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EDITORIALE

L’esigenza di coordinare le diverse
attività promosse e gestite da varie
associazioni ed enti del territorio mon-
tano ha indotto la Comunità Montana
della Carnia a attivare un Centro di
Coordinamento Culturale.

Le singole iniziative promosse
dal Centro si rivolgono
ad un'utenza eterogenea,
soddisfacendo diversi
livelli culturali, e ven-

gono curate sia da oper-
atori specializzati che da
semplici appassionati. 

La realtà culturale della Carnia,
seppur ricca e vivace, a volte appare
frammentata e disorganica, spesso a
causa di una comunicazione poco effi-
cace tra le forze operanti. Tale disper-
sione si ripercuote sia sugli utenti che
sugli operatori, in termini di scambio
di informazioni poco efficienti, che
penalizza la potenziale ricaduta cul-
turale.
Spesso i servizi richiesti dall'utenza
non vengono soddisfatti proprio a
causa della mancanza di un centro di
riferimento di facile accesso e consul-
tazione, che possa anche monitorare la
richiesta di servizi culturali nuovi e
differenziati, e quindi attivare le forze
adeguate.

La nascita di questa realtà è final-
izzata inoltre alla realiz-

zazione di attività di divul-
gazione e promozione

omogenee rivolte ai singoli
Comuni del territorio carni-

co, che ne valorizzino il patrimonio
culturale locale nell'ottica dell'inte-
grazione.
Per sua natura il centro di coordina-
mento prevede una collocazione specifi-
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Mostre d’estate: appuntamenti nei musei del territorio

re, illustrate da Beltrame ed infine vari
cimeli.
A settembre la Galleria d'Arte Moder-
na "E. De Cillia" ospita una mostra in
collaborazione con l'Università degli
Studi di Trieste. Per l'occasione sono
esposti gli elaborati degli studenti
degli ultimi due anni del corso di lau-
rea in Architettura che hanno realizza-

to delle ipotesi proget-
tuali di strutture ricettive
che potranno essere
costruite a Treppo
armonizzandosi con il
paesaggio circostante.
Gli studenti sono stati
coordinati dal prof. Gio-
vanni Corbellini, che nel
2005 ha curato la mostra
"Architettura in Monta-
gna. Gino Valle in Car-
nia".
Presso il Centro Etno-
grafico di Sauris, infine,
anche quest'anno sarà
possibile visiatre la
mostra dedicata a

San'Osvaldo, che illustra la diffusione
del culto e il definirsi dell'iconografia
del santo nei secoli attraverso nume-
rose riproduzioni di opere pittoriche e
scultoree conservate in chiese e musei
di Italia, Austria, Germania, Slovenia,
Francia nonché documenti e oggetti
che provengono dalla parrocchia e
dalle famiglie di Sauris ed una stupen-
da croce astile del XV secolo dal
duomo di Mortegliano. Per appro-
fondire le tematiche presenti nella
mostra si consiglia di visitare anche, a
Sauris di Sotto, il Centro Storiografico
- Museo di S. Osvaldo  e la Chiesa di
S. Osvaldo. sm

Anche quest'estate nei musei della
Carnia sarà possibile visitare mostre
temporanee afferenti a vari ambiti cul-
turali per approfondire diversi temi
della cultura locale e offrire nuove
opportunità ai numerosi visitatori in
soggiorno nel nostro territorio.
Nel mese di giugno il museo delle Arti
e Tradizioni Popolari "Luigi e Michele
Gortani" ospita la mostra
"Antichi tessuti d'altare
in Friuli. Un patrimonio
da valorizzare e tutelare"
in collaborazione con la
Società Filologica Friula-
na. Presso Palazzo Unfer
ad Ampezzo dal 30 mag-
gio sarà visitabile la
mostra” Tavole grafiche
di Luigino Candotti
(Quarin). Le piante offi-
cinali” e l’esposizione di
cartoline storiche “Dim-
peç in cartulina”; il
Museo Geologico della
Carnia dalla metà del
mese di luglio propone la
mostra fotografica dal titolo “Paesaggi
Geologici”, per una lettura più attenta
del paesaggio della montagna friulana.
Sempre a luglio l'associazione Amici
delle Alpi Carniche organizza presso
la Caserma Macchi situata al Valico di
Monte Croce Carnico una Mostra Sto-
rica sulle due Guerre Mondiali. Nello
specifico, per la Prima Guerra partico-
lare attenzione viene riservata al fron-
te Italio-Austriaco, invece per la
Seconda Guerra Mondiale al fronte
Russo. Il percorso espositivo di artico-
la in documenti, cimeli, cartoline sulla
propaganda italo -austriaca, tavole
relative alla Prima Guerra Mondiale
pubblicate sulla Domenica del Corrie-segue a pag.4
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Pomeriggi di animazione in biblioteca

