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EDITORIALE

Il futuro della Carnia, come di ogni
altra comunità, è affidato alla capa-
cità dei propri abitanti di saper
identificare i problemi reali, cercar-
ne le soluzioni, rispondere tempesti-
vamente ai mutamenti che investono
in modo continuo l'economia, la cul-
tura, la stessa visione del vive-
re. Occorre trovare le risorse in
se stessi e nel proprio terri-
torio, perché è forte la
necessità di restare saldi nella
propria identità, nel solco
della propria tradizione e dei
propri valori. 
Se è compito dell'educazione formare
tali cittadini, allora l'educazione è
una responsabilità di tutta la comu-
nità, e non solamente della famiglia
e della scuola: la realizzazione di un
sistema formativo integrato diventa
quindi una necessità indifferibile. 
In questo contesto, fondamentale è la
qualità dei processi formativi, che si
raggiunge superando chiusure e auto-
referenzialità, perché la cooperazione
coordinata di più soggetti e di più
competenze tese ad un obiettivo uni-
tario risponde meglio alla pluralità

dei bisogni della persona e alle
sue modalità d'apprendi-

mento e crescita.
Un esempio eccellente
di cooperazione interi-

stituzionale sono i percorsi
culturali di CarniaMusei.

La collaborazione con le scuole
non è sporadica, frammentaria, dis-
continua. I laboratori costituiscono
"percorsi educativi" che hanno una
doppia valenza: quella di accompa-
gnare in modo consapevole ed inten-
zionale il progetto di crescita cultu-
rale pluriennale di ogni bambino e
quella di trasformare il territorio in
aula aperta, in luogo di apprendi-
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Novità per i piccoli visitatori: “Museogiocando”

sione per divertirsi
in un museo anzi-
ché a casa propria,
per i genitori uno
spunto per diven-
tare complici ed
insegnanti allo
stesso tempo,
affrontando le tra-
dizioni, l'arte e la
natura senza il
timore di non sen-
tirsi all'altezza…

Le schede gioco, intitolate
Museogiocando, si trovano all'ingresso

dei musei: tre schede diverse per
il Museo delle Arti Popolari di
Tolmezzo (una per ogni piano
di esposizione), una per il
Museo Geologico della Carnia
di Ampezzo, una per il Museo
Archeologico di Zuglio, una per
il museo della Grande Guerra di
Timau, una per la Galleria
d'Arte Moderna di Treppo
Carnico, una per la Pinacoteca
Davanzo di Ampezzo e una per
l'Esposizione Naturalistica di

Preone; infine, una scheda si riferisce
al museo come luogo di visita in
generale, senza riferimento ad alcuna

esposizione. 
Le schede, che
vengono compila-
te durante la visita
al museo, riman-
gono ai ragazzi e
permettono di
portare a casa un
ricordo importan-
te che, chissà,
potrà in futuro
tornare utile.
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Talvolta per le famiglie con
bambini nella nostra regione
è difficile trovare occasioni di
svago che possano trovare
concordi sia genitori che figli.
Ancor più difficile riuscire a

rendere partecipi i
propri ragazzi degli
eventi culturali,

troppo spesso
rivolti a un pub-

blico adulto e diffici-
li da apprezzare dai

non esperti. Sarebbe invece impor-
tante trovare un luogo ideale di scam-
bio tra genitori
e figli dove la
cultura possa
essere un punto
di incontro, un
luogo in cui
ascoltare e aiu-
tarsi a com-
prendere, in cui
crescere assie-
me. In que-
st'ottica si pon-
gono i nuovi
strumenti proposti da CarniaMusei
per le famiglie che investono il pro-
prio tempo libero visitando i musei
del territorio. 
Si tratta di simpatiche schede
a colori, illustrate da una
mano creativa, che coinvolgo-
no i ragazzi in un percorso
ricco di attività e domande
per riflettere e imparare attra-
verso il gioco. 
Un divertimento che i ragazzi
solitamente sanno apprezzare,
e al quale sono abituati.
Queste schede rappresentano
quindi per i bambini l'occa-



Stagista a CarniaMusei: una studentessa racconta

inoltre alla promozione della Rete
Museale della Carnia attraverso lo
stand informativo che si trovava in
piazza Duomo e con la distribuzione di
materiale illustrativo e di gadget dei
Musei presso la mostra allestita nella
Sala della Confraternita, in Castello.
Anche durante la tradizionale “Festa

della Mela”,
svoltasi a
Tolmezzo il 25
settembre, ho
potuto svolgere,
insieme alle oper-
atrici, attività di
promozione della
Rete attraverso la
distribuzione di
depliant informa-
tivi.
Oltre a queste

esperienze pratiche molto interessanti e
alle consuete attività d’ufficio, durante
il tirocinio, grazie alla consultazione di
numeroso materiale e all’aiuto delle

