Bazzano!
parmigiano!

Belluno!
orzo!
fagiolo!
agnello!

Cervia!
sale!Casentino!

prosciutto!
patata!



I ROCCOLI DI MONTENARS 





i	  can3eri	  del	  paesaggio	  











 
 

grazie per l’attenzione!

www.ecomuseodelleacque.it 
 
!


