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di proprietà della comunità pleba-
nale medievale.
Dal mese di febbraio

l'Antiquarium,  attraverso la
firma della
Convenzione per la

promozione e gestione
coordinata delle

attività delle Rete
museale della Carnia,
è entrato a far parte

di CarniaMusei. Nel mese di
marzo la Rete ha predisposto e

stampato il dépliant promozionale
della nuova istituzione, inaugurata
nel 2008 con già al suo attivo cen-
tinaia di visitatori.
Nella giornata del 20 giugno 2010,
alle ore 12.00, si terrà una confe-
renza da parte di chi scrive e del
restauratore dott. Domenico Ruma
di Udine, dal titolo: I frammenti
di affresco dagli scavi archeologici
nella pieve di Santo Stefano: dal
recupero alla valorizzazione. In
tale occasione è prevista la presenta-
zione ufficiale del dépliant.
Si ricorda, infine, che l'a-
pertura è su richiesta
(referente tel.
3491558754).
Per informazioni
si può contattare
anche il Comune
di Cavazzo Carnico.
Su prenotazione, rivol-
gendosi all'ufficio CarniaMusei, è
possibile effettuare laboratori
didattici proposti e gestiti dagli ope-
ratori del settore archeologico
(Scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado) con visita al sito.

Fabio Piuzzi
Conservatore Scientifico

dell'Antiquarium

Mostre ed appuntamenti estivi in museo

Quello estivo è senza dubbio il perio-
do ideale per organizzare eventi cultu-
rali e  mostre temporanee.
Anche quest'anno il calendario è piut-
tosto ricco.
Il 20 giugno, presso l'Antiquarium
della Pieve di Santo Stefano a
Cesclans,
si terrà la
conferen-
za dal
titolo I
f r a m -
menti di
a f f re s co
d a g l i
s c a v i
archeolo-
gici nella
pieve di Santo Stefano: dal recupero
alla valorizzazione, a cura di Fabio
Piuzzi e Domenico Ruma.
Il 26 giugno verrà inaugurata l'esposi-
zione temporanea Un volo nel
Norico: i "fossili di Preone", orga-
nizzata in collaborazione tra Museo
Geologico della Carnia di Ampezzo

ed Esposizione Naturalistica "Preone
200 milioni di anni". La mostra, alle-
stita ad Ampezzo, comprenderà anche
un settore nella sede di Preone. 
Il 17 luglio, nell'ambito della comme-
morazione dell'Eccidio della Valle del
But, presso la Galleria d'Arte
Moderna di Treppo Carnico,  sarà
inaugurata la mostra Alla gentilezza
di chi la raccoglie dedicata al taccui-
no di prigionia di Giulio Cargnelutti
(1912-2007) e alle lettere che il pri-
gioniero riuscì a scambiare con la
famiglia in quei terribili mesi trascor-
si nel campo di concentramento di
Buchenwald.
La Nuova Pro Loco Tolmezzo in col-
laborazione con il Museo Carnico
delle Arti Popolari "M. Gortani",
organizzerà una serie di appuntamen-
ti dal titolo Jazz al Museo che si ter-
ranno presso il giardino di Palazzo
Campeis: il 3 luglio alle ore 20.00
U.T. Gandhi & Vertical Invaders, il
26 luglio alle ore 20.30 Paolo Fresu &

Brass Bange  (apertura concerto Big
Band), il 23 settembre alle ore 20.00
"Strepitz"ed infine il 26 settembre alle
ore 17.30 Elsa e le Bianche Valli.
Infine, la mostra La più alta diga
d'Europa… la diga del Lumiei 60
anni dopo, allestita al Centro

Etnografico di
Sauris di Sopra e
visitabile fino al
31 maggio 2010,
sarà prorogata fino
al mese di settem-
bre. Accanto alla
ricca documenta-
zione fotografica e
agli scritti dell’e-
poca, l’esposizione
dà spazio anche

agli aspetti più umani della vicenda
storica.

