ECOMUSEO VAL RESIA
(riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ai sensi della L.R. 10/2006)
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Individuazione dei sentieri:
Maurizio Tondolo (Utopie Concrete)
Marchio, grafica, design e testi della segnaletica:
Sonia Cian, Stefano Cavagna, Danilo Dalla Brida
(Studio Associato Cavagna-Cian)
Per la realizzazione
Raccolta documentazione e traduzione dei testi in resiano:
Associazione Culturale Museo della Gente resina (Resia - Udine)
Comitato Associazione per il Monumento all’Arrotino
(Resia - Udine)
Pro Loco Val Resia (Resia - Udine)
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Museo della Gente della Val Resia
tra Prato e San Giorgio
Museo dell’Arrotino a Stolvizza
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Lavori di falegnameria:
Artekna di Bulfon Luca (Moggio Udinese – Udine)
Esecuzione delle tabelle:
Art&Grafica (S. Stefano Udinese – Udine)
Montaggio delle tabelle:
Lavorare insieme s.c.a r.l. (Resia – Udine)
Questo pieghevole
Testi:
Stefano Cavagna e Sonia Cian
Stampa:
Treu Arti Grafiche - Tolmezzo
La realizzazione del presente pieghevole è stata finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione,
Formazione e Cultura con L.R. 10/2006

Informazioni

Comune di Resia
Via Roma, 21 -33010- Resia (UD)
Tel 0433 53001 – Fax 0433 53392
email: HYPERLINK “mailto:ecomuseo@com-resia.regione.fvg.it”
ecomuseo@com-resia.regione.fvg.it
www.comune.resia.ud.it

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie
Piazza del Tiglio, 3 – 33010 Resia (UD)
Tel. 0433 53483 / 53534
HYPERLINK “mailto:info@parcoprealpigiulie.org” info@parcoprealpigiulie.org
www.parcoprealpigiulie.org
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Che cos’è l’ECOMUSEO VAL RESIA
L’EcoMuseo Val Resia è un insieme di sentieri fisici e culturali da percorrere con il corpo e con la
mente per “esplorare” la Val Resia, raggiungere i suoi luoghi più caratteristici e comprendere sia
l’essenza di ognuno di essi che la storia naturale e umana di questa splendida valle alpina e delle
genti che qui hanno vissuto e ancora vivono.
La Val Resia è un continuum interconnesso e armonico. Né più di tanto vi si può distinguere ciò
che è opera delle sole forze della Natura, da ciò che può essere definito opera della comunità
umana che vi abita. Questa ha mantenuto nel corso dei secoli una forte identità, che ancora oggi
si manifesta in modo particolare nella parlata locale, nella musica, nelle danze, nei canti e nelle
tradizioni.
Il territorio della Valle offre un piacevole paesaggio per quanti cercano una natura ancora
pressoché incontaminata, unita a momenti di intrattenimento e cultura densi di emozioni.
Con l’EcoMuseo Val Resia, nato nel 2007 su iniziativa dell’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie,
si è inteso individuare, catalogare, portare a conoscenza di tutti e valorizzare tutta la Val Resia e
le sue peculiarità.
Oggi l’EcoMuseo Val Resia è riconosciuto ufficialmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi
della L.r. 10/2006 ed è gestito dal Comune di Resia.
I sentieri dell’ECOMUSEO VAL RESIA si articolano in quattro grandi percorsi che raggiungono
altrettanti luoghi particolarmente significativi, nei quali i caratteri essenziali e fondamentali della
valle si “materializzano” prendendo forma e corpo.
I luoghi esemplari della Val Resia prendono il nome di PIAZZE e i percorsi quello di VIE. Le VIE
partono tutte da Prato di Resia, da quella che è definita ORIGINE (nei pressi della Chiesa e della
sede del Parco), e con un sentiero di avvicinamento raggiungono ciascuna uno dei quattro
borghi più importanti della valle, li attraversano e giungono infine alla PIAZZA. Così, dall’ORIGINE
si dipartono:
la VIA AGLI ANTICHI GHIACCIAI
attraverso GNIVA fino alla PIAZZA omonima posta a SELLA CARNIZZA
la VIA AGLI ALPEGGI
attraverso OSEACCO fino alla PIAZZA omonima posta a PROVALO
la VIA AGLI STAVOLI
attraverso S. GIORGIO fino alla PIAZZA omonima posta a STAVOLI RUSCHIS
la VIA ALLA MUSICA
attraverso STOLVIZZA fino alla PIAZZA omonima posta a CORITIS.
Lungo ogni VIA la segnaletica, con le sue forme ben individuabili, guida l’escursionista nel suo
camminare “dentro” la valle, mentre con le sue tabelle e i suoi testi lo invita a portare mente e
cuore dentro la Natura e la storia di questa splendida valle. Per conoscerla e amarla.
Sentieri, ma anche ricerche e catalogazioni
Le VIE dell’ECOMUSEO VAL RESIA sono la parte visibile, materiale e culturale, dell’ECOMUSEO,
quella che si rivolge alla gente, sia residente che ospite in questo territorio. Ma l’ECOMUSEO è
anche altro. In verità non è affatto semplice dire che cosa è – o dovrebbe essere – un ecomuseo.
Diciamo così, che ogni ecomuseo (e sulle sole Alpi ne esistono a decine) è qualcosa di unico, e
che il solo comun denominatore tra tutti gli ecomusei è il desiderio di conoscere e far conoscere,
di a mare, conservare e valorizzare il proprio territorio naturale e antropico.
L’ECOMUSEO VAL RESIA ha dunque scelto lo strumento del camminare, del condurre i visitatori
a esplorare ogni angolo della valle. Ma non solo: l’ECOMUSEO è anche uno studio approfondito
del territorio, studio che ha portato e continua a portare alla costruzione di una vasta banca dati
nella quale sono catalogati, uno per uno, tutti gli elementi grandi o piccoli che fanno questa
valle, siano essi vicini agli abitati, raccolti in un museo (è il caso, per esempio, del Museo dell’Arrotino a Stolvizza) o dispersi nei boschi, sui valichi o sulle cime di queste montagne. Questa
banca dati è un po’ difficile da vedere ma può essere consultata presso il Centro visite del Parco.
La sua costruzione è stata fondamentale per sapere che cosa c’è in questo territorio, e poterlo
salvaguardare, valorizzare, mostrare e raccontare.

