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Continua la collaborazione,  nell'am-
bito del progetto "Museums network:
european children,
games and local cul-
tures", tra la rete
museale CarniaMusei
e i partner:  la
Comunità Montana
Alto Agri, in provin-
cia di Potenza, e il
Museo Regionale di
Jicin, in Repubblica
Ceca. 
L'accordo, siglato nel
settembre del 2006,
prevede lo sviluppo di
iniziative volte a favo-
rire la conoscenza delle reciproche cul-
ture e tradizioni, attraverso la realizza-
zione di materiali multimediali e lo
sviluppo di percorsi didattici, anche
on-line, che verranno proposti ai
ragazzi delle Scuole Primarie e
Secondarie di Primo Grado dei tre ter-
ritori interessati. 
Ad otto mesi dall'avvio, il sito e diver-
si altri materiali divulgativi sono già
una realtà. Per proseguire nella proget-

tazione e
approfon-

dire il dialo-
go tra le

regioni part-
ner, nei primi

giorni di
m a r z o
due de-
l e g a -
z i o n i

italiane, una proveniente dalla Carnia,
l'altra dalla Val D'Agri, hanno visitato

il Museo Regionale di Jicin ed alcune
strutture museali dei dintorni.
Nel corso dell'inten-
sa tre giorni, agli
incontri tecnici si
sono alternati
mom enti di visita al
museo, conferenze
sui numerosi proget-
ti didattici che il
Museo Territoriale di
Jicin porta avanti
con le scuole, volti a
diffondere nelle gio-
vani generazioni la
conoscenza del pro-
prio territorio e a
favorire il senso identitario, ed escur-
sioni sul territorio. I partecipanti si
sono cimentati nei percorsi didattici al
museo e si sono confrontat i sulle
problematiche comuni, raccogliendo
utili s t i m o l i ed esperienze da
riportare in patria. 
Il prossimo appuntamento per i part-
ner sarà in Carnia a metà aprile, dove
gli operatori culturali potranno cono-
scere le strutture museali della Rete e
partecipare, in qualità di osservatori,
alle attività didattiche, fiore a l l ' o c -
c h i e l l o di  CarniaMusei, che nei
mesi primaverili vedono il loro cul -
mine di affluenza.

poi pubblicata
- "Fotografi della
Carnia tra '800
e '900" - e la
collaborazione dello staff
di CarniaMusei sono i contributi
più recenti a questo programma di
ricerca a livello territoriale. 
Fin qui sinteticamente il progetto ed i
promotori; ora chiediamo a tutti la col-
laborazione. Chi avesse notizie su foto-
grafi che hanno operato in Carnia fino
alla fine degli anni ‘70 o su fondi foto-
grafici privati, di associazioni, di enti
pubblici può scrivere all'Ufficio di
CarniaMusei.
Grazie!

Adriana Stroili
Circolo Culturale Fotografico Carnico

ddp

Progetto Musnet: delegazione carnica visita i 
partner della Repubblica Ceca

Confetti a CarniaMusei

Questa primavera vede una montagna
di confetti tra gli uffici ed i musei della
rete.
Confetti rosa innanzitutto: il nove
marzo la cicogna ha regalato la spendi-
da pargola Elisa alla nostra operatrice
Chiara  Brocchetto: auguri a mamma,
papà e neonata!
E anche confetti rossi nel mese di
aprile: per la laurea in Scienze della
Formazione Primaria di Annalisa
Corti: congratulazioni e in bocca al
lupo per il futuro, che ci auguriamo
ricco di laboratori di CarniaMusei!

Segue dalla prima
pagina
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EDITORIALE