I referenti dei Musei  
e Collezioni Permanenti della Carnia

BIMBINMUSEO  
3-26 agosto 2010
3 agosto - ore 10.00-12.00
Tolmezzo - Museo delle Arti Popolari 

4 agosto - ore 15.00-17.00
Ampezzo - Museo Geologico della
Carnia

5 agosto - ore 10.00-12.00
Treppo Carnico - Galleria d'Arte
Moderna

6 agosto - ore 15.00-17.00
Zuglio - Civico Museo Archeologico 

10 agosto - ore 15.00-17.00
Timau - Museo della Grande Guerra

11 agosto - ore 10.00-12.00
Preone - Esposizione Naturalistica

13 agosto - ore 15.00-17.00
"Dinosauri in Biblioteca"
Ampezzo - Biblioteca del Museo
Geologico

17 agosto - ore 15.00-17.00
Treppo Carnico - Galleria d'Arte
Moderna

18 agosto - ore 10.00-12.00
Ampezzo - Museo Geologico della
Carnia

19 agosto - ore 10.00-12.00
Tolmezzo - Museo delle Arti Popolari 

25 agosto - ore 15.00-17.00
Preone - Esposizione Naturalistica

26 agosto - ore 10.00-12.00
Zuglio - Civico Museo Archeologico

EDITORIALE

Al nutrito gruppo di Istituzioni cul-
turali promosse dalla rete museale
carnica, ha recentemente aderito
anche il suggestivo Antiquarium
della Pieve di Santo Stefano di
Cesclans, in comune di Cavazzo

Carnico.
Si tratta di una
struttura che contie-

ne il percorso
espositivo inti-

tolato "Nel cuore
della Chiesa" che
prende per mano il

visitatore e l'accompagna
in un intrigante viaggio nei recon-
diti segreti di un monumento pluri-
secolare; segreti svelati negli anni
'90 grazie alle campagne di scavo
eseguite nell'antica pieve carnica
dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Friuli Venezia
Giulia.
Una visita quasi "catacombale" che
permette di osservare il monumento
da un'angolazione decisamente
esclusiva e di forte impatto. Difficile
non rimanere colpiti dai
resti della tomba
monumentale di
III-IV secolo con-
tenente i resti
scheletrici dell'ul-
timo "occupante";
oppure dalla rasse-
gna di frammenti di
intonaco affrescato (ne sono
stati recuperati oltre 28.000) di
XIV e XV secolo che decoravano le
pareti interne della versione roma-
nica della chiesa.
E che dire del fascino discreto del
cosiddetto Vano A? I più recenti
studi ipotizzano che si tratti di una
dispensa di beni alimentari 
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Bimbinmuseo: animazione estiva nei musei 

molare la creatività attraverso esperien-
ze sensoriali, tramite l'utilizzo di mate-
riali quali stoffe, carta, cartoncino,
legno, plastica...), a giochi di squadra,
alla creazione di oggetti di fantasia.
CarniaMusei attraverso Bimbinmuseo,
oltre a mantenere vivo il legame dei
bambini residenti nel territorio con il
proprio museo, desidera avvicinare
anche i turisti, dando loro la possibili-
tà di conoscere le collezioni e allo stes-
so tempo trascorrere un paio d'ore in
compagnia.

Un appuntamen-
to particolare
avrà luogo il 13
agosto presso il
Museo Geologico
di Ampezzo; in
tale occasione i
piccoli visitatori
potranno assiste-
re a Dinosauri in
Biblioteca, duran-
te il quale verran-
no lette delle
favole con prota-
gonisti i dinosau-
ri, che poi i bam-
bini rielaboreran-
no in una piace-

vole proposta di tipo manuale. 
Per non perdere i nostri appuntamen-
ti, oltre alle locandine affisse (ricono-
scibili per il consueto colore rosso),
alla fine dell'anno scolastico verranno
consegnati i segnalibri con le date in
tutte le Scuole Primarie della Carnia e
nel mese di luglio saranno recapitati gli
inviti ai bambini residenti nei Comuni
sede dei musei.

Ilaria Ariis 
Chiara Brocchetto

Con la chiusura dell'anno scolastico
anche le attività didattiche di
CarniaMusei vanno in vacanza, ma i
musei restano aperti agli incontri estivi
di animazione.
Alla luce dell'esperienza degli anni pre-
cedenti si è preferito concentrare le
attività solo nel mese di agosto durante
il quale è stato rilevato il maggior
numero di partecipanti.
A partire da martedì 3 fino a giovedì
26 presso i principali musei della Rete
(Galleria d'Arte Moderna di Treppo
Carnico, Museo
Carnico delle Arti
Popolari di
T o l m e z z o ,
E s p o s i z i o n e
Naturalistica di
Preone, Civico
Museo Archeologico
di Zuglio e Museo
Geologico di
Ampezzo) ritorna
Bimbinmuseo che
quest'anno vi aspetta
anche al Museo della
Grande Guerra di
Timau.

