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ad essa disegnare un progetto complessi-
vo che coinvolga tutti, e in particolare i

giovani, nella costruzione del loro
futuro.

Se la visione è  chiara,
diventa anche possibile

massimizzare l'efficacia
degli interventi, utiliz-

zando le risorse finanziarie dispo-
nibili. E chi meglio della gente di mon-
tagna sa cosa significa fare sempre di più
con sempre di meno? È questo spirito di
adattamento che dobbiamo recuperare
dalle nostre tradizioni, abbandonando i
campanilismi e modificando quei com-
portamenti che ci spingono all'isolamen-
to, e le cui conseguenze sono sotto gli
occhi di tutti. Bisogna avere una visione
più positiva della montagna, guardare
al futuro con ottimismo e non cercare
rifugio in un passato che non c'è  più e
che non era certo migliore del presente.

Per ottenere questo risultato si devono
razionalizzare le competenze, instau-
rando una regia unica attorno a un
progetto  urbanistico e turistico com-
plessivo, rifuggendo dalla logica del
consenso per entrare in una logica di
programmazione illuminata, impresa
non facile in Italia. Tuttavia, mi augu-
ro che la classe politica di questa regio-
ne, tutta insieme, possa vincere questa
sfida e dare così  alla gente della mon-
tagna il futuro che merita.

Roberto Siagri
Presidente

Fondazione Museo Carnico

Progetto TRANSMUSEUM
Avviato lo studio di Musei e Collezioni in Carnia

All'interno del progetto europeo
TRANSMUSEUM - Rete museale
transfrontaliera per la promozione
dello sviluppo sostenibile, nell'ambi-
to del programma di cooperazione
territoriale europea Interreg IV
Italia-Austria 2007-2013, il Centro
Regionale Catalogazione e Restauro
di Villa Manin di Passariano ha
avviato la sua attività con un'analisi
delle realtà museali presenti in
Carnia.
Questa prima
fase ha visto la
partecipazione
di altri due part-
ner del progetto:
la Comunità
Montana Centro
Cadore e la Comunità Montana della
Carnia. Gli uffici di CarniaMusei
hanno fornito al Centro Regionale
contatti e informazioni utili alla com-
pilazione del questionario su cui è
impostata l'indagine preliminare. La
maggior parte delle strutture museali
considerate è infatti inserita nella
Rete CarniaMusei che, oltre all'impe-
gno didattico, da anni svolge un'azio-
ne di monitoraggio sulle collezioni
esposte e sull'affluenza dei visitatori.
In collaborazione con la Comunità
Montana Centro Cadore è stato pre-
disposto il questionario articolato
sugli otto ambiti indicati nell'Atto di
indirizzo sui criteri tecnico-scientifici
e sugli standard di funzionamento e
sviluppo dei musei (D.Lgs. n.112/98,
art.150, comma 6). Dalla sua compi-
lazione, per mezzo delle interviste
svolte ai responsabili e a coloro che,
a vario titolo, operano all'interno dei
musei, è possibile conoscere e con-
frontare i diversi settori che defini-
scono un museo: i servizi offerti, la
gestione amministrativa, la ricerca, la
conservazione e valorizzazione dei
beni, il personale preposto e il coin-

volgimento delle comunità locali.
I dati raccolti, confrontati con quelli
acquisiti dai musei del Cadore, daran-
no una fotografia del panorama
attuale dei musei della Carnia e
saranno indispensabili per pianificare
le attività successive del progetto
Transmuseum, come le campagne di
catalogazione che confluiranno nel
Sistema Informativo Regionale del
Patrimonio Culturale - SIRPAC, la

banca dati con-
sultabile in rete. 
I responsabili
museali e le per-
sone coinvolte
nella redazione
dei questionari
hanno dimo-

strato grande disponibilità e interes-
se, dedicando il loro tempo e offren-
do le loro conoscenze: indicazioni
scientifiche ma anche ricordi e aned-
doti che si sono rivelati utilissimi per
comprendere aspetti e situazioni
museali.
L'obiettivo del progetto
Transmuseum è realizzare un'orga-
nizzazione a rete tra i partner per
meglio affrontare problemi comuni,
ottimizzare studi ed esperienze e
avviare, proprio in quegli ambiti
monitorati dal questionario, un pro-
cesso di potenziamento e sviluppo
che consenta ai musei di raggiungere
un sufficiente livello di qualità
migliorando i servizi e la fruibilità dei
beni conservati.
Un ringraziamento a tutte le persone
coinvolte in questa fase del progetto.
Chi volesse offrire ulteriori indica-
zioni può scrivere a giorgiag@free-
mail.it o contattare il Centro
Regionale (0432 824146).

