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I Musei sulla carta

Per tutti coloro che durante que-
st’estate hanno in programma di

visitare i Musei della Rete c’è
un’importante novità: sono già
disponibili tre delle sei guide
previste che illustrano i per-

corsi espositivi e consentono di
apprezzare le collezioni ed il

loro significato.
I primi tre
volumetti ri-
guardano il
Museo Carnico
delle Arti Po-
polari  di
Tolmezzo, i l
Museo Geolo-
gico della
Carnia di
Ampezzo ed il
Museo “La
Zona Carnia
nella Grande
Guerra” di Timau, di cui presto si

troveranno in distribuzione
anche le versioni in lingua
tedesca. Entro settembre si
prevede la stampa delle gui-
de rimanenti, ovvero della
Pinacoteca “De Cillia” di
Treppo Carnico, del Civico
Museo Archeologico

“Iulium Carnicum” di Zuglio ed infine
una guida che raccoglie le mostre e le
collezioni permanenti della Carnia. Que-
sto è uno strumento particolarmente uti-
le per conoscere il territorio e le sue ri-
sorse, in quanto fornisce le indicazioni
per una visita alle esposizioni seguendo
precisi itinerari geografici; è inoltre com-

pleto di tutte le indicazioni riguardanti
gli orari di apertura ed i recapiti per le
informazioni di tutte le collezioni
visitabili  sul territorio. Le guide,
acquistabili anche separatamente, fanno
parte di un unico cofanetto che dà
un’immagine complessiva del ricco e va-
riegato patrimonio museale della Carnia.

sm ,m s

Prosegue la promozione

CarniaMusei card , una carta

fedeltà gratuita da richiedere

all’ingresso dei Musei che offre

agevolazioni presso gli esercizi

convenzionati  e simpatici

gadgets ai ragazzi fino ai 15

anni.

L’iniziativa  denominata “La famiglia
incontra il museo” è giunta
ormai al secondo nno di at-
tività.
I n i z i a l m e n t e  l e
metodologie adottate veni-
vano accolte con un po’ di
dubbio: “Ma come si può gio-
care in un museo?”
Tuttavia l’entusiasmo con il quale i gio-
vani ospiti del museo Geologico della
Carnia prendono parte ai laboratori di-

dattici e ai giochi
scientifici dimo-
stra come gli ope-
r a t o r i  d i
CarniaMusei ab-
biano saputo in-
terpretare le esi-

genze dei più picco-
li, adottando il gioco per attirare l’at-
tenzione dei bimbi, interessandoli alla
materia, a volte ostica, nei contenuti ri-
guardanti la geologia e la paleontologia.
Sicuramente la miglior gratitu-
dine per le operatrici, è il vi-
sino stupito ed incuriosi-
t o  d e i  b a m b i n i ,  c h e
riscoprono il passato at-
traverso “il fossile”, per
loro così affascinante.
“La famiglia incontra il
museo” prevede anche un ap-
profondimento per gli adulti, che deve
essere ancora scoperto dai più…
In ogni caso queste e le altre attività
proposte non possono far altro che ac-
crescere l’interesse verso le nostre real-
tà museali che rappresentano un simbo-
lo di continua crescita per il museo.



Luc ia  P r o t t o
C en t r o  E tn o g ra f i c o  d i  Sau r i s

Il ritorno degli Pterosauri

“Vivere il bosco” al Centro Etnografico di Sauris

Dal 21 luglio 2001 al 1 aprile 2002 il
Centro Etnografico di Sauris di So-
pra ospita la mostra “Vivere il bosco.
Comunità alpine e risorse forestali nel
Friuli tra ’500 e ‘800”. Curata dall’ar-
chitetto Annalisa Marini per gli aspetti
espositivi e dal prof. Furio Bianco per
quanto attiene i contenuti scientifici
e la ricerca, la mostra illustra la situa-
zione del patrimonio boschivo della
nostra regione nell’età moderna, gli
aspetti tecnici, economici, umani e
sociali legati al suo sfruttamento, i
rapporti tra le comunità, titolari dei
diritti di possesso, e i commercianti
di legname veneziani, cadorini e
friulani che operavano su un vasto
mercato.
Ricco e straordinariamente vario è il
materiale documentario esposto, a
cominciare dalle mappe e dai disegni,
sia in riproduzione che in originale.
Recuperati presso archivi italiani e

stranieri, a volte scarni ed essenziali,
a volte più raffinati e impreziositi da
fregi e colorazioni intense, questi do-
cumenti cartografici hanno come
tema centrale il bosco , predominan-
te sugli altri
elementi de-
scrittivi.
 Il  corredo
iconografico
e documenta-
rio compren-
de ancora
catastici di bo-
schi, relazioni
di funzionari
pubblici, fotografie inedite, libri an-
tichi sulle utilizzazioni boschive, i pri-
mi manuali di selvicoltura , la conta-
bilità di aziende forestali tra ‘600 e
‘700 - quaderni sui quali  sono
puntigliosamente annotati i tagli ef-
fettuati e i pagamenti (in denaro e in

