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EDITORIALE

Probabilmente solo gli addetti ai
lavori sanno che nel mese di luglio
ricorre il settimo compleanno di
CarniaMusei. La rete Museale della
Carnia sembra essere ormai una real-
tà consolidata e nota, soprattutto gra-
zie alle attività didattiche rivolte al
mondo della scuola. Effettivamente
da un'indagine effettuata di recente
tra i giovani della Carnia si evince
che la rete museale è conosciuta ed
apprezzata tra le nuove generazioni;
sarebbe interessante in futuro racco-

gliere le opinioni dei loro genitori.
D'altra parte, la Rete ha
sempre lavorato molto
intensamente anche sul

fronte della promo-
zione, curando e gesten-

do il notiziario, il sito e i
depliant che vengono

stampati periodicamente. La
primavera 2005 ha visto poi un'a-
pertura verso il settore turistico che
ha portato alla pubblicazione di pac-
chetti turistici presentati in tutta
Italia, alla collaborazione nell'orga-
nizzazione del GiraCarnia, alla cura
di depliant aggiornati con reca-
piti ed orari da distribuire negli
uffici AIAT, grazie anche alla
collaborazione con il
Consorzio degli albergatori e
con Carniawelcome. 
Si tende spesso a sottovalutare l'impe-
gno richiesto da tali attività, che
danno visibilità alla Carnia a livello
nazionale, e che costituiscono ora un
punto di forza non solo per la Rete ma
anche per lo stesso territorio. In poche
altre aree turistiche, infatti, è possibi-
le raffrontarsi con una realtà cultura-
le coordinata che riesce da sola a crea-
re un valore aggiunto "vendibile" ad
un turismo sempre maggiormente esi-
gente.

Visto il grande successo riscontrato l’e-
state scorsa dalle attività organizzate
nei musei della Carnia, anche quest’an-
no CarniaMusei, con la collaborazione
di alcune Amministrazioni Comunali
della Carnia, sta preparando per i bam-
bini delle scuole elementari un'estate
ricca di proposte
didattiche all'in-
segna del diverti-
mento. 
Una nuova
opportunità for-
mativa per tra-
scorrere una setti-
mana con i com-
pagni di scuola e
gli amici, speri-
mentando giochi
di ruolo ed attivi-
tà coinvolgenti che permetteranno ai
piccoli protagonisti di improvvisarsi
attori, registi o pittori.
Bambini, abbiamo preparato per voi
tante divertenti proposte, che anime-

ranno le vostre giornate estive.
Vediamone alcune.

Si comincia con il Museo
della Grande Guerra di

Timau dal 27 giugno al 2
luglio per i bambini di

Timau/Cleulis e dal primo al 6 ago-
sto per quelli di Paluzza, dove con
Chiara progetterete un vero e proprio
spettacolo teatrale che avrà come prota-
gonisti il soldato e la portatrice carnica. 
Al Civico Museo Archeologico di Zuglio
dal 25 al 30 luglio con Marinella potre-
te scoprire come vivevano gli antichi
romani di Iulium Carnicum: per l’oc-
casione conoscerete due nuovi amici
Gaio e Aurelio che vi accompagneran-
no alla scoperta delle abitudini e dello
stile di vita dei Romani.
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Dall'1 al 6 agosto sarà protagonista
l'Esposizione Naturalistica di Preone, nel
corso della settimana con l'aiuto di
Sara e Marinella potrete costruire un
grande dinosauro di cartapesta in tre
dimensioni.
Quest'estate si faranno attività didatti-

che anche all'Art
Park di Verzegnis,
dall'8 al 10 agosto,
dove sarà creato un
divertente percorso
attraverso il parco
alla scoperta del-
l'arte del paesaggio.
Sassi, legnetti ed
altri elementi natu-
rali permetteranno
a tutti i bambini di
costruire simpati-

che ed originali “opere d’arte”.
Alla Galleria d'Arte Moderna dal 16 al
20 agosto vi aspetterà Annalisa Corti
per sperimentare insieme tantissime
tecniche pittoriche che vi permetteran-
no di realizzare un MEGAquadro.
Potrete, infatti, dipingere con colori a
tempera, a cera, con gessi. Grazie alle
vostre mani il quadro prenderà forma...
Ed infine al Museo Geologico della
Carnia dal 29 agosto al 3 settembre
con Sara farete un salto indietro nel
tempo conoscendo la storia della Terra
e degli animali preistorici che l'abitava-
no. Potrete realizzare un fumetto che
illustrerà le abitudini di vita degli anti-
chi abitanti del nostro pianeta. 
Con tutte queste proposte non avrete
certo tempo di annoiarvi...
Vi aspettiamo numerosi, dunque, per
divertirci insieme nei Musei della
Carnia.
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Margherita Solari
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Bimbi in Museo 2005 