La fotografia, tecnica relativamente
"giovane", consente di immortalare
un momento, di fermare "l'attimo
fuggente" colto dall'occhio del fotogra-

fo. A distanza di anni un'imma-
gine "ci racconta". Le informa-

zioni non si desumono
solo dalle notizie anco-

ra reperibili o dall'e-
same del soggetto

principale, ma anche
dagli elementi in secon-

do piano, dall'abbigliamento,
dal confronto tra ieri e oggi...
Con il progetto Carniafotografia si
intende promuovere la ricerca, la
digitalizzazione e la catalogazione
delle foto soprattutto d'epoca, che
costituiranno un archivio della
memoria per immagini; il patrimonio
fotografico così raccolto ed archiviato
verrà divulgato grazie alla rete infor-
matica, strumento che consente
un'ampia e facilitata condivisione

delle informazioni. 
L'idea, nell'aria già da tempo,

si è concretizzata gra-
zie al sostegno

dell'Assessore alla
Cultura della

Comunità Montana
della Carnia Marino

Corti, all'instancabile opera
di Antonio Giusa che ha progettato la
costituzione dell'archivio fotografico
informatico regionale, il SIRFOST,
al quale la Comunità Montana ha
aderito nel novembre scorso (v. artico-
lo a pagina 3), alla passione dei soci
del Circolo Culturale Fotografico
Carnico; l'ottima indagine sul campo
di Chiara Brocchetto, che ha sistema-
tizzato molte informazioni nella sua
tesi di laurea 

Segue nell’ultima pagina
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CarniaMusei cresce: altri quattro musei entrano in rete

Del resto è ormai sotto gli occhi
di tutti che, in un territorio come
quello carnico, il contributo di
ogni singola realtà, anche se
molto piccola, diviene essenziale
se interpretato in un'ottica di col-
laborazione, per ottimizzare le
risorse, potenziare la capacità
informativa, migliorare la qualità
delle offerte e incoraggiare così il

turismo culturale.
La nuova con-

v e n z i o n e
“a l l a r g a t a”

p o r t e r à
v a n t a g g i

i m m e -
diati e
visibi-
li per i

n o s t r i
u t e n t i

fin dai
p r o s s i m i

mesi: si
a r r i c c h i -

ranno  gli
i t i n e r a r i

tematici e le
proposte didattiche

per le scuole; si promuove-
ranno escursioni sul territorio
(ma anche sotto, al museo della
Miniera!) e approfondimenti lega-
ti agli antichi mestieri di monta-
gna, al culto religioso nelle comu-
nità alpine fino alle erbe officina-
li spontanee di cui la nostra regio-
ne è ricca.
Nuovi appuntamenti si profilano
dunque all'orizzonte di
CarniaMusei: occhio al sito web e
alle newsletter!

ddp

La Rete Museale della Carnia ha
inaugurato una nuova stagione
accogliendo nelle sue fila alcune
nuove realtà culturali del territo-
rio, già attive o in via di costitu-
zione, che si sono aggregate alle
diciotto già presenti. Con la sti-
pula della nuova convenzione,
infatti, la Segheria Veneziana sita
in Aplis di Ovaro, il
Museo della
Miniera di

C l u d i n i c o
di Ovaro, il Centro
Storiografico - Museo di
Sant'Osvaldo di Sauris e la
Fondazione Polse di Cougnes, che
trova sede presso la Pieve di
Zuglio, CarniaMusei diviene sem-
pre più un vero e proprio punto di
riferimento per le strutture della
Carnia che vogliono aprirsi al
pubblico, attraverso la didattica
museale o iniziative volte a rende-
re più fruibili le proprie collezio-
ni.  



Dati del monitoraggio 2006

Noi giriam per questo contorno: attività didattiche alla mostra di U. Da Pozzo

"Noi giriam per questo contorno. Il
filo dei riti e i bambini di montagna",
mostra fotografica di Ulderica Da
Pozzo allestita dal 29 dicembre al 25
febbraio 2007 presso la Galleria d'Arte
Moderna di Treppo Carnico, ha dato
l'opportunità ai visitatori di conoscere
alcune delle tradizioni friulane e car-
niche che ancora resistono al pas-
sare dei tempo e alla modernità,
causa spesso della scomparsa di
usanze e riti antichi e affascinanti.
CarniaMusei ha organizzato per
l'occasione due pomeriggi dedicati
ai bambini desiderosi di conoscere
e riconoscere, nelle splendide
immagini della fotografa Ulderica
Da Pozzo, le tradizioni dei
Krampus del tarvisiano, delle

maschere del carnevale di Sauris, della
Vecja di Ravascletto, della Femenate
di Paularo, delle rotelle infuocate chia-
mate  las cidulas. Due appuntamenti
che hanno avvicinato i piccoli visita-
tori all'arte poco conosciuta della
fotografia e hanno fatto rivivere in
modo divertente e coinvolgente  il

carnevale saurano e il rito della Vecja,
attraverso la realizzazione di maschere
e piccoli fantocci di carta e legno.
Ogni bambino ha potuto giocare con
le attività proposte in un piccolo
libretto fatto per l'occasione con la
descrizione di alcuni dei riti proposti
nella mostra. 

