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Cellula Ecomuseale 

“I Magredi di Vivaro” 

 
"Le cellule ecomuseali sono luoghi in cui ognuno può vivere esperienze ed emozioni, partecipare a laboratori, acquisire cono-
scenze e saperi... sen�rsi protagonista del territorio per conservare e mantenere vivo il patrimonio della Comunità locale.”  
dal sito Ecomuseo Lis Aganis 
 

Con questa mo�vazione, ogni anno la cellula ecomuseale “I magredi di Vivaro” promuove e organizza in collaborazione con la 

Scuola primaria San Domenico Savio, la pro loco di Vivaro e le altre associazioni e realtà del territorio, una serie di even� e a(vi-

tà con protagonista il territorio. 

Ma cosa si intende per “cellula ecomuseale”, in concreto in cosa consiste? 

Il Comune di Vivaro, socio dell'Ecomuseo Lis Aganis dal 2004, ha individuato negli anni sul territorio pun� di par�colare interesse 

per la storia,  la memoria del paese: il Mulin da la Miuta e l'Osservatorio della flora e della fauna a Vivaro, la La4eria di Tesis e 

tu4o il territorio magredile che iden�fica l'intero paese. Ques� beni, defini� di Comunità per il legame che li lega sia al territorio 

che alle persone, presen� e passate, sono inseri� in un percorso volto a far conoscere questo patrimonio materiale e immateria-

le a4raverso laboratori, esperienze dire4e come passeggiate, incontri, visite o, per i bambini, la dida(ca situata.  

Ogni anno viene elaborato un proge4o con a(vità di rete per proporre even� e inizia�ve, produrre materiali divulga�vi, far co-

noscere il territorio. 

Il 2019, fra le altre inizia�ve, vedrà una nuova collaborazione con la Scuola Secondaria di Tesis, con un'a(vità proposta agli alun-

ni delle classi terze: il filo condu4ore di ricerca e approfondimen� sarà la Grande Guerra indagata a4raverso la tes�monianza di 

persone, il diario di Brigida Salvadori in par�colare, e la memoria scri4a del Comune nei documen� dell'archivio storico. 

Il 2018 si è concluso con la presentazione dei pannelli del fotografo naturalista Sergio Vaccher che, su indicazione dell'ammini-

strazione comunale, sono sta� realizza� e colloca� in alcuni edifici pubblici, per poter quo�dianamente tes�moniare la bellezza 

del territorio in cui viviamo. 

É la conclusione di una serie di a!vità nata dalla collaborazione fra varie realtà - l'Albergo diffuso, il Comune, la pro loco, la 
Scuola primaria e la Cellula ecomuseale - riunite a'orno ad un tavolo di lavoro, che hanno messo in comune idee e capacità, 
per valorizzare e far scoprire, a'raverso specifici percorsi, il territorio e le sue persone.   

Nel corso dell'anno diversi sono sta� gli appuntamen�, occasioni di incontro e di appro-

fondimen�: 

Incontriamoci nei magredi, 22 aprile 

Giunta alla 12
a
 edizione, quest'anno ha 

avuto una diversa organizzazione che ha 

visto prima la passeggiata in orario scolas�-

co con gli alunni della scuola primaria, per 

poter far vivere questa esperienza a tu( i 

bambini, poi la “classica”, quella aperta a 

tu(, con un occhio di riguardo alle fami-

glie, ed essere accompagna� da esper� 

nell'esplorazione del territorio.  

Proposta  nella nuova veste di PASSIparole,  la manifesta-

zione i�nerante dell'Ecomuseo, ha coinvolto più di due-

cento persone che 

hanno percorso i 

vari ambien� con 

l'esperto botanico 

Adriano Bruna, l'erborista Ma(a Sega( e l'entomologa 

Costanza Uboni, proseguendo le a(vità al pomeriggio 

presso l’Osservatorio della flora e della fauna dei magredi 

con laboratori di intreccio, tessitura, carboncino e acque-

rello a cura di insegnan� e giovani operatori. 

