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EDITORIALE

Da un po’ di anni a questa parte
l’Amministrazione comunale di
Villa Santina, in occasione della

plurisecolare Fiera di Ottobre,
meglio conosciuta come
“Marcjât da Vile”, è

solita organizza-
re delle mostre

tematiche riguardanti,
in particolare, il terri-

torio della Carnia nelle
sue diverse peculiarità.

Per l’edizione 2008 abbiamo avuto
l’onore di ospitare la mostra intitola-
ta “Le Grotte della Carnia: sculture
di acqua”, allestita presso il Centro
Sociale di Villa Santina ad opera
del Museo Geologico di Ampezzo e
aperta al pubblico dal 18 Ottobre
all’8 Novembre.
Predisposta cinque anni fa in colla-
borazione con il Circolo Speleologico
di Udine e già proposta in Carnia in
altre occasioni, la mostra ha offerto
ai visitatori, attraverso una ventina
di pannelli illustrativi e fotografici,
un percorso alla scoperta delle più
comuni forme carsiche, sia quelle
superficiali quali campi solcati,
vaschette di corrosione, creste e doli-
ne, sia quelle ipogee come le grotte che
sicuramente sono l’aspetto più affa-
scinante e curioso legato al
fenomeno carsico.
L’esposizione è stata
visitata con grande inte-
resse e curiosità da tutte
le classi della Scuola Pri-
maria di Villa 
Santina e da molti appas-
sionati grazie anche al supporto
degli operatori di CarniaMusei, che
ne hanno arricchito la fruizione pro-
ponendo dei laboratori didattici
opportunamente studiati.
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Bilancio attività didattiche 2008

secondarie di primo grado.
Le attività proposte per questo anno
scolastico sono state pressoché le stes-
se svolte l'anno scorso, si tratta, infat-
ti, di attività collaudate da tempo,  che
si integrano con i programmi didattici
della scuola e che vengono inserite ad
inizio anno nei POF. Non sono
mancate, tuttavia, le novità.
All'Esposizione Naturalistica di

Preone le
a t t i v i t à
laboratoriali
sono state
compl e t a -
mente rin-
n o v a t e .
Ecco alcune
p r o p o s t e .
Se son rose
fioriranno ,
dall'osserva-
zione di
m a t e r i a l i

essiccati e modelli in resina gli alunni
scoprono le varie parti che compongo-
no un fiore, le modalità di impollina-
zione e il ciclo di vita di una pianta.
Nel laboratorio Giochiamo a carte
topografiche, l'osservazione di carte
geografiche e tematiche a varie scale
offre lo spunto per descrivere le
tecniche della rappresentazione
topografica.
Presso la Galleria d'Arte Moderna di
Treppo Carnico, infine, è stato pro-
posto un nuovo laboratorio dedicato
ai più piccoli, L'acchiappacolori, che
prevede  l'utilizzo di materiali che si
trovano in natura (foglie, fiori, e varie
piante) con i quali si possono realiz-
zare dei disegni con la tecnica della
stampa a colori. sm

Con l'inizio del nuovo anno si fa soli-
tamente il bilancio delle attività realiz-
zate l'anno precedente.
CarniaMusei, attraverso il monitorag-
gio, analizza il numero di attività
didattiche e la tipologia dell'utenza
che ha visitato le strutture museali
aderenti alla Rete.  Nel corso del 2008
i laboratori sono stati 199, vi hanno
aderito più di 4700 alunni provenien-
ti da tutta la
regione ed in
p a r t i c o l a r e
dalla Carnia e
dal bacino
della Provincia
di Udine. Le
attività si sono
svolte nei
s e g u e n t i
Musei:
M u s e o
G e o l o g i c o
della Carnia,
Civico Museo Archeologico di Zuglio,
Museo delle Arti Popolari di
Tolmezzo, Esposizione Naturalistica
di Preone, Galleria d’Arte Moderna di
Treppo Carnico.
Attività, anche se in numero più ridot-

to, sono state effettuate altresì
presso la Pinacoteca Davanzo di

Ampezzo, il Centro
Etnografico di Sauris e il

Museo dell'Orologeria di
Pesariis.
Dal grafico si evince che i

musei dove si sono svolti più laborato-
ri didattici sono stati quello di Zuglio
e quello di Tolmezzo (con 53 attività),
segue Ampezzo dove sono stati effet-
tuati 45 laboratori didattici.
Le scuole che hanno partecipato sono
nella maggior parte scuole primarie e

segue a pag. 4



Quello appena trascorso è stato un
anno ricco di iniziative didattiche - che
hanno riguardato sia la promozione al
piacere della lettura sia la formazione -
promosse dalla Comunità Montana
della Carnia nell’ambito del
“Sistema Bibliotecario”, in collabora-
zione con la cooperativa Damatrà di
Udine dalla quale riceviamo il
seguente comunicato stampa. 