Un laboratorio che ha unito il vec-
chio e il nuovo, tradizioni antiche
e nuove generazioni, proprio come
nelle foto realizzate dalla Da
Pozzo, dove i protagonisti sono i
bambini dei piccoli paesi di mon-
tagna intenti a perpetuare  usi e
costumi della loro terra.

Adesione al SIRFOST

Le operatrici di
CarniaMusei

Chiara Brocchetto
Marinella Zamolo

La Comunità Montana della Carnia
ha avviato, attraverso la Rete museale,
il progetto CarniaFotografia, che
prevede l'effettuazione di campagne di
catalogazione digitale del patrimonio
fotografico carnico. L'iniziativa,
intrapresa in collaborazione con il
Circolo Culturale Fotografico
Carnico, è stata messa in atto grazie
all'adesione al protocollo SIRFOST,
Sistema Informativo Regionale
Fotografie e Stampe, che permette la
consultazione di schede e materiali
grafici catalogati in Friuli Venezia
Giulia. La prima fase del progetto
prevede la schedatura di circa 260 la-
stre fotografiche appartenenti al
"Fondo Gortani" presso il Museo delle
Arti Popolari di Tolmezzo. Tale scelta è
stata attuata tenendo conto delle cele-
brazioni per il quarantesimo anniver-
sario della scomparsa dell'illustre sta-
tista carnico. Con la realizazzione della
Fototeca della Carnia si potrà catalog-
are il materiale fotografico presente nei
principali fondi carnici creando così
una banca dati on-line che porà essere
consultata da tutti gli utenti interes-
sati. sm

numeri più modesti, presso le
piccole realtà, come il Museo
dell'Orologeria Pesarina,  la
Pinacoteca Davanzo e il
Centro Etnografico di Sauris.
I laboratori didattici attivi
sono oggi trentasette, più un
percorso intermuseale sul meto-
do scientifico, e coinvolgono
nove delle ventidue realtà
museali in rete; per non contare
le iniziative che hanno luogo nelle

biblioteche e nelle altre
realtà di inte-

resse cul-
turale. Da
settembre
è, inoltre,
stato atti-
vato un
percor so
dedicato

ai prodotti agro-
alimentari con dei laboratori sul gusto
che si svolgono in classe e che consen-
tono agli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado di assaggia-
re specialità tipiche locali.

ms,sm

La didattica ha sempre rappresentato il
fiore all'occhiello di CarniaMusei, il
settore dove si sono convogliate mag-
giormente le energie, ove si è speso
nell'aggiornamento e nel confronto
con le altre realtà italiane ed estere. I
numeri hanno sempre portato grosse
soddisfazioni, ed anche nel 2006 la
fruizione si è mantenuta ad un ottimo
livello. Sono stati effettuati infatti 282
laboratori in museo, coinvolgendo
5786 tra alunni delle Scuole

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie
diprimo e secondo grado. Le tre realtà
maggiormente visitate sono state il
Museo delle Arti Popolari, il Museo
Geologico ed il Museo Archeologico.
Interessanti le presenze, anche se con

Museo Etnografico (1%)
Orologeria Pesariis (3%)

Galleria d’Arte
Moderna (11%)

Museo delle
Arti Popolari (28%)

Pinacoteca Davanzo (2%)

Archeologico (22%)

Geologico (24%)

Grande Guerra (2%)

Preone (7%)

Museo Geologico della Carnia: XVII Settimana della Cultura Scientifica

Il Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica ha promosso la
XVII Settimana della cultura
Scientifica, intitolata "La natura e la
civiltà delle macchine"; nella presen-
tazione dell'iniziativa si
legge: "L'intervento
umano sulla natura
(…) è anche fonte di
correzioni positive su
un paesaggio da
adattare sempre meglio
all'attività e alla soprav-
vivenza della nostra
specie". Il Museo
Geologico della Carnia
ha aderito anche
quest'anno a questo
importante appunta-
mento nazionale con la
scienza affrontando il