LE ATTIVITÁ  



Presentazione della mappa “ Pierdi� intal patus” 

Contestualmente alla camminata è stata presentata e resa subito opera�va la mappa  denominata 

“Pierdi� intal patus”, per scoprire i Magredi di Vivaro, uno strumento per inoltrarsi nella vasta di-

stesa di sassi, la blancja, e “perdersi” nella prateria che invita tu( a perdersi nella bellezza dei co-

lori di una natura unica e prote4a, a respirare i silenzi, ad osservare fiori speciali e rari . 

Sono indica� dei percorsi, la durata di ciascuna escursione, una legenda per capire fiori e animali, 

due QRcode per approfondimen� (proposte dida(che di escursioni e laboratori e proge4o Magre-

di Life Grasslands Magredi Natura 2000 anche in inglese), indicazioni per escursioni organizzate e 

infine la proposta rice(va dove mangiare e dormire, anche per chi avesse piacere di trascorrere 

più di un giorno.  

La mappa è disponibile gratuitamente a Vivaro presso la recep�on dell'Albergo Diffuso, nei bar, 

ristoran�, alberghi, pizzerie e alimentari e fino ad esaurimento nell'ufficio turis�co di Pordenone e negli uffici turis�ci territoriali. 

Primo Instameet nei Magredi, sabato 5 maggio 

Gli Igerspn, il gruppo di Instagramers della pro-

vincia di Pordenone, ha accolto con entusia-

smo l'invito rivolto dall'albergo diffuso di un 

Instawalk e ha invitato a sua volta tu4a la com-

munity di Igersfvg, proveniente dall’intera re-

gione del Friuli Venezia Giulia e dal vicino Ve-

neto. Si sono da� appuntamento in uno degli 

ingressi dei percorsi tabella� per andare a cac-

cia dello “sca4o migliore” e immortalare pae-

saggi, fiori, inse(, sassi… A guidarli, un giovane 

operatore della Cellula ecomuseale, Stefano, 

che ha accompagnato il nutrito gruppo alla 

scoperta del greto, del magredo primi�vo ed 

evoluto fino al patus ossia i pra� stabili. A con-

clusione della camminata, l’aperi�vo offerto dalla pro loco a base di 

prodo( locali, nell’imbrunire, con il frinire dei grilli in so4ofondo, ha 

suggellato questa esperienza volta più a trasme4ere passione e emozioni che “saperi”, demanda� a incontri futuri con esper�. 

Ne sono na� commen� lusinghieri sui social e condivisioni che hanno spinto il gruppo organizzatore verso nuove a(vità. 

Mostra personale di Dario Pizzuto, 24 giugno 

In concomitanza con il tradizionale appuntamento di Sant Zuan, presso la sala 

parrocchiale di Vivaro, Diego Pizzuto ha presentato alcuni suoi quadri, che han-

no messo in evidenza la sensibilità del giovane ar�sta locale, che ha saputo dare 

la propria interpretazione, una visione contemporanea, della natura e delle 

costruzioni dell'uomo. Presente durante le aperture, Diego ha accolto i visitato-

ri col sorriso e la disponibilità a raccontarsi, trovando così, anche nel nostro 

piccolo Comune, un'occasione per farsi conoscere come ar�sta. 

Questo è il terzo anno che viene u�lizzata la sala parrocchiale per ospitare ar�-

s�, non solo locali, per arricchire gli appuntamen� in calendario per Sant Zuan; 

ringraziando il Consiglio pastorale e il parrocco per la disponibilità sempre di-

mostrata, ci auguriamo che questo legame si rafforzi e con�nui nel tempo. 

