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l’uomo, terra, relazioni, paesaggio, patrimonio…  



Paesaggio/paesaggi del Friuli 



Paesaggio e dintorni 

Paesaggio, paysage, paese 
da pagense         pagi        villaggio 
spazio circostante un borgo agricolo 

 
Landscape  o Landschasft 
da land        territorio, regione, paese 
 
Lûc...  
 



Il concetto di paesaggio 

    
"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così 
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni 
 Il paesaggio svolge importanti funzioni di 
interesse generale, sul piano culturale, 
ecologico, ambientale e sociale e costituisce 
una risorsa favorevole all'attività economica, 
[…] il paesaggio coopera all'elaborazione 
delle culture locali e rappresenta una 
componente fondamentale del patrimonio 
culturale e naturale dell'Europa 
 

(Convenzione Europea del Paesaggio, 2000) 



Panorama : 

Ambiente: 

Paesaggio: 

Territorio: 



Le relazioni del  e nel paesaggio sistema complesso 



 il paesaggio naturale 



 il paesaggio dell’uomo 



 il nuovi paesaggi 



Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
 ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 



Articolo 2 
Patrimonio culturale 
 
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 
 
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 
11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, 
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla 
legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 
 
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, 
costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed 
estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 
 
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla 
fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e 
sempre che non vi ostino ragioni di tutela. 









Le parole chiave del paesaggio 

 Identità/Appartenenza 
 Il paesaggio in relazione con il contesto di 

vita delle comunità, con il proprio patrimonio 
culturale e naturale,  considerandolo quale 
fondamento della loro identità.   



Le parole chiave del paesaggio 

 Patrimonio 
Paesaggio/i come patrimoni: 
 naturali, ambientali, storici e archeologici, 
insediativi, aree rurali 



Le parole chiave del paesaggio 

 Diversità 
 Valore della diversità paesaggistica contrastare la 

tendenza all’omologazione dei paesaggi.  



Le parole chiave del paesaggio 

 Connessioni 
Il paesaggio/i come reti e connessioni strutturali 

regionali, interregionali e transfrontaliere. 



Le parole chiave del paesaggio 

 Integrazione 
Integrazione dei soggetti operanti a vari livelli sul 

territorio alla considerazione del paesaggio nelle 
scelte pianificatorie, progettuali e gestionali.  



Le parole chiave del paesaggio 

 Consumo zero di suolo 
 
Perseguire la strategia del costruire sul   

 costruito 
 
Indirizzare la pianificazione locale verso l’obiettivo 

di impedire la perdita definitiva di ulteriori 
porzioni di terreno agricolo 

  



partendo da molto lontano…  
una questione di scala 













 Il territorio: la montagna 



 Il territorio: la pedemontana 



 Il territorio: la pianura 



 Il territorio: la laguna e il mare 



 La storia 



33 
Insediamento protostorico di Pozzuolo 
del Friuli Tumulo di Villata 

Tumulo di Mereto di Tomba 

 La protostoria 



 La storia: Epoca  romana 



Nel paesaggio agrario sono rimasti i segni della centuriazione  



Centuriazione cosiddetta di San Daniel  



 La storia: Epoca  longobarda 



 La storia: il Patriarcato 



 La storia: Venezia 



 La storia: Italia 



 I modi di vita, il lavoro, la cultura materiale  



 I luoghi, le abitazioni, gli edifici simbolici 



 Tanti paesaggi 



 Il paesaggio e il terremoto 



 Il paesaggio dell’emergenza 



 Il paesaggio della ricostruzione 



LIGNANO 



 
1954 



 
1961 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 Il Friuli dall’alto a occidente verso il basso a oriente 



 ferminsi un moment: Glemone e Vençon 



 nuovi paesaggi: vecjo o gnuf? 



 nuovi paesaggi: vecjo o gnuf? 



 nuovi paesaggi: vecjo o gnuf? 



 nuovi paesaggi: vecjo o gnuf? 



 nuovi paesaggi: vecjo o gnuf? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiara 



LA STRUTTURA DEL PPR-FVG 



GLI AMBITI DI PAESAGGIO 



I nomi dei luoghi 



I nomi dei luoghi 

Prediali: -ana –anum;  -acco - icco 
(Cervignano da Cervenius; Precenicco da Percennius…) 

Latina: antropotonimi, agiotoponimi, fitotoponimi, geotoponimi, zootoponimi, usanze… 
Carlino da Carolus; San Giorgio di Nogaro da San Giorgio e nucarius,; Roveredo da roberetum; 
 Iôf da giogo; Magredis da macrus; Lovaria da lupus; Chiavirs da caprile… 

Germanica: Longobardi, Goti e quelli in –bergo (castello) e in – stagno (monte) 

Farra da fara; Godia da San Gothicus,; Bearz = terreno erboso attiguo alla casa; 
Braide = poderetto chiuso; Bando = luogo interdetto per legge; … 

Slava: distribuzione territoriale e luoghi da loro fondati 

Ialmicco da jama (fossa); Lestizza da les (boisco),; Gradiscutta da gradišče (luogo fortificato); 
Visco da višek (altura) … 



I nomi dei luoghi 

 Ronchi, Ronchis, Roncada… 
(da Ronc = Terreno coltivato o a pascolo  ricavato dal bosco) 

 Oltre 330 toponimi che si riferiscono al campo:  

Angoria (cunvierie) che da Angoris, Longaria, Lingoria; Coda, Lungs, … 

Armentaria, Armetaressa… 
Gregge, strade delle mandrie 

Prestento, Paludo, Molassa, Pramollo… 











tesa uttia 





Grazie per l’attenzione!!!... 



… e buinis fiestis! 
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