Esposizione Naturalistica
“Preone 200 milioni
di anni”
Palazzo Lupieri
33020 Preone (UD)

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

Comune di Preone
Tel. + 39 0433 749027
Fax + 39 0433 749100

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 le attività della Rete ci
sono le proposte didattiche
per la scuola, l’animazione e
le guide alle realtà presenti sul
territorio. CarniaMusei sostiene
inoltre studi e ricerche,
pubblicazioni, fornisce
consulenza agli aderenti e
collabora a progetti culturali e
a numerose iniziative proposte
dal territorio.

L’ Esposizione Naturalistica
“Preone 200 milioni di anni” è
una delle realtà espositive che
costituiscono il Geoparco delle
Alpi Carniche.
Le Alpi Carniche, nucleo fondante
del Geoparco, con la rete della
geodiversità rappresentata da
importanti siti nelle vallate vicine,
possiedono un valore geologico
unico: custodiscono, infatti, la
testimonianza di 450 milioni di
anni di storia geologica.
Qui affiorano le uniche rocce
in Italia che rappresentano la
successione paleozoica
in maniera completa; alcuni dei siti
fossiliferi che vi si trovano, inoltre,
sono tra i più importanti al mondo.
Il Geoparco delle Alpi
Carniche nasce per favorire
la conoscenza e la fruizione
consapevole di questo
straordinario patrimonio. Per
saperne di più e conoscere le
iniziative del Geoparco vai sul sito
www.geoparcoalpicarniche.org.
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Palazzo Lupieri
L’Esposizione Naturalistica è
ospitata nei locali di Palazzo
Lupieri, prestigioso edificio
sei-settecentesco 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.
Oltre all’Esposizione e
all’annesso laboratorio
didattico vi trova sede anche
un’attrezzata 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
locale. Pannelli esplicativi
illustrano i rapporti ecologici
tra animali e ambiente, altri
descrivono la distribuzione
altitudinale della vegetazione
evidenziando la connessione
tra ambiente fisico e flora,
altri ancora sono dedicati al
ritorno dei grandi predatori
come il lupo, la lince e l’orso,
sottolineando l’influenza delle
attività antropiche sullo sviluppo
degli ecosistemi. Arricchiscono
il percorso alcuni diorami che
ripropongono gli ambienti di
faggeta e querceta, con i relativi
tipici elementi della fauna.
Nella seconda sala viene
illustrata la storia geologica
dell’area nel Triassico, in

particolare durante il NoricoRetico (fra i 215 e i 200 milioni
di anni fa). Vengono descritti i
principali ritrovamenti fossili,
alcuni dei quali hanno posto
l’area di Preone al centro
dell’interesse di paleontologi
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, e
Birgeria, specie durofaghe (che
si cibavano di bivalvi) come
Sargodon e di diversi crostacei
del genere Dusa. Alcuni di
questi reperti sono stati esposti
anche insieme a riproduzioni
e calchi.
Entrambe le sale sono state
recentemente riallestite
secondo criteri di accessibilità
universale, sono dotate di un

apparato didascalico trilingue
e di postazioni multimediali
che, con 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, facente
parte anche degli itinerari
geologici del Geoparco delle
Alpi Carniche, in poco più di
un’ora offre la possibilità di
integrare la visita al museo
con l’osservazione diretta
dell’ambiente.

L’Esposizione Naturalistica “Preone 200 milioni di anni” è anche
una delle realtà espositive del Geoparco delle Alpi Carniche.
Il Geoparco propone numerose attività: laboratori didattici,
escursioni guidate a tema geologico accompagnate da
operatori esperti, giornate di animazione per i più piccoli,
eventi serali, mostre temporanee, conferenze e molto altro, con
un programma particolarmente ricco da maggio ad ottobre.
È possibile inoltre organizzare la propria escursione geologica
in autonomia, grazie ai geotrail, itinerari escursionistici a tema
geologico di vario grado di difficoltà, durata, tematica. I geotrail
sono consultabili sul sito www.geoparcoalpicarniche.org/
it/vivi-il-geoparco/geotrails: di ognuno si possono scaricare
mappe, percorsi gpx, schede con le caratteristiche tecniche, i
punti di interesse e le spiegazioni geologiche.