E’ stata riallestita a Palazzo Unfer ad
Ampezzo la mostra “Pterosauri-i dra-
ghi dell’aria”, con una selezione di
pannelli didattici e la grande ricostru-
zione ambientale del Giurassico di
Solnhofen.
La mostra, che è stata esposta in que-
sti due anni a Faenza e Bassano, era
stata originariamente progettata e al-
lestita (nel 1999)
a Tolmezzo a pa-
lazzo Frisacco
nell’ambito delle
attività del museo
geologico.
L’argomento ri-
veste grande inte-
resse per il terri-
torio carnico in
quanto èrisaputo
che proprio da quest’area  provengo-
no i più antichi rettili volanti cono-
sciuti al mondo: si tratta di alcuni pic-
coli esemplari ritrovati nell’area di
Preone, Socchieve ed Enemonzo.

Era quindi opportuno che quanto re-
alizzato per una esposizione tempo-
ranea non andasse disperso ma tro-
vasse degna collocazione.
Per questo nuovo allestimento sono
stati selezionati alcuni reperti che
meglio illustrano le caratteristiche del
gruppo, provenienti dal Brasile, ed
alcune copie degli Pterosauri rinvenuti

in Carnia.
La mostra è com-
pletata da una se-
zione dedicata ai
visitatori più pic-
coli, una sorta di
i t i n e r a r i o
didascalico paral-
lelo che aiuta i
bambini a com-
prendere argo-

menti affascinanti ma spesso molto
complessi.
La mostra rimarrà aperta tutti i gior-
ni tranne il lunedì, con gli orari del
museo geologico. m s

 Palazzo Unfer

Con l’apertura della Pinacoteca Da-
vanzo, il 4 agosto 2001, si inaugura
una nuova stagione per Palazzo Unfer,
ad Ampezzo, noto fino ad oggi perchè
sede del Museo Geologico
della Carnia.
L’allestimento della Pina-
coteca, infatti, ricade nella
lungimirante programma-
zione dell’amministrazione
comunale di creare un cen-
tro culturale vivace, sede di
mostre temporanee di ca-
rattere artistico, storico e
naturalistico, secondo cri-
teri validi e moderni. Du-
rante tutto il corso dell’an-
no, la sala conferenze ospi-
ta concerti ed incontri cul-
turali su vari argomenti.
Nel mese di luglio, inoltre, nume-
rosi sono stati i visitatori della mo-
stra dedicata al Battaglione Alpini,
allestita dall’Associazione Alpini di
Ampezzo. m s

natura) degli operai - quadri ex voto
che raffigurano zattieri in difficoltà su
torrenti impetuosi, salvati da S. Nicolò
o dalla Madonna, modellini in legno
che riproducono una teleferica, una

stua, una se-
gheria alla
veneziana.Alla
mostra si ac-
compagna un
catalogo dalla
raffinata veste
grafica.
Orari di aper-
tura: fino al 16
settembre tutti

i giorni (escluso mercoledì) dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle
19.00;dal 17 settembre al 1 aprile 2002
sabato, domenica e festivi dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.



XII Agosto Archeologico

Aggiornamento sulla didattica museale: un compito gratificante

ms

L’Agosto Archeologico, giunto alla
sua XII edizione, quest’anno si svol-
gerà nell’ambito  del “Progetto Celti
- Provincia di Udine”, come prose-
guimento ed integrazione del corso
che si è tenuto in Carnia e nel Canal
del Ferro - Valcanale, nei mesi di mag-
gio e giugno, con lo scopo di appro-
fondire le conoscenze sull’archeolo-
gia celtica della Carnia e del
Friuli. La manifestazione è sta-
ta organizzata della Società
friulana di Archeologia - se-
zione Carnica e dagli Asses-
sorati alla Cultura delle Co-
munità Montane della Carnia e
del Canal del Ferro - Valcanale.
Il programma degli incontri per il
mese di agosto:
Giovedì 2 c.m., alle ore 20.30, presso
la cappella S. Antonio di Paularo, la
dott. Serena Vitri e Susi Corazza, nel-
l’ambito degli scavi attualmente in
corso a Misincinis (Paularo), presen-
teranno i dati di scavo.