Anche quest'estate a par-
tire dal mese di agosto
CarniaMusei propone a
tutti i piccoli visitatori
l'ormai collaudata inizia-
tiva "Bimbinmuseo"
ovvero pomeriggi di ani-
mazione con divertenti
giochi a tema e possibili-
tà di realizzare simpatici e
colorati lavoretti. Anche

quest'anno le simpatiche operatrici di
CarniaMusei spiegheranno tante cose
sugli oggetti che si trovano nei nostri
Musei. Si potranno sperimentare

Ottava campagna di scavi a Verzegnis-Colle Mazéit

nuovi giochi e attività manuali lega-
te alle tematiche delle realtà espositi-
ve.
Quest'anno
c'è un moti-
vo in più per
partecipare a
questa sim-
patica e
d i v e r t e n t e
i n i z i a t i v a :
anche presso
il Centro Etnografico di Sauris si
potranno fare tanti giochi ed attività. 
Prosegue l'iniziativa CarniaMusei

Card: la tessera nominativa, che
verrà fornita in omaggio a chi ne farà

richiesta all'ingresso dei musei
di Timau, Tolmezzo,
Ampezzo, Zuglio e Treppo; la
tessera è da completare con un
bollino adesivo per ogni strut-
tura museale.
I ragazzi fino ai quindici anni
di età che completeranno la
CarniaMusei Card avranno in
omaggio i tanto ambiti gad-

gets (magliette, tazze, cappellino e
portamonete) di CarniaMusei.

nio a. C. ed almeno il IV sec. d. C.
L'approfondimento dello scavo
presso il settore più occidentale

della cinta (Area VI), ha per-
messo di verificare le fasi di fre-
quentazione del sito nell'età del

bronzo recente-finale, che precedono
la creazione della fortificazione, la
quale viene eretta nel corso dell'età del
ferro e di mettere in luce, inoltre, lo
sviluppo dei primi impianti presumi-
bilmente nati in relazione al muro di
cinta. Il proseguimento delle ricerche

avrà lo scopo di chiarificare la funzio-
ne dei vari tagli e dei buchi di palo
individuati e di rilevarne la planime-
tria, per poter interpretare le modalità
insediative. Nell'Area VII (settore
orientale della fortificazione) è stato
portato completamente alla luce l'edi-
ficio rettangolare, riconducibile ad
epoca romana, posto a cavallo del
muro di cinta durante una fase di vita
dell'insediamento. Nel corso delle
indagini 2003, come è noto, lungo il
muro orientale del vano, era stata
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Tra il 25 luglio ed il 15 agosto 2005
avrà luogo l'ottava campagna di
scavi archeologici nell'insedia-
mento fortificato pluristratifi-
cato di Verzegnis-Colle Mazéit. Le
indagini saranno, come di con-
sueto, dirette dalla scrivente,
Coordinatore della Sezione Carnica
della Società Friulana di Archeologia.
Parteciperanno agli scavi anche gli
alunni dell'ISIS Solari di Tolmezzo che
hanno seguito il corso di avviamento
all'archeologia organizzato dalla già
citata Sezione della Società.
Gli scavi del 2004 hanno permesso di
verificare che la torre  (Area I), distrut-
ta tra 1150 e 1270 d. C., è stata
costruita o ristrutturata, probabilmen-
te in epoca bizantina, sopra delle pree-
sistenze. È, infatti, venuto alla luce,
nei livelli sottostanti l'incendio, un
muro che si sviluppa in senso nord-
sud al centro della torre e che potreb-
be essere riferibile ad epoca romana.
Le indagini condotte nella zona pia-
neggiante immediatamente a sud della
torre, hanno portato nuovi dati in
relazione alla più antica storia del
colle. È stato, infatti, possibile consta-
tare la presenza di un insediamento
circondato da una cinta fortificata in
pietra, che sale a comprendere al suo
interno anche la torre, di alcuni vani
insediativi e di reperti che attestano
una frequentazione degli edifici a
ridosso della cinta tra il terzo millen-