Giorgia Gemo
Centro Regionale di Catalogazione e

Restauro dei Beni Culturali
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EDITORIALE

Le aree montane possono oggi conquistare
la centralità che non hanno mai avuto.

Grazie al progresso tecnologico, e
nonostante la crisi in atto,
è  finalmente possibile

ideare e realizzare
un progetto comples-

sivo di sviluppo che renda
la montagna più che mai

attraente: la ricerca di modelli
rispettosi dell'ambiente può far riscoprire
le aree montane come meta di turismo
qualificato, mentre l'economia del nuovo
millennio può offrire grandi opportunità
alle imprese piccole e medie, e a tutte le
attività ad alto tasso di conoscenza. 

La globalizzazione rappresenta una gran-
de occasione per le zone periferiche, a
patto però che sia rispettata una condizio-
ne essenziale: come in passato il "divario
stradale" era il maggiore ostacolo allo svi-
luppo, oggi è  il "divario digitale" a bloc-
care lo sviluppo economico e turistico. Le
nuove attività, per avere successo, devono
assolutamente essere connesse in rete, e
questo richiede la presenza non più di
strade e autostrade, ma di "autostrade
digitali", cioè  di connessioni
rapide ed efficienti con il resto
del mondo. Solo così  sarà
possibile far uscire le mon-
tagne della Carnia da quell'o-
blio a cui  sembrano destinate.
E' chiaro che questa evoluzione
non può avvenire senza la partecipa-
zione di chi in montagna ci vive. Per
questo si deve innanzitutto costruire una
mappa delle aspettative di chi abita la
Carnia, e poi intorno
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Appuntamenti estivi in museo

Carnia ad Ampezzo, mentre a conclu-
dere il ciclo di incontri sarà la visita al
Civico Museo Archeologico di Zuglio
del 28 (dalle 10 alle 12).
La programmazione estiva della Rete
prevede inoltre interessanti appunta-
menti anche per gli adulti, per i quali i
musei saranno aperti, nel corso dell'e-
state, di modo da facilitarne la fruizio-
ne (per informazioni dettagliate sugli

orari estivi dei sin-
goli musei, consul-
tare il sito www.car-
niamusei.org). 
Da giugno a set-
tembre il Museo
Carnico delle Arti e
T r a d i z i o n i
Popolari, nell'ambi-
to del progetto
" R i c o r d a n d o
Gianni Cosetti",
propone un ricco
programma di ini-
ziative per ricorda-
re la figura di
Cosetti, cuoco-

ricercatore, maestro d'arte culinaria,
un'icona della Carnia in Italia e nel
mondo.
Nella stagione estiva saranno inaugu-
rate due mostre temporanee: dal 27
giugno, ad Ampezzo presso il Museo
Geologico della Carnia, sarà visitabile
la mostra  "L'Evoluzione al Museo
Geologico", che resterà aperta fino al
31 marzo 2010. Il 18 luglio, infine,
sarà inaugurata la mostra "Infinite
resistenze" di Danilo De Marco, nel-
l'ambito degli appuntamenti culturali
organizzati per commemorare il 65°
anniversario dell'Eccidio della Valle
del Bût.  