La lettura animata nasce dal riconosci-
mento del linguaggio narrativo, cor-
poreo e dell'immaginazione, quindi
dalla possibilità di utilizzare strumenti
"vivi" (animati) per condividere l'espe-
rienza contenuta nella storia.
Le attività di animazione promosse da
CarniaMusei attraverso gli operatori
della cooperativa Damatrà sono fina-
lizzate a promuovere il piacere della
lettura, ovvero far riscoprire ai bambi-
ni il fascino particolare del
libro e la forza di attrazione
delle storie, capace di
rapirci dalla nostra vita
quotidiana per tra-
sportarci in mondi
altri e farci vivere
esperienze altrimenti
irripetibili. 
Questa esperienza formativa
non deve tuttavia essere fine a se stessa
ma creare l'abitudine di leggere come
esperienza di vita, ovvero limitare quel
pregiudizio così diffuso nella tarda
infanzia e preadolescenza che vede il
libro solo come un oggetto noioso e
polveroso, legato unicamente alla

scuola e lontano da ogni vera esperien-
za appassionante.
Mostro peloso e Pizzicami, pizzica me e
la strega, per la scuola primaria, Storie
in scatola e Io mi mangio la luna, per

scuola dell'infan-
zia, sono le attivi-

tà che sono

state proposte alle
scuole del comprensorio car-
nico dagli operatori didattici
Damatrà nell'ambito del progetto
Sistema Bibliotecario della Carnia, dal
12 al 16 marzo 2007. 
Un'esperienza che già lo scorso anno
ha suscitato notevole entusiasmo

Promuovere il piacere della lettura attraverso l’animazione e i laboratori didattici

nelle scuole che hanno aderito
all'iniziativa.
Le proposte didattiche per la bibliote-
ca non riguardano solo la lettura ani-
mata ma anche i laboratori didattici,
grazie ai Pomeriggi di animazione in
bibiblioteca che lo scorso anno ha
coinvolto ben 300 ragazzi dei comuni
carnici. 
L'iniziativa prevede la realizzazione di
laboratori didattici e momenti di let-
tura animata rivolti ai ragazzi della
scuola primaria che si svolgeranno,
fino alla fine di aprile, nelle bibliote-
che comunali di Amaro, Ampezzo,
Enemonzo, Paularo, Paluzza, Prato

Carnico, Preone, Ravascletto,
Treppo Carnico, Verzegnis e

Villa Santina. 
I laboratori si concentreranno
sulla lettura animata e sulla spe-
rimentazione diretta con attivi-

tà manuali basate sulla manipola-
zione e sulla costruzione di storie ed
elaborati artistici, consentendo ai pic-
coli partecipanti di dare libero sfogo
alla fantasia.

sm

tema del rapporto tra l'uomo, la natu-
ra, la geologia e le macchine: per la set-
timana in questione infatti sono stati
proposti alle scuole della provincia di
Udine attività di visita didattica e di

laboratorio didatti-
co gratuiti, in col-
laborazione con
C a r n i a M u s e i .
Durante la setti-
mana, inoltre, a
tutti gli alunni in
visita è stato lasciato
in omaggio il vo-
lumetto "Guida al
Museo Geologico
della Carnia". Le
scuole hanno aderi-
to numerose, fino
ad esaurimento
della disponibilità,

confermando l'interesse per l'iniziativa
e dimostrandosi ancora una volta
recettive alle proposte loro dedicate.
Proprio per consentire alle scuole della
regione di fruire appieno delle inizia-
tive di divulgazione in programma al
museo, la mostra che verrà inaugurata
all'inizio dell'estate, che tratta i temi
della coltivazione di minerali nelle
miniere della montagna friulana, sarà
fruibile per tutto il periodo autunnale
sino a Natale.
Se il 2006 è stato un anno molto
proficuo per la didattica al Museo
Geologico, contando un ottimo
numero di laboratori didattici (68),
con 1351 ragazzi delle scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie, ci
auguriamo che il 2007 prosegua nella
medesima direzione.

ms