recuperata una tomba femminile alto-
medievale. È stata individuata anche
una struttura muraria più antica, che
insiste sotto il muro perimetrale setten-
trionale e che si estende verso ovest
rispetto ad esso. Tale struttura sembre-
rebbe essere la traccia di una preceden-
te costruzione, addossata all'interno del
muro di fortificazione. Il proseguimen-
to degli scavi sarà fondamentale per
individuare le varie fasi costruttive del-
l'ambiente ed i suoi rapporti con la
cinta, con le strutture precedenti e con
quelle del successivo degrado. Il XVI
Agosto Archeologico, organizzato dalla
Sezione Carnica della Società Friulana
di Archeologia, si svolgerà tra la fine di
luglio ed i primi di settembre. Le con-
ferenze di quest'anno, col patrocinio
dei relativi Comuni e della Comunità
Montana della Carnia, si terranno a:
Tolmezzo, Verzegnis, Raveo, Ovaro,
Sauris, Forni di Sopra, Zuglio, Sutrio,
Malborghetto e Venzone.
Verranno effettuate anche delle visite
guidate agli scavi. Chi desidera prende-
re parte alla campagna di scavi a
Verzegnis e/o conoscere le date  relative
alle varie conferenze dell'Agosto
Archeologico, può rivolgersi per infor-
mazioni al seguente recapito: tel. e fax
0433/47934; 
E-mail: mgvannacci@libero.it

Gloria Vannacci Lunazzi
Sezione Carnica della Società

Friulana di Archeologia



Laboratori in biblioteca

Lo scorso marzo ha preso il via il nuovo
progetto didattico "Animazione in
Biblioteca", organizzato dal Sistema
Bibliotecario della Carnia in collabora-
zione con CarniaMusei. Il progetto di
animazione pomeridiana si è svolto
presso le biblioteche comunali della
Carnia. L’iniziativa è mirata a coinvolge-
re i ragazzi delle scuole dell'obbligo, con
l'obiettivo di avvicinare i bambini al
libro, alla biblioteca e a stimolarli
alla lettura  scoprendo la magia che
si può nascondere dentro ad una
pagina.
Dopo due mesi circa, il progetto
"Animazione in Biblioteca" è
giunto ormai al termi-
ne e, come sempre a
conclusione di un
percorso, si
fanno le
s o m m e !
Leggere un libro è
come fare un grande
viaggio, come esplorare un
altro mondo: nei laboratori in bibliote-
ca abbiamo cercato di non farcelo scap-
pare questo mondo fantastico e di tra-
sformarlo in lavoretti, libri fatti artigia-
nalmente, cartelloni, burattini.
Utilizzando la narrazione e la dramma-
tizzazione abbiamo cercato di "far vive-
re" le storie, i racconti, i personaggi

attraverso la fantasia e la creatività. La
parola d'ordine è stata: libertà! Libertà
di ascoltare ("se mi va!"), di leggere
("quello che voglio!"), di osservare ("che
bei disegni hanno i libri per bambini!"),
di fare e soprattutto di esporre opinioni
ed idee. 
Perché una  passione come quella della
lettura deve nascere spontanea e non
imposta, libera e non costretta. 

I bambini hanno scoperto la biblio-
teca come un luogo aperto a
tutti, non solo per i "grandi",

dove non ci si
annoia ma al
contrario ci si

diverte e si sta
a s s i e m e ;
inoltre, essa
è la casa dei
libri all'in-
terno della
quale ce ne
sono moltis-

simi che
aspettano di essere aperti e di

intraprendere assieme un viaggio all'in-
segna del divertimento e della fantasia.
"L'uomo che legge ad alta voce si eleva
all'altezza del libro!".
(da "Come un romanzo" di D. Pennac).

