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Le  attività  didattiche della
Comunità Montana della Carnia
sono di anno in anno rinnovate e

aggiornate. Quest'anno, in
particolare, vengono
proposti alcuni interes-

santi itinerari tema-
tici sul territorio con

visite guidate e labo-
ratori didattici realiz-
zati in più musei con-

temporaneamente in modo tale
da venire incontro alle esigenze di
scolaresche numerose provenienti da
tutta la regione.
In quest'ottica vengono, per esempio,
proposti percorsi educativi che com-
prendono la visita al civico museo
archeologico di Zuglio e al poco
distante Giardino dei Semplici,
presso la Polse di Cougnes, oppure
itinerari tematici, come quello lega-
to alla filiera del legno, che prevede
visita e laboratorio didattico presso
il Museo del Legno e della Segheria
Veneziana di Aplis a Ovaro
e presso il Museo delle
Arti Popolari di
Tolmezzo. 
È grazie anche ad
iniziative cultu-
rali come queste,
sostenute dalla pro-
fessionalità e disponi-
bilità dei docenti, che i
nostri studenti possono avvicinarsi
alla cultura del territorio d'apparte-
nenza.
All'inizio di questo nuovo anno sco-
lastico vogliamo, pertanto, augurare
a tutti gli studenti degli istituti di
ogni ordine e grado del comprenso-
rio montano, buono studio.

Il Commissario Straordinario
Giovanni Battista Somma

A Zuglio una mostra per scoprire come vivevano
gli antichi romani

Si  è aperta con un grande successo di
pubblico, venerdì 6 agosto u.s. al Civi-
co Museo Archeologico di Zuglio, alla
presenza di Luigi Fozzati, Soprinten-
dente per i Beni Archeologici del Friu-
li Venezia Giulia, la mostra "Abitare a
Iulium Carnicum alla fine dell'età
romana. Dallo scavo al progetto di
valorizzazione
di una casa a
nord della
città". Parole di
plauso, quelle
espresse dal
Soprintenden-
te nei confronti
dell' Ammini-
s t r a z i o n e
c o m u n a l e ,
i m p e g n a t a
negli ultimi anni in un importante
progetto di valorizzazione e promozio-
ne del centro archeologico nell'ambito
di un accordo Stato-Regione. Le ope-
razioni condotte dalla Soprintenden-
za, in collaborazione con il Comune,
hanno preso avvio intorno al 2000 e

hanno portato all'individuazione di
una casa romana, quasi interamente
scavata tra il 2006 e il 2007. Tra il
2007 e il 2008 sono iniziati i lavori,
attualmente in corso, per la costruzio-
ne della copertura della struttura e la
realizzazione della passerella di accesso
a quella che sarà la nuova area archeo-
logica di Zuglio. La zona si inserisce in

un settore della città antica ancora
poco noto dal punto di vista dell'orga-
nizzazione del tessuto urbano: si tratta
del settore settentrionale gravitante sul
prolungamento dell'asse viario che
correva a est del Foro, indiziato dalla
scoperta di un grande condotto fogna-
rio. Le dimensioni dell'edificio sono

considerevoli,
almeno 400
metri quadri,
ma probabil-
mente doveva
essere più
ampio in quan-
to provvisto in
parte di un
piano rialzato.
Lo scopo della
mostra è quello

di rendere più comprensibili e pertan-
to più familiari i vari  aspetti della vita
quotidiana degli antichi abitanti: dal-
l'arredamento degli ambienti alle varie
attività domestiche. Spicca per la sua
originalità una bella pisside, una spe-
ciale scatola per cosmetici, in ceramica
decorata a matrice di produzione
corinzia. 
La mostra rimarrà aperta al pubblico
fino al 30 settembre 2011.
Per Info: telefono/fax 0433/92562.
w w w . c o m u n e . z u g l i o . u d . i t ,
museo.zuglio@libero.it

