
MAGAZINE

M
Muzzana
del Turgnano

FESTA DEI BENI COMUNI
2-3-4 ottobre 2015

Comune
di Muzzana

del Turgnano

Consorzio di
Cooperative

Sociali



3 FESTA DEI BENI COMUNI 2-3-4 ottobre 2015 - Muzzana del Turgnano

L’amministrazione comunale invita tut-
ta la comunità all’iniziativa “Festa dei 

Beni Comuni” che si terrà nei giorni 2-3-4 
Ottobre 2015 in Villa Muciana e nel tendone 
presso l’area “Chiarandone” per dei momenti 
culturali e di riflessione  uniti ad una proposta 
enogastronomica rappresentativa del nostro 
territorio, in particolare mirata all’utilizzo dei 
prodotti raccolti negli Usi Civici di Muzzana 
che sono il frutto di un piano colturale mo-
derno che applica metodi di agricoltura bio-
logica. La festa si svolgerà in collaborazione 
con il consorzio di cooperative “Il Mosaico” 
che ha vinto il bando per la realizzazione della 
fattoria didattica e sociale e per lo sviluppo di 
filiere locali sostenibili. Il ricavato sarà rein-
vestito in azioni di solidarietà per inserimenti 
lavorativi a favore di persone del territorio con difficoltà economiche o sociali. 
L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare sotto il profilo storico, sociale ed economico il 
legame che da sempre abbiamo con i Beni Comuni presenti nel nostro paese. 
Gli Usi Civici sono tutelati dalla legge n°1766 del 1927 e dal Regio Decreto 332 del 
1928 che li inquadra dal punto di vista normativo e giuridico. Essi sono stati nella 
storia aiuto concreto per le famiglie, in particolare per l’approvvigionamento della 
legna da ardere, del pascolo degli animali e dei prodotti agricoli in genere. Oggi l’u-
tilizzo dei beni civici è cambiato, la modernità ha portato risorse in abbondanza e ha 
allontanato le persone dall’interesse che è giusto rivolgere al territorio rendendo de-
bole il legame tra la terra, da sempre fonte di sostentamento, e coloro che la abitano.
L’attuale crisi economica evidenzia un momento storico che farà da spartiacque tra 
un vecchio ed un nuovo modo di vedere lo sviluppo dei nostri territori e l’utilizzo 
delle risorse in essi contenute. Guardare con occhi diversi anche i beni comuni può 
diventare un’opportunità, in particolare per le future generazioni, se ad essi si colle-
gano progettualità di sviluppo innovative e sostenibili propedeutiche alla creazione 
di un’agricoltura di qualità e di una valorizzazione naturalistica e turistica del pae-
saggio rurale. Ad oggi, le iniziative intraprese dall’amministrazione comunale vanno 
in questa direzione e mirano ad un progetto integrato di sviluppo che vuole coinvol-
gere le attività imprenditoriali e commerciali del nostro paese per fare in modo che 
Muzzana sappia farsi trovare pronta a costruire nuove reti sociali ed economiche in 
grado di dare risposte concrete alla comunità locale.

“...la terra è essenzialmente una eredità comune,
i cui frutti devono andare a beneficio di tutti.”

(Papa Francesco “Laudato si sulla cura della casa comune”)
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FESTA REGIONALE DELLA 
PROPRIETÀ COLLETIVA
V EDIZIONE
Ore 17.00
Proiezione del video-film “Usi civici - Proprietà collettive - Cultura, tradizioni 
e ambiente”
Sulle Università agrarie di Tarquinia e di Allumiere e sull’Asbuc di Giulianello 
di Cori (Lazio).
Evento in collaborazione con A.PRO.DUC. (Associazione per la tutela 
delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico) e Lastcam Produzioni 
Cinematografiche e Video

Ore 18.00
Tavola rotonda
“Una normativa organica per gli Assetti fondiari collettivi in Friuli-V. G.”
- Saluti e introduzione:
Cristian Sedran, Sindaco di Muzzana
Luca Nazzi, Presidente del Coordinamento regionale della Proprietà collettiva
- I consiglieri regionali:
Elena Bianchi (M5S), Vittorino Boem (Pd), Igor Gabrovec (Unione slovena), 
Claudio Violino (Gruppo misto)
- si confrontano con:
Vincenzo Cerulli Irelli, professore di Diritto amministrativo nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma
Athena Lorizio, segretaria di A.PRO.DUC.
- Dibattito
- Conclusioni:
Michele Filippini, Presidente della Consulta nazionale della Proprietà 
collettiva

Da venerdì fino a domenica
Mostra dei Progetti e dei Prodotti degli Assetti fondiari collettivi del Friuli-V.G.
Presso Villa Muciana

INNOVATION DAY
Ore 10.30 - Sala Consigliare
Presentazione APP MY CITY MUZZANA.
Per smartphone e tablet, comunicare e interagire tra cittadini e amministrazione 
in modo Smart e sicuro a 360 gradi.