La Via
AGLI ANTICHI
GHIACCIAI
to ben conservate, le vestigia degli ultimi
piccoli ghiacciai che, ormai al termine dell’ultima glaciazione, hanno modellato (qui, viste le dimensioni, sarebbe
meglio dire “rifinito”) la forma della valle prima di affidarla all’ulteriore
demolizione-costruzione del torrente Resia e dei suoi affluenti.

Tempo di percorrenza:
da GNIVA a SELLA CARNIZZA e ritorno 5h e 30’

La VIA
AGLI STAVOLI

Istruzioni

Come può la Musica avere una sua PIAZZA,

Gli alpeggi erano vissuti

I sentieri, ovvero le VIE dell’ECOMUSEO VAL RESIA,
vanno percorsi a piedi, con calma, ma anche con la consapevolezza
della loro lunghezza e dei tempi necessari per andare e tornare.
Si può partire dall’ORIGINE, a Prato di Resia, e percorrere a piedi tutta
la VIA scelta, fino alla PIAZZA. Oppure si può raggiungere con qualche
mezzo (l’automobile, la corriera, sì, ma anche la bicicletta, o…) uno
dei quattro borghi, e di lì seguire la VIA e raggiungere la PIAZZA che
si desidera visitare e conoscere.

cioè un luogo in cui si è materializzata ed ha
assunto forma?
La PIAZZA DELLA MUSICA è collocata a Coritis, il borgo più piccolo e più interno della Val Resia. Arrivare oggi a
Coritis significa trovarla, per la maggior parte dell’anno, immersa in
un silenzio luminoso e soave. Si potrebbe dire silenzio totale, ma il
vento, gli uccelli, l’acqua e le foglie non sono mai in silenzio: le loro
voci compongono quell’armonia sottile che noi chiamiamo pace, e
silenzio….

A Sella Carnizza sopravvivono ancora, mol-

Nella PIAZZA DEGLI ANTICHI GHIACCIAI non si vuol certo raccontare
tutto delle glaciazioni e del loro ruolo geomorfologico che sta alla
base della forma della Val Resia: non è né il luogo né il tempo, questo, per un simile trattato. Piuttosto, qui si vuole solo mostrare che sì,
le glaciazioni sono davvero passate su questi monti, e che non sono
solo una supposizione così lontana nel tempo da uscire quasi dal
campo dello scibile per scivolare nel mondo del mito e della leggenda. Infatti, capita assai spesso che le glaciazioni e i loro segni siano
troppo grandi per poterli cogliere con un sol sguardo; capita anche
che il sentir dire dagli esperti che sono accadute migliaia e migliaia di
anni fa impedisca alle nostre menti di comprendere bene il loro accadere. Invece, qui a Sella Carnizza, un ghiacciaio minuscolo e tardivo
ci offre forme e segni quasi addomesticati, di sicuro ben osservabili
e leggibili nel loro sviluppo tra causa ed effetto, tanto che possiamo
ben usarlo quale splendido modello per comprendere i ben più grandi fiumi di ghiaccio che hanno scolpito le Alpi.

La VIA
ALLA MUSICA

La PIAZZA DEGLI STAVOLI è collocata
a Stavoli Ruschis, certamente perché
sono tra i meglio conservati dell’intera
valle. Ma anche perché su questi edifici
si vedono ancora i segni a mezzaluna di
antichissime meridiane: la vita e il tempo
degli uomini e della natura erano legati
da raggi di sole… erano!