Coinvolgenti, stimolanti, dinamici:
sono questi i pomeriggi di animazione
in Biblioteca, attività dedicate ai
ragazzi della scuola dell'Infanzia e Pri-
maria del comprensorio carnico,
con lo scopo di avvicinare i bam-
bini al piacere della lettura e di
mettere alla prova le proprie
capacità recitative. Un'esperienza
di creatività che quest'anno ha
visto protagonisti i bambini dei
comuni di Preone, Treppo Carni-
co, Cavazzo, Paluzza, Ampezzo,
Prato Carnico, Ravascletto,
Enemonzo, Paularo e Villa Santi-
na.
I ragazzi si sono cimentati con
una divertente "favola atipica" dal
titolo: "Sono io il più forte" di Mario
Ramos, nella quale i tradizionali per-
sonaggi delle varie fiabe si mescolano
tra loro; ricco di dialoghi con un finale
a sorpresa.
Il protagonista della favola di Ramos,

La Comunità Montana della Carnia
nell'ambito del progetto Sistema Bib-
liotecario da tempo si occupa dell'or-
ganizzazione e del coordinamento di
attività didattiche in biblioteca e di
promozione al piacere della lettura.
Anche quest'anno sono stati organiz-
zati i "Pomeriggi di animazione in bib-
lioteca" dal mese di febbraio fino ad
aprile  con appuntamenti a calen-
dario fisso in alcune biblioteche del
Sistema.
Tra aprile e maggio, inoltre, in
collaborazione con gli
operatori della coop.
Damatrà di Udine, la
Comunità Montana
ha avviato un
nuovo ciclo di attiv-
ità di promozione al
piacere della lettura rivolto alle scuole
dell'infanzia e primarie del compren-
sorio carnico. Infatti, dopo il successo
delle attività svoltesi durante lo scorso
mese di novembre, che hanno coin-

volto quasi 200 alunni di diverse fasce
di età, numerose sono state le richieste
da parte degli insegnanti per contin-

uare il ciclo di attività di pro-
mozione al piacere della let-
tura, in quanto queste espe-
rienze didattiche, che ven-

gono inserite nel piano
dell'offerta formati-

va delle scuole,
sono un valore
aggiunto e

uno stru-
m e n t o
educativo

per avvic-
inare gli alun-
ni alla com-
prensione e

alla padronanza della complessità del
fenomeno linguistico.
Oltre alle attività didattiche importan-
za è stata data anche alla formazione e
aggiornamento degli operatori bib-
liotecari. È perciò, stato organizzato

Attività nel settore bibliotecario

nel corso del mese di aprile un corso
di aggiornamento sul software di cata-
logazione Sebina che ha coinvolto una
decina tra operatori bibliotecari e
volontari delle strutture aderenti al sis-
tema. La catalogazione del patrimonio
librario necessita, infatti, di un'attività
costante, pertinente e metodologica-
mente adeguata di formazione degli
operatori del settore. sm

un terribile e temutissimo lupo, si
vanta di fronte agli abitanti del bosco
(i tre porcellini, un coniglietto selvati-
co, i sette nani e l'immancabile Cap-

puccetto Rosso) di essere il più forte.
Verrà smentito da un piccolo rospo
che si scoprirà essere un cucciolo di
drago e dalla gigantesca mamma di
quest'ultimo.
Costruiti gli accessori di ogni person-
aggio: orecchie e zampe per il lupo,

naso e ricciolino per i tre porcellini,
lanterna e piccone per i sette nani,
lunghe orecchie e codina di pelo per il
coniglietto, fiori da raccogliere per

Cappuccetto Rosso e cresta verde
per il draghetto, ogni bambino ha
dato vita alla semplice favola por-
tando il suo stile, personalizzan-
do l'interpretazione e qualche
volta modificando le battute pre-
viste.
E' stato riscontrato vivo interesse
da parte dei giovani attori in erba
che senza timore hanno parteci-
pato all'attività proposta. Lo
scopo delle attività di animazione
e promozione al piacere della let-

tura è proprio quello di avvicinare i
giovani lettori alle storie narrate, sti-
molando così l’esercizio del leggere.

