


CHE COS’È IL 
PATRIMONIO 
CULTURALE? 

Ci sono cose che dovrebbero essere preservate per le generazioni future. Per-
ché? Una delle ragioni è per le emozioni che evocano in noi, perché ci fanno 
sentire parte di una tradizione appartenente a un certo paese e a un certo stile 
di vita. 
Possono essere gli oggetti che conserviamo o gli edifici che esploriamo, la mu-
sica che ascoltiamo o le storie che raccontiamo. Qualunque sia la loro forma, 
fanno parte del patrimonio di ognuno di noi: la loro salvaguardia richiede uno 
sforzo concreto. 

Se dovessi presentare il tuo paese a uno straniero, quale monumento (scultura o dipinto) 
useresti a questo scopo? Presenteresti il tuo paese attraverso una storia, una danza o una 
musica?

Usa i riquadri qui sotto per disegnare un monumento che rappresenti il tuo paese, un piatto 
tipico e una danza o scrivi il testo di una canzone popolare.

Il contenuto dei riquadri sarebbe stato lo stesso se avessi dovuto presentare la regione da 
cui provieni?



L’appartenenza culturale di ognuno di noi non è definita solo da monumenti o da og-
getti collezionati nei musei. 
L’identità culturale consiste anche in pratiche tradizionali, rappresentazioni, modi di 
dire, conoscenze, rituali e abilità manuali. Una tradizione di questo tipo è intangibile 
(non la si può toccare, girare o muovere come si può fare  con un dipinto o una scultura) 
ed è perciò chiamata PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE ed è una parte impor-
tante della nostra identità.

Chi sono i tuoi antenati? 

Disegna il tuo albero genealogico a partire dai tuoi bisnonni e scrivi il nome dei luoghi
da cui provengono.

Cosa fa parte del patrimonio materiale e immateriale? Inserisci gli oggetti legati al 
patrimonio materiale in un sacco e gli elementi legati al patrimonio immateriale nell’al-
tro.

 → MUSICA TRADIZIONALE
 → OGGETTO DA MUSEO
 → NARRAZIONE DI STORIE (MITI E LEGGENDE)
 → ABILITÀ DI COSTRUIRE UNA LANCIA
 → MONUMENTO
 → CHIESA

Conoscere le diverse forme di cultura immateriale ci insegna a rispettare e a mante-
nere un dialogo aperto con altre comunità. Sebbene una tradizione del genere sia in-
tangibile e immateriale, è una parte importante della nostra identità e viene traman-
data alle generazioni successive dalle comunità e dai gruppi che la creano. È una forma 
di vita in continua evoluzione poiché è sempre rinnovata dalle comunità in risposta a 
quello che le circonda.

Dai ancora un’occhiata al tuo albero genealogico e ai luoghi da cui provengono i tuoi 
antenati. I luoghi d’origine dei tuoi antenati hanno portato qualche tradizione nella tua 
famiglia, diversa dai costumi locali? Descrivila!

MATERIALE IMMATERIALE

COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE? COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE?



Il patrimonio culturale immateriale è un fattore importante per mantenere l’i-
dentità e la diversità culturale a fronte di una crescente globalizzazione.
Perché l’UNESCO è un elemento chiave nella salvaguardia del patrimonio cultu-
rale immateriale?

Perché venga mantenuto in vita, il patrimonio immateriale deve essere importante 
per la comunità da cui ha origine. Alcune forme di patrimonio immateriale rischiano 
di essere dimenticate e perse se non aiutate.  Tuttavia la caratteristica principale di 
questo tipo di patrimonio è l’essere in continua evoluzione, ed è quindi assolutamente 
naturale che alcuni elementi svaniscano in favore di altre forme che derivano da essi. 
Può succedere che alcune forme perdano importanza per la loro comunità di origine e 
siano quindi perse e dimenticate…

COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE? COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE?

Fai una lista delle tradizioni passate e confrontale con quelle tramandate fino ai 
giorni nostri. Disegna un elemento (se ne esiste uno) che è stato preservato nella 
tua famiglia e tramandato di generazione in generazione, dai tuoi antenati a te, 
legato alla celebrazione della fine dell’anno vecchio e dell’inizio del nuovo.

Hai mai sentito parlare dell’UNESCO? Qual è il suo scopo? Per cosa stanno le let-
tere della parola UNESCO?

U
N
E
S
C
O

Chiedi ai membri più anziani della tua famiglia come si preparavano all’ultimo 
dell’anno e all’arrivo del nuovo. 

Dicembre era un mese importante? 

Era collegato a qualche festività particolare o era più importante gennaio?   

E Capodanno? Era un giorno speciale o un giorno come un altro? 

La fine dell’anno era collegata a una festività particolare? 

C’erano musiche o danze? Se sì, che tipo di musica e danza?  

C’erano i regali? Se sì, che tipo di regali? 

Quali pietanze mangiavano? 

Sanno ancora preparare quei piatti o sono stati dimenticati?



Vai al sito https://ich.unesco.org/ e inserisci il tuo paese nel motore di ricerca per 
trovare il numero di elementi inseriti nel registro del patrimonio culturale imma-
teriale. Evidenzia quello che secondo te è l’elemento più interessante e scopri più 
cose possibili a riguardo. 

VISITA IL SITO WEB DELL’UNESCO WWW.UNESCO.ORG  E TROVA GLI STATI MEMBRI. 

Negli ultimi 60 anni, questa organizzazione si è attivata in particolar modo per la salva-
guardia del patrimonio culturale immateriale, adottando nel 2003 una specifica Conven-
zione.

Sono presenti due liste e un registro delle buone pratiche per la salvaguardia che in-
cludono gli elementi del patrimonio culturale immateriale:

 ▶ Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità
 ▶ Lista del Patrimonio Culturale Immateriale che necessita di essere urgentemente  

              salvaguardato
 ▶ Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia 

>  La Lista del Patrimonio Culturale Immateriale che necessita di essere urgente-
mente salvaguardato è di particolare importanza per quegli elementi che hanno 
bisogno di misure urgenti per essere mantenuti in vita.

COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE?

L’UNESCO è un’organizzazione dell’ONU che si occupa di educazione, scienza e 
cultura. Lo scopo principale dell’UNESCO è quello di contribuire alla sicurezza e 
alla pace promuovendo la collaborazione tra nazioni. Comprende 193 stati mem-
bri. 

La Convenzione è volta alla salva-
guardia del patrimonio culturale im-

materiale, incentrandosi sul ruolo delle 
comunità e del gruppo per accrescere 

la consapevolezza della sua impor-
tanza e fornire collaborazioni e aiuti 

internazionali.

COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE?



Il termine “ecomuseo” è spesso interpretato in maniera sbagliata. Il prefisso “eco” fa 
erroneamente pensare a istituzioni ecologiche. Sebbene gli ecomusei tengano in con-
siderazione l’ecologia, questa non è il punto focale di questi musei: essi mirano invece 
a stabilire una collaborazione attiva con la popolazione locale. Idealmente, e molto 
spesso anche in pratica, il personale del museo fa parte della popolazione locale, men-
tre i professionisti aiutano solo in piccola parte: nel fare ricerca, nella produzione di 
cataloghi o eventi e nell’organizzazione di progetti. Pertanto, la forza motrice di molti 
ecomusei sono i volontari, che possono provenire dalla popolazione locale o possono 
essere professionisti dalle aree limitrofe.

Questo opuscoletto presenta il lavoro di 10 ecomusei e gli elementi del 
patrimonio culturale e naturale che questi preservano e interpretano con 
le loro attività. Oltre alle pratiche antiche, conoscenze e abilità manuali, 

l’opuscolo presenta anche la flora e la fauna mostrate da alcuni ecomusei. 
Cerchiamo in tal modo di presentare le pratiche contemporanee di preser-
vazione del patrimonio che colgano lo stretto legame tra diversi habitat: 

quello naturale, quello sociale e quello culturale. 

Sfoglia queste pagine e scopri le loro storie.

ECOMUSEI E 
PATRIMONIO 
CULTURALE 
IMMATERIALE

ECOMUSEO
DELLA VALLE
DELLA CARPA

Che cosa ti ricorda la parola “ecomuseo”? Che cosa fanno gli ecomusei?



