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IL MIO POSIZIONAMENTO

• Antropologa del patrimonio

• Libera professionista

• Una friulana di rientro

• Nata in collina, ai piedi della montagna



QUALI OBIETTIVI

• Problematizzare concetto di tradizione e patrimonio

• Costruire nuove narrazioni e pratiche patrimoniali 
(sistemi e pratiche potere)



• TRADIZIONE E MEMORIA
• Video Memorie del Friuli – SFF

• TRADIZIONE E PATRIMONIO
• Piano Strategico Ecomuseo di Paularo –

Comune di Paularo

• TRADIZIONE E TURISMO
• L’Altra Montagna. Le Dolomiti del Silenzio –

UniUD



Per un glossario 
comune: patrimonio 
etnografico



1. PATRIMONIO E CULTURA

CULTURA

«È l'insieme di soluzione trovate da un uomo e dal suo gruppo ai 
problemi che vengono posti dal suo ambiente naturale e sociale»
[H.  De Varine 2005]

PATRIMONIO

«Il patrimonio è una tradizione cosciente di se stessa»
[J. Clifford 2007]



2. PATRIMONIO COME PROCESSO

patrimoniopatrimonio

identitàidentità

comunitàcomunità
passato

diversità

esporre

etnicità

costruito e processuale

stratificato nel tempo e 
dinamico

negoziato e relazionale



3. METODOLOGIA ETNOGRAFICA

• I SIGNIFICATI attribuiti al bene dalla/e comunità

• IL RUOLO del patrimonio nei processi identitari

• I PROCESSI di produzione e patrimonializzazione



4. COINVOLGERE
LE COMUNITÀ 
Natura sostanziale del patrimonio 
(memory as a property) 

Vs

Costruzione collettiva e dinamica 
del patrimonio (process and 
practices of remembering)

[S. Mcdonald 2013]



VIDEO MEMORIE DEL FRIULI 

o Progetto di restauro, digitalizzazione, valorizzazione fondo 
filmico storico – ricerca etnografica

o Dare alcune indicazione macro sui repertori culturali / rituali 
identificativi delle aree di montagna del Friuli Venezia 
Giulia

o Società Filologica Friulana 1919 – 2022

o Incentivi annuali per iniziative progettuali di valorizzazione 
della cultura storica ed etnografica 



IL FONDO FILMICO CICERI-PELLIS

o 8 documentari etnografici: 
• "La novena di Kras di Drenchia" (1972);
• "Aspetti del carnevale del Friuli orientale" (1973);
• "El mac di San Zuan" (1973);
• "Il bacio delle croci" (1973);
• "Il pan e vin" (1973); 
• "Las cidules" (1973); 
• "La festa dei vent'anni" (1973);
• "Croci sul Vajont" (1975) 

o conservazione: digitalizzazione e restauro

o valorizzazione: catalogazione e ricerca

o nuove narrazioni: restituzione alle comunità 



Numero 
filmati

Tematiche Luoghi Partner di progetto

005 
006
007
004

 Il bacio delle Croci
 Las Cidules
 Il Mazzo di San Giovanni
 La festa dei 20 anni 

Zuglio (Val But)
Cercivento (Val But)
Alesso (Trasaghis)

Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari

Comunità di Montagna della Carnia

001

003

007

 La Novena di Kras di Drenchia
 Aspetti del carnevale nel Friuli 

Orientale
 Il mazzo di San Giovanni

Drenchia (Val Cosizza)

Rodda, Montefosca (Pulfero, Val 
Natisone)

Trusgne (Drenchia)

Istituto per la cultura slovena: MI SMO TU

002
008

 Pan e Vin
 Croci sul Vajont

Budoia
Erto (vajont)

Comune di Budoia
Ecomuseo Lis Aganis

003

006

 Aspetti del carnevale nel Friuli 
Orientale

 Las Cidules

San Giorgio di Resia

Gniva / Val Resia

Istituto per la cultura slovena: MI SMO TU



Ricerche Etnografiche Ciceri-Pellis

Tradizioni Popolari n°6

“Las cidules – Le rotelle infuocate” 

Cercivento 24 giugno 1973

n°16

00.00 / 07.50



Sul Rito:
di coscrizione e passaggio
fertilità e propiziazione

strutturale: integrazione e normalizzazione legami sociali
solidarietà tra pari e affermazione indipendenza
[Heady 1999]

ritualità:
residuale ma ancora presente in Carnia 
fortemente identificativa del territorio 



• non facile descrizioni 
omogenee e trasversali 
delle FORME CULTURALI

 Regione d’incontro di 
correnti culturali: prestiti e 
innovazioni

 Regione marginale e 
laterale e quindi 
tendenzialmente 
conservativa

Ritualità dei fuochi come 
paradigma strutturale dei  
repertori e delle pratiche 
tradizionali in Friuli

Area Alpina e Transalpina Settentrionale

Area Venta e Altoadriatica

Appendice occidentale dei kres sloveni

FORTE 
STRATIFICAZIONE E 
ARTICOLAZIONE 
INTERNA



complessità sottratta 
appiattimento e stereotipo

paura dell’oblio 
fissazione e standardizzazione



INCONTRI DI RESTITUZIONE

1 
Tolmezzo

1 (Drenchia)
1 + 1 (Rodda, Montefosca)

1 Budoia
1Erto

1 Resia

 NUOVE NARRAZIONI
 MEMORIA COLLETTIVA

RESTITUIRE PER 

COINVOLGERE

DIVERSIFICARE



La memoria: sopravvivenza del passato, 
funzione del presente o ricordo per il 
futuro?