Anna Pia Zamolo 
Comune di Zuglio

EDITORIALE

Avvicinare gli studenti al patrimo-
nio culturale del territorio carnico,
proporre iniziative formative cali-
brandole secondo la fascia d'età
degli alunni e illustrare, anche
attraverso l'osservazione diretta, i

beni culturali presenti nelle
collezioni dei musei

e nelle mostre per-
manenti della

rete museale della
Carnia per permet-
tere ai giovani di

conoscere la storia e i luoghi
della realtà a loro vicino.
È questo lo spirito con il quale pro-
segue, e si rinnova, anche per l'anno
scolastico 2010/2011 la proficua
collaborazione tra la Rete museale
CarniaMusei, nata in seno alla
Comunità Montana della Carnia, e
le agenzie formative presenti sul ter-
ritorio carnico. Da oltre un decen-
nio, infatti, Carniamusei offre pro-
poste educative al mondo
della scuola e si
distingue per una
specifica attività
di didattica
museale volta ad
avvicinare gli stu-
denti alle tematiche
legate al patrimonio cultu-
rale del territorio per offrire alle
nuove generazioni molteplici oppor-
tunità di scoprire le ricchezze dell'a-
rea carnica, nella consapevolezza
che solo attraverso un'approfondita
conoscenza delle proprie radici è più
facile pervenire ad una profonda
coscienza della propria identità cul-
turale. 
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Proposte didattiche per l’anno scolastico 2010/2011

conta del passaggio del furbetto Nerone
tra i quadri della Galleria. Per gli alunni
della scuola primaria e della scuola
secondaria I° grado si ripropongono
presso il Museo Geologico della Carnia
di Ampezzo: Alla scoperta di antichi
mari e Dalle rocce al paesaggio e il richie-
stissimo Fossili, testimonianza del passa-
to. Altrettanto di successo è il laborato-
rio Oltre le tessere che prevede, lo studio
dell'antico mosaico di Iulium
Carnicum. Per conoscere gli spazi

domestici in età
romana rimarrà
attivo il laborato-
rio Dentro una
casa romana; l'abi-
tazione e il vivere
di un tempo sono
anche l'argomen-
to principe del
laboratorio Di
casa in casa, offer-
to al Museo di
T o l m e z z o .

Un'atmosfera magica accompagna
invece i laboratori C'era una volta ma
forse c'è ancora… e Tradizioni di oggi e
di ieri in Carnia: nel primo si darà vita
al mondo delle leggende, nel secondo
alle tradizioni che ancora oggi sopravvi-
vono in Carnia. Assolute novità L'arte
in bianco e nero e Infinite geometrie alla
Galleria d’Arte Moderna di Treppo
Carnico, grazie ai quali lo studio della
storia dell'arte del '900 diventa un pre-
testo per stimolare la creatività. A parti-
re dalla primavera ci sarà anche il tanto
atteso rilancio delle attività presso il
Museo la Zona Carnia durante  Grande
Guerra di Timau, un'esperienza che
non lascia mai indifferenti gli alunni e
che li spinge alla riflessione sull'assurdi-
tà della guerra. Quindi vi invitiamo a…
sperimentare per crescere!

Ilaria Ariis e Chiara Brocchetto

La nuova brochure veste un brillante
colore giallo ed illustra le proposte
didattiche per il nuovo anno scolastico.
Gli obiettivi di CarniaMusei restano
immutati: mantenere saldo il rapporto
scuola-museo sottolineando il ruolo di
quest'ultimo quale "distributore" di
conoscenze, avvicinare i ragazzi al patri-
monio culturale conservato nei musei,
mettere in luce le realtà museali quali
strumenti indispensabili per un appro-
fondimento del territorio e per un mag-
giore legame con
esso.
Non abbiamo voluto
separarci dai "cavalli
di battaglia"; per i
piccoli esploratori
della scuola dell'in-
fanzia si riscoprirà il
piacere di ascoltare la
favola del re Alfeo,
animata con l'ausilio
di burattini. Tra i vec-
chi laboratori si pone
l'accento poi su Buon appetito faina!,
presso l'Esposizione Naturalistica di
Preone, che dà la possibilità ai più pic-
coli di scoprire le abitudini degli anima-
li che popolano i nostri boschi. Il gioco

invece sarà il filo conduttore sia al
Civico Museo Archeologico di Zuglio
con il laboratorio A Roma per gioco, sia
al Museo delle Arti Popolari di