L’ecomuseo fu ideato per incoraggiare la collaborazione tra le comunità locali – i sette 
comuni nell’area della valle.  Il carattere ittico della valle permette ai visitatori di cono-
scere la tradizione della pesca, di comprare pesce fresco o trasformato e di rilassarsi 
all’aria aperta. Nelle aree circostanti, inoltre, sono presenti numerosi apicoltori da cui 
è possibile comprare prodotti a base di miele, è possibile partecipare a laboratori di 
ceramica, lezioni di cucina e comprare souvenir locali. 

L’ecomuseo è incentrato su diversi elementi:

Che cosa potrebbe essere cambiato nell’attività ittica dal XIII secolo ai giorni nos-
tri? Che cosa è rimasto uguale? L’attrezzatura da pesca è cambiata? Oggi si utilizza-
no nuovi materiali? Possono esserci comportamenti negativi che incidono sul ciclo 
riproduttivo dei pesci? Quali sono?
Nella tua città c’è un ramo dell’economia locale che abbia una tradizione così lunga? 
Se sì, scrivi quale nello spazio qui sotto. 

L’Ecomuseo della Carpa si colloca nell’affascinante ambiente naturale, intensamente 
frequentato dai turisti, vicino ad Auschwitz e Wladowice. 

Trova queste località nella mappa.

ECOMUSEO DELLA VALLE DELLA CARPA ECOMUSEO DELLA VALLE DELLA CARPA

INDUSTRIA ITTICA E PISCICOLTURA IN ACQUA DOLCE 

La tradizione della piscicoltura 

in acqua dolce risale al XIII secolo 

ed è stata tramandata di genera-

zione in generazione. L’industria 

ittica non è importante solo per 

l’economia della valle, ma anche 

per il suo patrimonio.  

Illustrazione in bianco e nero rappresentante una carpa (pagina da colorare)



LE TRADIZIONI DELL’INTRECCIO DI CESTE DI VIMINI E DELLA FABBRICA-
ZIONE DI FIORI DI CARTA

Guarda il video sulla fabbricazione di fiori di carta a 
questo link https://www.youtube.com/watch?v=6M-
mzT8Gc-aU e prova a farne uno con le tue mani. 

LA CARPA ZATOR

La valle è conosciuta per la sua tradizione manifat-
turiera: anche l’intreccio di vimini risale, come la 
pesca, al XIII secolo. 

ECOMUSEO DELLA VALLE DELLA CARPA ECOMUSEO DELLA VALLE DELLA CARPA

Un elemento importante per 
l’attività dell’ecomuseo è l’al-
levamento di pesce a fini com-
merciali.

PESCA

La carpa di Zator è un tipo particolare di carpa 
che prende il nome dalla città di Zator, dove 
viene allevata. Il suo peso può variare dai 1100 
ai 1800 grammi. L’inizio dell’allevamento delle 
carpe risale ai tempi di re Boleslav Wrymouth 
(1086-1138) e i primi documenti scritti che 
parlano della carpa di Zator si trovano nelle 
cronache di Jan Długosz (1415-1480).
Il 20 maggio 2011 la carpa di Zator ha ricev-
uto la Denominazione di Origine Controllata 
e può essere allevata solo in tre comuni della 
Piccola Polonia.

Sei mai andato a pescare con qualcuno?

Che attrezzatura hai usato?  

Che cosa hai usato come esca? La tua famiglia mangia pesce? 

Quante volte a settimana? 

Mangiare pesce è legato a una festività particolare?  

Chiedi ai tuoi genitori e ai tuoi nonni quanto pesce mangiavano in passato e se le abitudini 
legate alla sua preparazione e consumazione sono cambiate.  

Qual è il tipo di pesce che mangi più spesso?  

Trova una ricetta per la preparazione della carpa e organizza un banchetto dedicato alla 
carpa. 



La popolazione locale è il cuore dell’ecomuseo di Cervia. L’ecomuseo è organizzato at-
torno a diversi elementi: l’acqua e il mare, l’ambiente naturale, la storia delle antiche 
saline e il processo di produzione che ha più di 1000 anni. Quella di Cervia è la salina più 
a nord d’Italia, e copre una superficie di 827 ettari.

La Salina è una delle “antenne” dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia, ovvero 
uno dei luoghi tipici del territorio che, per storia, tradizione, posizione, funzione, rap-
presentano l’identità di Cervia.
La Salina è diventata una riserva naturale nel 1979 e dal 1988 fa parte del Parco del 
Delta del Po Emilia-Romagna.

ECOMUSEO
DEL SALE
E DEL MARE 
DI CERVIA

ECOMUSEO DEL SALE E DEL MARE DI CERVIA

Che cos’è un ettaro? Scopri o chiedi all’insegnante di matematica quanti 
metri compongono un ettaro.



In passato il sale, chiamato oro bianco per via della sua importanza, veniva raccolto man-
ualmente; la superficie della Salina di Cervia era divisa in 200 aree più piccole, ognuna delle 
quali era data in gestione a un salinaro e alla sua famiglia (raccolta multipla). Fondamentali 
per la raccolta del sale erano alcuni strumenti tradizionali, come: 
• e cariol
• la caseta
• e ghevar
• e palunzèl
• la panira
• e rabièl

ECOMUSEO DEL SALE E DEL MARE DI CERVIA

STRUMENTI PER LA RACCOLTA DEL SALE 

ECOMUSEO DEL SALE E DEL MARE DI CERVIA

Basandoti sul loro aspetto, qual era l’utilizzo di questi strumenti? 

Ci sono strumenti simili nella zona in cui vivi?

Per che cosa sono usati (se sono ancora utilizzati)? 

Si nutre di alghe, in particolare di un’al-
ga rossa, chiamata Dunaliella salina. Il 
fenicottero rosa deve il suo splendido 

piumaggio proprio al suo cibo preferito,
l’Artemia salina.

ARTEMIA SALINA 

L’Artemia salina è un piccolo crostaceo che vive nelle 
acque della Salina – l’adulto è circa un centimetro di 
lunghezza – che si è adattato a condizioni di vita es-
treme. Questa specie è interessante poiché depone 
uova resistenti, che possono rimanere in quiescenza 
per lunghi periodi (anche qualche anno) fino al ritor-
no di condizioni favorevoli.  

la panira

e palunzèl

e rabièl 

Nel 1959 la Salina venne trasformata 
radicalmente: si abbandonò la rac-
colta multipla e si passò alla raccolta 
unica. Le piccole saline furono trasfor-
mate in un’unica grande salina nella 
quale il sale veniva raccolto una sola 
volta in poche decine di vasche alla 
fine dell’estate, con l’impiego di mo-
derne attrezzature meccaniche. Oggi 
la raccolta del sale viene fatta dalla 
Società Parco della Salina di Cervia, 
ma la storia è preservata nell’esisten-
za della “Camillone”, unica supersti-
te delle vecchie salinette, gestita dal 
Gruppo Civiltà Salinara.



La salicornia è una pianta che cresce nei terreni impregnati di sale che affiancano la sa-
lina. La salinità del suolo è ciò che fornisce a questa pianta il suo tipico sapore salato. In 
passato, quando il sale era molto prezioso, era utilizzata per condire il cibo ed era per 
questo chiamata “sale dei poveri”. Oggi ci si riferisce alla salicornia anche con il nome di 
“asparago di mare”.

La gastronomia è una parte importante del patrimonio culturale immateriale. Ci sono 
piatti che sono tradizionalmente legati a certe aree. La piadina è uno di questi ed è lega-

ECOMUSEO DEL SALE E DEL MARE DI CERVIA ECOMUSEO DEL SALE E DEL MARE DI CERVIA

SALICORNIA

Trova una ricetta che contenga la salicornia (sia come ingrediente 
sia come condimento). 
Costruisci un erbario con le piante locali. 

PIADINA

Gli ingredienti sono impastati per formare palle di 
impasto chiamate ‘panet’, che sono lasciate a riposare 
per mezz’ora. I panet sono poi tirati fino a raggiun-
gere uno spessore che va dai 0.5 ai 0.75 cm, a secon-
da delle tradizioni locali. Una buona piadina va a 
braccetto con i prodotti di stagione (erbe aromatiche, 
verza, radicchio), affettati (prosciutto, salame) e 
formaggi (pecorino, squacquerone, ecc.). 

ta alla regione Emilia Romagna. Ogni zona 
della Romagna ha la sua particolare piadi-
na con le sue peculiarità e, a seconda della 
zona, un nome diverso: piada, piê, pijda, 
pieda, pida. Il patrimonio culturale imma-
teriale, infatti, si riflette anche nella vari-
età dei nomi che usiamo. 