Indagare la memoria significa non tanto 
collezionare e ordinare informazioni e dati, 
quanto lavorare assieme per capire come 
si selezioni il ricordo, perché se ne 
escludano alcuni, si decida di tacere dei 
particolari e di enfatizzarne degli altri.

memoria



«A causa della selezione di cui è il frutto, la distruzione l'oblio e il 
silenzio fanno parte integrante delle operazioni necessarie alla 
creazione del patrimonio culturale. Quest'ultimo deriva dunque da un 
processo che è sì costitutivo e inventivo, ma anche caratterizzato da 
profonde lacune temporali e culturali».

[I. Maffi 2006]

- La necessità dell'oblio
- Chi seleziona e segmenta il patrimonio? 

Con quali motivazioni?
- Relazioni di potere e subalternità?



UN PIANO STRATEGICO PER L’ECOMUSEO DI 
PAULARO 

o Definizione strategica di sviluppo 
dell’Ecomuseo (obiettivi programmatici e 
tematici; governance; gestione finanziaria)

o Introdurre ed esemplificare ruolo istituzione 
culturali come attori del/sul territorio

o Ecomuseo I MISTIRS 

o Legge Regionale sugli Ecomusei (ex. L.R 
10/2006  L.R. 23/2015)



UN PIANO STRATEGICO PER L’ECOMUSEO 
DI PAULARO

luogo di 
realizzazione

Paularo
Val D’Incarojo

tempo 
/durata

Luglio 2021 – dicembre 2021

risorse e 
sostenibilità 
del progetto

Committente: Comune di Paularo (Ecomuseo 
Mistirs)
Compenso: 9.000 euro lordi





L’UTOPIA ECOMUSEALE

Ecomuseo come processo di cambiamento voluto
[de Varine 1978]



PRATICHE



MISSION

 Luogo di esposizione

 Laboratorio di ricerca per leggere l’odierna complessità 
culturale

 Forum centrato sul territorio

 Spazio di costruzione del passato in funzione del futuro

 Museo-PROCESSO, non Prodotto

 Patrimonio come risorsa per uno sviluppo economico - sociale



RISCHI 
 Impedimenti gestionali: continuità dei finanziamenti, 

organizzazione interna

 Standardizzazione dei processi decisionali: 
appiattimento del coinvolgimento, burocratizzazione del 
funzionamento, riconoscimento della leadership 

 Temi e modi di ricerca stereotipati e replicati 
passivamente

 Elementi di patrimonio immobilizzati nel passato

 Valorizzazione turistica subita e non gestita  



METODOLOGIA E FASI

azioni 1. Analisi e descrizione dell’esistente
1. interviste
2. tavolo di lavoro
3. mappatura / sociogramma

2. Co-progettazione linee strategiche
1. focus group giovani e imprenditori
2. studio Delphi per governance
3. elaborazione modello strategia 

(scalare/modulabile)







RELAZIONE PATRIMONIO/COMUNITÀ

Forte standardizzazione delle narrazioni su alcuni nuclei di riferimento 
riconosciuti storicamente dall’ecomuseo (i mestieri, i boscaioli, il ricamo, …)

Scollamento, messo in luce dagli imprenditori che hanno lavorato al tavolo 
del patrimonio, tra il patrimonio preservato e tramandato dall’Ecomuseo 
(quello dei mestieri antichi) e il patrimonio riconosciuto e valorizzato da 
loro stessi (in particolare ricchezze naturalistiche, ma anche patrimonio 
architettonico, tradizioni culinarie, ecc)

Elevata capacità di attivazione (associazioni) ma poca capacità di fare 
sistema tra le parti

Rapporto fortemente problematico con il tema dell’economico a livello 
transgenerazionale (profit / sostenibilità interna ecomuseo)



S 
_UTILIZZO DI METODOLOGIE E 
PRATICHE OPERATIVE E TRA LORO 
FORTEMENTE INTEGRATE
_CREAZIONE DI AZIONI REALI / 
_OPERATIVITÀ

W
_MANCATO COINVOLGIMENTO 
AMMINISTRAZIONE
_MANCATA RESTITUZIONE DEI 
RISULTATI
_IMPEGNO NON COMMISURATO AL 
RISULTATO ECONOMICO