La VIA
AGLI ALPEGGI
La PIAZZA DEGLI ALPEGGI, meta di

questa VIA, si trova a Provalo, che è
uno degli alpeggi ancora oggi meglio
conservati della valle. Che cosa siano gli
alpeggi lo sanno – o lo immaginano –
un po’ tutti, e anche quando lo si
dovesse spiegare ad un ignaro bambino,
qualche parola o qualche immagine,
magari stereotipata, la si trova di sicuro.
Gli alpeggi esistono su tutte le Alpi
(ovvio), sugli Appennini e sulla maggior
parte delle catene montuose del mondo:
eppure, ogni alpeggio è diverso e unico,
e soprattutto era “usato” e vissuto in
modo diverso. Per capire in che modo la
comunità di Resia dipendesse dai propri
alpeggi, e in che modo vi si recava, vi
viveva, con fatica spesso, ma altrettanto
frequentemente con gioia… beh, l’unico
modo è recarsi, ora e di persona, su
questi alpeggi, vivendoli come un tempo
erano vissuti.

Tempo di percorrenza:
da OSEACCO a PROVALO e ritorno 3h e
30’

stagionalmente, d’estate. Tutta o quasi
la comunità di un borgo in fondovalle
saliva – con la bella stagione – fino agli
alpeggi in quota e qui vi soggiornava col
bestiame fino a quando l’autunno non
costringeva a ridiscendere a valle. Come
poteva questa gente vivere così a lungo
così in alta quota? Costruiva veri villaggi
d’altura, le case sostituite da stavoli,
ricoveri in miniatura con tutto quello che
(allora!) serviva per vivere.

A Coritis è sempre mancato tutto, dalla chiesa al mulino. Ma è sempre mancato anche il frastuono, soprattutto quello nostro di oggi. Ed
ecco allora che qui si può ascoltare la voce del mondo, la musica del
mondo…. Nell’intera Val Resia mancò sempre tutto e di tutto, ma mai
la musica: qui si è andata sviluppando una musica del tutto originale
e unica, con violino e violoncello (ma un particolare violoncello, a tre
corde) suonati come solo qui si fa. La musica resiana è tutta da scoprire! Perché allora non dedicarle un istante, e un pensiero, nel luogo più
dolce, soave e “silenzioso” della valle?
Tempo di percorrenza:
da STOLVIZZA a CORITIS e ritorno 5h e 30’

Tempo di percorrenza:
da S. GIORGIO a STAVOLI RUSCHIS e
ritorno 4h

all’uso dei sentieri

Come già detto, lungo la VIA alcune tabelle confermano la strada
giusta, segnalano la presenza di un elemento di interesse e, con i loro
testi, offrono l’occasione di capire e approfondire.
Le tabelle non sono tutte uguali. Ci sono i segnavia, piccole indicazioni
di direzione e di conferma del sentiero. Ci sono tabelle “normali”,
che segnalano elementi di interesse che servono a comprendere
i caratteri “di fondo” di questa valle. Ci sono tabelle “speciali”, per gli
elementi più originali che si incontrano lungo la VIA: su queste tabelle
un semplice disegno – quasi un marchio – segnala se si tratta di un
elemento d’acqua, geologico, di piante e vegetazione o da attribuire
all’uomo. Ci sono poi le quattro Porte ai Borghi. E infine, nel luogo
esemplare meta di ogni VIA, si trova la più grande segnaletica della
PIAZZA.
I sentieri non sono tematici: ciò significa che non si “limitano” a
sviluppare il tema con il quale sono appellati, ma affrontano sempre
e comunque tutte le occasioni di scoperta e di approfondimento che
si incontrano passo dopo passo. Il tema-titolo viene approfondito
solo quando si giunge nel suo luogo esemplare, ovvero nella relativa
PIAZZA. Così, per esempio, di musica si parla solo a Coritis, mentre
lungo la VIA non si perde certo l’occasione di soffermarsi a osservare
i boschi di faggio con le dentarie, o a dissertare sui nomi delle cose
incontrate. Del resto, questa è la “VIA ALLA MUSICA”, non la “VIA DELLA
MUSICA”!
Alcune note, infine, a proposito dei testi e del linguaggio usato.
Non ci sono immagini, né fotografie, né disegni: si è proprio davanti
all’elemento segnalato… forse è bene (e meglio) usare i propri
occhi! Il linguaggio usato cerca di essere il meno tecnico possibile e
i testi non sono quasi mai didascalici: ciò che si è tentato di fare è di
raccontare una storia, ogni tabella un capitolo, e nel percorrere la VIA
si è tentato di dipanare un pezzo di storia della valle.
Per ultimo: tutte le VIE sono semplici sentieri escursionistici da
percorrere solo camminando. Non ci sono tratti difficoltosi o che
richiedono particolari abilità ed esperienze. Bisogna solo curarsi di
avere ai piedi un comodo paio di scarponcini o scarpe da trekking.