L’origine della piadina è antica ed è legata 
alla produzione della focaccia e del pane 
azzimo, popolari nel Mediterraneo e nel 
Medio Oriente.

Ingredienti: 
• Farina bianca
• Strutto o olio d’oliva
• Sale grosso tritato
• Acqua tiepida (si può anche aggiungere un po’ di latte)
• Bicarbonato di sodio (per una piadina più morbida) 
• Miele – utilizzato nella ricetta tradizionale di Cervia



La rete del patrimonio culturale di Styria si incentra sull’importanza del patrimonio per 
le generazioni di oggi e di domani. È stato quindi creato per bambini e adulti che voglia-
no preservare il loro patrimonio e la loro identità culturale. Al momento la rete include 
tre località: Krieglach, Puch e Trofaiach. 

Styria è uno dei nove stati federali dell’Austria. È anche chiamato “Cuore Verde 
dell’Austria”, per via delle foreste verdi che si estendono su gran parte della sua super-
ficie

La scuola foresta è stata aperta gra-
zie all’impegno di Peter Rosegger. È 
stata utilizzata come istituto educa-
tivo per i bambini di Krieglach e chi-
usa nel 1975; è stata poi trasformata 
in museo. 

La scuola è un posto dove si impara; 
l’infanzia e l’istruzione sono stretta-

mente legati al gioco.

RETE DEL 
PATRIMONIO
CULTURALE
DI STYRIA

RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI STYRIA

“Il futuro ha bisogno di origini”: proprio come un albero, le persone 
hanno bisogno di rimanere connesse alle proprie radici.

SCUOLA FORESTA



Questo giocattolo di legno, proveniente dalla città 
di Puch bei Weiz, era adatto ad adulti e bambini. I 
tappi di sughero erano utilizzati come proiettili per 
centrare un bersaglio disegnato o attaccato su della 
stoffa bianca. La distanza di lancio di solito era 4 o 
5 metri. 

Oggi esiste un gioco simile?  

Dove si può praticare?  

Da chi è praticato?  

Chiedi agli adulti se hanno mai giocato a tiro al bersaglio?

Che cosa usavano per giocare?  

Quante persone potevano partecipare?  

Come era chiamato?

Chiedi agli anziani qualcosa sulla loro educazione. 

Quanti anni hanno studiato?  

Quali erano le materie che si studiavano?  

Che cosa usavano per scrivere? 

Come facevano i calcoli?  

Avevano i compiti?  

Qual era la loro materia preferita?  

Quali sono i momenti felici che ricordano? 

Ricordano i nomi delle loro insegnanti? 

C’è qualcosa di insolito che hai scoperto? Scrivilo nel riquadro qui sotto  

 

RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI STYRIA RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI STYRIA

HOLLERBÜCHSE 

Scrivi le regole e giocaci all’aperto



Il Gai-dirndl viene dalla città di Trofach ed è l’abito tipico di questa zona. L’adozione di 
un abbigliamento tradizionale è guidato dalla necessità di preservare le caratteristiche 
principali di abiti che sono stati testati e provati in passato. Allo stesso tempo i vestiti 
tradizionali devono soddisfare le necessità moderne, come qualità e comodità.
Il Gai-Dirndl si compone di:

 ▶ Leibl (maglia)

 ▶ Kittel (grembiule)

 ▶ Schürze (gonna)

 ▶ Bluse (camicetta)

 ▶ Tücherl (foulard)

RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI STYRIA

GAI-DIRNDL

RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI STYRIA

Immagina di essere uno stilista e ridisegna tutti gli elementi del Gai-Dirndl – 
cambia colore, forma e aggiungi nuove fantasie, disegni e una nuova decorazi-
one per il grembiule.

Com’è il vestito tradizionale della tua zona?

Quali sono i colori tradizionali?



Ci sono prove evidenti che i meli crescano in questa zona dell’Europa da secoli, sicur-
amente già dai tempi dei romani. Oggi i coltivatori puntano a far crescere selettiva-
mente solo i tipi di mele più deliziosi e resistenti. Le coltivazioni di meli ricoprono gran 
parte dell’area del comune di Puch.

Quali tipi di mele conosci? 

 
Nel tuo paese esiste una storia o un proverbio in cui appaiono le mele? 
(Una mela al giorno toglie il medico di torno, Biancaneve, il peccato originale)

 Quali piatti a base di mele conosci?

Le mele possono essere utilizzate per preparare piatti salati?

Chiedi ai tuoi nonni come si usava mangiare le mele..
Chiedi a tua mamma di preparare la tua torta di mele preferita o aiutala a prepa-
rarla.

Il tenero roditore che è diventato popolare per il suo caratteristico fischio vive attorno 
alla zona di Zölzboden. Qui può essere osservato mentre gioca, mangia, e dorme. Le 
marmotte crescono fino a 50 cm di altezza.

RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI STYRIA

MARMOTTA (Marmota marmota)

RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI STYRIA

MELO (Malus pumila)



L’Ecomuseo delle Erbe Palustri si trova a Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), situata 
lungo l’argine sinistro del fiume Lamone. In passato quest’area era parte di un com-
plesso sistema di corsi d’acqua e zone umide che si estendeva fino alla costa adriatica. I 
primi abitanti cominciarono a sfruttare le erbe palustri che crescevano spontaneamente 
e in abbondanza (tifa, giunco, lacustre, carice, canna palustre) per creare diversi tipi di 
manufatti. Nel corso dei secoli questa originale forma di artigianato si è sviluppata fino 
a divenire, tra Ottocento e Novecento, una delle principali imprese economiche della 
zona. Tutti i membri della comunità partecipavano alla fabbricazione di questi oggetti, 
dai bambini alle persone più anziane e offrivano un’occupazione e un’ulteriore fonte di 
reddito per le donne. Grazie alla sua collezione, l’ecomuseo conserva ancora oggi la me-
moria di questa produzione. 

Oggi rimangono solo pochi esem-
pi di capanni, ma in passato erano 
molto diffusi, fino a essere un tratto 
distintivo di questo ambiente rurale. 
Purtroppo questi edifici sono stati 
trascurati e abbandonati, causando 
quindi la perdita di un’importante te-
stimonianza del patrimonio culturale 
materiale (i capanni) e immateriale 
(la capacità di costruzione). Origina-
riamente i capanni erano utilizzati 
come abitazioni. Successivamente, 
con il miglioramento delle condizioni 
di vita, si trasformarono in magazzini, 
autorimesse o altro. 

ECOMUSEO 
DELLE ERBE 
PALUSTRI

ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI

I CAPANNI

Le erbe palustri erano utilizzate anche per la costruzione di grandi edifici, come i capan-
ni (capèn o capân in dialetto), costruiti con la canna palustre. Possono essere definiti 
case della natura, paragonabili ai nidi degli uccelli. I materiali e i metodi di costruzione 
utilizzati li rendono antisismici. Le loro spesse pareti vegetali soddisfano anche i criteri 
di protezione termica, grazie all’aria all’interno delle canne. 



Esiste una tipologia simile di capanna, utilizzata come abitazione o ma-
gazzino, il cui utilizzo è stato abbandonato a causa dell’avanzamento del-
le tecniche di costruzione?  

Qual è la sua planimetria? 

Con che cosa è costruita?  

Quali sono le analogie e le differenze tra questa struttura e la capanna 
descritta qui sopra?

Oltre a questi grandi capanni, ci sono anche molti altri elementi importanti in quest’area: 

Esistono diversi tipi di stuoie in 
tifa:

 → STURA

 → STURÓN

 → STURA 'D ZIRIA

 → BLACA

 → STURÖL

Spesso le corde erano realizzate da bambi-
ni già a partire dai 5 o 6 anni di età – prima  
e dopo la scuola – che avevano il compito 
di realizzare una matassa di corda forma-
ta da 60 giri attorno a una sedia (circa 90 
metri). Questa lunghezza era sufficiente 
per ordire il telaio per realizzare una stuoia 
grande. 
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CORDA (Tnisa) 

Fatto interessante: 
- un giro attorno a una sedia 

è un’unità di misura. Esiste 
un’unità di misura insolita nella 

tua zona?
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STUOIA

È frequente oggi trovare oggetti in tifa o giunco nelle case 
delle persone?  

Progetta e disegna un oggetto in tifa o giunco per uso quo-
tidiano. A che cosa serve?



Il manufatto più importante di questa zona era la sporta.

