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EDITORIALE

Abituare a guardare il territorio come
fonte di sapere, nella consapevolezza che
la tutela comincia con la sua conoscenza,
è un compito che la Rete Museale della
Carnia svolge attraverso la sua struttura
reticolare. 
Le diversificate iniziative intraprese nel
corso degli anni e tese alla riscoperta e
alla valorizzazione dei centri cultori
della memoria storica e delle peculiarità
locali, sono state arricchite, con il contri-
buto delle realtà operanti sul territorio,
dai quaderni didattici. Prossimamente
saranno presentati i due fascicoli riguar-
danti le comunità germanofone di

Timau - Tischlbong e Sauris - Zahre. 
I contenuti trattati, le riflessioni

riportate, l'uso della lingua
delle comunità sono un sim-

bolo della volontà di queste zone
di sfidare il tempo, di offrire indizi

per la ricostruzione del passato, di man-
tenere viva la propria cultura, la propria
lingua.
Ne è nato uno strumento che, diversa-
mente dagli altri quaderni didattici
pubblicati, non vuole configurarsi come
quaderno operativo ma intende proporre
informazioni sulle vicende di una collet-
tività che  nel corso dei secoli ha mante-
nuto lingua, tradizioni, usi, costumi,
gastronomia …delle zone austriache di
provenienza. La pubblicazione, oltre a
notizie storiche e racconti popolari,
riporta esempi linguistici nel contesto
quotidiano e una pagina operativa.
Ogni brano è scritto nelle due lingue:
italiano e/o timavese e saurano.
L'augurio che anche la presente proposta
sia colta con favore dalle scuole per la
conoscenza del territorio in cui operano. 

Velia Plozner - Insegnante 
della Scuola Elementare di Timau-Cleulis

Il dialogo e il confronto sono sempre
stati strumenti privilegiati
attraverso cui in questi
anni CarniaMusei ha cerca-
to di crescere e svilupparsi
nella giusta direzione.
In un certo senso lo
sono stati ancor prima
della sua nascita formale,
poiché si può affermare
che il sistema museale
della Carnia abbia trovato un motore
di avvio in seno al convegno "Musei in
rete" svoltosi a Tolmezzo nel 1995. 
A sei anni dalla sua costituzione, a cin-
que dall'avvio delle attività, molti tra-
guardi sono stati raggiunti: viene attua-
ta una promozione congiunta attraver-
so i mezzi più diversi, vengono offerti
servizi didattici di qualità, vengono
proposti strumenti di divulgazione dif-
ferenziati; la rete è divenuta un vero e
proprio centro di riferimento in ambi-
to culturale per il proprio territorio. 
La struttura di CarniaMusei è molto
diversa da quella che la caratterizzava
nel 1998: oggi la rete ha instaurato una
serie di relazioni solide con le scuole, le
università, i mass media, le associazio-
ni culturali, e naturalmente con gli altri
enti territoriali e le realtà museali regio-
nali ed extraregionali.
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Tali rapporti, ad elevata complessità,
costituiscono oggi una fonte continua

di risorse e di arricchimen-
to, ed anche un continuo

output di energia.
L'opportunità di un
proficuo confronto su

queste tematiche verrà
offerta il 29 e 30 ottobre, in
occasione del Convegno
"Reti Museali e territorio -

strumenti efficaci e strategie per il con-
solidamento delle relazioni" che si svol-
gerà presso la Sala Convegni della
Comunità Montana della Carnia. 
In tale occasione di fondamentale
importanza sarà l'apporto di esperienze
di reti museali già ampiamente conso-
lidate sul territorio nazionale, come ad
esempio la rete regionale dell'Umbria,
quella della provincia di Ravenna, e
quella dell'Alto vicentino.
Verrà anche illustrato il punto di vista
dei partners istituzionali di
CarniaMusei, ovvero la rete museale
carinziana Karnische Museen.
Le iscrizioni al Convegno sono aperte a
chiunque voglia avvicinarsi alle temati-
che trattate, sia da operatore specializ-
zato nel settore, sia da semplice appas-
sionato. 
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Gemellaggio studentesco nei musei della Rete 

Nell'ambito
delle diverse
p r o p o s t e
didattico -
c u l t u r a l i
offerte dall'i-
n i z i a t i v a
"Settembre
Pedagogico"
CarniaMusei
ha organiz-
zato, il 23 e

