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INTERVENTO 8 - ACCESSO  BENE PATRIMONIALE - L'ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE NEI 

VILLAGGI

Contesto

In questa azione il concetto di accesso a un bene patrimoniale viene esteso ad una più ampia 
valorizzazione della vita del villaggio e delle attività tradizionali che in esso si svolgevano con 
specifico riferimento alla preparazione ed alla cottura del pane. Nell’ambito del PIT qquesto 
intervento riveste un ruolo importante di “cerniera” tra il circuito di valorizzazione del villaggio 
e attività dirette alla valorizzazione dell’alimentazione tradizionale; la preparazione e la cottura 
del pane sono un momento centrale della vita del villaggio rurale che uniscono gli abitanti e le 
famiglie e che rappresentano il momento di “celebrazione” del lavoro agricolo. Già da tempo le 
Amministrazioni locali hanno avviato iniziative dirette alla salvaguardia e al mantenimento il funzione 
dei forni di villaggio che in alcuni casi sono utilizzati per la panificazione. Questa azione di progetto 
intende andare oltre l’intervento architettonico per recuperare spazi ed opportunità diretti a riattivare 
il ciclo di panificazione, comprendendo sia le attività di cottura sia quelle di preparazione e 
lavorazione dell’impasto. Il valore aggiunto in relazione agli obiettivi del PLR è di coinvolgere intorno 
al recupero materiale gli abitanti del villaggio e le risorse locali interessate a sviluppare nuove forme 
di promozione turistica incentrate sulle tradizioni e sui valori del contesto rurale.  

L’intervento si svolge in due Comuni: Oyace e Doues. In Comune di Oyace saranno realizzate 
attività di animazione e di organizzazione di un evento attorno alle fasi di preparazione e cottura del 
pane. I locali di supporto ed il forno sono già presenti e restaurati grazie ai fondi comunitari  Ob 5b 
ed a quelli del PSR. E’ previsto di completare l’allestimento per la parte di mobilio della sala di 
panificazione. 

Per il Comune di Doues si interverrà oltre che con l’organizzazione di eventi, anche con l’allestimento 
di una sala, localizzata nel fabbricato dell’ex latteria turnaria del Capoluogo, dove saranno realizzati 
gli allestimenti necessari sia all’organizzazione di eventi sia una piccola esposizione incentrata sul 
tema della panificazione. In questi locali sarà altresì possibile effettuare la vendita diretta del pane in 
occasione delle giornate di panificazione nei villaggi. 

In entrambi i casi questo intervento prevede un coinvolgimento attivo della componente femminile, 
sia nell’organizzazione e gestione di alcune fasi degli eventi (per esempio preparazione dell’impasto) 
sia nella scelta delle modalità di allestimento della sala di Doues. 

Obiettivi generali

Gli obiettivi dell’intervento sono i seguenti:  

- mantenere e rafforzare una tradizione legata all’alimentazione tradizionale, favorendo il 
permanere di un coinvolgimento collettivo degli attori locali ed in particolar modo delle 
donne che seguono il processo di preparazione degli impasti; 

- stimolare l’interesse dei giovani e delle donne verso lo sviluppo di attività collegate alle 
produzione del pane nelle due direzioni della filiera: coltivazione dei cereali (o almeno di 
parte di essi) necessari alla preparazione delle farine e commercializzazione del prodotto 
finale (il pane integrale) nei “circuiti brevi” della Comunità Montana, beneficiando della rete 
di partenariato attivata dal PIT. 
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- rendere disponibili per i soggetti interessati allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali 
basate sulla pluriattività e sull’integrazione tra turismo ed agricoltura, sstrutture materiali (il 
forno e la sala di panificazione) per lo svolgimento di attività dimostrative, didattiche e 
visite guidate. 

Il recupero della panificazione nel suo ciclo di attività e nelle sue valenze sociali culturali potrà essere 
integrata con attività di ristorazione e commerciali che incentivino e propongano i prodotti 
tradizionali. In questo senso la presenza nelle vicinanze del forno di ristoranti e alberghi può creare 
un’interessante.  sinergia tra la fase di produzione e quella di proposta gastronomica e di vendita 
diretta alla clientela turistica.

Nota tecnica

A sostegno dell’azione di recupero dell’attività tradizionale e degli aspetti immateriali legati alla 
socializzazione ed alla valorizzazione del ruolo delle donne nel processo alimentare, è necessario 
realizzare alcuni interventi materiali, diretti a sostenere lo svolgimento delle attività. Oltre al forno si 
deve disporre di un locale di panificazione, che tradizionalmente rappresenta il luogo dove gli 
abitanti del villaggio si ritrovano per svolgere in comune un’attività che richiede molte ore di 
preparazione e che diventa luogo di socializzazione e di scambio di esperienze. Il progetto prevede 
sia l’intervento di recupero e allestimento delle strutture legate alla panificazione sia la 
“musealizzazione” di questi spazi con pannelli illustrativi e bacheche espositive per presentare ai 
visitatori l’insieme del processo tradizionale di preparazione e cottura del pane. 