Il cucchiaino da caffè, l'involucro
della caramella o un semplice 
sassolino possono esse-
re lo spunto per un
laboratorio creativo,
dedicato ai bambini.
Insegnanti, biblio-
tecari e operatori si
sono cimentati in
attività originali,
nate dai materiali semplici e all'appa-
renza banali analizzati per creare libri
nuovi e insoliti da proporre ai più pic-

coli. Dal 4 all'11 dicembre scorso si è
tenuto a Tolmezzo un workshop per
insegnanti dal titolo "A casa delle

immaginazioni", promosso
dalla Comunità Montana e
realizzato da Damatrà.

Un’occasione per presen-
tare alcune delle produ-

zioni dell'editoria
per l'infanzia

più interes-
santi di
q u e s t i
u l t i m i
a n n i ,
scelte da

Damatrà,
con un

occhio di
riguardo alle case

editrici minori. I libri sono
stati presentati insieme a suggerimenti
di lettura e laboratorio, proponendo la

Workshop per insegnanti e bibliotecari “A casa delle immaginazioni”

Durante le feste di Natale
CarniaMusei organizza attività di ani-
mazione dedicate agli alunni della
scuola primaria per decorare l’albero
del Museo. Anche per questo Natale si
è rinnovato l’appuntamento in alcuni
musei del territorio. Il 2 gennaio  gli
operatori CarniaMusei hanno, inoltre,
svolto attività di animazione a
“Borghi e Presepi a Sutrio”.
Ecco alcune immagini.

L’alberello di Natale al Museo Geologico

Decorazioni all’Esposizione Naturalistica Borghi e Presepi a Sutrio - animazione

Natale in Museo e Borghi e Presepi a Sutrio: album fotografico

raccolta di "materiali" di recupero o
che si trovano nella vita quotidiana,
come nuova chiave di lettura dalla real-
tà all'immaginazione
Visto il grande successo dell'iniziativa,
"A casa delle immaginazioni" torna a
marzo, consolidando così la plurienna-
le collaborazione che affianca la Rete
Museale della Carnia alla cooperativa
Damatrà, che da 23 anni si occupa di
promozione alla lettura. Damatrà si
occupa di ricerca sociale e culturale,
perseguita attraverso la narrazione, l'ar-
te e l'espressione. Il libro è il punto di
partenza di qualsiasi attività rivolta ai
più piccoli. Non inteso come mero
oggetto da sfogliare, ma come strumen-
to interattivo che può dar vita a labora-
tori, attività creative e workshop,
dando spazio all'immaginazione e a
storie ancora più nuove.  

Ilaria Gianfagna
Ufficio Stampa

Piccola Società Cooperativa Damatrà



Seminario sulla didattica museale e i musei della Carnia
per “In  rete con lo Sbilf”

Tra i progetti vi è anche la creazione di
sezioni di didattica museale virtuale:
per fare ciò, oltre a partecipare alle atti-
vità nei musei della Rete CarniaMusei,
gli insegnanti hanno coinvolto le ope-
ratrici museali in un percorso formati-
vo per docenti che ha visto una parte-
cipazione attiva e interessata. Sia colo-
ro che conoscono bene la realtà musea-
le locale, e magari hanno voluto appro-
fondire aspetti teorici legati alla didat-
tica o alla conduzione dei gruppi al
museo, sia gli insegnanti che ancora
non conoscono il territorio, si sono
confrontati con le operatrici in uno
scambio proficuo di spunti di lavoro.
L'esperienza si è dimostrata utile anche
per la progettazione futura delle attivi-
tà didattiche della rete, per le quali il
rapporto diretto con la scuola è un ele-
mento fondamentale. ddp

Il dialogo tra
CarniaMusei e il
mondo della scuola è
sempre vitale, come

dimostrano i molti progetti che preve-
dono la sinergia tra le due realtà, al fine
di raggiungere l'obiettivo comune:
garantire un'offerta didattica sempre
più ricca e di buon spessore qualitativo.
L'ultima occasione è rappresentata dal
progetto "In rete con lo sbilf". Si tratta
di una rete che unisce gli istituti scola-
stici dell'Alto Friuli. Attraverso il sito
www.sbilf.org, gli insegnanti possono
dialogare tra loro, scambiare le proprie
esperienze, condividere materiali
didattici ed elaborare progetti e attività
didattiche attraverso delle vere e pro-
prie classi virtuali, così da mettere in
contatto allievi di scuole anche molto
distanti tra loro. 