Ore 16.30 - 19.00
L’Università Iuav di Venezia, l’Ordine degli Architetti di Udine e il Comune 
di Muzzana del Turgnano presentano:

“BORGHI E BOSCHI TRA CORMOR E LAGUNA: 
CASA VATICANO”
Presentazione dei progetti e conversazione, conclusioni di Mariagrazia Santoro 
Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, 
edilizia della Regione FVG. 

“IL CARRO DI TESPI” Cattedra ambulante di agricoltura, architettura e 
paesaggio rurale, marketing territoriale. Il ciclo di incontri è coordinato da Pierluigi 
Grandinetti mentre l’organizzazione è curata da Michela Cafazzo, dell’Università 
IUAV di Venezia.
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Dalle ore 9.00 fino al tramonto
“Biodomenica”

Conosci ed acquista il buon biologico friulano direttamente
dai produttori e partecipa ai laboratori sul pane.

Ore 10.30
Arrivo dei pellegrini in cammino sulla “Romea Strata”
Cammino aperto a tutti da Latisana a Muzzana, a piedi su stradine, campi, 
boschi. Partenza alle ore 6.30 dal Duomo di Latisana.

Ore 10.45
Liturgia eucaristica
Presso la Chiesa parrochiale di S. Vitale con la benedizione del “Pan di Muçane”.

Presso area Cjarandone:
Ore 12.00
Visita alla mostra mercato percorso di conoscenza delle degustazioni 
enogastronomiche locali.

Ore 14.00
Momento di ringraziamento ai volontari civici “I Love Muzzana”.

Ore 15.00
“Come indiani nel bosco”
A cura di Studio Natura 3 laboratorio di attività esplorative e sensoriali 
aperto a famiglie e ragazzi dai 7 anni (prenotazioni cell. 348/3937382).

Ore 16.00
Presentazione “Pan e farine di Muçane”.

Ore 17.30
presentazione del libro “La via del Tagliamento sull’antica Via di 
Allemagna” verso Gerusalemme, Roma e Santiago di Marino Del Piccolo
A Muzzana, dove si incontrano l’antica Via di Allemagna e l’Itinerarium 
Burdigalense (IV sec.) le vie più antiche tra l’Europa e Gerusalemme.
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E “I piatti sono dei veicoli sopra i quali trovate il risultato
di un percorso che riassume l’essenza del lavoro 

del contadino, del fornaio, del cuoco. 
Ecco che allora il cibo porta con se un’anima, figlia 

di una terra e della capacità di sapienti mani, diventando così
 occasione di relazione, di reciprocità e di partecipazione 

per i membri di una comunità”

Per proporre le degustazioni verranno utilizzate le materie prime prodotte 
negli Usi Civici di Muzzana trasformate in prelibatezze dalla cooperativa 

“Il Mosaico” e da volontari locali. Il Panificio Osso 
preparerà il pane, dolce e salato di Gardenia, la 
Pizza nel forno a legna di Alebio accompagnata 

dalla birra di Comuzzi. Inoltre i sapori rurali della 
zuppa di legumi e della polenta, i sapori della laguna 
con il “fritolin”, il tutto accompagnato dal “Pan di 

Muçane”. L’associazione “Fermenti di Vino” curerà gli 
abbinamenti di vini locali ai piatti proposti nel menù.

- Laboratori del Gusto -
Domenica 4 ottobre

ore 10.00 e 16.00 “Pan di Rôl”
Assaggi di Pane con farina di Muzzana cotto al forno con legno di quercia

ore 15.00 “In-Pastiamoci” 
Laboratorio di panificazione per bambini e ragazzi a cura di AIAB-FVG

ore 16.30 “Guardiamo dentro al nostro pane”
Momento di approfondimento sulla panificazione casalinga, tutti sono invitati 
a portare  il pane fatto in proprio e a discuterne caratteristiche, ingredienti e 

modalità di produzione con esperti panificatori.
 A tutti i partecipanti in omaggio una confezione della farina di Muzzana!

ore 18.30 “Il Formaggio e il Miele”
Assaggi di Formaggio con latte di Muzzana accompagnato da miele locale

(Le proposte enogastronomiche saranno presenti dalle ore 18.00 di venerdì 2 alle ore 22.00 di 
domenica 4 ottobre presso l’area verde “Chiarandone” sul retro di Villa Muciana)

XVI EDIZIONE