Tolmezzo con una nuova attività intito-
lata Pindul pandul, che mirano entram-
bi alla conoscenza di alcuni giochi e gio-
cattoli. Dedicato ai  più piccoli è anche
il laboratorio il cui proposito è affinare il
senso tattile, mediante l'utilizzo di
materiali misti per realizzare dei Fiori
meravigliosi presso la Galleria d’Arte
Moderna di Treppo Carnico. Non man-
cheranno i laboratori d'avventura con il
giallo della sparizione dei bottoni di
Ladro di Bottoni ed il filo rosso che rac-segue a pag. 4

CarniaMusei NEWS
Newsletter di CarniaMusei - Comunità  Montana della Carnia, via Carnia Libera 1944, 29 - 33028 Tolmezzo - Ud

Aderisce alla Rete anche la Pinacoteca Corbellini

La Rete museale della Carnia arricchi-
sce il suo patrimonio culturale grazie
all'entrata in Rete della Pinacoteca
Corbellini. La struttura museale, che si
trova al piano terra di Palazzo Frisacco
a Tolmezzo, è stata inaugurata nel
2007 e raccoglie trenta opere che per-
mettono di ricostruire l'intero percorso
artistico della pittrice tolmezzina
Cornelia Corbellini: dai primi dipinti
eseguiti a olio con la tecnica dello spa-
tolato e raffiguranti scorci suggestivi di
Sappada (Abeti a Sappada, 1937 e
Sappada, 1940; Regina, 1940), meta
delle vacanze per l'intera famiglia, ai

ritratti e agli studi realizzati poco dopo
l’Accademia (Emilia, 1943; Tacchini,
1944; La Modellina, 1945) che fre-
quenta a Venezia dal 1939 al 1942,
sotto la guida dei maestri Guido
Cadorin per la pittura e Virgilio
Tramontin per l'incisione.
Si tratta senza dubbio di un'adesione
importante per la Rete museale della
Carnia poiché permette di valorizzare
ancor di più l'ambito artistico nel
quale sono, peraltro, già presenti la
Galleria d'Arte Moderna di Treppo
Carnico, la Pinacoteca Davanzo di
Ampezzo e l’Art Park di Verzegnis.
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Laboratori didattici di archeologia medievale all’Antiquarium di Cesclans

lo staff di CarniaMusei vorrebbe farvi
trascorrere una mattinata divertente
nella speciale cornice delle nostre colle-
zioni.
Oltre ad abbellire l'abete, ognuno di
voi sarà invitato a creare un oggetto

natalizio da portare a
casa: le renne, babbo
natale, l'inverno
potranno essere alcuni
dei soggetti da realizza-
re con tecniche diverse
e la vostra fantasia.
Per chi ha la memoria
corta e dimentica l'ora
o il giorno dell'attività
potrà trovare la locan-
dina rossa appesa all'e-
sterno dei musei con
tutte le indicazioni;
inoltre un invito spe-
ciale è stato fatto ai
residenti nei paesi sede

dei musei attraverso delle cartoline con
disegnato l'albero di Natale di
CarniaMusei. 
Vi aspettiamo!