Le operatrici didattiche di CarniaMusei 
Chiara Brocchetto, Marina Martin

B I M B I N M U S E O  2 0 0 8

CarniaMusei propone nel mese di
agosto alcuni incontri di anima-
zione dedicati ai ragazzi.
I pomeriggi avranno luogo a rota-
zione in uno dei musei della rete,
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
L’iniziativa è gratuita: basterà pre-
sentarsi all’entrata dei musei
prima dell’inizio dell’attività.
Il calendario degli incontri, con
l’indicazione del museo in cui si
svolgerà l’attività, sarà consultabi-
le sulla pagina “iniziative” del  sito 
www.carniamusei.org
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Monitoraggio 2007

Capitan Eco: proposte didattiche legate al progetto Energia

Per la scuola d'infanzia, sono previsti
degli interventi di animazione con
Capitan Eco. A tutti verrà distribuito
un pieghevole con disegni da colorare
inerenti la tematica dell'anno.

Gli alunni delle scuole primarie e
secondarie di I grado saranno
incentivati a conoscere l'energia e
il suo uso consapevole dalla possi-
bilità di contribuire, compilando le
ecopagelle, a far vincere alla pro-
pria classe il premio in palio.
I ragazzi delle scuole secondarie di
II grado avranno il compito di
elaborare le ecopagelle raccolte,
stilare un resoconto e scrivere un
articolo finale che verrà inserito in
un foglio informativo da dis-

tribuire ai cittadini.
Chi accompagnerà i ragazzi durante
tutto lo svolgimento del gioco, sarà
Capitan Eco accompagnato dalla mas-
cotte LUMY realizzata proprio dagli
stessi ragazzi durante l' anno scolasti-
co 2007/2008.

Ugo Rebeschini  
AchabTriveneto

attività didattiche, nel corso del 2007
sono stati svolti 244 laboratori in
nove musei della rete, condotti da tre
operatrici didattiche specializzate,
per un totale di circa 6000 ragazzi. Le
scuole, per circa metà provenienti
dalla Carnia e per metà dalle provin-
cie di Udine e Trieste, sono afferenti
ai vari livelli di istruzione: il 17%
scuola dell'infanzia, il 54% primaria,

Nell'ambito delle attività
di CarniaMusei il monito-
raggio dei visitatori nei
vari musei svolge un ruolo
importante per la valuta-
zione della ricaduta delle
varie iniziative e delle
nuove proposte didattiche.
Ogni anno nel mese di
gennaio vengono, infatti,
elaborati i dati relativi
all'anno solare appena
concluso, e valutati gli incrementi e
decrementi delle varie tipologie di
utenti.
In particolare, si valutano le presenze
dei visitatori singoli e dei gruppi nel
corso dell'anno, e delle scuole, che
partecipano alle attività di visita
didattica e di laboratorio didattico nei
musei della rete.
Per quanto concerne l'adesione alle

E' stato un anno di passaggio quello
che ha interessato il territorio servito
dalla Comunità Montana della Carnia,
che ha visto coinvolti gli alunni del ter-
ritorio e gli insegnanti su un duplice
attività propedeutica alle pro-
poste formative che verranno
offerte per l'anno scolastico
2008-2009, tenendo alta l'atten-
zione sull'argomento
ENERGIA.
Per gli alunni si è giocato a real-
izzare la mascotte che accompa-
gnerà il famoso Capitan Eco
nella prossima avventura, men-
tre gli insegnanti hanno avuto la
possibilità di partecipare a un
ciclo di incontri dove si è parla-
to in modo generale di ENERGIA e
nello specifico di come questa sia
prodotta nel territorio carnico.
Una buona partecipazione da parte
degli alunni, con la compilazione delle
cartoline che permettevano di vincere
anche fantastici premi “energetici”
nell’ambito del concorso “Lumy ha
bisogno di te” che ha permesso di

individuare le caratteristiche della
mascotte legata all’Energia, sia da
parte degli insegnanti che sono inter-
venuti numerosi ai seminari che si
sono svolti tra marzo e aprile.

II prossimo anno sarà approfondito il
tema dell'energia aumentando la
conoscenza: dei processi energetici;
del peso ambientale dei consumi di
energia; delle tecnologie di efficienza;
delle opportunità di risparmio e di
contenimento dei costi
Le attività proposte saranno indiriz-
zate a diverse fasce di età.

il 26% secondaria di primo
grado e 3% secondaria di
secondo grado.
Anche per quanto riguarda
l'adesione alle attività di ani-
mazione "Bimbinmuseo"
organizzate nel mese di ago-
sto i giovani fruitori proven-
gono per metà dal territorio
del comprensorio montano
(58%), per il 22% dal territo-
rio regionale e per il 20% da

fuori regione, testimoniando la larga
adesione dei ragazzi in villeggiatura
estiva. Questi dati dimostrano una
sostanziale costanza delle presenze e
delle adesioni alle varie attività pro-
poste, e sottolineano come la rete
museale sia spesso un veicolo per
offrire un'immagine culturale del ter-
ritorio anche al di fuori del compren-
sorio stesso. ms
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ca all'interno dell'Ente che rappresen-
ta i 28 Comuni del territorio,