sm

L'agenda di CarniaMusei è ricca di
appuntamenti anche nel periodo esti-
vo.
Dal 28 luglio al 28 agosto verrà ripro-
posto Bimbinmuseo, animazione in
museo per i piccoli visitatori: i bambi-
ni che si presenteranno nel museo
sede dell'iniziativa per quella giornata,
secondo il calendario previsto in
locandina, potranno partecipare ai
giochi e divertimenti
a tema. Quest'anno la
formula è stata leg-
germente modificata:
gli appuntamenti non
sono solo al pomerig-
gio dalle ore 15 alle
17 ma anche di matti-
na dalle ore 10 alle
ore 12. Ad Ampezzo
c'è un appuntamento
in più: presso la
biblioteca del Museo
Geologico, il 14 ago-
sto alle ore 15.00 si
terrà il laboratorio di
lettura animata
"Dinosauri in biblioteca".
Il calendario prevede tre incontri a
luglio, mentre nel mese di agosto gli

appuntamenti, gratuiti, saranno
così distribuiti: il 4 (dalle 15 alle

17) e il 20 (dalle 10 alle 12) l'i-
niziativa sarà ospitata pres-

so la Galleria d'Arte
Moderna di Treppo Carnico, il
14 (dalle 15 alle 17) presso la

biblioteca del Museo Geologico della
Carnia ad Ampezzo, il 18 (dalle 10 alle
12) presso il Museo delle Arti Popolari
di Tolmezzo; il 26 agosto (dalle 15 alle
17) sarà la volta dell'Esposizione
Naturalistica di Preone, il 27 (dalle 15
alle 17) del Museo Geologico della

segue a pag. 4
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Le scuole hanno creato il marchio per il latte made in Alto Friuli

passo, tutta l'Evoluzione, ma, in questo
senso, la Carnia è un territorio privile-
giato, dove le particolari condizioni
geologiche hanno fatto sì che fosse
possibile rinvenire le tracce della vita
dai 450 milioni di anni fa ad oggi, e le

rocce di
q u e s t o
territorio
c o n s e r -
v a n o
r e p e r t i
che rap-

presentano momenti particolarmente
significativi dell'Evoluzione dei viventi. 
Queste condizioni favorevoli sono le
fondamenta dell'istituzione ad
Ampezzo, da parte della Comunità
Montana, di un Museo Geologico della
Carnia, aperto oramai da tredici anni e
nel quale, in questo lasso di tempo,
decine di migliaia di persone hanno
potuto osservare i reperti paleontolo-
gici provenienti dalle Alpi Carniche:
dai misteriosi trilobiti paleozoici ai resti

Nulla in biologia ha senso se non alla
luce dell'evoluzione: è così che il biolo-
go Theodosius Dobzhansky sintetizza
la grandezza dell'idea di Darwin, l'illu-
stre naturalista inglese di cui quest'an-
no ricade il duecentesimo anniversario
dalla nascita, nonché
il centocinquantesi-
mo dalla pubblicazio-
ne del suo L'origine
delle specie.
La teoria dell'evolu-
zione attraverso la
selezione naturale ci ha fornito una
nostra chiave di lettura della storia
della Vita sulla Terra, ma ciò non
sarebbe possibile se non disponessimo
delle tracce della vita del passato: i fos-
sili. Lo stesso Darwin ricorda più volte
come il rinvenimento di alcuni fossili,
soprattutto in Patagonia, sia stato un
elemento fondamentale per la formu-
lazione della sua teoria.
Certo, i fossili sono rari e non possono
testimoniare in dettaglio, passo per

delle lussureggianti foreste carbonife-
re, dagli ammonoidi triassici agli incre-
dibili fossili dei più antichi rettili volan-
ti conosciuti al mondo.
È per questa ragione che il Museo ha
voluto onorare la memoria del grande
naturalista con una mostra attraverso la
quale è possibile comprendere come l'i-
dea di evoluzione sia nata nella mente
di Darwin, quali siano i legami fra fos-
sili e evoluzione e quanto di ciò abbia
lasciato una testimonianza in Carnia.
La mostra, inaugurata il 27 giugno a
Palazzo Unfer ad Ampezzo, sede del
Museo Geologico, rimarrà aperta fino
al 31 marzo 2010.
In occasione dell'inaugurazione della
mostra è stato presentato il volume-
catalogo del museo, "I fossili e l'evolu-
zione al Museo Geologico della
Carnia", che illustra i reperti conserva-
ti al museo e costituisce un riconosci-
mento all'opera dell'ampezzano Elio
Martinis.