Cari bambini, il Natale è alle porte e in
questo periodo di attesa, nell'aria si
sente un'atmosfera particolare; le strade
e i negozi sono ricchi di luci e festoni.
Anche nei nostri musei della Rete non
vogliamo far mancare un pizzico di spi-
rito natalizio e vi
aspettiamo numerosi
per aiutarci ad addob-
bare l'abete con lucci-
canti decorazioni.
Tre sono gli appunta-
menti per sabato 11
dicembre: nella
Galleria di Treppo
C a r n i c o ,
a l l ' E s p o s i z i o n e
Naturalistica di Preone
e al Museo Geologico
di Ampezzo. Per il
Museo Archeologico
di Zuglio dovrete
attendere il sabato suc-
cessivo, ovvero il 18 dicembre; i quattro
incontri sono previsti per le ore 10.00 e
l'attività durerà circa due ore.
Attraverso l'iniziativa Natale in museo,

Natale in Museo: 11 e 18 dicembre 2010

Il percorso espositivo della Pieve di
Santo Stefano di Cesclans, intitolato
"Nel cuore della chiesa", è stato conce-
pito in modo da guidare il visitatore in
un viaggio ideale sulla storia e sull'evo-
luzione architettonica dell'edifi-
cio sacro. 
La Comunità Montana della
Carnia, attraverso la Rete
Museale,  propone alle scuole
primarie e secondarie di primo
grado di affiancare alla visita
guidata laboratori didattici, il
cui obiettivo è la promozione
della conoscenza di questo pic-
colo, ma prezioso, polo museale
della Carnia. 
Per l’anno scolastico 2010/2011
le tematiche riguarderanno la Pieve di
Santo Stefano di Cesclans, con una
rivisitazione in chiave storico-archeo-

logica del gioco dell'oca e con una
ricostruzione dell'edificio plebanale
evidenziandone l'evoluzione planime-
trica dalla tomba monumentale (IV-V
sec.) fino all'ultima ristrutturazione

del 1777 ed, infine, una riproposizio-
ne ludica delle modalità in cui gli
archeologi rinvengono gli affreschi

nelle operazioni di scavo ed il successi-
vo lavoro in laboratorio.
Da quest'anno i laboratori potranno
essere svolti sia presso la casa natale di
Siro Angeli a Cesclans, sia negli istitu-

ti scolastici richiedenti, diversi-
ficando il momento dello svol-
gimento dell'attività da quello
della visita all'Antiquarium.
Altresì scuole primarie, secon-
darie di primo e secondo grado
potranno optare per la sola visi-
ta guidata alla sede museale.
Le prenotazioni dei laboratori
potranno essere effettuate pres-
so la segreteria organizzativa di
CarniaMusei.

Federica D’Orazio e Fabio Sartori
archeoologi ed operatori didattici

Antiquarium della Pieve di Cesclans

Nei giorni 3 e 4 novembre scorsi, lo
staff di CarniaMusei ha visitato alcuni
dei musei del distretto di Landeck, nel
Tirolo austriaco, partner della
Comunità Montana della Carnia, insie-
me alle regioni Veneto e
Friuli, alla Comunità
Montana Centro
Cadore e a
Livinallongo, nell'am-
bito del progetto
Transmuseum, finan-
ziato dal programma
Interreg IV Italia-
Austria 2007-2013.
Nell'occasione abbiamo
sviluppato nuove attivi-
tà comuni, che verran-
no, quindi, portate
avanti nelle tre aree
interessate dal progetto,
attraverso le reti locali,
con le stesse modalità e
congiuntamente, senza trascurare però
le specificità che ogni singolo territorio
possiede. Di particolare interesse, quel-
le legate alla didattica museale. Si sta
infatti elaborando un progetto didatti-
co comune, ossia un tema, di interesse
trasversale per l'intera area progetto,
che verrà declinato, in Tirolo, Cadore e

Carnia, negli spazi dei musei le cui col-
lezioni testimoniano tale argomento. Il
tema scelto per quella che speriamo
essere solo la prima di una serie di pro-
poste per le scuole è quello dell'emigra-

zione, che ha portato a situazioni estre-
mamente diverse tra loro, ma che nel-
l'intera area-progetto ha inciso forte-
mente sulla storia, sulle vicende umane
e sulle strutture sociali. La nostra rete
proporrà, nell'ambito di queste modali-
tà condivise, un nuovo percorso sui
Cramârs, attraverso le sale del Museo