Dopo avere trascorso qualche mese
presso l’ufficio CarniaMusei e nei
musei della Rete per effettuare lo stage
previsto dal suo corso di studi, Marina
Martin, studentessa all’Università
degli Studi di Padova, ha così raccon-
tato la sua esperienza.
“Dal 22 agosto al 19 ottobre 2005 ho
svolto un tirocinio di 225 ore
presso la Comunità Montana
della Carnia, con sede a
Tolmezzo, presso l’Ufficio
“CarniaMusei”. 
Durante il primo periodo, nel
mese di agosto, ho avuto la pos-
sibilità di assistere e collaborare
alle attività di animazione estiva
presso i Musei della Rete: si trat-
ta di attività di animazione e
laboratori didattici rivolti ai
bambini, che sviluppano temi
relativi ai percorsi espositivi dei musei.
In occasione della manifestazione
“Friuli Doc”, svoltasi a Udine la terza
settimana di settembre, ho contribuito

Marina Martin, 
Corso di Laurea in Progettazione e

Gestione del Turismo Culturale

responsabili di CarniaMusei, ho steso
una relazione relativa al turismo cul-
turale in Carnia. Si tratta di un elabo-
rato nel quale si traccia, inizialmente,
una panoramica generale sulla storia, il
territorio e l’organizzazione turistica
della Carnia, sui principali Musei pre-
senti sul territorio e sulle altre realtà
culturali “minori”. Segue quindi la
stesura dei dati relativi alle presenze
nei Musei e presso le strutture ricettive
del territorio, riferiti al periodo 1999-
2004. Infine vengono proposte delle
strategie per incrementare il turismo
culturale in Carnia.
L’esperienza è stata in generale più che
positiva, in particolare per le moltepli-
ci attività che ho svolto, grazie alle
quali mi sono avvicinata ulteriormente
al ricco patrimonio culturale della
Carnia, prima conosciuto solo in
parte.”

Questo inizio di 2006 vede la nascita,
in casa CarniaMusei, di due ulteriori
quaderni didattici che presentano
molti elementi di novità rispetto ai
precedenti, oltre a essere estremente
interessanti sia dal punto di vista lin-
guistico che da quello storico-culturale.
Il primo è la versione friulana del
quaderno "Gli orologi e il tempo",
dedicato al Museo dell'Orologeria
Pesarina, già pubblicato in italiano nel
2005. Il responsabile del museo,
Amanzio Solari, ha fornito la testimo-
nianza linguistica, nella bella variante
pesarina quindi, che è stata poi fedel-
mente riprodotta nella grafia ufficiale
da Cinzia Petris, traduttrice di profes-
sione, originaria anche lei della vallata:
il risultato si chiama dunque "I Arlois
e il Timp".
Il secondo delle due nuove uscite co
stituisce una duplice novità rispetto ai
precedenti: è infatti il primo quaderno
della collana "Musei in cartella" pen-

sato per i ragazzi della Scuola
Secondaria di Primo Grado e si pro-
pone come un percorso didattico che
"esce", per così dire,
dai musei, per
osservare il territo-
rio, un po' come già
accadeva nel caso
dei quaderni nelle
lingue minoritarie
germanofone, che
raccontavano dei
paesi di Sauris e
Timau. A differenza
di questi ultimi,
però, viene svilup-
pato ora un percor-
so attraverso la
Carnia intera, alla
scoperta della storia
e delle caratteristiche di una compo-
nente fondamentale della nostra cul-
tura: le Pievi. "Plêfs/Pievi" è il titolo di
questa novità, bilingue come l'interno:

La collana Musei in Cartella si arricchisce ancora

friulano con testo a fronte in italiano. 
La pubblicazione è costituita da una
prima sezione introduttiva sulla storia

delle Pievi in
Carnia, seguita da
approfondimenti
monografici su
ognuna delle undici
pievi sparse sul ter-
ritorio, da Zuglio a
Illegio, da Gorto, a
Invillino, da
Socchieve a Forni di
Sotto.
Il quaderno sulle
Pievi verrà inviato a
tutte le Scuole
Secondarie di Primo
Grado del compren-
sorio carnico; gli

interessati potranno comunque rivol-
gersi ai Comuni sedi di una Pieve o
all'ufficio CarniaMusei.
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La festa dell’Epifania con CarniaMusei a Borghi e Presepi

