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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
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bambini e ragazzi
provenienti dalle scuole
di tutta la Regione e oltre.
Attiva è la collaborazione
con gli operatori turistici e
socio–sanitari del territorio,
con i quali sono concertate
le attività estive di
animazione e guide alle
realtà presenti sul territorio.
Studi e ricerche,
pubblicazioni, consulenza
agli allestimenti, ai progetti
culturali e alle numerose
iniziative proposte dal
territorio sono tra le
funzioni fondamentali
della struttura.
L’obiettivo 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 DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
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Mostra permanente
ex Latteria di Cleulis
Via Pecol n. 3
Frazione Cleulis
33026 Paluzza

Gli oggetti esposti,
alcuni dei quali donati
dalle famiglie del paese,
sono legati alla filiera
del latte (raccolta, pesatura,
registrazione, lavorazione
e trasformazione dello
stesso in prodotti caseari)
ma anche alle attività di
fienagione. Vi sono inoltre
antichi mezzi per il trasporto
di animali di piccola taglia.

La mostra permanente della
ex latteria di Cleulis trova
sede nell’edificio della ex
Latteria Sociale Turnaria del
paese, la cui attività, avviata
nel 1904, è cessata nella
seconda metà del secolo
scorso (anni ‘80).
L’associazione culturale
“Latteria Sociale di Cleulis”,
proprietaria della struttura,
a partire dal 2010 ha lavorato
per ripristinare i locali del
piano terra, compresa
l’attrezzatura utilizzata per la

trasformazione del latte in
prodotti caseari.
Entrando nella vecchia latteria
sembra di tornare indietro nel
tempo; molto della struttura
originaria e dell’attrezzatura
è stato conservato, rendendo
questa esposizione una
testimonianza reale della
modalità di gestione del latte,
semplice, economica e adatta
alla produzione casearia
di piccola scala, tipica del
territorio friulano e carnico
fino a oltre la metà del ‘900.

Presso l’esposizione è
infine possibile consultare
o prendere in prestito
pubblicazioni che riportano
notizie della zona.

