TERRE ALTE
tra Confini e Frontiere

"Passeggiate generative per conoscere il passato e immaginare nuove
opportunità di futuro nelle Terre Alte di confine del Friuli-Venezia Giulia".
L'iniziativa prevede cinque eventi accompagnati da esperti e testimoni
del luogo alla scoperta delle storie e i patrimoni di territori unici.

16/07 PONTEBBA

Passeggiata alla ricerca di tracce culturali, beni comunali
ed identità possibili per ricostruire un futuro.

17/07 TIMAU
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Passeggiata per restare a vivere nei luoghi delle Terre Alte
segnate da guerra e pace.

23/07 TOPOLÒ
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Riabitare rigenerando i luoghi delle Terre Alte di confine; l’arte, la ricerca
contemporanea, gli incontri per valorizzare il patrimonio storico-culturale.

24/07 PROSSENICCO
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Generare economie sociali nelle Terre Alte: agricolture e turismi
nei contesti di Confine.

31/07 STOLVIZZA
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Passeggiate etnografiche nel borgo che conserva ancora
le case di un tempo.

@TERREALTEFVG
E’ una produzione

16/07

PONTAFEL

PONTEBBA
Passeggiata alla ricerca di tracce culturali, beni
comunali ed identità possibili per ricostruire un
futuro.
Con la partecipazione di testimoni locali ed esperti quali: Ivan Buzzi (Sindaco di Pontebba),
Michele Kovatch (Presidente Consorzio Vicinale), Donatella Sacchet (Esperta in minoranze
linguistiche) Moreno Baccichet (Esperto di Sviluppo locale Università di Udine) e Marco Stolfo
(Esperto di lingue Università di Udine).

Programma :
14:30 - 15:30 Punto di ritrovo Municipio di Pontebba
Passeggiata a Pontebba e visita alle Chiese di Pontafel, al sito del confine
storico e al Museo della Grande Guerra attraverso il contributo e la
riflessione proposta da esperti locali
15:45 - 16:30
Rientro presso il Municipio e Formazione di 2 gruppi di lavoro, per
ragionare di "Lingue e storia" e di "beni comuni” seguito da laboratorio di
ricomposizione delle idee
Dalle 16:45 in poi
Conclusione conviviale e rinfresco presso gli stand della Manifestazione
“Fen-Art” in Piazza.
* vi consigliamo di indossare calzature adeguate per la passeggiata e portare con voi
dell’acqua
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17/07

TIMAU

TISCHLBONG PLÖCKENPASS
(PALUZZA)

Passeggiata per restare a vivere nei luoghi
delle Terre Alte segnate da guerra e pace”.
Con la partecipazione di testimoni locali ed esperti quali: Alessio Fornasin (Docente di
Demografia all'Università di Udine), Loredana Panariti (Docente di Storia economica e Storia
del lavoro), Luca Piacquadio (Presidente Associazione Amici delle Alpi Carniche),
Bruno Mongiat (Guida di Carnia Greeters) e Peppino Matiz (Testimone del luogo).

Programma :
09:30 Punto di ritrovo: Parcheggio della Chiesa a Timau (Paluzza)
10:00 - 12:30
Spostamento in auto presso il passo Monte Croce Carnico e inizio
passeggiata itinerante sui confini della Grande Guerra (Visita alla Trincea
del “nido delle mitragliatrici” visita guidata ai bunker del Vallo del Littorio)
12:30 - 13:30
Pranzo al sacco presso sito delle LAPIDI ROMANE
(nei pressi della Casa Cantoniera lungo la SS52)
14:00 – 14:30
Visita guidata al Museo della Grande Guerra
(Kriegsmuseum Tischelwang)
14:30 – 15:15
Officina / laboratorio di ricomposizione delle idee
Dalle 15:30
Conclusione conviviale e rinfresco
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* La camminata
prevede un percorso in
salita di circa 200 m di
dislivello.
Si raccomanda di
indossare calzature e
un abbigliamento
adeguato per la visita a
locali freschi e umidi
(visita ai bunker).
Ricordiamo di portare
sufficiente acqua e il
pranzo al sacco.

23/07

TOPOLÒ

TOPOLOVE
(GRIMACCO
- GARMAK)

Riabitare rigenerando i luoghi delle Terre Alte di
confine. L’arte, la ricerca contemporanea,
gli incontri per valorizzare il patrimonio storicoculturale.
Con la partecipazione di testimoni locali ed esperti quali: Vida Rucli (co-founder Associazione
Robida), Donatella Ruttar (ideazione e progetto di SMO, co-founder Stazione di Topolò),
Silvia Bongiovanni (organizzatrice e fondatrice di Nuovi Mondi Festival ) Mauro Pascolini (Docente di Geografia all’Università di Udine), Maurizio Dematteis (giornalista e direttore di Dislivelli),
Filippo Tantillo (Esperto politiche del lavoro e del territorio) Sara Marini (Ordinario di Composizione
architettonica allo IUAV di Venezia) Stefano Predan (presidente del Istituto di istruzione sloveno).