ms

L’ Evoluzione al Museo Geologico di Ampezzo

Una  notizia  sensazionale irrompe
nel territorio montano dell'Alto
Friuli: entro l'anno, sulla   nostra
tavola, nel bar  sottocasa,  nel   bic-
chiere  mattutino  dei   nostri    figli   ci
sarà il latte fresco proveniente dalle
aziende zootecniche dell'Alto Friuli.
Con questo auspicio si è chiuso il con-
corso "Una montagna in un bicchiere
di   latte"  organizzato  dalla Comunità
montana   della  Carnia     in    collab-
orazione    con    la  Comunità  mon-
tana  del  Gemonese,  Canal  del
Ferro e Val Canale.
L'iniziativa, rivolta a tutti gli istituti
secondari di primo grado del com-
prensorio carnico - gemonese -
tarvisiano, ha suscitato grande inter-
esse e partecipazione, con ben 15
progetti presentati. 
Le classi prime, seconde e terze clas-

sificate sono: la II° G della Scuola
media di Tolmezzo, la III° A della
Scuola  media  di Resia  e  la II°  A
della  Scuola  media  di Villa Santina,
con elaborati che soddisfano i requisi-

ti richi-
e s t i
d a l l a
c o m -
m i s -
s i o n e
ovvero
sintesi,
r i p r o -

ducibilità, efficacia visiva e memoriz-
zabilità del messaggio, oltre alla com-
ponente contenutistica, che doveva
interpretare le peculiarità del territorio
e valorizzare la produzione locale del
latte.
Hanno ricevuto una menzione di me-

rito rispettivamente: l'elaborato della
II° A della Scuola media di Trasaghis e
quello della II° B della Scuola media di
Villa Santina.
Un encomio va esteso a tutte le scuole
partecipanti per l'impegno profuso e
la fantasia davvero sconfinata che
hanno saputo mettere in campo.
Complimenti.
Va sottolineato che il concorso é stret-
tamente legato a un progetto più
ampio promosso dalle Comunità
Montane dell'Alto Friuli e connesso al
settore lattiero-caseario, che ha visto,
fra le altre cose, la realizzazione del-
l'impianto di imbottigliamento del
latte presso il fabbricato ex Rilcto di
Tolmezzo, pronto per l'avvio dell'at-
tività. Il latte "Mont" ti mette le aliii!

Franco Sulli - Ufficio
Attività produttive -Comunità

Montana Carnia

Il Museo Carnico delle Arti e
Tradizioni Popolari "Luigi e Michele
Gortani" di Tolmezzo e la Comunità
Montana della Carnia, in collabo-
razione con Enti ed Istituzioni
Regionali, per i mesi estivi hanno in
programma il progetto "Ricordando
Gianni Cosetti". L’evento si compone
di una serie di appuntamenti dedicati
a questo stimato Chef  della Carnia.
Venerdì  26 Giugno ore
18.00:"L'orso di Carnia"
Inaugurazione ufficiale con ricordi su
Gianni Cosetti da parte di Renzo
Tondo, Alberto Terasso, Bill Favi,
Giannola Nonino e Walter Filiputti
(moderatore), che verranno alternati
dall'esibizione di Gruppi Folkloristici
della Carnia: Coro "Val Pesarina",
Coro "Zahre" di Sauris, Gruppi
Folkloristici "Is Guldana Pearl" e "Da
Jutalan" di Timau, cui seguirà l'inaugu-
razione della mostra "Gianni Cosetti,
maestro d'arte culinaria - Momento
Primo"
Domenica 5 Luglio alle ore 10.00:
"Il Messaggio di Cosetti"
Convegno Enogastronomico
"Attualità del messaggio di Gianni
Cosetti" con la partecipazione di
Emanuele Scarello, Giampiero Rorato,
Domenico Molfetta, Uberto Pecol,
moderatore Bepi Pucciarelli, cui
seguirà l'inaugurazione della mostra
"Gianni Cosetti, maestro d'arte culi-
naria - Momento Secondo"
Alle ore 12.30 "Pranziamo in Museo"
con piatti tipici della cucina di Gianni
Cosetti riproposti da Paolo Zoppolatti,
titolare della Trattoria "Al Giardinetto"
e parte attiva della trasmissione Rai "La
prova del Cuoco". 
Nel pomeriggio, alle ore 15.30, visita
guidata al Museo e, alle ore 17.00,
Concerto del Maestro Giovanni
Canciani (che eseguirà brani su una
Spinetta del secolo XVII, della
collezione del Museo Carnico)
accompagnato  da Gilberto Rossitti.
Domenica 19 luglio alle ore 19.00:
"L'arte dei suoni e dei sapori"
Concerto "The Tempest trio": Daniele