SPORTA

SPORTA DEL PESCE

LA SPORTA

ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI

Un particolare tipo di omaggio che 
veniva fatto a una coppia di sposi no-
velli consisteva in una sporta conte-
nente pane, sale e una bottiglia vino. 
Nel dialetto locale era chiamato e’ ra-
gàl: la sporta rappresentava la casa, 
il pane era il necessario, il sale signi-
ficava l’ingegno, mentre il vino era “il 
di più” – simboleggiavano, nel com-
plesso, un buon augurio per la coppia. 

Qual è il regalo tipico per gli sposi novelli nel tuo paese? 

A parte questa, quali altre tradizioni conosci? 

Chiedi ai tuoi nonni quali erano ai loro tempi i regali tipici per gli sposi. 

C’era un piatto o una bevanda tipica?  

Quali erano i brindisi e gli auguri per il matrimonio? 

C’era l’abitudine di cantare una canzone o recitare una poesia? 

Indossavano vestiti particolari ai matrimoni?  

Di che colore erano? 

Cerca le foto del matrimonio dei tuoi genitori e dei tuoi nonni… 
Scrivi qualcosa a riguardo. 



danneggiato troppo. Nel periodo di raccolta 
le mietitrici arrivavano da luoghi lontani e 
tutto d’un tratto il lago Palsko si ritrovava ad 
ospitare più di cinquanta mietitrici. 

La raccolta cominciava di prima mattina e 
durava fino alle 12 o 13. Alle 16, passato il 
caldo torrido, si riprendeva a mietere. Sola-
mente gli uomini si occupavano della rac-
colta: il miglior mietitore tagliava la prima 
striscia, ed era poi seguito da altri uomini, 
che mietevano in direzioni parallele.

Il Parco Naturale dei Laghi Stagionali di Pivka si trova nel 
sud-ovest della Slovenia. Il parco consiste di 17 laghi stagio-
nali o intermittenti. I fattori naturali che influenzano questa 
area sono tre:
• il rilievo carsico 
• il clima 
• l’acqua. 

L’impronta umana, tuttavia, non deve essere messa in se-
condo piano, poiché questa zona è abitata dall’uomo da se-
coli. L’Ecomuseo dei Laghi Intermittenti di Pivka si trova vici-
no al lago di Petelinsko e racconta la storia dell’acqua (il lago) 
e delle persone (costumi e stile di vita) in questa regione.

Il raccolto ai laghi di Pivka cominciava alla fine di agosto. Molti agricoltori mietevano i 
loro appezzamenti nello stesso momento, in modo che il fieno nel lago non venisse 

ECOMUSEO 
DEI LAGHI
STAGIONALI
DI PIVKA

ECOMUSEO DEI LAGHI STAGIONALI DI PIVKA

LA MIETITURA AI LAGHI DI PIVKA



C’era l’abitudine di usare molto burro poiché gli agricoltori avevano bisogno di molta 
energia per svolgere un lavoro così faticoso.
Cibo e bevande erano protetti dal calore estivo con il nocciolo: rami di nocciolo e altri 
arbusti erano legati per formare un cono, che era coperto con il fieno. Loro stessi, per 
rinfrescarsi, sfruttavano l’ombra delle capanne.
Gli insetti erano una delle fonti di maggior fastidio, tanto che gli agricoltori spesso chie-
devano ai loro compagni di proteggerli dalle mosche sventolando un ramo.
Dopo che la rugiada nei laghi era evaporata, uomini e donne insieme battevano con ra-
strelli e forconi l’erba tagliata. Per accelerare l’asciugatura del fieno, le strisce ”battute” 
erano rigirate da donne e bambini. Quando si presentavano le condizioni che anticipa-
vano il brutto tempo, il fieno veniva sistemato in cumoli (luonca). Questi erano caricati 
in carretti trainati da bestiame e il raccolto era immagazzinato nei fienili. 

Nella tua zona esiste un esempio simile di persone che la-
vorano insieme nei campi o per la raccolta?  

Hai mai preso parte a qualcosa di simile?

La Tepežkanje o tepežnica, la giornata dei bambini innocenti, è celebrata il 28 dicem-
bre. Questa tradizione si mantiene in almeno due città della regione di Pivka. 
È una tradizione tramandata da più di un secolo nella città di Parje e non si è mai 
interrotta, neanche durante gli anni della guerra. Era l’unico giorno in cui i bambini 
avevano il permesso di colpire gli adulti con una bacchetta. I bambini andavano di casa 
in casa a bacchettare gli adulti e ricevevano in cambio un biscotto, un pezzo di pane, 
della frutta, delle noci o altro. Oggi invece i bambini si limitano ad andare di casa in 

Le donne portavano a mano il cibo da casa 
in ceste di vimini. Per colazione, alle 5 del 

mattino, preparavano polenta di grano sa-
raceno, uova, prosciutto affumicato, coten-
na, caffè e pane. Attorno alle 9 del mattino 
preparavano patate bollite nell’acqua dei 

crauti, salsicce, cotenna, uova e bacon. 
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Che cosa mangiamo oggi per colazione?

Perché in passato le pietanze contenevano così tanto burro?  

Anche oggi abbiamo bisogno di così tante calorie?

ECOMUSEO DEI LAGHI STAGIONALI DI PIVKA

TEPEŽKANJE

casa con una bacchetta e i cittadini gli offrono 
sempre qualcosa da mettere nella loro borsa, 
chiamata “tepežnica”. Di solito ricevevano pane 
dolce, nocciole e frutta. I regali tradizionali sono 
stati rimpiazzati da caramelle, cioccolata, mele o 
arance. Oggi i bambini portano i loro regali in zai-
netti o in buste di plastica. 

La “Tepežkanje” viene festeggiata anche se nevi-
ca… e ai bambini piace ancora di più! 



La fabbricazione delle uova di Pasqua di Birchinia è una tradizione che si è tramanda-
ta di generazione in generazione. Tradizionalmente le donne usano bucce di cipolla e 
“pražilka”, un tipo di legno brasiliano, per colorare le uova di rosso e marrone. Perché 

le uova vengano ben colorate, de-
vono bollire per almeno due ore. 
Una volta bollite, le uova vengono 
cosparse di brillantina per renderle 
lucide.
Oggi si utilizzano coloranti alimen-
tari.
In passato le uova si decoravano il 
venerdì santo o il sabato mattina, 
disegnando sui loro gusci o inci-
dendoli con piccole forbici o rasoi. 
I motivi principali con cui si deco-
rano i gusci delle uova a Suhorje 
sono cuori, fiori, colombe con il 
ramo d’ulivo, ancore, e altri motivi 
religiosi. 
I bambini del posto erano impa-
zienti di portare le uova alle casa-
linghe, perché le decorassero con i 
disegni che preferivano. Probabil-
mente le uova decorate erano più 
buone delle altre. 

Decora le uova con le decorazioni tradizionali di Suhorje.
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TEPEŽKANJE

Bibli, bibli, bobli,
Vaši štruklji so bli dobri, 
(I tuoi ravioli erano buoni)  

ce nam daste še pol, 
(Se ce ne dai un altro po’)
pa gremo prec domov. 
(Toniamo subito a casa)  

(raccontata da Angela Žitko, nata nel 1922)

Questa tradizione ti ricorda una festività simile, in cui i bambini 
vanno di casa in casa? 

Chiedi ai tuoi genitori se hanno mai preso parte a qualcosa di 
simile. 

A che cosa era legata questa tradizione? 

Oggi esiste una tradizione simile nel tuo paese? 

Se sì, dove? Descrivila…

ECOMUSEO DEI LAGHI STAGIONALI DI PIVKA

LE UOVA DI PASQUA DI BIRCHINIA



Il futuro Ecomuseo di Balaton copre un’area di 8500 km2 e include l’intero bacino e su-
perficie del lago.
Il suo approccio interdisciplinare include temi come:

•  ecologia, 
•  agricoltura, 
•  climatologia, 
•  geologia…

L’ecomuseo, in fase di sviluppo, non è costruito attorno ad un singolo soggetto, ma è 
basato sull’intero panorama culturale di quest’area. Le componenti più importanti del 
patrimonio culturale saranno incluse nella struttura interdisciplinare già menzionata, 
che a sua volta sarà inclusa negli itinerari turistici esistenti e potenziati.

Gli edifici tipici vicino al lago Balaton sono in matto-
ni; esiste un materiale da costruzione tipico della tua 
zona?

Se sì, quale?

