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Dai Sapori ai Saperi della Carnia
dal 14 al 20 settembre EXPO Milano 2015 - Padiglione KIP

"Dai Sapori ai Saperi della Carnia" é il nome scelto dai tipi della rete di imprese 12-to-Many (12/
IT-01-01) per lasciare traccia del loro passaggio ad EXPO Milano 2015.
Nella settimana dal 14 al 20 settembre prossimo i Nodi della prima rete di imprese in Italia della
filiera foresta-legno saranno infatti ospitati dalla KIP International School nel padiglione
"Territori attraenti per un mondo sostenibile".
È in questo contesto internazionale che la prima rete 12-to-Many, frutto di un progetto innovativo
dell'impresa SaDiLegno cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, testimonierà di
quanto attraente sia il territorio della Carnia situato nel cuore delle Dolomiti Friulane in provincia
di Udine.
Il racconto dei propri saperi attraverso la narrazione del territorio in cui si vive e lavora é la via
che le nove imprese della Carnia percorrono per valorizzare i propri prodotti ottenuti trasformando
il legno locale certificato PEFC in strumenti musicali, componenti e complementi di arredo,
abitazioni, segati, legname tondo e legna da ardere. Producendo valore dove il legno è cresciuto.
"Carnia, il senso per il legno", é la scritta che si legge nel poster gigantesco che verrà
posizionato all'esterno del padiglione KIP e che permetterà di mostrare l'intera filiera del legno, da
Bosco a Prodotto finito, grazie ad una serie di suggestive immagini che immortalano i dettagli
dell'intero processo di trasformazione di questa straordinaria materia prima che "solo Dio sa fare".
Durante la settimana si susseguiranno numerosi iniziative. In particolare Martedì 15 settembre,
vedrà la rete di imprese 12-to-Many consegnare alla KIP International School, accompagnata da
una delegazione di Sindaci della Carnia e dal Commissario della Comunità Montana Lino Not, i
"Cucchiai di legno per il giardino ONU" prodotti e donati alle Nazione Unite da Legnostile dei
fratelli Plozzer di Sauris.
Gli appuntamenti che vedranno protagonista la Carnia proseguiranno anche dopo il 20 settembre,
infatti martedì 22, giornata che EXPO dedica al Padiglione KIP, la rete di imprese 12-to-Many, il
Presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini ed il vicepresidente Franco Mattiussi,
parteciperanno all’evento che intende promuovere il tema dello sviluppo dei territori su scala
mondiale.
“Dai Sapori ai Saperi della Carnia” é organizzata con il sostegno della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e la collaborazione della Comunità Montana della Carnia che ha concesso il
patrocinio così come la Provincia di Udine, i Comuni di Ovaro, Paularo, Prato Carnico, Sauris,
l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia APE, il PEFC Italia ed Assoretipmi.
Partner della manifestazione sono Eurotech S.p.A, Confcommercio di Udine, Carnia Welcome e
SaDiLatte. La collaborazione di ENEA ed il contributo per l’organizzazione musicale del
Clavicembalo FratelliLeita da parte della Fondazione Italiana per la Musica Antica (FIMA)
completano il ricco quadro dei soggetti che ha reso possibile il racconto della Carnia ad EXPO
Milano 2015.
Media partner è la casa editrice Compagnia delle Foreste.
I Nodi che compongono la rete di imprese 12-to-Many sono: SaDiLegno, Utilia e Cleva Luciano di
Prato Carnico; Schneider Gaetano, Vivere nel Legno dei fratelli Petris e Legnostile dei Fratelli
Plozzer di Sauris; Agostinis Giulio e Timeus Sergio di Ovaro; FratelliLeita di Paularo.
Segue il programma:
per maggiori informazioni: www.12tomany.net
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Accensione
Slow Lamp

Slow Lamp, prodotto certificato PEFC, è un sistema composto da tre lampade
capace di rappresentare il mondo minerale, vegetale, animale e quello dei saperi
della Carnia. Disegnata dal giovane designer di Milano Maurizio Prina è stato
realizzato con il legname delle foreste certificate PEFC di Ampezzo (UD), la pietra
“Dolomia cariata” e la cera d’api della Carnia. Le imprese protagoniste della
trasformazione delle materie prime locali fanno parte della rete di imprese 12-toMany (12/IT-01-01): Utilia (abbattimento), Schneider (segagione), Legnostile dei
Fratelli Plozzer (elementi di legno), Giulio Agostinis (pietra), SaDiLegno
(marketing). La cera è gentilmente offerta da Daniele Pustetto.