Gli appuntamenti
sono stati fissati sia
al mattino che al pomeriggio, per
venire incontro ad esigenze di vario

tipo, ed in giornate diverse per ogni
realtà museale.
Sono invitati a partecipare bambini e
ragazzi di età compresa tra i sei e gli
undici anni, le attività dureranno circa
due ore e l'ingresso è gratuito.
I laboratori di animazione, solitamente
legati alla tematica del museo, varie-
ranno di volta in volta; sarà possibile
quindi passare da un'attività di tipo
manuale (nella quale si punterà a sti-segue a pag. 4
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Un Volo nel Norico: “I fossili di Preone”

Mulin dal Flec di Illegio e
l'Antiquarium della Pieve di
Cesclans. Si è trattato di un'azione
mirata in quanto alcune di queste
strutture museali erano sprovviste di
strumenti promozionali di così
immediata e facile consultazione.
Ad aprile sono invece stati ristampati
alcuni opuscoli informativi ormai
esauriti: i
depliant del
Presepio di
Teno di Sutrio,
dell'Art Park di
Verzegnis e del
C e n t r o

Stor iogra f ico
Museo di
Sant'Osvaldo di
Sauris.
Nel mese di
maggio, sempre
grazie alla colla-
borazione dei
referenti musea-

D i v u l g a z i o n e
scientifica e pro-
mozione attraver-
so, per esempio, la
realizzazione di
depliant mono-
grafici,  sono alcu-
ni degli importan-
ti servizi che
CarniaMusei offre
alle strutture
museali aderenti
alla Rete.  
Lo scorso mese di
marzo infatti,
grazie alla preziosa
collaborazione dei referenti museali,
sono stati pubblicati quattro nuovi
depliant che vanno ad aggiungersi a
quelli già stampati nel corso degli ulti-
mi anni. I nuovi opuscoli informativi
riguardano nello specifico il Civico
Museo Archeologico di Zuglio, il
Museo Carnico delle Arti Popolari
“Michele Gortani” di Tolmezzo, il

li,  sono  stati
p u b b l i c a t i
nuovi opuscoli
m o n o g r a f i c i
per il Museo
Storico “La
Zona Carnia
nella Grande
Guerra”  di
Timau, per il
Museo della
Pieve di Gorto
(Ovaro) e per il
Museo ex
Miniera di
Carbone di Cludinico. 
Tutti i depliant si possono trovare
negli Uffici Turismo FVG della
Regione e nei musei e collezioni per-
manenti della Carnia.
Ci auspichiamo che questa significati-
va azione promozionale possa contri-
buire a dare maggiore visibilità alle
strutture museali del territorio.   

sm

Nuovi depliant per i musei e le collezioni permanenti del territorio

Il 26 giugno verrà inaugurata l'espo-
sizione temporanea Un volo nel
Norico: i "fossili di Preone", orga-
nizzata in collaborazione tra Museo
Geologico della Carnia di Ampezzo
ed Esposizione Naturalistica "Preone
200 milioni di anni". La
mostra, allestita ad
Ampezzo, comprenderà
anche un settore nella
sede di Preone.
L’esposizione illustra la
storia dei rinvenimenti
paleontologici nella
Dolomia di Forni, la
roccia che affiora nel
versante meridionale
della Valle del
Tagliamento, nei comu-
ni di Preone ma anche Enemonzo,
Ampezzo, Socchieve, Forni di Sotto e
Claut. 

Nella valle del Rio Seazza, in partico-
lare, alle spalle di Preone, ricerche di
scavo svolte negli ultimi anni, soprat-
tutto dal Museo Friulano di Storia
Naturale ma anche grazie alla colla-
borazione di numerosi appassionati,

hanno consentito di portare alla luce
rettili, pesci, vegetali ed altri organi-
smi risalenti al Triassico, periodo del-

l'era mesozoica. Questi ritrovamenti
hanno consentito di ricostruire la
paleogeografia e le caratteristiche
paleoambientali del nostro territorio
circa 200 milioni di anni fa. Fra i fos-
sili emergono per importanza i rettili,
in particolare gli pterosauri che sono
i più antichi conosciuti al mondo. Per
la loro importanza i reperti di Preone
sono oggetto di studio da parte di
numerosi specialisti noti a livello
mondiale.
Questa iniziativa rappresenta l'occa-
sione per fare il punto sulle più
recenti scoperte.

Giuseppe Muscio 
Responsabile Scientifico

Museo Geologico della Carnia

Nel periodo estivo la mostra sarà visita-
bile dal martedì alla domenica 9.00 -
12.00 / 15.00 - 18.00, escluso il lunedì. 