FUTURO
ECOMUSEO
DI BALATON

FUTURO ECOMUSEO DI BALATON

COSTRUZIONE DI CANTINE RIVESTITE IN MATTONI

Gli elementi più importanti del patrimonio culturale derivano da capacità e mestieri 
tradizionali, uno dei quali è quello delle costruzioni in mattoni. Gli edifici più famosi 
costruiti con questa tecnica sono le cantine rivestite in mattoni e i castelli che si trovano 
nelle vicinanze del lago (Szigliget, Nagyvázsony, Sümeg).



La raccolta, la coltivazione e la lavorazione delle piante, erbe e specie medicinali ha 
un’antica tradizione. 

Da marzo 2015 il “Herb Valley Centre” a Zánka ospita una collezione di più di 500 specie 
di piante medicinali diverse in un parco di 7000 metri quadrati, e offre interessanti pro-
grammi educativi.

RACCOLTA, COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DELLE PIANTE ME-
DICINALI

FUTURO ECOMUSEO DI BALATON FUTURO ECOMUSEO DI BALATON

Quali piante medicinali conosci?  

Quali crescono spontaneamente nella tua zona?  

Quali piante medicinali vengono coltivate?

Chiedi ai tuoi nonni se usavano piante medicinali e per 
quali scopi. 

Come possono essere assunte le piante medicinali?  

Un modo per assumere erbe medicinali è per infusione 
con il tè. Che tipo di tè prepari di solito?



La produzione di vino è una delle attività 
agricole principali della zona del lago di Ba-
laton. In questa regione, le più importanti 
varietà d’uva con cui viene fatto il vino sono 
originarie dell’Ungheria (Olaszrizling, Fur-
mint, Juhfark, e Kéknyelű). I processi di col-
tivazione dell’uva e di produzione del vino 
includono un’intera gamma di abilità e co-
noscenze come la durata di certi processi o 
la costruzione di botti e barili. 
I festival dedicati al vino sono strettamente 
legati a questa tradizione e sono per lo più 
concentrati nel mese di agosto.

Chiedi agli anziani come si produceva il vino. 

C’è una festività dedicata al vino nella tua 
zona? 

C’è un santo legato al vino nella tua zona? 

Hai mai sentito parlare del battesimo del vino?

La prerogativa per la produzione di vino è la vite, che è quindi largamente coltivata 
nella zona attorno al lago.

Scopri quali sono le varietà di vite tradizionali della tua area. 
Conosci qualcuno che le coltivi?

Chiedi quali canzoni si usava cantare durante la vendemmia. Si 
serviva un particolare cibo a quei tempi per questa occasione? 

In quale stagione viene raccolta l’uva? 

Che cos’altro, a parte il vino, si può produrre dall’uva? 

Trova una ricetta che contenga l’uva passa. Si tratta di un piat-
to dolce o salato?

FUTURO ECOMUSEO DI BALATON

VINO

Immagina di essere un grafico: crea l’etichetta per il tuo vino. Pensa al nome, al tipo e all’an-
nata 

FUTURO ECOMUSEO DI BALATON

VITE



Nella tua zona si lavora la carne per produrre salsicce e/o prosciutto? 

Se sì, fai una ricerca su come la carne viene esiccata nella tua regione.

FUTURO ECOMUSEO DI BALATON

MANGALICA

Il maiale Mangalica, una razza di maiale domestico ungherese caratterizzato da un cor-
po cicciottello e ricoperto di lunghi peli, è un’eccellenza per allevatori e consumatori.

ECOMUSEO
DI DRAGA DI 
MOSCHIENA



L’Ecomuseo di Draga di Moschiena fu istituito nell’omonima città nel 2012 al fine di 
preservare e valorizzare il patrimonio e sviluppare un turismo di tipo culturale. 
L’ecomuseo consiste di 4 elementi e le loro sedi centrali sono:  

 → Mošćenička Draga, 
 → Mošćenice, 
 → Brseč and 
 → Trebišća. 

Draga di Moschiena ha già un centro di interpretazione dedicato alla pesca e al patri-
monio marittimo (Casa del Mare). È prevista inoltre la creazione di centri di interpre-
tazione anche per gli altri tre elementi. 

L’ecomuseo conserva la presentazione delle tecniche tradizionali di pesca, della tra-
dizione marittima e della costruzione della barca tradizionale.
Oltre che la cultura marittima, l’ecomuseo si occupa anche di questi temi: il dialetto 
locale, la pesca, la dieta, i costumi di carnevale, la storia mitologica legata all’antica 
divinità slava Perun. 

Studia le lettere e scrivi il tuo nome e cognome.

Come vedi, le lettere erano usate anche per scrivere i numeri – 
in questo caso il simbolo era preceduto e seguito da un piccolo 
quadrato e sopra veniva disegnato un ricciolo. 
Scrivi la tua data di nascita utilizzando questo alfabeto.
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ALFABETO GLAGOLITICO

Si pensa che l’alfabeto Glagolitico sia stato inventa-
to intorno al IX secolo per favorire la diffusione del 
Cristianesimo tra gli slavi in Moravia. A Moscenice il 
glagolitico fu usato nei libri liturgici fino al XX seco-
lo. Inoltre numerose inscrizioni scavate nella roccia 
sono state preservate e si datano intorno al XVI sec-
olo.
L’alfabeto glagolitico era utilizzato per documenti 
pubblici – come i documenti notarili preservati – in-
fatti i notai utilizzavano questo alfabeto per scrivere 
i loro protocolli. Lo Statuto della Città di Moscenice 
risale al 1622 ed è scritto in glagolitico. Esistono altri 
documenti preservati, come documenti di volontà e 
dote, dai quali si può apprendere molto riguardo la 
vita delle persone comuni di allora. 
Nella Parrocchia di Moscenice si svilupparono i canti 
Glagolitici.
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IMPORTANTE! 

La scrittura glagolitica non può essere consi-
derata patrimonio culturale immateriale in 
senso stretto, poiché non è più utilizzata. Ad 

ogni modo rimane una parte importante 
dell’identità culturale croata.



Il monte Perun (881 m) si trova nell’entroterra di Moscenice. Il toponimo potrebbe indi-
care la presenza di un santuario dedicato alla divinità slava Perun.
Tuttavia, non ci sono testimonianze scritte o orali che provino che un santuario dedicato 
al culto di Perun sia effettivamente esistito a Trebisca; per questo motivo ci dobbiamo un 
attimo soffermare sui nomi dei luoghi in questa località (toponimia, idronomia, topogra-
fia).

Se cerchiamo gli elementi di questa leggenda nelle località reali, ossia la gola di Dra-
ga di Moschiena, possiamo vedere che molti elementi corrispondono: il monte Perun 
è in cima, c’è un ruscello chiamato Potok che scorre verso il dirupo roccioso e lì nelle 
vicinanze si trova Voloski kut, un masso situato sulla sorgente d’acqua. Sebbene tutti i 
popoli slavi più meridionali usassero il nome Veles, qui troviamo la versione Volos della 
stessa divinità avversaria di Perun.
A Trebisca si possono anche trovare le rovine di un mulino che fu di estrema importan-
za per gli abitanti del villaggio vicino, ma che è importante anche per l’interpretazione 
di questa area, poiché Perun utilizzò una macina per uccidere il drago. 
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PERUN
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Veles dimora nella grotta e protegge il 
tesoro; subito dopo Trebisca e il villaggio 
di Potoki c’è una grotta dove, secondo la 
leggenda, vive il diavolo – che estrae l’oro 
dalla grotta per farlo asciugare al sole. La 
parola “Trebišća” ricorda la parola slava 
che significa sacrificio – che indica che 
questo luogo deve essere stato usato per i 
sacrifici al dio Perun.
Perun è per gli slavi quello che Thor è per 
i popoli germanici e Zeus per i greci: il dio 
del tuono.

La storia della Trebišca-Perun e il sentiero 
mitologico come parte del Parco Natura-
le di Ucka è stato inaugurato nel 2009 e 

comprendeva cartelli speciali per mostrare 
la strada ai visitatori.

Le schede informative situate lungo l’intero 
percorso contengono informazioni per i visi-
tatori sugli slavi e sulle loro origini, migrazio-

ni, stili di vita e credenze.