offrendo un servizio di qual-
ità a vantaggio di tutte le

amministrazioni e delle
forze in esse operanti.
L’obiettivo principale del

centro di coordinamento culturale è
quello di valorizzare il patrimonio
locale e le attività promosse dai vari
enti operanti in Carnia, creando un
sistema integrato tra i circuiti esisten-
ti e in fase di costituzione, quali Rete
Museale, Rete Bibliotecaria, Carniar-
monie, Carnia Archeologia, Carnia
Immagini, Carnia Cuore Antico, La
Via dell'Arte, La Via delle Malghe,
Carnia in Tavola, i ristoranti certifi-
cati ed il centro dell'Agroalimentare
presso ex Rilcto.

Marino Corti
Assessore all’Istruzione e Cultura
Comunità Montana della Carnia

Con l'avvio della nuova programma-
zione comunitaria, anche la Comunità
Montana si è attrezzata per cogliere le
opportunità che emergono dai bandi e
le proposte che ci giungono da possi-
bili partner. A questo scopo è stato
istituito un vero e proprio ufficio "tra-
sversale", ossia composto da funzio-
nari dei vari
settori in cui
opera l'Ente:
dall'energia alla
pianificazione
territoriale, alle
piccole e medie
imprese... alla
cultura, natu-
ralmente.
L'ambito cultu-
rale può gio-
varsi molto delle opportunità offerte
dai bandi comunitari, che implicano
una partnership con istituzioni affini,
quindi uno scambio di conoscenze,
esperienze e idee.
Con questo obiettivo, nei primi mesi
dell’anno la Comunità Montana ha
deciso di aderire ad una proposta pro-
gettuale che vede coinvolta in primo

Progetti Europei

piano la rete CarniaMusei, individuata
dalla Regione Friuli Venezia Giulia
come partner ideale per un progetto
transfrontaliero che vede come propo-
nenti una comunità montana del
Cadore, insieme a Regione Veneto,
una rete museale del Tirolo e il Centro
di Catalogazione e Restauro di Villa

Manin di Passa-
riano, con il
quale è già in
corso uno stret-
to rapporto di
collaborazione.
La proposta
progettuale è
risultata allet-
tante, poiché
coincideva in
larga misura

con alcuni dei "sogni nel cassetto" di
CarniaMusei: si tratta infatti di svilup-
pare una collaborazione nel settore
della didattica e della divulgazione,
attraverso progetti volti ad avvicinare
fasce d'utenza specifiche e finora, pur-
troppo, trascurate, quali i diversamen-
te abili e gli anziani.

ddp

Al via la catalogazione del Fondo Socchieve
In seguito all'adesione dei comuni car-
nici alla convenzione relativa alla
Fototeca Territoria-
le "CarniaFotogra-
fia" ha preso il via la
prima parte di cata-
logazione dei fondi
fotografici carnici.
In particolare, il
progetto prevede la
catalogazione del
fondo fotografico
del comune di Soc-
chieve con la realiz-
zazione di circa 900
schede catalografi-
che relative alle
fotografie presenti
nel fondo. Le cata-
logatrici Chiara
Brocchetto, che in passato si è occu-
pata della catalogazione di una parte

del fondo Gortani, e Teresa Kostner,
la cui tesi di  laurea è dedicata alle

fotografie del
fondo Socchieve,
hanno partecipato
ad alcuni incontri di
approfondimento
presso il Centro di
catalogazione e
Restauro di Villa
Manin di Passaria-
no e agli appunta-
menti del ciclo
"Oggetto Fotogra-
fia" promossi dal
CRAF di Lestans.
La parte relativa alla
d ig i t a l i zzaz ione
sarà curata dal Cir-
colo culturale Foto-

grafico Carnico. sm

segue da pag.1

I MUSEI PROPONGONO:
Percorsi alla scoperta del Civico
Museo Archeologico di Zuglio
e dell’area archeologica, alle ore
16.30 nelle seguenti giornate:
venerdì 20 giugno, domenica 29
giugno, venerdì 4 luglio, venerdì
18 luglio, venerdì 8 agosto,
domenica 17 agosto. Ritrovo
presso il Museo. Resta a carico dei
partecipanti il costo del biglietto
d'ingresso al Museo - € 1.60

Visite guidate al Museo Geologi-
co della Carnia di Ampezzo e
alla mostra Paesaggi Geologici,
alle ore 15.00 nelle seguenti gior-
nate :
giovedì 7 agosto ore 16.00, vener-
dì 15 agosto ore 10.00, venerdì 22
agosto ore 15.00. Gratuito.
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