Quaderni didattici

I segni dei ghiacci ad Ampezzo

Venerdì 3 giugno alle
ore 14.30, presso la
Scuola Primaria di
Timau, e mercoledì 8
giugno alle 18.00,
presso la Scuola
Primaria di Sauris, si
sono tenute le presen-

tazioni, aperte alle scuole e alla cittadi-
nanza, dei Quaderni Didattici di
CarniaMusei, realizzati rispettivamente
nelle varianti germanofone timavese e
saurana, "Conoscere il Timavese" e
"Sauris, un piccolo grande paese”. Fino
ad oggi erano stati realizzati, in taluni
casi anche grazie alla collaborazione
delle amministrazioni dei Comuni sede
di museo, Quaderni in italiano e
Quaderni in lingua friulana.
Avvalendosi anche della legge regionale
4/99, che tutela le lingue minoritarie,
quest'anno si è pensato alle isole allo-
glotte germanofone del territorio. Per la
prima volta, tra l'altro, i Quaderni sono
usciti dai musei, per raccontare il paese
intero, la sua storia, le leggende, le tra-
dizioni e persino la cucina. I testi sono
redatti in versione bilingue, così da esse-
re accessibili a tutti; a questi si aggiun-
gono facili quesiti e divertenti giochi
linguistici, che, grazie al glossario, per-
metteranno a ognuno di cimentarsi in
queste lingue antiche e affascinanti.

ddpAnnalisa Corti e Marinella Zamolo

Il 2 luglio è stata inaugurata a Palazzo
Unfer ad Ampezzo, con notevole parte-
cipazione di pubblico, la mostra del
Museo Geologico "I segni dei ghiacci.
Tracce delle glaciazioni nei paesaggi
della Carnia". Si tratta di un'esposizione
che illustra questo importante evento
della nostra storia geologica, i cui segni
(laghetti alpini, circhi
glaciali, morene, pirami-
di di terra e valli sospese)
si possono leggere nelle
vallate del territorio. La
mostra vorrebbe costitui-
re uno strumento che
esce dal museo, per rega-

lare ad un occhio attento la soddisfazio-
ne di interpretare il paesaggio dal punto
di vista geologico e naturalistico.
L'itinerario espositivo, completato da
una magnifica ricostruzione di una
piramide di terra e da un plastico del-
l'area tra Tolmezzo e Gemona sotto i
ghiacci di 20.000 anni fa, illustra i mec-

canismi dell'erosione
glaciale ed invita ad
ammirare sotto que-
sto punto di vista
alcune suggestive
immagini, dietro le
quali si intravede la
sapiente mano di

Sono in pubblicazione gli Atti del
Convegno “Reti Museali e territorio.
Strumenti efficaci e strategie per il con-
solidamento delle relazioni” organizza-
to da CarniaMusei il 29 e 30 ottobre
2004. Si tratta di un testo di 130
pagine, che risulterà utile a chi si occu-
pa di reti museali in ambito nazionale.
Gli interessati possono richiedere copia
del volume a CarniaMusei.

Ulderica Da Pozzo. La mostra sarà illu-
strata in percorsi guidati a calendario
fisso, completamente gratuiti come
l'ingresso al museo. Per informazioni ci
si può rivolgere all'Ufficio Turistico di
Ampezzo 0433/80758.

ms
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II° anno di gemellaggi in Museo: l'incontro al Geologico di Ampezzo

Nel magico mondo di Zahre / Sauris

Bundesgymnasium di Hermagor, in
Carinzia. I ragazzi italiani, supportati
dal docente di tedesco, Prof. Giorgio De

Franceschi e dalla let-
trice, dott.ssa Jutta
Erler, sono giunti ad
Ampezzo di buon
mattino per effettua-
re gli ultimi ritocchi
alla loro lezione come
"guide turistiche".