Secondo la leggenda, Perun vive sempre nella parte alta di una 
quercia o di un pino, insieme al cuculo Mara e a nove fratelli 
(aquilotti). È spesso dipinto come un uomo forte che porta in 
mano una macina o delle saette. Il suo nemico è il serpente 
piumato Veles, che vive nella parte bassa, vicino all’acqua da 
cui la quercia o il salice cresce. Nascosta tra le radici della 
quercia c’è una grotta con un tesoro protetto dal serpente. 
La battaglia tra Perun e Veles è eterna: Perun colpisce Veles 
con un fulmine e libera le acque che erano state trattenute 
dal serpente. Questo è come Perun combatte il male – i campi 
aridi sono finalmente bagnati dall’acqua e resi fertili. Così è 
come inizia il nuovo anno e si segna l’inizio di un altro ciclo di 
nascita e germinazione, anno dopo anno. 

Entrambe le divinità sono lontane dall’essere esclusivamente 
buone o cattive – Perun può essere buono e misericordio-
so, ma anche pericoloso per le persone talvolta.  Allo stesso 
tempo Veles non è solo un serpente malvagio che trattiene 
l’acqua, ma anche il protettore degli agricoltori.



Trova delle storie su Thor e Zeus trova le loro analogie. Seguendo la 
storia, disegna la copertina di un libro su Perun e Veles. 
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SALATURA DEL PESCE

È risaputo che fin dall’antichità si usava mettere il 
pesce sotto sale per conservarlo, operazione che 
richiede una certa abilità e pazienza. Si può utiliz-
zare solo pesce fresco: il pesce viene prima sala-
to, poi ricoperto da sale grosso ed è successiva-
mente lasciato in cassette perché il sangue dreni. 
Esistono due metodi di salatura: nel primo caso il 
pesce viene lasciato intero, mentre nel secondo 
viene prima pulito.

Sardine e acciughe sono sistemate di profilo una affianco all’altra. 
Dopo aver completato il primo strato, vengono abbondantemente 
ricoperte con sale grosso; si procede quindi al secondo strato, 
sistemando però il pesce per il verso opposto. Una volta riempito il 
contenitore, si versa la salamoia fino in cima; il contenitore è chiuso 
con un coperchio su cui viene messo un peso. Il pesce stagiona per 
almeno 3 o 4 mesi ed è poi pronto per essere consumato. 

Prima della salatura, si rimuovono manualmente la testa e l’intes-
tino, avendo cura di preservare la tiroide, per rallentare l’invecchia-
mento della carne. Questa operazione è seguita dalla salatura, che 
rimuove il grasso dal pesce. Il pesce tagliato è sistemato per strati in 
botti; tra uno strato e l’altro viene aggiunto del sale e in cima viene 
versata la salamoia. Il contenitore è chiuso con un coperchio che fa 
pressione sul pesce. 

La temperatura della stanza non deve eccedere i 25°C e la sta-
gionatura dura dai 3 ai 6 mesi. Maggiore è la temperatura, minore è 
il tempo necessario. Si procede quindi con l’ultima fase dal pro-
cesso, in cui il pesce è tolto dalle botti e accuratamente asciugato o 
centrifugato – il pesce è avvolto in un pezzo di cotone e inserito in 
una speciale centrifuga (a volte anche manualmente) per rimuovere 
tutta la salamoia. Il pesce viene poi sfilettato a mano e il filetto è 
arrotolato attorno ad un cappero; è poi inserito in barattoli e immerso 
nell’olio d’oliva.



L’aglio è generalmente considerato un alimento molto salutare per le sue proprietà an-
tinfiammatorie e per il suo sapore.
Gli atleti Greci e i Romani mangiavano aglio prima delle competizioni e i soldati lo mangia-
vano prima di andare in guerra.
L’aglio rosso di Bersezio si distingue dalle altre varianti per la sua qualità ed il suo gusto 
equilibrato. A differenza delle altre varietà, è caratterizzato da una piccola testa, la buc-
cia è rosa, l’aroma è intenso e il sapore è forte. Se ben conservato si mantiene anche per 
un anno. Viene venduto intrecciato nella cosiddetta “grešta”.

Si dice che lo scampo del Quarnero sia 
un incrocio tra lo scampo locale ed uno 
scampo arrivato al porto di Fiume dal 
mare Cinese Meridionale sulle chiglie 
delle navi da guerra britanniche.  Gli 
scienziati, tuttavia, non sono d’accordo 
con questa teoria e affermano, grazie 
ad analisi compiute 30 anni fa, che sia 
stato portato nel Mare Adriatico dalla 
Norvegia.
Gli scampi vivono tra i 50 e i 500 me-
tri di profondità e ad una temperatura 
massima di 8°C. 
Poiché cambia il carapace, cresce len-
tamente e raggiunge un peso di 20 dg 
in circa 10 anni di vita. Gli scampi vi-
vono in colonie sul fondale roccioso e 
sabbioso. Lo scampo del Quarnero è 
rosso chiaro e possiede un carapace più 
sottile rispetto alle specie che si trova-
no più a nord, poiché vive in un mare 
più caldo e meno profondo. Gli scampi 
sono pescati con trappole o reti a stras-
cico, per lo più in primavera. 
Il numero di scampi del Quarnero è in 
diminuzione a causa della loro pesca 
eccessiva negli ultimi 20 anni. 
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AGLIO DI BERSEZIO

Prova a fare una treccia con l’aglio.
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SCAMPI DEL QUARNERO

FATTO INTERESSANTE: 

in passato 5-10 scampi pesavano 1 
kg; oggi per raggiungere lo stesso 

peso servono 20 scampi.



Se nella tua zona si utilizzano reti da pesca, scopri di che tipo di 
reti si tratta e disegnale. Altrimenti disegna, dopo averla cercata, 
una rete a strascico.

ECOMUSEO DI DRAGA DI MOSCHIENA ECOMUSEO
DI ARGENTA



Trova il Parco Naturale del Delta del Po. Prova ad indovinare di 
che tipo di territorio si tratta solo guardando la mappa dell’a-
rea del delta del fiume. 

L’Ecomuseo di Argenta si inserisce all’interno del Parco Naturale del Delta del Po; e si 
compone di quattro siti.

Il Museo delle Valli è stato aperto nel 1991 e riconosciuto come “Museo dell’anno” nel 
1992 dal Consiglio Europeo. È il centro organizzativo dell’intero ecomuseo ed offre una 
visione d’insieme di cultura, territorio e ambiente dell’intera area. Si compone di due se-
zioni: quella storico-antropologica, che mostra l’evoluzione del territorio e lo stile di vita 
e le tecniche lavorative del passato; e quella dedicata alle scienze naturali, che propone 
un viaggio attraverso i quattro ambienti naturali dell’Oasi di Campotto.

Il Museo della Bonifica, situato nell’impianto idrovoro di Saiarino, mostra il sistema di 
approvvigionamento idrico, gli artefatti, i macchinari ed il loro funzionamento e raccon-
ta la storia millenaria del rapporto tra uomo e acqua. Già aperto parzialmente nel 1994 
(anno in cui la sala della pompa idrovora fu aperta al pubblico), fu completato nel 2002, 
quando l’intero complesso e l’area esterna furono inaugurate pubblicamente. Si tratta di 
un ottimo esempio di archeologia industriale.

Che cos’è l’archeologia e di che cosa si occupa? 

Di che osa si occupa l’archeologia industriale?

Il Museo Civico ha sede nell’ex chiesa di San Domeni-
co, un edificio del XV secolo, e documenta l’evoluzione 
degli insediamenti urbani. Offre una ricca collezione di 
ritrovamenti archeologici tra cui quelli rinvenuti nella 
zona limitrofa alla Pieve di San Giorgio.
Tra i dipinti, di particolare importanza sono quelli di 
Scarsellino e di Benvenuto Tisi – Il Garofalo.  

Le Valli di Argenta sono tra le più vaste zone umide 
d’acqua dolce dell’Italia settentrionale, riconosciute 
d’interesse internazionale nel 1976 ai sensi della con-
venzione di Ramsar e Sesta Stazione del Parco del 
Delta Del Po Emilia-Romagna: un territorio che com-
prende le casse di espansione Campotto-Bassarone e 
Vallesanta e il bosco igrofilo del Traversante.

La Pompa idrovora è stata costruita nel 1923 e consiste di un motore elettrico e di un 
corpo pompa. I sei grandi motori collocati nella pompa sono stati prodotti da Franco 
Tosi di Legnano, un’azienda leader nella rivoluzione industriale italiana, fondata nel 
1882 per produrre locomotive a vapore e bollitori. 
Le pompe idrovore sono ancora oggi funzionanti.  

Secondo te come si faceva a raccogliere 
e usare l’acqua prima dell’introduzio-
ne del sistema di approvvigionamento 
idrico? 