Inaugurazione mostra  “Magredi, fra sassi terre e acque” di Sergio Vaccher, 10 agosto 

Na� dalla collaborazione con il Circolo d'arte e di cultura “Per le an�che 

vie”, nella persona di Vi4orio Comina, diversi sono sta� gli appuntamen� 

es�vi, il primo dei quali ha visto come protagonista il fotografo naturalista 

Sergio Vaccher che ha esposto alcu-

ne sue opere in sala consiliare, dan-

do a tu( la possibilità di ammirare 

paesaggi, animali e piante �piche 

del nostro territorio, vis� a4raver-

so l'occhio di un professionista che, 

esaltando il momento e il par�cola-

re, riesce sempre a far immergere 

l'osservatore nella vera anima dei 

magredi. 
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Passeggiata no'urna “Veder cader le stelle”, 10 agosto 

All'inaugurazione è seguita la passeggiata no4urna per “veder cader le stelle” in 

occasione della no4e di San Lorenzo, guida� dal presidente dell'Associazione 

Sacilese di Astronomia, Pellegrino Fan�n. I numerosi partecipan� – è stato un 

piacere unico vedere una carovana di macchine allontanarsi dalla piazza per rag-

giungere il punto di partenza – si sono inoltra� lungo il greto del Meduna per 

raggiungere luoghi privi di fon� luminose e ammirare la volta celeste. In mol� 

hanno così potuto scoprire i misteri del cielo e... esprimere mol� desideri! 

 

Parole e musica, incontro con Luigina Ba!stuta, domenica 12 agosto 

Nella splendida cornice di Casa delle Api, si sono incontrate la scri4rice Luigina Ba(stu-

ta e l'a4rice Bianca Manzari che hanno le4o e commentato alcuni passi  tra( dal ro-

manzo “Caterina, la contrabbandiera friulana”, per rievocare la vita 

nella campagna friulana del '700. Alcuni membri della banda musi-

cale Angelo Cesara4o di Vivaro - Sara, Chiara, Valen�na e la mae-

stra Mara - hanno accompagnato la le4ura con alcuni brani, in un 

dialogo fra strumen�, note e parole. 

 

 

Proiezione del film Tant par ridi, domenica 12 agosto 

Alle ore 21.00 in piazza a Vivaro, c'è stata l'a4esissima 

prima del film “Tant par ridi” con protagonis� gli alunni 

della Scuola primaria di Vivaro che hanno messo in sce-

na aneddo� e personaggi di paese di un tempo, con 

originalità e allegria. Il pubblico, nonostante il mal tem-

po, ha applaudito e riso alle spassosissime scene4e, 

ritrovandosi in alcuni fa4erelli e personaggi racconta�.  

Al termine è stato proie4ato un breve video realizzato dalla pro loco, con le sugges�ve immagi-

ni dell'Istameet di maggio. 

Pierdi� intuna gota di lat, domenica 23 se'embre 

L'appuntamento annuale per valorizzare una delle 

cellule del territorio si è svolto quest'anno a Tesis, 

presso la La4eria, la sagra, le vie, le 

stalle e i cor�li del paese. 

Dopo il rito della fienagione, come si 

svolgeva un tempo, nei pra� stabili, e 

il pranzo, i partecipan� hanno potuto 

seguire diverse a(vità: dalle dimo-

strazioni di lavorazione del la4e e 

produzione di suoi deriva� a cura di 

esper� nel se4ore e di alunni, ex alunni ed insegnan�, alla visita guidata alla 

la4eria di Tesis, con la proiezione del film Montasio, una tradizione, una storia di 

Guido De Zorzi; dalla visita guidata all'An�quarium, a cura del Gruppo Archeolo-

gico Cellina-Meduna di Tesis,  alle visite alla stalla Azienda Baccega, a stalle di un 

tempo e a cor�li alla scoperta delle tradizioni contadine, con gli operatori della cellula ecomu-

seale.  

Presentazione pannelli fotografici di Sergio Vaccher, 8 dicembre 

Nell'atrio del Municipio si è svolta la presentazione dei pannelli fotografici di Sergio Vaccher, 

divenuto ormai una presenza preziosa per raccontare il nostro territorio a cui è stata data, in 

questa occasione, la ci4adinanza onoraria.  

Di grande impa4o i pannelli in municipio e in sala consiliare.  

Per seguire le prossime a(vità: pagina Fb Pro Loco Vivaro, @prolocovivaro, 

#pierdi�intalpatus, #magredidivivaro e profilo @magredidivivaro 
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