O
_PROGETTO REPLICABILE
_FORTE RICHIESTA PER QUESTO TIPO 
DI SERVIZIO

T
_POCA VALUTAZIONE DEGLI 
STRUMENTI DI ANALISI E 
PROGETTAZIONE CULTURALE
_DEBOLE PROJECT MANAGEMENT

SOSTENIBILITÀ DI PROGETTO



L’ALTRA MONTAGNA. LE DOLOMITI DEL 
SILENZIO

o Un progetto sperimentale di racconto 
partecipato del territorio per una 
comunicazione turistica sostenibile nelle 
Dolomiti patrimonio dell’umanità 
UNESCO

o Patrimonio, narrazione, co-costruzione

o Università degli Studi di Udine 

o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -
Direzione centrale risorse agroalimentari, 
forestali e ittiche - Servizio biodiversità; 
Reti Funzionali della Fondazione Dolomiti 
UNESCO









premesse obiettivi

• Convenzione tra Servizio Biodiversità Regione 

FVG e Università di Udine - Partecipazione alle 

attività delle reti funzionali della Fondazione 

Dolomiti UNESCO

• Aree montane fragili, depauperate e 

abbandonate

• Riconoscimento UNESCO scarsamente 

considerato e socializzato nei territori

• Dolomiti polarizzate tra zone a turismo di massa e 

regioni a poca forza attrattiva

• Comunicazione turistica classica oggettivante e 

stereotipata

• Potenzialità comunicativa del quotidiano 

SPERIMENTARE UNA NARRAZIONE 
PARTECIPATA DEL TERRITORIO IN OTTICA 
TURISTICA  

ATTIVARE LA COMUNITÀ
PER SENSIBILIZZARE SUL VALORE DEL PROPRIO 
TERRITORIO COME PATRIMONIO

SVILUPPARE  UN PROGETTO DI R/A CON 
RICADUTE CONCRETE E VALUTABILI

REALIZZARE PRODOTTI DI COMUNICAZIONE 
INNOVATIVI COME SINTESI E PARTE DEL 
PROCESSO DI COINVOLGIMENTO



Forni di Sotto

Frisanco

Sistema 4 – Dolomiti friulane e d’Oltre Piave Il Parco delle Dolomiti Friulane



2018_2019 2019_2020 2021_2022

ideazione e avvio progetto
a Forni di Sopra / Val 
Colvera

analisi scientifica del 
contesto ed elaborazione 
prodotti

consolidamento e 
nuova azione a
Forni di Sotto / Claut

• studio tema turismo slow in 
area Dolomiti 

• struttura progetto: ideazione 
percorso partecipato

• realizzazione azione sul 
campo 

• indagine in profondità 
strumenti comunicazione 
nelle Dolomiti

• realizzazione prodotti 
comunicazione e 
restituzione

• sperimentazione 
campagna di 
comunicazione 

• valutazione del progetto
• elaborazione di 2 nuovi 

prodotti comunicativi

AM nel tempo



analisi e 
mappatura del 

contesto

attivazione di 
comunità 

co-realizzazione 
del prodotto di 
comunicazione

diffusione - anche 
partecipata - dei 

prodotti

la struttura dell’azione



metodologia

IBRIDA E 
COMPOSITA

Analisi e mappatura di contesto: metodologia etnografica

Attività di coinvolgimento: strumenti della partecipazione e 
facilitazione di gruppi 

Realizzazione e diffusione dei prodotti: pratiche e strumenti 
creativi e propri e del linguaggio comunicativo 



_Selezione degli 
informatori / mediatori

_Sociogramma

_Interviste semi-
strutturate

_Primi riferimenti 
tematici e di contenuto



_Coinvolgimento ampio 
e democratico

_Utilizzo di incontri in 
presenza, software per 
la mediazione e 
strumenti on-line

_Monitoraggio e 
valutazione della 
partecipazione







COMUNITÀ

Operatori turistici, 
Esercenti, Pro 

Loco, 
Amministrazione, 

Associazioni, 
Cittadini

ISOISPE

FOND. 
DOLOMITI 
UNESCO

REGIONE UNIVERSITÀ

P A N

_Mediazione complessa 
tra contesto, istituzioni e 
comunità

_Debolezza del passaggio 
tra fase partecipativa e 
output comunicativo

valutazioni in corso 



_Sperimentare una genesi più 
integrata tra output e coinvolgimento 
della comunità in un’ottica di 
sostenibilità del progetto

_Coinvolgere i diversi soggetti in 
maniera strutturata in tutte le fasi del 
progetto e in particolare nella co-
progettazione di un uso strategico dei 
prodotti di comunicazione 

_Mantenere un approccio community-
holder esplorando forme di 
monitoraggio e valutazione 
innovative

COMUNITÀ

ISOIPSE

P A N

REGIONE
FONDAZIONE 

DOLOMITI 
UNESCO

UNIVERSITÀ

valutazioni in corso 







CONFLITTO

COINVOLGIMENTO

SOSTENIBILITÀ

HERITAGE

COMUNITÀ

TERRITORIO /
MONTAGNA