Questa giornata, infatti, è stata solo l'a-
pice di un impegno che si è protratto
per mesi e che ha dato l'opportunità
agli studenti di conoscere a fondo il
museo e di rielaborare in classe, in lin-
gua tedesca, le nozioni apprese. 
Man mano che l'ora dell'incontro si
avvicinava l'emozione saliva. All'arrivo

Anche quest'anno alcune classi delle
scuole superiori di Tolmezzo aderito al
progetto “Gemellaggio in museo”, che
presenta una duplice
finalità didattica: la cono-
scenza del proprio territo-
rio e patrimonio culturale
da un lato, l'esercizio lin-
guistico dall'altro, poiché
prevede una partnership
con coetanei di una scuo-
la austriaca e l'illustrazione della realtà
museale prescelta nella lingua straniera
studiata dai ragazzi.
Giovedì 28 aprile, dunque, il Museo
Geologico di Ampezzo ha fatto da sce-
nario al tanto atteso incontro tra le clas-
si 2° L e 4° L dell'ISIS Paschini-Marchi
di Tolmezzo e una classe del

dei compagni austriaci il clima era quel-
lo tipico di una “glaciazione” ma sono
bastati qualche frase e l'incoraggiamen-
to dei professori per rompere il ghiac-
cio. Dopo le presentazioni, i ragazzi ita-
liani hanno effettuato la visita guidata
in lingua tedesca tra l'attenzione e la
curiosità degli amici d'oltralpe. 
Alla fine dell'esposizione, i ragazzi, divi-
si in gruppi misti italoaustriaci, hanno
compilato una scheda di verifica in ita-
liano su ciò che era stato spiegato loro:
tra una risata e l'altra, il risultato finale
è stato ottimo!
La giornata è poi proseguita con il
pranzo ed un giro turistico nel capoluo-
go carnico, occasione per stare insieme
e conoscersi meglio. 

sedere sporco, gigante, ributtante, un
seno enorme, dei capelli orrendi, vesti-
ta di stracci, grassa, e si dice che si lavi
le mutande una volta all'anno: una vera
strega!
Dopo aver visitato il museo e giocato al
gioco dell'oca siamo andati a Sauris di

Sotto (Dörf ). Dopo
un po' di cammino
abbiamo cominciato a
sentire una puzza tan-
fosa. Abbiamo prose-
guito fino ad una tele-
ferica che nella nostra
fantasia serviva alla
Belin per trasportare i

bambini. 
Finalmente siamo arrivati all'antro
tanto atteso: una grande caverna con
un grande albero sopra, le sue grandi
radici erano attaccate alla roccia. Non
c'erano dubbi!! Era la Belinlouch.
Abbiamo minacciato, abbiamo implo-
rato, abbiamo gridato e addirittura
abbiamo picchiato sulla roccia, ma
della Belin nessuna puzza!
Alla fine ci siamo arresi e delusi ma feli-
ci dell'esperienza siamo risaliti sul pul-
mino; stanchi ci siamo addormentati
sognando la Belin.

Irina, Chiara e Arianna
Scuola Primaria di Cavazzo Carnico

Una volta a Sauris si diceva nell'imma-
ginazione che in una grotta vivesse una
brutta donna con il sederone sempre
sporco di cacca. I bambini avevano una
grandissima paura di lei perché doveva-
no baciarle il sedere. Dicevano in saura-
no: de must pussn in orsch in der Bèlin.
Il 28 aprile 2005 la
mia classe, la maestra
Iride ed io siamo
andati in gita a Sauris.
Sauris è un piccolo
paese della Carnia.
Quando siamo arriva-
ti ci ha accolti la
guida Lucia, che ci ha
portati a visitare un museo dove abbia-
mo sperimentato per primi un gioco
dell'oca.
Poi la guida ci ha portati all'antro della
Belin, per me è una befana con un

Giornata FAI

Annalisa Cleva

Quest'anno CarniaMusei ha partecipa-
to alla Giornata “FAI - ragazzi” tenuta-
si venerdì 27 maggio a Raveo. Le ope-
ratrici Annalisa, Chiara e Marinella
hanno svolto tre differenti laboratori
didattici: "Alla scoperta degli antichi
giochi", nel quale i ragazzi erano invi-
tati a cimentarsi nel gioco del Burul;
"Il teatrino di stoffa e le maschere di
cartone", attività didattica che permet-
teva la realizzazione di simpatici burat-
tini da animare all'interno di un picco-
lo teatrino; "Le incredibili avventure di
una maschera…", gioco di ruolo attra-
verso il quale, dopo la lettura di una
favola, i personaggi prendevano forma
e si animavano interpretando storie
fantastiche.
Nel complesso l'iniziativa ha avuto un
grande successo, le classi coinvolte
infatti hanno partecipato con grande
entusiasmo alle attività proposte
durante la giornata.
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