Il giorno 6 gennaio, in occasione di
“Borghi e Presepi”, che come ogni
anno ha avuto luogo nel caratteri-
stico paese di Sutrio, CarniaMusei
ha proposto per la prima volta un
pomeriggio di animazione, che ha
avuto luogo nei locali della bottega
di "Tite Tac". Le operatrici hanno
gestito, con grande successo di
pubblico, tre laboratori didattici
per bambini in tema con la manife-
stazione, legati principalmente alla
figura profana della Befana, ma
anche ai giochi tradizionali carnici. 
Questi ultimi erano rappresentati
dal Burul, antico gioco proveniente
da Paularo, con
il quale un
tempo gli adulti
si divertivano la
sera, organiz-
zando veri e
propri tornei.
Una trottola in
legno fatta ruo-
tare in una sorta
di "flipper" ha
permesso ai bambini, ma non solo
a loro, di scatenarsi in gare entusia-
smanti, con gran divertimento sia
dei numerosi concorrenti che degli

spettatori.
I bambini hanno quindi potuto
conoscere la
Befana sotto
un'altra luce,
attraverso un
libretto che essi
stessi hanno
illustrato, lavo-
rando con colo-
ri, forbici e
colla. Svestiti i
panni della vecchina che sorvola i
tetti delle case munita della scopa,
la Befana proposta si è adeguata ai
tempi moderni: infatti utilizza il

treno, l'astrona-
ve, l'aereo, il
monopattino e
sa usare il com-
puter, ma in
fondo "resta
sempre fedele
alla sua scopa",
così si legge nel-
l'ultima pagina
del libretto!

Il terzo laboratorio proposto, "…E
venivano dall'Oriente", ha permes-
so hai bambini di realizzare una
marionetta raffigurante uno dei tre

Re Magi. Assemblando carta, carto-
ne, colla e lana, i re dell'Oriente,

che seguendo la
Stella portarono
i loro doni al
Bambino nella
m a n g i a t o i a ,
hanno preso
forma sotto gli
occhi dei piccoli
artisti. Essi
hanno potuto

poi giocare con la marionetta così
realizzata nel teatrino e recitare la
filastrocca "La Stella di Natale",
facendo rivivere un'usanza tipica
delle vallate carniche, secondo la
quale il 6 gennaio i Re Magi fanno
visita alle case del paese, recitando
questa breve poesia.
Anche una manifestazione che si
svolge al di fuori dei musei ha rap-
presentato dunque un'occasione
significativa, creando un momento
suggestivo nel quale si è unito il
gioco e il divertimento alla cono-
scenza di antiche tradizioni.

Chiara Brocchetto,
Annalisa Corti,

Marinella Zamolo
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mento attivo e di emozioni.
Nei laboratori e nelle "uscite" dalla
scuola, si realizza la pratica dell'ap-
prendere facendo, del condividere,
del confronto diretto, dello stare e
lavorare assieme, del sapere che è
superamento della disciplinarietà,
dell'interrogare e dell'interrogarsi
che sono espressione della vera cultu-
ra. 

Gaetano Vinciguerra
Coordinatore Progetto Scuola
Integrata Pozzuolo del Friuli

Tra le diverse attività promosse dal
Sistema Bibliotecario della
Carnia c'è anche la for-
mazione, che si articola in
più livelli. Nel mese di
gennai, ad esempio, è stato
organizzato un corso per la
catalogazione informatica
per software Sebina, al
quale hanno aderito una
ventina di bibliotecari. Nel
mese di marzo saranno
invece organizzati due
corsi con incontri forma-
tivi per insegnanti e bib-
liotecari sull’animazione in
biblioteca, in collabo-
razione con le operatrici

della Coperativa Damatrà. In partico-
lare, il primo corso, rivolto
ai docenti, si articolerà in
due incontri di lezione
frontale nei giorni 16 e 23
marzo, e terminerà con un
terzo incontro a scuola nel
quale le operatrici effettuer-
anno attività didattiche con
gli alunni delle scuole del-
l'infanzia e primarie ader-
enti all'iniziativa. Il secondo
corso, che si terrà il 30 e 31
marzo, rivolto esclusiva-
mente al personale bibliote-
cario, sarà incentrato invece
sulla lettura animata.

sm

Nuove proposte dal Sistema Bibliotecario Confetti rossi a CarniaMusei 

Nel mese di febbraio ha concluso brillante-
mente il suo corso di studi in Scienze della
Formazione presso l’Università di Udine
l’operatrice didattica Marinella Zamolo, che
da anni ormai gestisce i laboratori nei
musei della rete. Complimenti e un augurio
per un felice proseguo!
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Anche a Natale nei Musei della Rete