Mar. 15
ore 20:00

Carnia Classic
International Monte
Fuji-Zoncolan

Programma: proiezione docufilm “con Giuseppe verdi da maniago allo zoncolan”
realizzato con la regia di Dante Spinotti in occasione del giro d’ italia 2014. Filmato
dedicato alla grande vittoria di Ivan Basso sullo zoncolan nel giro d’ italia 2010.
Illustrerà la serata Enzo Cainero. Al termine della serata sarà offerta una
degustazione di gnocchi e cjarsons gentilmente offerta dall’Hotel Perla di
Ravascletto e l’Hotel sole di Forniavoltri

Mar.15

Consegna cucchiai di
legno per il giardino
ONU

La rete di imprese 12-to-Many accompagnata da una delegazione di Sindaci della
Carnia guidata da Lino Not, Commissario della Comunità Montana della Carnia
consegnerà alla KIP International School i “Cucchiai di legno per il giardino ONU”
commissionati dalle Nazioni Unite prodotti e donati all’ONU dall’impresa
Legnostile dei Fratelli Plozzer di Sauris (UD)

Merc. 16
dalle 14:00

“Mille diavoli alla
tastiera”

Le sonate di Domenico Scarlatti attraverso le sonorità del Clavicembalo
FratelliLeita certificato PEFC, primo al mondo!
Alberto Busettini - Clavicembalo

Da SaDiLegno a
SaDiLatte

“Da SaDiLegno a SaDiLatte” - Samuele Giacometti / “Valorizzazione della qualità
nei sistemi agroalimentari del Friuli Venezia Giulia” - Patrizia Nicoloso / “Fagiolo
per giornata EXPO Biodiversità” - Fabiano Miceli / Le foto “Il Mondo dall’alto
malghe malgari, sulle vie del latte in Carnia”- Ulderica da Pozzo / Degustazione
formaggi di malga mucca e capra - Famiglia Petris di Ampezzo (UD) e Le
Cjargnelute Bram’s Ranch di Cercivento (UD)

Lun.14
ore 20:00

Gio. 17
ore 11:00

Ven.18
dalle 14:00

L'evento è realizzato in collaborazione con Il Conservatorio di Como e la
“Il legno sonoro”.
Fondazione italiana per la Musica Antica.
Il cembalo italiano tra il Parteciperanno gli studenti del Conservatorio di Como e il m.° Giovanni Togni,
XVI e il XVIII secolo
titolare della cattedra di Clavicembalo e tastiere storiche nello stesso Istituto.
Clavicembalo FratelliLeita

Sabato 19

“Il barocco SaDiLegno” Il Clavicembalo FratelliLeita suonato dal M° Angelica Selmo
Interpretazione
sostenibile

12-to-Many
ore 11

12-to-Many e le sue reti / Il libro “Vivere una casa di legno e mettere in tasca
662,75 euro al mese” a cura di Samuele Giacometti. Le foto “MUSAS Talis Naiaret
- Gigliola Di Piazza / Interverranno Luciano Carrino, Presidente della KIP
International School, Lino Not Commissario della Comunità Montana della Carnia,
Eugenio Ferrari presidente Assoretipmi

Martedì 22
18:30

KIP Day

E’ il giorno che EXPO dedica al Padiglione KIP. La rete di Imprese 12-to-Many, il
Presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini ed il Vicepresidente Franco
Mattiussi partecipano all’evento che intende promuovere il tema dello sviluppo dei
territori su scala mondialle

Martedì 23

12-to-Many
ASEL

Samuele Giacometti presenta 12-to-Many durante l’incontro organizzato dalla KIP
International School con le 38 Agenzie di Sviluppo Economico Locale (ASEL)
operanti su 13 differenti paesi.

Sabato 19
ore 11:00

per maggiori informazioni: www.12tomany.net

