
 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Bandiera Verde a: Comune di Tramonti di Sotto 

Motivazione: per un progetto di “rinascita”  contro la marginalizzazione 

Nel Parco delle Dolomiti Friulane, In una delle valli più lontane dal capoluogo provinciale, 
dove uno storico abbandono è testimoniato dalla presenza di veri e propri paesi fantasma, 
la comunità locale dimostra di voler reagire. 
A Tramonti di Sotto, ad esempio, l'Amministrazione Comunale, con la partecipazione del 
volontariato, ha deciso di percorrere una strada nuova per la sua rinascita, puntando 
sull’arte e sulla rigenerazione urbana. La sinergia tra Amministrazione e associazioni si è 
esplicata nella realizzazione di alcune interessanti iniziative che hanno permesso di 
rilanciare una località che rischiava di essere dimenticata. Tra queste spiccano “Art in Val”, 
“Fest in Val” e l’adesione del Comune, come partner, al progetto europeo “STREAM”.  
Il festival “Art in Val “ si è svolto nel luglio 2017, fondendo arte ed espressioni artistiche in 
una sorta di museo a cielo aperto. Numerosi sono stati i workshop organizzati durante le 
giornate di svolgimento, in modo da dare spazio a tutte le forme di espressione artistica. 
“Fest in Val “ è un evento che si svolge nel periodo di agosto con un tema conduttore che 
cambia ogni anno. Nel 2017, ad esempio, il filo rosso era l’artigianato come arte da 
preservare e conoscere. Nel 2018 protagonisti dell’evento sono stati i canti e i balli 
tradizionali accompagnati da laboratori artistici ed escursioni nella valle, proprio per far 
conoscere, a chi non vive nelle zone limitrofe, la bellezza incontaminata della natura 
tramontina.  
L’adesione come partner al progetto “STREAM” è sicuramente l’idea più ambiziosa e di 
spessore operata dalla piccola località. Scopo di tale iniziativa è la rigenerazione urbana 
dei paesi di montagna mettendone in risalto le potenzialità culturali ed artistiche nell’ottica 
di renderle appetibili come mete turistiche. Questo proposito viene attuato promuovendo 
residenze per artisti nella zona, recuperando spazi ed edifici pubblici, organizzando inoltre 
dei workshop aperti a tutti su tecniche di pittura oltre all'esposizione di opere artistiche. 
L’ultima iniziativa intrapresa dall’Amministrazione, con la stretta collaborazione dei 
cittadini, vede la costituzione di una “comunità di progetto”, ovvero una modalità nuova e 
singolare in cui l'intero universo locale viene chiamato a progettare il proprio futuro. Il 
particolare clima di condivisione ha favorito già l’insediamento di nuovi cittadini che, in 
alcuni casi, hanno avviato nuove attività nel territorio del comune; ne è un esempio 
l’apertura, in un edificio di proprietà pubblica, di un negozio di alimentari di cui la valle era 
sprovvista. 