Programma :
11:30 - 12.30
Visita Guidata allo SMO - Slovensko multimedialno okno Museo di paesaggi e narrazioni di San Pietro al Natisone;
Pranzo libero
14:30 – 15:30
Passeggiata immersiva - narrante attraverso i punti simbolici di Topolò.
Punto di ritrovo parcheggio all’ingresso di Topolò.
15:45-16:45
Formazione di 2 gruppi di lavoro: "arte e creatività come fattore di
promozione e evoluzione delle comunità" e "la centralità dei 'margini'"
seguito da laboratorio di ricomposizione delle idee
Dalle 17:00
Rinfresco conviviale in Piazza grande a cura di IZBA
Prenotazione obbligatoria
* vi consigliamo di indossare calzature adeguate per la passeggiata e portare con voi dell’acqua
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PROSNID – PRASANÈC
- PROSSENIC (TAIPANA)

24/07

PROSSENICCO
Generare economie sociali nelle Terre Alte:
agricolture e turismi nei contesti di Confine
Con la partecipazione di: Alan Cecutti (Sindaco di Taipana), Sonia De Simon (Presidente
Proloco Prossenicco), Domenico Pittino (studioso di storia) Gianni Gentilini (Bosco delle Rune
– Platischis), Enrico Gardisan (Presidente Riders Brothers Crew) Silvia Bongiovanni
(organizzatrice e fondatrice di Nuovi Mondi Festival), Filippo Tantillo (Esperto politiche del
lavoro e del territorio), Claudio Agnoli (Esperto di Cooperative di Comunità), Maurizio
Dematteis (direttore di Dislivelli).

Programma :
10:00 Punto di ritrovo: Ostello "ONAIR" - Introduzione evento ed interventi
11:30 - 12:30
Visita guidata al Museo della Civiltà Contadina - Pričevanja kmečke kulture
Pranzo libero
14:30 - 15:30
Ritrovo all’ostello “ONAIR” e inizio della passeggiata con confronto attorno ad
alcuni elementi simbolici del luogo dislocati lungo il percorso, attraverso il
contributo e la riflessione proposta da referenti locali; visita al Bosco alla
scoperta della "terapia forestale".
15:45-16:30
Formazione di 2 gruppi di lavoro per ragionare di "agricoltura e sviluppo locale" e
di "cicloturismo, mountain bike e attività ciclo sportive"" seguito da laboratorio di
ricomposizione delle idee con l’obbiettivo di individuare idee di sviluppo per il
futuro delle terre alte e dei luoghi marginali.
Dalle 17:00
Conclusione conviviale e rinfresco presso l’Ostello di Prossenicco
Prenotazione obbligatoria
* vi consigliamo di indossare calzature adeguate per la passeggiata e portare con voi dell’acqua.
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31/07

STOLVIZZA – SOLBICA (VAL RESIA)

STOLVIZZA
Passeggiata etnografica nel borgo
che conserva ancora le case di un tempo
Le passeggiate sono accompagnate da Testimoni e rappresentanti locali
con la speciale partecipazione di Annibale Salsa (Antropologo e già Presidente generale del
Club alpino italiano (CAI) e di Anna Micelli (Sindaco di Resia).

Programma :
10:00 Punto di ritrovo: Accoglienza presso il Boschetto di Puje
(vicino al Cimitero) a Stolvizza.
10:00 - 10:30
Presentazione della giornata e degli itinerari, divisione dei gruppi
per le passeggiate etnografiche accompagnati da esperto locale
10:30 - 12:30
Passeggiate etnografiche nelle vie e nelle corti di
Stolvizza con esperto locale
12:30 – 13.30
Pranzo comunitario presso la corte "Jurinawa" nel borgo
di Stolvizza
14:00 - 15:00
Raccolta dei gruppi e condivisione esperienze presso il
punto Belvedere seguito da rinfresco conclusivo
dell’iniziativa.
Prenotazione all’evento obbligatoria
* in caso di maltempo, verrà messo a disposizione un bus-navetta per gli spostamenti tra il
punto di accoglienza e Stolvizza “alta”. Il pranzo comunitario e il ritrovo dei gruppi si terrà presso
la Sala degli Alpini.
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