Giunti, indicativamente, al giro di boa
della metà progetto, ci possiamo
avventurare in un primo bilan-
cio dell'andamento del proget-
to "Transmuseum - rete musea-
le transfrontaliera per la pro-
mozione dello sviluppo sosteni-
bile", sostenuto con fondi del
programma Interreg IV Italia-
Austria 2007-2013, del quale
da qualche mese è visitabile il
sito www.transmuseum.org . 
Dopo essere giunti alla defini-
zione di metodi di lavoro con-
divisi, si è passati  all'azione.
CarniaMusei ha lavorato ala-
cremente per rinnovare l'offerta
e i metodi della gestione della
didattica museale, provveden-
do contestualmente alla pro-
pria formazione e aggiorna-
mento, con l'obiettivo di quali-
ficare maggiormente il servizio.
La propria esperienza è stata
condivisa con i partner nel
corso di un modulo formativo
organizzato presso i musei della
Carnia, alla quale hanno partecipato
con entusiasmo gli operatori museali
tirolesi. Da quelle giornate di inizio
aprile è partita la costruzione di un
progetto didattico condiviso per svi-

luppare un'attività con un tema tra-
sversale, che verrà quindi proposto nei

musei dell'intera area progetto. 
Area progetto che è stata protagonista
del ciclo di conferenze "Carnia,
Cadore, Tirolo: l'ambiente e il lavoro
dell'uomo attraverso le collezioni dei

Prosegue il progetto Interreg "Transmuseum"

musei", che ha avuto luogo nei mesi
scorsi: i musei della rete hanno ospita-

to interessanti incontri a tema
transfrontaliero, permettendo al
pubblico, tra l'altro, di conosce-
re alcune collezioni delle reti
partner.
Di questi giorni è la definizione
dell'appalto per il riallestimento
del Museo Geologico della
Carnia, azione prevista dal pro-
getto al fine di riqualificare la
rete e i servizi ai turisti e ai cit-
tadini. Nei prossimi numeri vi
terremo aggiornati riguardo il
procedere dei lavori.
È di prossima realizzazione,
infine, un interessante libretto
che propone un itinerario
museale transfrontaliero, ricco
di spunti e informazioni per
visitare e meglio conoscere il
ricco patrimonio culturale del-
l'area progetto. Lo stesso libret-
to verrà allegato al numero di
luglio della rivista "Qui
Touring", dedicata alla mobilità

dolce. In questo modo tutta Italia
potrà ammirare la regione
"Transmuseum"!

ddp

Al via l’ultima parte della catalogazione del Fondo fotografico “Socchieve”

Nel 2008 la Comunità Montana
della Carnia, dopo aver aderito al
SIRFOST (Sistema Informativo
Regionale Fotografie e Stampe),  che
consente la consultazione delle sche-
de e dei materiali grafici catalogati in
Friuli Venezia Giulia,  ha promosso
la catalogazione di una parte dell'ar-
chivio fotografico del comune di
Socchieve. 
Questa prima campagna di cataloga-
zione è stata avviata  attraverso il
CRAF (Centro di Ricerca e
Archiviazione della Fotografia) che ha
individuato due catalogatrici per
compilare le schede F, con il supporto

del Circolo Culturale Fotografico
Carnico, che ha collaborato nella
parte relativa alla digitalizzazione delle
immagini. In questa occasione sono
state catalogate 854 fotografie.
Il "Fondo Socchieve" è nato da una
ricerca di materiale fotografico avvia-
ta nel 2007 presso le famiglie resi-
denti nel comune; circa 70 famiglie
hanno collaborato al progetto met-
tendo a disposizione pressappoco
2000 fotografie. La maggior parte
delle immagini raccolte sono ritratti
(fototessere, singoli, di coppia, di
gruppo, in studio, in esterno), pochi
i panorami, alcuni gli eventi (feste

religiose, inaugurazioni, ecc). Le
fotografie, positivi all'albumina e alla
gelatina ai sali d'argento, risalgono
ad un periodo di tempo compreso tra
l'ultimo decennio dell'Ottocento e i
primi anni '60 del Novecento. I luo-
ghi delle riprese sono prevalentemen-
te della regione ma si possono trova-
re numerose immagini provenienti
dai paesi di emigrazione.
La Comunità Montana della Carnia,
ha recentemente avviato una seconda
campagna di catalogazione per ulti-
mare  il "Fondo Socchieve".

Teresa Kostner
Catalogatrice


