Orari di apertura e
informazioni
Per informazioni
più dettagliate
su orari di apertura e visite

CarniaMusei
UTI della Carnia
Via Carnia Libera 1944, n. 29
33028 Tolmezzo (UD)
Tel. +39 0433 487779
Fax +39 0433 487760
info@carniamusei.org
www.carniamusei.org

PromoTurismoFVG
Forni di Sopra
Tel. + 39 0433 886767
Fax + 39 0433 886686
info.fornidisopra@
promoturismo.fvg.it

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

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

MUSEO
RURALE
FORNESE
FORNI
DI SOPRA
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Museo Rurale Fornese
Via Madonna della Salute n. 3
Frazione Vico
33024 Forni di Sopra (UD)

Il Museo rurale fornese,
chiamato anche la “Casina
da Vîc” ovvero la Latteria di
Vico, è stato inaugurato il 4
giugno 2011, con lo scopo
di diventare un punto di
riferimento importante per
la comunità fornese e luogo
vitale della memoria locale.

Il percorso espositivo nasce
dalla volontà di raccontare
la “durezza” del vivere
quotidiano di una comunità
di montagna e la sua realtà
principalmente rurale.
L’edificio, realizzato nel
1886, rappresenta una
grande risorsa economica
e culturale, un patrimonio
di saperi e dignità per l’intera
comunità di Forni di Sopra
in quanto aiuta a riflettere
sulla scomparsa di un intero
mondo e su un possibile
futuro.
Il Museo si suddivide in
diversi locali. Il corridoio
d’entrata che presenta
un’esposizione di slitte
affiancate da manufatti legati
alle attività di montagna del
periodo invernale, come
ad esempio pale, slittini e
“ciàspas”; l’ampia “bottega”
del falegname, con attrezzi
di un’arte antica ancor’oggi
viva nella valle;
la stanza dedicata al fabbro
e all’importante presenza
degli scalpellini.
Si entra quindi nel vano che
vede riproposta un’atmosfera

famigliare all’interno di una
tipica cucina: suppellettili ed
oggetti di una quotidianità
dimenticata.
Si passa poi nel locale
vero e proprio della
“Latteria”, la sala delle
grandi caldaie di rame (1920)
da 14 e 16 quintali,
attorniate da originali
e spesso misteriose
attrezzature.
Alle pareti grandi foto
d’epoca aiutano a capire la
vita di un tempo tramontato,
ma che pur sempre ci
coinvolge.
L’ultima stanza è dedicata
ai lavori agricoli, dove
si aprono a ventaglio gli
svariati attrezzi usati
in prati e campi.
Vi traspare la tenacia e la
fatica che legava le umide
stalle ai profumati fienili.
Il Museo rurale fornese è
quindi la testimonianza della
storia locale, della vita
legata alla montagna, della
dignità della fatica, della
solidarietà comunitaria che
l’antica Latteria di Vico
ben rappresenta.