Il Centro di Coordinamento Culturale della Carnia

Il 14 novembre è stato inaugurato il
Centro di Coordinamento Culturale
della Carnia, presso dell'ex consorzio
sito in via della Vittoria, edificio appar-
tenente alla Comunità Montana della
Carnia, vicino  al museo delle Arti e
Tradizioni Popolari "Luigi e Michele
Gortani" di Tolmezzo.  La struttura è
costituita da tre piani: al piano terra
ingresso e sala convegnimultimediale
con ottanta posti, al primo piano la sala
espositiva e al terzo piano uffici per il
personale.
Il Centro intende essere il punto di rife-
rimento per tutti gli eventi e le iniziati-
ve culturali offrendo, soprattutto verso
l’esterno, un'immagine più accattivante
del territorio, capace di legare le propo-
ste culturali a quelle dell'artigianato e
dell'agroalimentare.. 
In occasione dell'inaugurazione il
Centro ha ospitato due mostre.
La prima, “Amore e morte in Friuli
1511. Da Lucina e Luigi a Giulietta e
Romeo", curata da Gianfranco Ellero, è

rimasta aperta fino al 6 gennaio e ha
mostrato al pubblico i dipinti di Sergio
Altieri, Paola Bellaminutti, Arrigo
Buttazzoni, Isabella Deganis, Roberto
Foramitti, Renza Moreale e Angelo
Toppazzini. La mostra intende narrare,

attraverso le opere esposte, la vera storia
di Giulietta (Lucina Savorgnan) e
Romeo (Luigi Da Porto).
La seconda, intitolata "La Carnia che c'è
più - Opere pittoriche di Desio Muner”,
aperta anch’essa fino al 6 gennaio, è
un’esposizione monografica dedicata al

pittore di Caneva di Tolmezzo che, nei
suoi dipinti, ha dato vita a una istintiva
e creativa ricreazione personale di una
ricchezza presente in Carnia: il paesag-
gio naturale e antropico con i dettagli
della particolare architettura montana.
Non solo arte, la nuova struttura,  ospi-
ta, infatti, presentazioni di libri come, è
accaduto sabato 20 dicembre quando è
stato presentato il volume fotografico
"Carnia: il silenzio delle vette" di
Gianpaolo Carbonetto, Luca
Matteusich, Luciano Santin, Leonardo
Zannier e fotografie di Renato
Candolini. 
La sala gremita e l'entusiasmo dei par-
tecipanti fa ben sperare in occasione
delle prossime iniziative: nella sala
esposizioni, per esempio, a febbraio
2009 sarà allestita la mostra dedicata al
fotografo Paolo Pellegrin.
A breve sarà stilato un calendario delle
mostre che saranno ospitate quest’anno
presso il Centro di Coordinamento.

sm

Il Museo della Miniera

Sabato 6 dicembre è stato inaugurato,
con la presenza delle autorità regionali,
il Museo della Miniera a Cludinico di
Ovaro.
L'attività estrattiva nella zona di
Cludinico iniziò verso la metà
dell'800. Nel periodo di massima pro-
duzione la miniera giunse a impiegare
1600 persone. Queste in genere prove-
nivano non solo dalla Carnia ma fin
dalla Sicilia e da altre zone d'Italia. 
Il sito è costituito dal museo, quale
punto informativo, dove si possono
osservare reperti relativi all'attività
mineraria e dal percorso all'interno
della miniera con le gallerie attrezzate
che si snodavano lungo oltre 120 km
(attualmente è percorribile il primo
chilometro).
Il sito minerario sarà visitabile a partire
dalla prossima primavera.
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La volontà dell’Amministrazione
Comunale di Villa Santina, dun-

