Perché Landscapes?

LandScapes

LANDSCAPE –è parola germanofona introdotta nel
vocabolario inglese nel periodo medioevale quando
olandesi e tedeschi iniziarono ad avere i primi
contatti con l'Inghilterra. Il significato della parola
'Landschaft' o 'Lanskipe' può portare alla mente
tanti significati come quello più oggettivo di un'
unità amministrativa; o quello di un paesaggio
naturale con degli elementi umani al suo interno.
In italiano questo termine si traduce come
‘paesaggio’ inteso come un aspetto che si coglie
osservando
il
mondo
interno
in
se.

PAESAGGI
ALPINI IN
VAL CANALE

Descrizione:

Ma che cos’è un paesaggio? Quello che vediamo o
quello che percepiamo? È solo un aspetto di tutto
ciò?...

“LandScapes" è un'associazione di ricerca storica ed
archeologica apolitica che opera in Val Canale (Udine) e
nei territori limitrofi.

Un paesaggio è stato definito tensione tra chi lo
vive e chi lo osserva. Un paesaggio non è mai
unico. L’uomo lo percepisce, lo crea e siccome
ognuno di noi è diverso lo modella con le diverse
sfaccettature che percepisce con i propri sensi e in
base alla propria esperienza.

Questa organizzazione nasce per l’iniziativa di alcuni
volontari amanti del territorio della Val Canale, al fine di
valorizzare i beni culturali di questa zona e di
coinvolgere le comunità nella percezione delle risorse
presenti sul territorio.

Tutto ciò che osserviamo in realtà ha a che fare con
il termine “paesaggio” caratterizzato da impressioni,
percezioni, maniere di muoversi sul territorio,
antiche memorie, tradizioni, vicende storiche
passate e attuali, createsi e vissute, percepite in
maniera globale e soggettiva dai singoli partecipanti
e attori, tanto da portarci all’attuale.
Il gruppo di ricerca “LandScapes” nasce con la
finalità di rendere visibili queste percezioni
lavorando sui paesaggi presenti in Val Canale e
nelle sue zone limitrofe.
Il termine scelto per descrivere la nostra attività
“LandScapes” è un termine neutro adottato per
raccontare ad un pubblico internazionale i paesaggi
di tre etnie che nei secoli hanno convissuto in un
solo territorio.

LandScapes Paesaggi
Alpini in Val Canale

LANDSCAPES

E-mail:
info@ls-valcanale.eu

Tel: 0039 3341249193

Le direzioni di ricerca e di promozione:
1)La valorizzazione dell’ archeologia
Romana e Medioevale dei paesi della
valle: con convegni, passeggiate storiche,
e organizzazione di ricognizioni sul
territorio.
2) La valorizzazione dei manufatti lasciati
dagli eventi bellici nella valle con
particolare attenzione al Vallo Alpino del
Littorio e della storia recente della valle
antecedente agli stravolgimenti sociali
dovuti alle opzioni nel 1939.

Landscapes propone le seguenti finalità:



effettuare ricerche, studi a carattere sociale e
culturale per la valorizzazione e promozione
del territorio con particolare riguardo alla
localizzazione dei siti di importanza storica ed
archeologica, civili, religiosi ed ex militari;



valorizzare in una logica moderna il “bene
culturale” ampliandone gli orizzonti didattici
estendendoli al tempo libero ed all'attività
ludica più in generale, creando nuove forme di
diffusione;



effettuare lavori di ricerca storica ed
archeologica,
promuovere
convegni,
conferenze, dibattiti ed animazioni (visite
guidate), uscite sul territorio;



promuovere e svolgere consulenze e
collaborazioni con Pubbliche Amministrazioni,
Enti Pubblici, privati operanti nei settori dei
beni culturali, ambientali e turistici;



promuovere la pubblicazione di periodici, libri
ed articoli anche a carattere scientifico e
divulgativo su supporto cartaceo, analogico e
digitale;



localizzazione, censimento e salvaguardia
dei siti civili, religiosi e militari di importanza
storica ed archeologica.