Progetto Transmuseum, visita di scambio ai musei partner di Landeck, in Austria

delle Arti Popolari di Tolmezzo.
A margine delle riunioni, l'occasione è
stata ghiotta anche per alcune visite ai
musei partner, in primis il castello di
Landeck, un museo del territorio che

racconta, tra le altre, la
storia terribile e strug-
gente degli
Schwabenkinder, bam-
bini costretti ad emigra-
re verso la Germania, a
piedi, da soli, a partire
dalla fine del 18° secolo
e fino alla Seconda
Guerra Mondiale.
Qualche ora piacevol-
mente dedicata alla
natura, poi, è trascorsa
al centro visite del Parco
Naturale Kaunergrat,
presso Fliess, un parco
che si estende verso sud,
comprendendo alcuni

tra i più imponenti ghiacciai di quella
porzione di arco alpino. 
Se si è accesa la curiosità per questi luo-
ghi, un'occhiata al sito www.transmu-
seum.org potrà costituire un buon
punto di inizio per conoscere una
regione molto interessante, e non solo
per le sue pur magnifiche piste da sci!

ddp

Fototeca Territoriale CarniaFotografia. A Socchieve “Racconti per Immagini”

Con tanta emozione sabato 21 agosto,
presso il Centro Culturale di
Socchieve, ho presentato il lavoro di
catalogazione del materiale fotografico
ricevuto in prestito nell'estate del 2007
da circa 70 famiglie residenti nel
comune di Socchieve; all'incontro
sono intervenuti il vicesindaco
Albino Toson, Jacopo Boiti coordi-
natore e direttore artistico della 32a
Rassegna Carnica Arte, Cultura,
Lavoro, Adriana Stroili del Circolo
Culturale Fotografico Carnico e
Armando Danelon cultore di storia
locale. La partecipazione all'incon-
tro è stata numerosa: è la conferma
che le famiglie di Socchieve hanno
veramente compreso la necessità del
lavoro di tutela basato sulla consa-

pevolezza dell'importanza culturale
della fotografia, intesa non soltanto
nella sua funzione di oggetto estetico
ma soprattutto nella sua qualità di
documento.
Ricordo che l'attività di catalogazione

del "Fondo Socchieve" si è concretizza-
ta grazie al sostegno e alla partecipazio-
ne dell'amministrazione comunale, del
Circolo Culturale Fotografico Carnico,
della Comunità Montana della Carnia,
del Centro di Ricerca e Archiviazione

della Fotografia (CRAF) e del
Centro Regionale di Catalogazione
e Restauro dei Beni Culturali di
Villa Manin, Passariano.
Mi auguro che in futuro possano
ripetersi simili esperienze di collabo-
razione: in Carnia, infatti, sono stati
individuati ben 45 fondi di fotogra-
fi locali (professionisti o dilettanti
del periodo 1839 - 1939) e altri 20
fondi fotografici privati e di istitu-
zioni pubbliche.

Teresa Kostner

BimbinMuseo estate

Sono stati ben centoquarantadue i
bambini che, nel corso di questa esta-
te, hanno avuto modo di conoscere i
musei e le mostre permanenti del ter-
ritorio carnico attraverso le attività
ludiche e creative di BimbinMuseo.
Quello più visitato è stato il Civico
Museo Archeologico di Zuglio, con 39
bambini, seguito dal Museo Geologico
della Carnia (27 bambini),
Esposizione Naturalistica di Preone
(25), Museo Storico di Timau (17),
Galleria d’Arte Moderna di Treppo
Carnico (13) e Museo Carnico delle
Arti Popolari di Tolmezzo (11). 
A “Dinosauri in Biblioteca”, pomerig-
gio di animazione presso la biblioteca
del Museo Geologico della Carnia -
iniziativa didattica inserita sempre nel
programma di BimbinMuseo - hanno
partecipato 20 bambini. 
I piccoli visitatori sono arrivati per lo
più dalla Regione e dalla Carnia.
Tuttavia si è riscontato un buon
numero di partecipanti anche dalla
Lombardia, dal Veneto e dal Lazio.