Territorio coinvolto 

Comune di Oyace, Comune di Doues 

8.1 Progettazione dell'intervento di recupero e allestimento per la visita e 
l’animazione (Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 413) 

Contesto

Il Comune di Doues sta intervenendo con l’acquisizione dell’ex latteria turnaria per localizzarvi 
attività destinate a rivitalizzare le attività sociali e culturali del Comune. All’interno del fabbricato è 
possibile ricavare lo spazio necessario all’allestimento di una sala dove svolgere eventi ed attività di 
tipo didattico legate al ciclo della panificazione. In questa fase si procederà alla progettazione tecnica 
dell’intervento di recupero e dell’allestimento per la visita e l’animazione. La progettazione dovrà 
avvenire in modo partecipato, prevedendo il coinvolgimento dei soggetti che abitualmente 
gestiscono i forni all’interno del villaggio (spesso riuniti nella forma di consorteria) al fine di definire 
modalità di recupero e di successiva messa a disposizione del bene per attività di visita ed 
esposizione. Per poter valorizzare adeguatamente questo tipo di attività e mettere in luce gli aspetti 
che concernono la famiglia rurale sarà realizzato uno studio sintetico con la raccolta di materiale 
documentale, fotografico ed oggetti da utilizzare nella musealizzazione. 

Obiettivo

Gli obiettivi sono i seguenti: 

- recuperare informazioni e aspetti peculiari dell’attività di panificazione per poterli 
integrare nel più vasto intervento diretto a valorizzare l’alimentazione tradizionale della 
famiglia rurale. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per l’attività di musealizzazione del 
bene; 
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- realizzare un processo di progettazione partecipata, dove gli attori locali, in particolar 
modo le donne e coloro che utilizzeranno il bene, possano contribuire alla definizione delle 
soluzioni tecniche, rendendo il bene uno strumento funzionale al mantenimento di attività 
tradizionali della famiglia rurale. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi per questa azione sono i seguenti: 

- incontri e riunioni con gli attori locali (sarà curata la presenza della componente femminile) 
per raccogliere documenti e testimonianze utili all’allestimento degli spazi che dovranno 
accogliere gli eventi e a creare gli elementi di musealizzazione (pannelli, oggetti, ecc.); 

- redazione del progetto di musealizzazione, con stesura dei contenuti dei pannelli, indicazioni 
tecniche e scientifiche per i criteri espositivi degli elementi etnografici; 

- redazione del progetto tecnico per la sistemazione degli spazi (pavimentazione, illuminazione, 
ventilazione, ecc). 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione sono coinvolti direttamente numerosi attori locali, in special modo le persone risorsa del 
Comune di Doues che possiedono informazioni relative al ciclo di panificazione. Il coinvolgimento 
delle donne è previsto sia nella fase di raccolta di documentazione sia in quello di determinazione 
dell’allestimento della sala. Per quanto riguarda Oyace trattandosi di interventi minimali di 
completamento dell’arredo è previsto il coinvolgimento degli attori locali che dovranno gestire la sala 
(Consorteria che gestisce il forno). 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale, 
direzione delle attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, organizzazione 
fasi di lavoro, verifica esecuzione attività 

Coinvolgimento degli 
attori locali nelle scelte 
progettuali 

Attori locali A forfait 
Incontri, visite sul posto, raccolta di materiale 
documentale 

Progettazione  
contenuti 
dell’allestimento e della 
musealizzazione 

Consulente senior 5 giornate Ricerca storica, contenuti della musealizzazione 

Redazione del progetto 
di accesso al bene   

Assistente tecnico  20 giornate Relazione, schema d’intervento operativo 

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

5 giornate  
Attività di segreteria e contabilità, gestione 
appalto 

Totale intervento 40 giornate  

8.2 Realizzazione dell'intervento di valorizzazione ed allestimento delle “Sale del 
Pane” a Doues e Oyace (Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 1306) 

Contesto

Questa fase prevede l’esecuzione di interventi materiali diretti al recupero del bene ed 
all’allestimento per lo svolgimento delle attività di panificazione, per attività di tipo didattico e per le 
funzioni espositive. I lavori principali sono previsti per il Comune di Doues, mentre per il Comune di 
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Oyace si prevede il completamento degli interventi già finanziati dal PSR con il solo acquisto di alcuni 
elementi di mobilio. 

Gli allestimenti saranno realizzati in modo da ricreare le condizioni tradizionali di panificazione 
rendendo altresì possibile la presenza di visitatori durante le stesse. Al contempo gli spazi saranno 
organizzati in modo da consentire visite guidate nei periodi in cui non si svolgono attività di 
panificazione. La necessità d’intervenire con un intervento materiale è dettata dall’esigenza di offrire 
alla popolazione locale che ancora intende mantenere gli usi tradizionali ed organizzare eventi legati 
alla panificazione uno spazio adeguatamente organizzato ed allestito che diventa anche la “vetrina” 
dove presentare le valenze del mondo rurale al turista e a visitatori specifici quali scolaresche e gruppi 
organizzati. 