D'Agaro (sax tenore & clarinetto),
Bruno Marini (organo hammond),
Han Bennink (batteria & percussioni)
Buffet con piatti tipici della cucina di
Gianni Cosetti ripoposti dalla figlia
Anna Cosetti (Laboratorio
Gastronomico "Q.B. Quanto Basta"
di Tolmezzo) e da Roberta Clapiz del
Ristorante "Gan" di Trava di Lauco.
L’evento è organizzato dalla Comunità
Montana della Carnia e dal Sig. Egidio

Marzona presso l'Art Park a Villa di
Verzegnis.
Sabato 22 agosto:"Il Formaggio e la
Farina" 
Protagonisti della giornata saranno il
Formaggio e la Farina con la
dimostrazione della lavorazione di
questi preziosi alimenti  e, a corollario
dell'evento,  numerosi  stand enoga-
stronomici.
Nella mattinata, proiezione del dvd "Il
Formaggio: sapori e saperi. Il Col
Gentile e i sette formaggi Capitali" e
laboratorio finalizzato alla realiz-
zazione del Frico (riproposizione di
una iniziativa analoga realizzata da
Gianni Cosetti nella scuola dell'in-
fanzia di Tolmezzo negli anni '90).
Inaugurazione della mostra "Gianni
Cosetti, maestro d'arte culinaria -
Momento Terzo".
Alle ore 12.30 "Pranziamo in Museo"

Progetto “Ricordando Gianni Cosetti”

con piatti tipici della cucina di Gianni
Cosetti, aventi come ingredienti prin-
cipali la Farina e il Formaggio, ripro-
posti dalla cuoca Teresa Covaceuszach
del Ristorante "Sale e Pepe" di
Stregna.
Ore 14.00 intrattenimenti musicali con
la "Big Band S.M.E.".
Nel pomeriggio, alle ore 15.30, visita
guidata al Museo.
Sabato 26 Settembre ore 17.00: "La
biografia"
In occasione della "Festa della Mela",
che animerà il centro ed i borghi di
Tolmezzo, verrà presentata  la
biografia  di Gianni Cosetti curata da
Annalisa Bonfiglioli, edita dalla
Comunità Montana della Carnia.
Buffet con piatti tipici della cucina di
Gianni Cosetti, aventi come ingredi-
ente principale la mela, proposti
dall'Istituto I.S.I.S. "J. Linussio" di
Tolmezzo coordinati da Romel Puntel
del Ristorante "La Pineta" di Villa
Santina. 

Beppina Rainis e Amanda Talotti
Museo Carnico delle Arti 

e Tradizioni Popolari

Infinite resistenze

Una mostra fotografica che parla di
impegno civile per la conquista di valo-
ri fondamentali troppo spesso negati: è
Infinite resistenze, l'esposizione degli
scatti di Danilo De Marco che sarà
inaugurata sabato 18 luglio alle 18.30
presso la Galleria d'Arte Moderna "E.
De Cillia" di Treppo Carnico e che
sarà visitabile fino al 30 agosto. A
immagini che mettono a fuoco i volti e
le azioni dei partigiani, si alternano
altre che raccontano i momenti di resi-
stenza attuale in paesi dove sono nega-
ti i diritti civili e politici o sotto occu-
pazione militare. La mostra sarà orga-
nizzata in occasione del 65°
Anniversario dell'Eccidio della Valle
del But, che prevede una serie di
appuntamenti culturali sulle tematiche
della Resistenza.
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