Venerdì 3 c.m., alle ore 20.30, presso
l’auditorium delle scuole medie di
Paularo, il dott. Mauro Rottoli, del
Laboratorio di archeologia dei Mu-
sei Civici di Como, illustrerà “Lo
sfruttamento dell’ambiente tra età del
ferro e romanizzazione in Friuli”.
Giovedì 9 c.m., alle ore 18, presso le

ex-scuole elementari di Resiutta,
la prof.  Paola Piana

Agostinetti, dell’Universi-
tà di Roma “La Sapien-
za”, terrà una conferen-
za su “I Celti in Italia”.
Sabato 11 c.m., alle ore
20.30, nella Sala Consi-

gl iare  del  comune di
Verzegnis ,  la  dott .  Gloria

Vannazzi Lunazzi, direttore de-
gli scavi, parlerà su “La ricerca
archeologica a Verzegnis: nuovi ri-
sultati”.
La quarta  campagna di  scavi  a
Verzegnis, sempre nell’ambito del
“Progetto Celti”, avrà luogo tra il 13

ed il 31 agosto.
Sabato 18c.m., alle ore 20.30, nella
Sala Polifunzionale di Raveo, il dott.
Umberto Tecchiati, dell’Ufficio per i
Beni Archeologici della Provincia au-
tonoma di Bolzano, parlerà sui “Culti
nella Preistoria delle Alpi”. La cam-
pagna di scavi sul Monte Sorantri di
Raveo, sotto la direzione della dott.
Serena Vitri, della Soprintendenza
Archeologica del Friuli-Venezia
Giulia, si svolgerà nel mese di settem-
bre.
Venerdì 24 agosto nella sala Consiliare
di Prato di Resia, il prof. Mitja Gu√ tin,
dell’Università di Lubiana, illustrerà “I
Celti nelle Alpi Orientali”.
La manifestazione si concluderà a
Cave del Predil (Tarvisio) sabato 1
settembre,alle ore 20.30, con la rela-
zione del dott. Roberto Zucchini, del
Museo Friulano di Storia Naturale, su
“La miniera di Raibl: storia e coltiva-
zione”.

Uno dei compiti più difficili di tutti
coloro che si trovano a lavorare nel
campo della didattica museale è sicu-
ramente l’aggiornamento. Il motivo di
questa difficoltà risiede nel fatto che
la bibliografia del settore è piuttosto
limitata, mentre è quasi inesistente
l’offerta nel campo della formazione
“permanente”, o in servizio.
In quest’ottica, particolare rilievo as-
sume il rapporto dei nostri musei con
l’ANMS, l’associazione nazionale
musei scientifici, che, occupandosi di
molti aspetti della museologia scien-
tifica, pone particolare attenzione a
quello della didattica, promuovendo
una vivace attività di aggiornamento
continuo rivolta agli
operatori di que-
sto settore.
Tra tali attività,
particolarmente
riuscita quella

Gloria Vannacc i  Lunazzi

del 28 e 29 giugno svolta presso il
Museo di Storia Naturale e Archeo-
logia di Montebelluna, in collabora-
zione con il Museo Civico di Bassano
del Grappa.
Nel seminario
sono stati af-
frontati i prin-
cipi della peda-
gogia e comu-
nicazione  ri-
volta al bambi-
no dai sei  ai
dieci anni, sia
in modo teorico, sia illustrando le
esperienze compiute in campo inter-
nazionale nel settore della didattica

museale,  in cui il
mondo anglo-
sassone ci pre-
cede sicura-
mente.
Un parte del

workshop è stata dedicata alla
sperimentazione di tecniche didattiche
applicate a varie tematiche, nel conte-
sto museale di Montebelluna.

Questi incontri, di elevata qualità,
sono ormai un appuntamento fisso
per CarniaMusei, in un’ottica di con-
tinuo miglioramento delle attività e dei
nostri musei. Ed è significativo che nel
confronto con le altre realtà del qua-
dro nazionale l’esperienza maturata da
CarniaMusei appaia senz’altro valida.
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Museo aperto: le impressioni dei protagonisti

Letizia: Il Museo di Tolmezzo è un
posto divertente dove si imparano
tante cose su come giocavano i nostri
bisnonni. Ci sono Sonia, Margherita
e Serena che ci insegnano a fare gio-
chi, antichi mestieri e tante altre cose.
Elisa: Per me la Pi-
nacoteca di Treppo è
stata il posto più bel-
lo che ho visitato
perché mi piace dise-
gnare e colorare.
Chiara :  venire al
Museo Geologico di
Ampezzo  è molto
divertente perché  si
fanno molti giochi,
ad esempio il
memory: ti metti un
cappellino colorato
in testa, con delle fi-
gure di fossili, e poi i capisquadra de-
vono dire il nome delle persone che
hanno in testa il cappello che sono
girate di spalle. Se indovinano due
fossili uguali vincono!
Miriam: Il gioco delle carte, a Zuglio,
era divertente perchè vinceva sempre
il putto. Era fatto con fibule, monete,
lucerne, lance e spilloni.
Marta: a Timau mi sono divertita per-
ché abbiamo creato con l’argilla gli og-
getti che sono esposti in Museo. Ab-