que, sposando quella della Comu-
nità Montana della Car-

nia, in particolare di
CarniaMusei, ha offerto

ai sempre più numero-
si visitatori della

sopraccitata Fiera l’op-
portunità di conoscere

un tema, quello delle grotte,
generalmente poco conosciuto, pur

essendo, in Carnia, già state esplora-
te circa 300 grotte, evidente testimo-
nianza di come anche il paesaggio
carnico, con le sue acque e le sue
rocce, sia stato fortemente caratteriz-
zato dai fenomeni del carsismo.
Il grande successo della mostra, sia
in termini di numero di visitatori che
di riscontri positivi, mi ha positiva-
mente sorpreso e convinto che la via
tracciata, ovvero quella della collabo-
razione tra l’Amministrazione loca-
le, gli Enti sovracomunali e le Istitu-
zioni scolastiche, sia quella più sem-
plice a allo stesso tempo più proficua
al fine di una migliore conoscenza e
fruibilità del nostro variegato territo-
rio, soprattutto nei suoi aspetti più
reconditi.
Come Assessore alla Cultura voglio
ringraziare la dott.ssa Margherita
Solari e la dott.ssa Cristiana Ago-
stinis per il prezioso lavoro svolto e
chiudere con l’auspicio che, data la
buona riuscita dell’iniziativa, questo
sodalizio tra Comune di Villa San-
tina, CarniaMusei e Scuola Prima-
ria possa generare, in futuro, nuove
iniziative da presentare in occasione
degli appuntamenti più significativi
della vita del nostro paese.

Stefano Mecchia
Assessore alla Cultura 

Comune di Villa Santina

Capitan Eco ci insegna l’ambiente.
Risorse energetiche e territorio

Il risparmio energetico e le fonti di
energia alternativa saranno i temi
proposti quest'anno alle scuole di
ogni ordine e grado della Carnia nel-
l'ambito del progetto “Capitan Eco
ci insegna l'ambiente”, programma
quinquennale di educazione ambien-
tale, giunto ormai al suo terzo anno
di realizzazione.
Le attività e iniziative proposte si
p o n g o n o
come obietti-
vo generale
quello di
informare gli
alunni, gli
insegnanti e le
famiglie sui
temi del
r i s p a r m i o
energetico e aumentare le conoscenze
relativamente ai processi energetici,
al peso ambientale dei consumi di
energia, alle tecnologie di efficienza
e alle opportunità di risparmio e di
contenimento dei costi.
Particolare attenzione verrà posta al
fine di contestualizzare il tema trat-
tato a livello locale, soprattutto alla
luce della politica energetica che la
Comunità Montana della Carnia ha
intrapreso sul territorio proprio per
valorizzare le fonti pulite, con inve-
stimenti per la realizzazione di cen-
traline idroelettriche e a biomassa e
pannelli fotovoltaici su tutta l'area
comprensoriale.
Il progetto prevede, per le scuole che
aderiranno, la realizzazione di un
gioco che verrà proposto agli alunni
proprio da Capitan Eco, che que-
st’anno non sarà solo ma verrà
affiancato da Lumy, la ragazza
moderna e piena di energia "creata",
attraverso un concorso, dagli alunni
che lo scorso anno scolastico aveva-
no partecipato al progetto "Lumy ha
bisogno di te" proposto nella secon-

da annualità del progetto “Capitan
Eco ci insegna l’ambiente”.
Nell’ambito del progetto saranno
realizzati e distribuiti in tutte le
scuole della Carnia dei materiali
didattici informativi, diversi per
ogni ordine di scuola.
La proposta sarà ulteriormente arric-
chita mediante l'allestimento della
Mostra Didattica sull'Energia

" E N E RG E -
TICAMEN-
TE", messa a
disposiz ione
d a l
Labora to r io
Regionale di
E d u c a z i o n e
A m b i e n t a l e
del FVG, allo

scopo di offrire  un'ulteriore occasio-
ne per alunni ed insegnanti di riflet-
tere su alternativi scenari energetici
più etici e sostenibili e riflettere sui
propri stili di vita. La mostra è costi-
tuita da 22 exhibit interattivi che
consentono di osservare e compren-
dere alcuni fenomeni fisici che stan-
no alla base dell'utilizzo delle forme
di energia alternativa. La mostra sarà
visitabile su prenotazione dalle sco-
laresche dal 17 marzo al 14 aprile
2009 presso l'Hotel Savoia di Arta
Terme; saranno poi previste delle
giornate di apertura anche alla citta-
dinanza.
In occasione della visita alla mostra
ENERGETICAMENTE verrà data
la possibilità, su prenotazione, di
visitare la Centrale a Biomassa rea-
lizzata dalla Comunità Montana
della Carnia a Treppo Carnico.
Il progetto prenderà avvio nel mese
di febbraio 2009 e sarà preceduto da
un incontro di presentazione dell'in-
tera iniziativa rivolto alle scuole e
alle amministrazioni locali.

ca