Obiettivo

Gli obiettivi sono gli stessi citati al punto precedente cui si aggiunge il seguente: 

- recuperare, all’interno di un progetto integrato a vasta scala territoriale, un bene materiale 
che può rappresentare per l’economia locale uno strumento utile, anche nel medio e lungo 
termine, a sostenere iniziative di promozione del turismo sostenibile.  

Prodotto atteso

I prodotti attesi dall’azione sono i seguenti: 

- sistemazione ed allestimento funzionale di una sala per l’organizzazione di eventi con 
l’esecuzione di piccoli lavori edili interni per adeguare i pavimenti, i serramenti, l’illuminazione 
e il condizionamento; 

- realizzazione o acquisto di elementi essenziali di arredo (tavolo centrale, sedie, panche, ecc,) 
per l’esecuzione di eventi e per il posizionamento di oggetti legati alla panificazione (piccoli 
espositori, mensole, ecc.). Gli elementi di arredo saranno destinati sia alla sala di panificazione 
di Doues, dove sono previsti gli interventi più consistenti, sia in quella di Oyace, dove gli 
arredi vanno a completare gli interventi finanziati dal PSR; 

- realizzazione di 3 pannelli didattici con supporto in forex di circa 70 x 100 cm e di 5 pannelli 
per riproduzioni fotografiche con supporto rigido delle dimensioni di circa 30 x 50 cm. I 
pannelli saranno utilizzati nella sala di Doues. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione gli attori locali saranno coinvolti durante la fase di allestimento della sala per fornire 
consigli in merito al posizionamento finale di oggetti e materiale documentale. Il supporto delle 
persone risorsa del posto sarà utilizzato anche per disporre il mobilio in relazione alle necessità 
organizzative degli eventi. 

Quantificazione dell’intervento

Fornitura Misura Quantità 

Realizzazione di interventi edilizi A °forfait  
Realizzazione pannelli didattici N° 3 
Realizzazione espositori e arredo A forfait  
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8.3  Eventi di valorizzazione e animazione di forni e sale di panificazione a Doues e 
Oyace (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 1307) 

Contesto

Gli interventi materiali di recupero e valorizzazione dei locali (sia a Doues sia ad Oyace) sono 
funzionali all’organizzazione di eventi legati alla panificazione. L’organizzazione di attività di visita e 
di piccole manifestazioni locali sono l’occasione per ricreare attorno a queste attività tradizionali del 
mondo rurale il sentimento di appartenenza alla comunità del villaggio. Saranno coinvolti la 
componente femminile, i giovani operatori turistici attivi all’interno dell’Atelier, il Consorzio operatori 
turistici e gli Accompagnatori della natura. Attorno a questo gruppo, che dovrà inserire il bene 
all’interno di pacchetti integrati di scoperta del territorio, saranno coinvolte le famiglie dei villaggi 
interessati e singoli conduttori di aziende agricole. 

Obiettivo

Le finalità dell’azione sono le seguenti: 

- valorizzare un’attività tradizionale legata alla vita del villaggio rurale, mettendo a 
disposizione dei soggetti che intendono sviluppare iniziative imprenditoriali basate sulla 
pluriattività, nuove opportunità per organizzare il proprio pacchetto di offerta; 

- coinvolgere le famiglie e la componente femminile nel recupero e nella valorizzazione di 
un’attività che può contribuire a piccole integrazioni del reddito ed a stimolare l’avvio di 
imprese nel settore del turismo rurale (per esempio commercializzazione dei pani cotti nel 
forno). 

Prodotto atteso

I prodotti attesi da questa azione sono i seguenti: 

- esecuzione di due eventi di animazione delle strutture e degli spazi per la panificazione nei 
Comuni di Oyace e Doues. Nel caso di Doues l’evento sarà anche l’occasione per presentare 
la sala allestita e per renderla disponibile per ulteriori iniziative organizzate dagli attori locali; 

- stampa di locandine e depliant per pubblicizzare l’iniziativa e per invitare la popolazione ed i 
turisti. Le locandine e i depliant saranno realizzati in accordo con l’AIAT e con il Consorzio 
degli operatori turistici. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali coinvolti direttamente nell’azione sono i seguenti: 

- agricoltori, operatori turistici e soggetti attivi localmente nella promozione del turismo 
sostenibile; 

- donne, in particolar modo per l’esecuzione degli eventi e per attività dimostrative sa eseguirsi 
in occasioni di visite didattiche. Il coinvolgimento della componente femminile potrà sfociare 
anche nella possibilità di forme integrative di reddito, ad esempio con la vendita diretta dei 
prodotti della panificazione. 
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Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Definizione dei 
contenuti e 
organizzazione degli 
eventi

Consulente senior 10 giornate  
Schema di organizzazione dell’evento, del 
programma e delle modalità di coinvolgimento 
degli attori locali 

Esecuzione dell’evento a 
Doues

Attori locali A forfait Organizzazione e animazione dell’evento  

Esecuzione dell’evento a 
Oyace 

Attori locali A forfait  Organizzazione e animazione dell’evento  

Stampa di locandine e 
depliant di 
pubblicizzazione degli 
eventi

 A forfait 
Stampa di 50 locandine e 1000 depliant di invito 
e illustrazione 

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

2 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 12 giornate  


