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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
dedicata al
Forte Monte Festa
Piazzale dei Caduti n. 3
33020 Cavazzo Carnico (UD)

La mostra permanente
A Cavazzo Carnico è stato
realizzato un punto di
accoglienza turistica che ospita
una mostra permanente sul
forte di Monte Festa, teatro di
importanti vicende legate alla
Prima Guerra Mondiale, dove
ancora oggi è possibile visitare
una delle più suggestive
opere militari presenti in
Friuli Venezia Giulia.
All’ingresso della prima sala
si trova un punto informativo
per i visitatori; numerosi
pannelli espositivi descrivono
le vicissitudini storiche del
Forte Monte Festa e dei suoi
protagonisti.
Partendo dall’inquadramento
storico/geografico si passa alle
testimonianze dei combattenti
e alle rare lettere scritte dal
Capitano Riccardo Noël
Winderling, comandante
della fortezza.

Il percorso espositivo è dotato
anche di una sala multimediale
con proiettore ed ulteriori
pannelli illustrativi che ci
mostrano com’è il Forte
Monte Festa oggi.
È stata inoltre allestita, a cura
della locale Associazione Amici
della Fortezza di Osoppo, una
sala con una ricca esposizione
di cimeli, documenti, uniformi
ed equipaggiamenti facenti
parte di collezioni private,
dove vengono trattati quattro
temi principali: l’aeroporto di
Cavazzo Carnico nella Grande
Guerra, il Forte Monte Festa e
la sua resistenza sotto assedio,
le dotazioni e le artiglierie della
Fortezza e la sanità militare
nella Zona Carnia.
La Fortezza
del Monte Festa
La Fortezza, che storicamente
faceva parte del sistema
difensivo dell’Alta Val

Tagliamento-Val Fella, venne
costruita nel 1910 e viene
tuttora ricordata per la
strenua difesa del Monte Festa
in cui, comandati dal Capitano
Riccardo Noël Winderling,
duecento uomini riuscirono a
bloccare per una settimana la
discesa dei soldati imperiali
che avevano sfondato a
Caporetto.
Il Forte del Monte Festa
è quindi una delle più
suggestive opere militari
legate alla Grande Guerra.
A 980 metri s.l.m. si iniziano
a vedere i primi resti del
complesso: i ruderi di alcune
casermette, i magazzini, le
stalle e gli alloggi dei soldati.
Superati questi, la strada
prosegue verso la cima con
le due batterie corazzate, i
montacarichi e i depositi per le
munizioni. Si possono infine
visitare altre gallerie e ricoveri
prima di arrivare sul piazzale
sommitale da cui si domina
l’ingresso della Carnia, della
Val Fella e l’intera Val del Lago.
Nel 2017 a memoria
degli eventi il Comune di
Cavazzo Carnico ha eretto
un monumento con una
magnifica stele e un pennone
su cui sventola perennemente
il tricolore.