24 settembre u.s., Viaggio nella
Preistoria: mattinate dedicate all'ar-
cheologia sperimentale con laboratori
didattici per i ragazzi della scuola del-
l'obbligo. In particolare, la prima gior-
nata è stata dedicata ai ragazzi della
quinta elementare mentre la seconda
ai ragazzi della prima media. I labora-
tori si sono svol-
ti a Tolmezzo,
presso il cortile
del Collegio
Salesiano "Don
Bosco", con ora-
rio 9.00-13.00.
Tale iniziativa,
già organizzata
n e l l ' a u t u n n o
2001, è stata

particolarmente apprezzata dagli inse-
gnanti e dagli studenti che vi hanno
partecipato. Le due mattinate hanno
offerto ai ragazzi della Carnia la possi-
bilità di osservare differenti laboratori
didattici per comprendere il modo di
vivere, lavorare e produrre manufatti
nell'antichità. Un'occasione anche per
apprezzare il prezioso lavoro di coloro
che, attraverso la sperimentazione e il
confronto, studiano la storia delle tec-
niche  e degli strumenti nella storia.
I ragazzi hanno così potuto cimentasi
in alcune attività manuali: la produ-
zione di piccoli vasi in argilla, la rea-
lizzazione di elaborati pittorici con
l'utilizzo di pigmenti vegetali e la
lavorazione di barrette di metallo.
L'evento inoltre è stato un prezioso
momento per approfondire quella

parte della storia
dell'uomo che
nelle testimo-
nianze archeolo-
giche del territo-
rio e nelle esplo-
razioni museali
locali è ancora
poco documenta-
ta.                 
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Viaggio nella Preistoria

CarniaMusei in
collaborazione
con la coopera-
tiva Damatrà
organizza a par-
tire da mercole-

dì 3 novembre 2004 un corso di nar-
razione e lettura animata per operatori
bibliotecari e volontari. 
Il corso si articolerà in nove appunta-
menti per la durata complessiva di 18
ore. Tali incontri si terranno presso la
biblioteca di Tolmezzo con orario
17.00-19.00; il corso, a numero chiu-
so, è rivolto ai bibliotecari e agli inse-
gnati del Comprensorio Montano.
Il programma è il seguente: 
mercoledì 3, 10, 17 e 24 novembre;
mercoledì 1 dicembre, giovedì 9, mer-
coledì 15 e venerdì 17 ed infine mer-
coledì 22 dicembre 2004.
Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio CarniaMusei - Comunità
Montana della Carnia - tel.
0433/487779 fax. 0433/487760.

Fare e Raccontare...
Il Libro

I nostri fedeli lettori ricorderanno
senz'altro il progetto "Gli studenti di
Carnia e Carinzia si gemellano in
Museo", l'iniziativa, rivolta alle scuole
superiori, varata in via sperimentale lo
scorso anno scolastico. Alla luce dell'e-
sperienza effettuata e incoraggiati dal-
l'interesse di insegnanti ed allievi, quel
progetto pilota è stato rielaborato ed
articolato nella proposta, quindi pre-
sentato agli Istituti Superiori della
Carnia, del Gemonese, di San Daniele,
nonché delle principali scuole della
Carinzia. 
Ma di cosa si tratta, esattamente? Tutti
sanno cos'è un gemellaggio tra scuole di
nazioni differenti e quali vantaggi e sti-

moli - sul piano didattico come su quel-
lo umano - questa esperienza frutti. Nel
caso di un gemellaggio le cui giornate
di scambio avvengono nei musei del
territorio, nei quali gli studenti ospitan-
ti introducono ed illustrano il patrimo-
nio storico-culturale o naturalistico
della loro terra, si ha un'ulteriore occa-
sione di arricchimento, legata al lavoro
preparatorio all'incontro con i partner:

perché occorre che i ragazzi conoscano
e comprendano quanto andrà spiegato,
innanzitutto; inoltre, per poi trasporre i
concetti nella lingua straniera, occorre
che essi siano stati assimilati e rielabora-
ti… Il gemellaggio diviene così un'e-
sperienza di apertura e curiosità verso
l'altro, anche attraverso il riappropriarsi
del sostrato culturale che definisce la
propria identità.
Per quest'anno scolastico i musei della
Rete coinvolti nel progetto sono il
Museo Geologico di Ampezzo, ove si
svilupperanno percorsi legati alla
paleontologia, e il Museo
dell'Orologeria Pesarina, nella quale si
andrà a scoprire la storia della misura-
zione del tempo e dell'evoluzione del-
l'orologio, attraverso gli innumerevoli
oggetti esposti. 
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I nuovi laboratori di CarniaMusei 
Convegno

Reti museali e 
territorio.

Strumenti efficaci e 
strategie per il 

consolidamento 
delle relazioni
29 e 30 ottobre 2004

Sala Convegni Comunità Montana

della Carnia

programma

Venerdì 29 ottobre

h. 10.00 Apertura del Convegno
saluti delle autorità

h. 10.30 A. Moretti - Per una progetta-
zione delle reti museali: una
mappa dei modelli

h. 11.10 D. Collodi, F. Crisci
Processi di gestione nella 
realizzazione di reti museali

h. 11.50 A. Balanza - Musei e sistemi di
musei verso un rinnovamento

h. 12.30 Tavola rotonda

h. 13.00 Pranzo a buffet

h. 14.00 A. Pinna - Consolidare la rete:
una soluzione per il sistema
museale dell'Umbria

h. 14.40 B. Pallozzi - I musei della rete
museale Alto Vicentino: 
antenne di un territorio