biamo anche giocato alla battaglia
campale, immaginando di avere delle
postazioni sui monti vicino a Timau,
dove hanno combattuto i soldati du-
rante la Prima Guerra Mondiale.
A Zuglio mi è piaciuto il gioco del-

l’oca, perchè c’erano
delle belle penitenze.
I giochi in museo se-
condo me sono
un’iniziativa bellissi-
ma, perchè ti fa im-
parare senza i maestri
noiosi. E’ bello veni-
re in vacanza e anda-
re a giocare nei mu-
sei. C’erano anche
delle animatrici mol-
to brave e gentili,
con loro mi trovavo
molto bene e spero

di rivederle presto!
Cristina: Mi sono piaciute moltissi-
mo tutte le giornate CarniaMusei per-
ché si fanno molti giochi divertenti,
giochi moderni utilizzando elementi
antichi. Ci sono delle operatrici
museali molto simpatiche.
Nei Musei possiamo anche toccare
tutte le cose in esposizione e nel Mu-
seo di Tolmezzo abbiamo anche gio-
cato con un gioco antico molto di-
vertente chiamato “Burul”.

MUSEO DELLE ARTI POPOLARI DI TOLMEZZOMUSEO DELLE ARTI POPOLARI DI TOLMEZZOMUSEO DELLE ARTI POPOLARI DI TOLMEZZOMUSEO DELLE ARTI POPOLARI DI TOLMEZZOMUSEO DELLE ARTI POPOLARI DI TOLMEZZO:
tutti i giorni tranne iL lunedì 9.00-13.00 / 15.00-
18.00. Agosto lunedì aperto.
MUSEO GEOLOGICO DI AMPEZZOMUSEO GEOLOGICO DI AMPEZZOMUSEO GEOLOGICO DI AMPEZZOMUSEO GEOLOGICO DI AMPEZZOMUSEO GEOLOGICO DI AMPEZZO: tutti i giorni
tranne iL lunedì 9.00-12.00 / 15.00-18.00.
CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI ZUGLIOCIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI ZUGLIOCIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI ZUGLIOCIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI ZUGLIOCIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI ZUGLIO: tutti
i giorni tranne iL lunedì 9.00-12.00 / 15.00-
18.00.
PINACOTECA DI TREPPO CARNICO: PINACOTECA DI TREPPO CARNICO: PINACOTECA DI TREPPO CARNICO: PINACOTECA DI TREPPO CARNICO: PINACOTECA DI TREPPO CARNICO: chiuso per
lavori di  ristrutturazione
MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI TIMAU:MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI TIMAU:MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI TIMAU:MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI TIMAU:MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI TIMAU:
Luglio e settembre: da martedì a venerdì: 14.30 -
18.30; sabato e festivi 9.00-12.00 / 14.00-18.00.
Agosto:tutti i giorni tranne iL lunedì 9.00-12.00
/ 14.00-18.00

ORARI DI APERTURA ESTIVA DEI MUSEIORARI DI APERTURA ESTIVA DEI MUSEIORARI DI APERTURA ESTIVA DEI MUSEIORARI DI APERTURA ESTIVA DEI MUSEIORARI DI APERTURA ESTIVA DEI MUSEI

Sculture a Treppo
Carnico

Prosegue il  progetto culturale
pluriennale “Incontro nell’Arte” tra i
comuni di Treppo Carnico e di Terzo
di Aquileia, sostenuti dalla Provincia
di Udine, con una nuova manifesta-
zione d’Arte Scultorea che vede pro-
tagonisti dieci giovani artisti della re-
gione; Stefano Comelli, Paolo Fifar,
Giorgio Eros Morandini, Orietta
Masin, Stefano Padovan, Gabriel
Plangger, Ignazio Romeo, Robin So-
ave, Carlo Vidoni e Bernarda
Visentini presentano lo loro opere pa-
rallelamente nei due comuni: a Terzo
l’esposizione è incentrata sul tema
della colonna, testimonianza della sto-
ria romana, particolarmente cara al
comune per la presenza sul territorio
di uno di questi esemplari. A Treppo
le sculture presentate, esposte presso
la sede municipale fino all’8 settem-
bre, sono l’esito di percorsi  indivi-
duali ed approfondimenti, che offro-
no una significativa panoramica sulla
giovane scultura regionale; ancora una
volta è l’arte il linguaggio preferen-
ziale per realizzare nuovi incontri tra
due comunità fortemente intenziona-
te a lavorare assieme ad un progetto
comune, dove la cultura diventa co-
municazione tra genti e territori di-
versi. sdc