Le festività natalizie trascorse sono state
l’occasione per incontrarsi nei musei
della Rete, ove si è tenuto, nel pome-
riggio dell'antivigilia, Natale in Museo:
un pomeriggio di animazione in tema
natalizio, organizzato in collaborazione
con le amministrazioni comunali di
Treppo Carnico, Preone, Zuglio,
Ampezzo e Sauris. Eccone un breve
reportage dalle nostre operatrici.
Annalisa, Galleria d'Arte Moderna E.
De Cillia, Treppo Carnico -
Cartoncino colorato, palline di polisti-
rolo, materiale da decoupage, nastrini
argentati e dorati,
colori e natural-
mente tanta creati-
vità ci hanno per-
messo di addobbare
l'albero con angio-
letti in cartoncino,
palline natalizie rea-
lizzate con la tecni-
ca del decoupage e altri addobbi natali-
zi degni degli artisti esposti in Galleria.
Dopo tanto lavoro… un buon panet-
tone in compagnia!
Chiara, Esposizione Naturalistica
Preone 200 milioni di anni - Anche a
Preone i vivacissimi bambini del paese
si sono dati appuntamento in Museo
per animare l'alberello di Natale.
Muniti di semplici strumenti quali for-
bici, colla, cartoncini e colori, i piccoli
artisti hanno creato allegre forme che
sono state poi appese all'albero: la loro
fantasia è stata sicuramente l'ingredien-
te più importante per abbellire campa-
nelle, stelle e festoni! Piccoli animali in
cartoncino e foglie multicolori hanno
fatto da collegamento al percorso natu-

ralistico offerto dall'Esposizione
Naturalistica. Gli instancabili decora-
tori, infine, sono stati premiati con dei
simpatici gadgets di CarniaMusei e una
meritata fetta di panettone.
Marinella, Civico Museo
Archeologico Iulium Carnicum,
Zuglio - Anche a Zuglio è arrivato il
Natale, portando con sé aria di festa e
voglia di divertirsi. Perché non appro-
fittare di questa bella atmosfera per tra-
sformare alcuni spazi del museo in
laboratorio per costruire delle splendi-
de decorazioni natalizie? Nel pomerig-

gio del 23 dicembre
i bambini di Zuglio
si sono incontrati in
museo per creare gli
addobbi (in stile
romano natural-
mente!) con carton-
cini, glitters e tesse-
re di mosaico da

appendere sull'albero, messo gentil-
mente a disposizione dal Comune e
posizionato all'esterno della sede
museale. A lavoro ultimato si è potuto
festeggiare con panettone e bibite.
Sara, Museo Geologico, Ampezzo -
Anche al Museo Geologico si è voluto
festeggiare e augurare un sereno e
gioioso Natale con pte-
rosauri e ammoniti in
tema con lo spirito
"geologico" del Museo.
I bambini del paese, che
ben ricordavano i fossili
già visti durante le visite
precedenti, hanno rico-
struito questi animali
preistorici in miniatura,
con i quali sono stati
addobbati i tre alberelli
che ornavano il portico
del Museo (visto che l’albero messo
gentilmente a disposizione dall’ammi-
nistrazione comunale è stato sottratto
da qualche burlone!). La festa si è con-
clusa con una merenda finale e con la
distribuzione dei nuovi gadgets di
CarniaMusei.

Lucia, Centro Etnografico Haus van
der Zahre, Sauris - Un vero albero
natalizio saurano, come quelli di una
volta: è quello realizzato dai bambini
che hanno partecipato a "Natale in
museo", organizzato anche a Sauris.
Già nei giorni precedenti, su iniziativa
della maestra Novella, che insegna la
lingua e la cultura saurana, i bambini
della scuola primaria avevano chiesto ai
loro nonni come si addobbava l'albero
di Natale ai loro tempi. Così hanno
saputo che, fino a qualche decina di
anni fa, l'albero di Natale a Sauris non
era molto diffuso: la maggior parte
delle famiglie faceva solo il presepe.
Chi faceva anche l'albero appendeva ai
rami dell'abete piccoli doni che aveva
ricevuto dai genitori o dai "santoli":
noci, nocciole, qualche mandarino e
qualche arachide, bucce d'arancia fatte

seccare. I più fortunati
potevano appendere
anche qualche caramel-
la, gli altri dovevano
accontentarsi di avvolge-
re i sassolini nella carta
stagnola, facendo finta
che fossero caramelle. E'
quel che hanno fatto
Veronica, Greta,
Caterina, Marco,
Alessandr e Mattia, aiu-
tati da alcune mamme.

Per rendere ancor più bello e originale
l'albero, hanno inoltre creato originali
oggetti, servendosi di cortecce, licheni,
pigne e rafia, emulando i bambini di
una volta, che avevano a disposizione
poche cose, ma… tanta fantasia!

Le operatrici di CarniaMusei