Conosci la differenza tra cisterna e sor-
gente?
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LE VALLI DI ARGENTA
Rappresentano un’area di inestimabile 

valore storico ed sono caratterizzate 
dalla presenza di acqua dolce. L’Oasi 

ricopre una superficie di 1624 ha.
Queste quattro sedi costituiscono un 

unico ecomuseo.

POMPA IDROVORA



Il luccio italico è un pesce presente con pochissimi esemplari nelle Valli di Campotto. In 
Emilia-Romagna ci sono solo pochi bacini adatti alla sopravvivenza di questa specie. 
Negli ultimi decenni il numero di esemplari presenti è drasticamente diminuito e una 
delle ragioni è l’alterazione dell’ambiente riproduttivo. 
Può raggiugere una lunghezza massima di 150 cm e può pesare fino a 35 kg. Ha un 
corpo allungato ed è uno dei maggiori predatori. La sua dentatura conta 700 denti. Il 
luccio è in cima alla catena alimentare e preferisce acque tranquille e ricche di vegeta-
zione. Per favorire il ritorno di questa specie, a Campotto è stato aperto un’avanotteria 
(o incubatoio) per l’allevamento di lucci.

Che cos’è un incubatoio?  

Nella tua zona di origine ci sono incaubatoi per l’allevamento di pesci di 
acqua dolce o salata?

Hai mai mangiato pesci d’acqua dolce?  

Acquista in pesce d’acqua dolce in pescheria e usalo per preparare una 
ricetta facendoti aiutare da un adulto. 
Invita tutta la tua famiglia per cena.

Ci sono due tipi di barche caratteristiche di questa area: il barchén e la bèrca, chiamate 
così per la loro diversa grandezza. Entrambe sono costruite in legno e sono a fondo 
piatto, per potersi muovere in acque poco profonde. Entrambe le imbarcazioni erano 
guidate con un solo remo, chiamato paradello (paradèl), munito di un giamban: una 
specie di forca utile per afferrare il fondale fangoso. 

Immagina di saper costruire barche: come sarebbe la tua barca?  

Che cosa useresti per costruirla? 
Descrivila!

ECOMUSEO DI ARGENTA

LUCCIO

ECOMUSEO DI ARGENTA

BARCHE



Prova a immaginare il motivo sopra descritto e disegnalo 
nel riquadro qui in basso.

Scavi archeologici condotti tra il 1980 e il 1993 hanno portato alla luce diversi reperti, tra 
cui alcune ceramiche graffite. I colori tipici dell’ingobbio sono il giallo e il verde, mentre 
i motivi delle decorazioni incise sono profili contornati da ornamenti floreali, animali o 
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CERAMICHE GRAFFITE

geometrici.  Questi oggetti sono esposti al Museo 
Civico e ancora oggi le ceramiche graffite sono un 
prodotto artigianale tipico della zona.

ECOMUSEO
DELLA BATANA



L’Ecomuseo della Batana è dedicato alla tipica imbarcazione in legno conosciuta come 
batana e alla comunità che l’ha scelta come proprio simbolo. 
L’Ecomuseo della Batana consiste in:

1. La Casa della Batana (nome locale: muòstra): il centro di interpretazione e il centro 
di documentazione che contiene una mostra permanente;
2. Spacio Matika: luogo dove fare esperienza dei sapori, degli aromi e dei canti che 
appartengono al patrimonio marittimo locale;
3. Mali Škver – Peîcio Squèro (Piccolo Cantiere Navale): il luogo in cui viene costruita 
la batana.

L’ecomuseo, inoltre, tiene a Rovigno la regata delle tradizionali barche in legno. È il prin-
cipale evento di Rovigno, in cui vengono celebrate le barche, il mare e i marinai. 

La batana è la tradizionale imbarcazione da pesca, dai 4 a 8.5 metri di lunghezza; è a fon-
do piatto, per poter navigare in acque poco profonde. Si pensa che il nome batàna venga 
dalla parola italiana “battere”, a causa del suono prodotto dal fondo piatto della barca 

Immagina di possedere una batana e disegna la tua vela 
personale. 

ECOMUSEO DELLA BATANA

BATANA

quando colpisce le onde. Non esisto-
no due batane identiche, poiché sono 
costruite utilizzando il legno disponi-
bile; inoltre, poiché sono realizzate in 
casa, la lunghezza della stanza deter-
mina la lunghezza della barca.
Prima che il motore fuoribordo diven-
isse sempre più popolare negli anni 
Sessanta, la batana era mossa usan-
do remi o vele. Ogni famiglia aveva la 
sua vela decorata in modo da poter 
essere riconosciuta anche da lunghe 
distanze. 
La costruzione tradizionale della 
batana è protetta come parte del pa-
trimonio culturale immateriale ed è 
parte del patrimonio culturale della 
Repubblica di Croazia. 
Nel porto di Rovigno si possono an-
cora trovare trenta batane, su cui i 

Non esistono due batane identiche, 
poiché sono costruite utilizzando il 

legno disponibile; inoltre, poiché sono 
realizzate in casa, la lunghezza della 
stanza determina la lunghezza della 

barca.

ECOMUSEO DELLA BATANA

pescatori occasionalmente puliscono le reti e preparano l’attrezzatura da pesca.
Oggi le batane sono utilizzate solo da quelle famiglie che mantengono la tradizione. È 
possibile fare un giro in batana attorno alla città. I proprietari di queste imbarcazioni, 
membri dell’ecomuseo, i BARCARIOLI, renderanno indimenticabile il vostro giro in bata-
na, mentre vi godrete la vista di Rovigno dalla barca.



È il metodo originale per eseguire musica (una versione arcaica ma funzionale del ka-
raoke). Il solista o il duo canta, mentre un gruppo di circa 15 coristi (bitinadùrs) inizia a 
imitare i suoni di diversi strumenti musicali con la voce, facendo sembrare il tutto un’or-
chestra. Ogni performance è improvvisata al momento.

Quali sono le caratteristiche della dieta Mediterranea? 

È tipica solo di Rovigno? 

In quali altri paesi la possiamo trovare?

Nonostante si tratti di una delle diete più sane, mangi in questa maniera?  

Oltre al pesce e all’olio d’oliva, quale altro cibo fa parte della dieta Mediterra-
nea?

Ci sono frutti caratteristici del Mediterraneo?

La dieta Mediterranea non è rappresentata solo dalle ricette e dal cibo, ma è uno stile di 
vita. È anche uno degli scopi dell’ecomuseo: regalare ad ogni visitatore un’esperienza uni-
ca della vita quotidiana, presentandogli gli ingredienti, la maniera in cui viene preparato 
e mangiato il cibo in un’atmosfera autentica.
Nel 2013 l’UNESCO ha aggiunto la dieta Mediterranea alla Lista Rappresentativa del Pa-
trimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. La dieta Mediterranea include una serie di 
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BITINADA

Sulla pagina web dell’ecomuseo, trova dei video dei bitinadurs 
di Rovigno e ascoltane alcuni. 

Qual è la lingua delle bitinade?

ECOMUSEO DELLA BATANA

DIETA MEDITERRANEA 

abilità, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni che 
riguardano la coltivazione, la mietitura, la pesca, l’al-
levamento, la conservazione, la lavorazione, la cottu-
ra e in particolar modo la condivisione e il consumo di 
cibo.
Poiché fanno parte della dieta Mediterranea, lo Spa-
cio Matika offre vini come la Malvasia e il Terrano, olio 
d’oliva e pesce fresco locali.



Illustrazione di S. Giovanni – pagina da colorare

Il gabbiano è un tipico uccello della costa adriatica e spesso è compagno di viaggio di 
marinai e pescatori. I gabbiani sono uccelli robusti ed impiegano fino a quattro anni per 
raggiungere il massimo del loro peso – circa 1500 grammi. Sono grandi e possenti vola-
tili con un’apertura alare che va dai 138 ai 150 cm. Il gabbiano è il re delle correnti d’aria. 
Alcuni tipi di gabbiani passano la loro intera vita in mare aperto, mentre le specie dell’A-
driatico spesso nidificano lontano dalla costa. Sono grandi nuotatori, anche nei mari più 
turbolenti e nelle correnti più forti. Di solito seguono le navi passeggeri e i pescherecci 
per mangiare i rifiuti alimentari o il pescato.

