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preone
200 milioni
di anni

Orari di apertura e
informazioni
Per visite ed informazioni più
dettagliate rivolgersi
all’ufficio CarniaMusei o
chiamare il Comune di
Preone tel + 39 0433 749027

COMUNITÀ MONTANA
DELLA CARNIA

CarniaMusei è la Rete
museale che riunisce le più
significative realtà
espositive disseminate sul
territorio della Carnia,
nell’alto Friuli. I musei, le
collezioni private e le
esposizioni permanenti,
spesso custoditi in dimore
storiche nei piccoli paesi
delle vallate carniche, si
sono riconosciuti nel
progetto di una rete
attraverso la quale ottenere
una maggiore visibilità e
offrire ai visitatori delle
valide proposte culturali.
Tra queste, di grande
successo è l’attività
didattica, che vede
partecipare ogni anno da

seimila a ottomila bambini e
ragazzi delle scuole di tutta
la Regione e oltre. Attiva
è la collaborazione con gli
operatori turistici e sociosanitari del territorio,
con i quali sono concertate
le attività estive di
animazione, centri estivi e
guide alle realtà presenti sul
territorio. Studi e ricerche,
pubblicazioni e newsletter,
consulenza agli allestimenti,
ai progetti culturali e alle
numerose iniziative proposte
dal territorio sono tra le
funzioni fondamentali
della struttura.
L’obiettivo ultimo è quello di
permettere alle piccole ma
preziose realtà museali del
territorio di essere visitate ed
apprezzate da coloro, turisti
e residenti, che sentono
l’esigenza di conoscerne
la cultura, le tradizioni e le
caratteristiche ambientali.

CARNIAMUSEI È UN PROGETTO DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
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Palazzo Lupieri
L’Esposizione Naturalistica è
ospitata nei locali di Palazzo
Lupieri, prestigioso edificio seisettecentesco situato nel cuore
del paese.
Si tratta di uno degli esempi
più articolati di costruzione in
tipico stile carnico classico,
con il bel porticato a loggia
al pianterreno e le finestre,
singole o binate, riquadrate
in pietra locale. Adiacente
all’Esposizione hanno sede
un attrezzato laboratorio per
le attività didattiche e una sala
conferenze.

Il percorso espositivo
L’itinerario espositivo inizia con
la sala dedicata alla descrizione
del territorio, rappresentato
in un plastico in scala, e delle
caratteristiche geografiche e
climatiche, importanti fattori che
condizionano la biodiversità
locali. Gli ambienti di faggeta,
querceta e mugheta, con i
relativi tipici elementi della
fauna, sono illustrati attraverso
alcuni diorami.
Pannelli esplicativi descrivono
la distribuzione altitudinale
della vegetazione evidenziando
la connessione tra ambiente
fisico e flora, altri illustrano i
rapporti ecologici tra animali ed
ambiente.
Nella seconda sala,
recentemente riallestita
secondo criteri di accessibilità
universale, viene illustrata la
storia geologica dell’area nel
Triassico, in particolare durante
il Norico-Retico (fra i 215 e i 200
milioni di anni fa).

Attraverso un apparato
didascalico trilingue vengono
descritti i ritrovamenti fossili,
alcuni dei quali hanno posto
l’area di Preone al centro
dell’interesse di paleontologici
di tutto il mondo.
Tra questi ha avuto sicuramente
grande interesse scientifico
il rinvenimento in loco di
Preondactylus buffarinii, specie
di rettile volante tra i più antichi
al mondo, di Megalancosaurus
preonensis, piccolo rettile
arboricolo, ma anche di pesci
predatori come Saurichthys,
Birgeria, specie durofaghe (che
si cibavano di bivalvi) come

Sargodon e di diversi crostacei;
alcuni di questi reperti sono
stati esposti anche insieme a
riproduzioni e calchi.
Postazioni multimediali e
suggestivi video permettono al
visitatore di approfondire i temi
proposti e di immergersi nelle
bellezze paesaggistiche dell’area.
Itinerari sul territorio
A completamento della visita,
nella bella stagione è possibile
effettuare una facile escursione
sul sentiero naturalistico
“Stavoli Lunas”, che si diparte
a breve distanza dall’abitato:
si tratta di un percorso
guidato dotato di segnaletica
esplicativa che illustra le
caratteristiche geologiche,
paleontologiche, faunistiche e
vegetazionali del sito.
Tale percorso, della durata
di poco più di un’ora, offre la
possibilità di integrare la visita
al museo con l’osservazione
diretta dell’ambiente.

Su prenotazione, è possibile effettuare i laboratori didattici proposti e gestiti dagli operatori di CarniaMusei.
È possibile scegliere tra diverse possibilità, differenziate per fasce d’età: dalle attività per la Scuola dell’Infanzia a quelle per
la Scuola Primaria, fino alle proposte per la Scuola Secondaria
di primo grado e ai percorsi per la Scuola Superiore. Tutti i laboratori prevedono una visita didattica all’esposizione, seguita
da un’attività pratica, che stimola l’interazione e la manualità.
È possibile inoltre concordare dei percorsi personalizzati, nel
caso la classe manifesti un’esigenza specifica. Per ricevere i
programmi didattici o prenotare un’attività, rivolgersi all’ufficio
CarniaMusei.