h. 15.20 P. Gamper - La rete Karnische
Museen. Struttura, punti di
forza, punti di debolezza

h. 16.00 Coffee Break

h. 16.30 Interventi liberi 
Tavola rotonda

h. 17.30
18.30 Sessione poster

h.20.00 Cena sociale 

Sabato 30 ottobre 

h. 9.00 E. Gennaro, P. D. Laghi -
Promozione e didattica: 
strategie di valorizzazione della
rete dei musei della provincia
di Ravenna

h. 9.50 M. Solari - La rete museale
della Carnia: sinergie per la
valorizzazione del territorio

h. 11.00 Coffee break - Visita  ai musei
del territorio: Museo Geologico
della Carnia di Ampezzo

h. 13.00 Pranzo  a buffet presso il
Museo Geologico della Carnia

h. 14.00 Visita  ai musei del territorio:
Galleria d'Arte Moderna di
Treppo Carnico, Museo delle
Arti Popolari di Tolmezzo,
Civico Museo Archeologico di
Zuglio  

h. 17.00  Chiusura Convegno

C'è aria di novità a CarniaMusei! Si
amplia la didattica, peraltro già ricca,
riservata alle Scuole dell'Infanzia,
Elementari e Medie: sono stati, infat-
ti, ideati nuovi laboratori didattici.
Ogni Museo dispone, quindi di altre
nuove attività che puntano ad avere lo
stesso successo delle iniziative già spe-
rimentate negli anni passati.
Al Museo Geologico di Ampezzo i
ragazzi delle scuole medie
potranno ripercorrere le
tappe dell'evoluzione dei
vertebrati ricostruendone
gli arti omologhi.
Al Civico Museo di
Zuglio gli alunni avran-
no l'onore di sedere a
tavola insieme agli anti-
chi romani scoprendo le
loro abitudini alimentari,
ricette e curiosità attra-
verso un lavoro manuale di gruppo.
Usi, costumi e tradizioni del passato
verranno ricostruiti osservando la
tipica casa carnica, i suoi materiali, gli
oggetti, le stanze ricostruite al Museo
delle Arti Popolari di Tolmezzo.
Il concreto e l'astratto saranno i temi
principali del laboratorio per le scuo-
le elementari proposto alla Galleria
d'Arte Moderna di Treppo Carnico,
mentre i ragazzi delle medie potranno
cimentarsi nella tecnica della "stampa
artistica".
Com'era la vita dei sol-
dati al fronte? E soprat-
tutto quali erano le
diverse uniformi indos-
sate durante la Grande
Guerra? I bambini
potranno trovare rispo-
sta a questi interrogativi
dopo aver analizzato
l'abbigliamento esposto
al Museo "La zona
Carnia nella Grande Guerra" di
Timau.
Vera novità sono i  due laboratori al
Centro Etnografico di Sauris. Il legno
è in primo piano nel laboratorio

"Diventa falegname", che permette di
familiarizzare con questa importante
materia prima e con le tecniche usate
per lavorarla. Non poteva, poi, man-
care un viaggio nella magia di Sauris
alla scoperta della storia, delle leggen-
de, della lingua e della gente di questo
paese.
Anche per i bimbi più piccoli
CarniaMusei ha tante novità per

imparare divertendosi…
ritroveranno i dinosauri
del Museo Geologico di
Ampezzo, questa volta
impegnati in un simpa-
tico teatrino, scopriran-
no la moda dei bisnonni
attraverso l'osservazione
dei vestiti e degli acces-
sori conservati al Museo
delle Arti Popolari di
Tolmezzo.

Anche per le scuole dell'Infanzia non
manca l'angolo dedicato alla pittura:
il laboratorio "Acchiappacolori", alla
Galleria d'Arte Moderna di Treppo
Carnico, permetterà di realizzare ori-
ginalissimi disegni con la tecnica della
stampa attraverso gli oggetti che si
reperiscono in natura. Anche alla
Pinacoteca Davanzo di Ampezzo i
colori sono protagonisti assieme al
collage, tecnica con la quale saranno
realizzati dei cartelloni riguardanti il

costume carnico femmi-
nile.
Per finire un sorprenden-
te viaggio in compa-
gnia della faina,
a l l ' E s p o s i z i o n e
Naturalistica di Preone,
porterà i bambini nel
bosco per comprendere
come cambia la vita col
mutare delle stagioni.
Per insegnanti e alunni,

c'è, dunque, solo l'imbarazzo della
scelta!

Lara Romanin
Studentessa di Relazioni Pubbliche

in Stage presso CarniaMusei 
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Album fotografico: Centri Estivi in Museo

Museo di Preone

Museo di Ampezzo
Museo di Zuglio

Galleria di Treppo Carnico

Museo di Timau

www.carniamusei.org
Visitate il sito di CarniaMusei, aggiornato e
rinnovato, per avere informazioni su attività
didattiche, iniziative, pubblicazioni, orari dei
musei ed eventi. 