La vita del gabbiano è strettamente connessa 
con quella dei pescatori, infatti spesso e vo-
lentieri approfittano del pescato del giorno 
per banchettare. Questi volatili sono onnivori 
e mangiano qualsiasi cosa trovino. Molte per-
sone si domandano come facciano i gabbiani 
a sopportare le alte temperature estive senza 
bere acqua, e la risposta è abbastanza sor-
prendente: bevono acqua di mare e rimuo-
vono il sale grazie a delle ghiandole contenu-
te nel loro becco. Sono genitori amorevoli e 
premurosi e il maschio e la femmina stanno 
insieme per tutta la loro vita. Entrambi i ge-
nitori covano le uova e nutrono i piccoli in-
sieme. Sono animali pieni di risorse, curiosi e 
intelligenti. 

Leggendo questo paragrafo, hai scoperto qualcosa di nuo-
vo riguardo ai gabbiani? 

Se sì, cosa?

ECOMUSEO DELLA BATANA

L’arcipelago e la costa di Rovigno

Questo paesaggio straordinario include tutte le venti isole e 
isolette dell’arcipelago di Rovigno e la zona costiera che si es-
tendono per 500 metri sul mare. L’Isola di Sant’Andrea occu-
pa una superficie di 23 ha ed è la più grande dell’arcipelago, 

seguita dalla splendida Isola di Santa Caterina, dove i bo-
tanici hanno trovato fino a 456 diverse specie di piante. Il faro 
di San Giovanni è alto 23 m e risale al 1853; la piccola isola su 
cui si trova misura 50x70 m e, oltre alla spettacolare vista che 
ci si può godere dal faro, include anche un appartamento che 

può essere affittato dai turisti.
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IL GABBIANO



L’Ecomuseo del Bosco e del Cervo della Mesola fa parte del Parco Regionale del Del-
ta del Po Emilia Romagna. È un’area protetta caratterizzata da un’enorme varietà di 
paesaggi: boschi, paludi, foreste allagate, acque dolci e salmastre e il Castello Estense 
come attrazione principale. 

Anche il Boscone si trova nelle vicinanze – è una delle più antiche foreste della costa 
adriatica, che si data al I secolo a.C., ed è anche la macchia mediterranea più a nord 
d’Europa. Il re di questo bosco è il Cervus elaphus – una specie di cervo di origine nor-
deuropea che convive con altri animali in questa zona.

Oltre a visitare il bosco, è possibile esplorare anche le dune di Massenzatica, un’area di 
grande interesse geologico. 

Costruito nel 1578 dal Duca Alfonso II d’Este e disegnato da Marcantonio Pasi, il Castel-
lo della Mesola presenta quattro torri maestose ed è una via di mezzo tra una residenza 
sfarzosa ed una fortezza. Il Museo del Cervo si trova all’ultimo piano.

ECOMUSEO 
DEL BOSCO 
E DEL CERVO
DELLA MESOLA
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CASTELLO DELLA MESOLA E MUSEO DEL CERVO

Cosa fa un architetto? 

Fai finta di essere un architetto e disegna un palazzo che 
sia un incrocio tra una residenza e una fortezza. Disegna la 
planimetria e la facciata nei riquadri qui sotto.



Situato a pochi chilometri dal Castello di Mesola, si estende per 4 km e copre un’area di 
circa 100 ettari. È uno dei più importanti siti ecologici per il turismo della zona di Ferrara 
grazie alle sue caratteristiche flora e avifauna selvatica. 

Oggi il turismo è un’industria a sé stante e ha un ruolo centrale 
nell’economia di un paese. Chiedi alle persone più anziane se 
hanno mai viaggiato come turisti. 

Dove sono stati? 

Quanto spesso viaggiavano?

La Riserva Naturale delle Dune 
Fossili di Massenzatica è una mer-
aviglia naturale. I resti delle dune 
si elevano fino a 800 metri sopra 
il livello del mare e rivelano come 
appariva la linea di costa ai tempi 
degli Etruschi. Sono ricoperte da 
bassa vegetazione che lascia, a 
tratti, intravedere la sabbia gialla 
e fine.

Che tipo di clima è connesso, di solito, con le dune? 

Ti stupisce leggere di dune nella zona di Ferrara?

Trova questa zona nella mappa.
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BOSCO DI SANTA GIUSTINA

LE DUNE FOSSILI DI MASSENZATICA
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La cucina di questa zona è caratterizzata da sapori semplici ma forti. Il terreno sabbioso è 
ideale per la coltivazione di molti tipi di verdure: asparagi, carote, radicchio rosso, zucca 
violina, melone di Ferrara. Questa zona è famosa anche per i tartufi e i funghi. Oltre alle 
verdure, sono celebri anche i suoi vini, i cosiddetti “Vini delle Sabbie”.

Il Boscone ricopre un’area di 
1058 ettari e fa parte delle 
Foreste d’Italia dal 1954. Nel 
1977 è diventato una riserva 
naturale. Questa zona verde 
è gestita dal Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimenta-
ri e Forestali. È caratterizzata 
dall’equilibrio tra l’ambiente 
selvatico e palustre ed è casa 
di numerose specie: tassi, 
volpi, puzzole, barbastrelli e 
molte altre specie di uccelli, 
anfibi e rettili.
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Cucina

Una ricetta tradizionale:      Cappelletti di Mesola

Ingredienti per il ripieno*:
 100 grammi di manzo, 
100 grammi di petto d’anatra, 
100 grammi di cappone, 
100 grammi di faraona, 
100 grammi di salsiccia, 
100 grammi di parmigiano grattugiato, 
1 uovo, 
noce moscata, 
sale, 
olio d’oliva. 

                       Per l’impasto: 500 grammi di farina, 5 uova. 

Procedura: in una padella rosolare i diversi tipi di carne con un filo d’olio, 
spezzettare la carne e aggiungere il parmigiano, la noce moscata, l’uovo e il 
sale. Mescolare il tutto fino ad ottenere un composto morbido ed omogeneo. 
È preferibile preparare il ripieno il giorno prima, in modo che i sapori si 
amalgamino meglio mentre il composto riposa. Preparare l’impasto tiran-
dolo di uno spessore di un paio di mm e tagliare in quadrati, su cui adagiare 
un cucchiaio generoso di ripieno. Unire i lati opposti dei quadrati di pasta 
per ottenere un triangolo ripieno; unire poi le estremità opposte. Immergere 
i cappelletti in un buon brodo di carne e fare bollire per 5 o 10 minuti.
* Il ripieno dei cappelletti è un mix di carni per le quali ogni “arzdora” (la 
reggitrice della casa) aveva la propria personale ricetta.

Per l’impasto: 
500 gr di farina 
5 uova
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BOSCONE



Una delle tre specie tipiche europee 
di cervo vive nel Boscone della Me-
sola. Si tratta del Cervus elaphus, 
una specie di Cervo di origine nor-
deuropea, il cui corredo genetico 
nei secoli si è differenziato a tal pun-
to da poter essere considerato una 
specie autonoma e autoctona. Il 
ceppo presente nel Boscone è clas-
sificato come unico probabile cep-
po di Cervo italiano in considerazio-
ne delle sue peculiarità (dimensioni 
ridotte, macchie sul dorso, ecc.).

Scegli uno degli animali citati qui sopra e fai una ricerca sulla relazione tra 
uomo e la specie che hai scelto.  

Per esempio: è mai stato classificato come animale domestico? 

Ha fatto parte della catena alimentare umana? 

È mai stato cacciato dall’uomo per la sua carne, la sua pelliccia o la sua 
pelle?

L’uomo ha influenzato la diminuzione di esemplari di questa specie? 

Chiedi informazioni a qualche adulto per completare la tua ricerca.
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IL CERVO
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TORRE ABATE

Torre Abate è un edificio ri-
salente al XVI secolo. È la prova 

più importante di come l’uomo 
in passato abbia provato a pro-
teggere la terra dalle acque. Ori-
ginariamente, il corso d’acqua 
era controllato da un sistema di 
chiuse (chiuse Vinciane). Oggi 
Torre Abate, non più utilizzata per 
controllare il flusso d’acqua, è cir-
condata da vegetazione palustre 
e piccoli laghi, e per questo può 
essere definita una vera e propria 
“oasi”.

A volte succede che le persone non abbiano più bisogno di un edifi-
cio e che questo non serva più al suo scopo originale. Questi edifici 
sono quindi convertiti in qualcos’altro, il loro scopo cambia.

Sai trovare un edificio del genere nella zona dove abiti? 

Quale nuova funzione daresti a Torre Abate? 
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