Presepio di Teno – Sutrio
Aperto ogni giorno fino al 4 settembre con orario 10-12/16-19. Dal 5 settembre aperto su
prenotazione. Info e prenotazioni: Visit Zoncolan tel. 0433/778921.
Orto botanico Polse di Cougnes – Zuglio
Aperto fino al 15 settembre tutti i giorni tranne lunedì con orario 10-18.
Esposizione Rurale Casina di Vico e Il Filo dei ricordi – Forni di Sopra
Fino a domenica 4 settembre aperta tutti i giorni con orario 17-19 e domenica 11
settembre (Festa dei funghi) con orario 17-19. Gli altri giorni su prenotazione. Info e
prenotazioni:
tel.
0433/886767
(PromoTurismo
FVG)
email
info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it
Torre Moscarda - Paluzza
Aperta tutti i giorni fino al 4 settembre con orario 15-18. La Torre ospita la mostra
Fabula in Torate: la Carnia tra celti e romani.
Segheria Veneziana Sie da Fuce – Paluzza
Aperto tutti i giorni fino al 15 settembre con orario 11-18. Dopo su prenotazione (min. 6
persone) chiamando almeno 1 giorno prima. Info e prenotazioni: tel. 334/1898677.
ESPOSIZIONI APERTE SU PRENOTAZIONE:
Antiquarium e Pieve di S. Stefano - Cesclans di Cavazzo Carnico
Aperto su prenotazione chiamando almeno 2 giorni prima. Info prenotazioni: tel.
349/1558754.
Mostra Permanente Ex latteria di Cleulis
Aperto su prenotazione. Info e prenotazioni: cell. 345/5990117.
La Mozartina - Paularo
Aperto su prenotazione. Info e prenotazioni: tel. 0433/70162, o cell. 328/4186585, email:
museomozartina@libero.it
Museo della Pieve di Gorto – Cella di Ovaro
Aperto su prenotazione. Info e prenotazioni. Info e prenotazioni: tel. 0433/487779 mail:
info@carniamusei.org
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Mostra Permanente Planelas e Scugjelas – Ovaro
Aperta su prenotazione. Info e prenotazioni: 338/5619858.
Mostra Permanente della Civiltà Contadina - Lauco
Aperta su prenotazione chiamando almeno tre giorni prima. Info e prenotazioni:
Comune di Lauco tel. 0433/74101 e-mail protocollo@comune.lauco.ud.it, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30 – lunedì, mercoledì e giovedì 14.3017.00.
Galleria d'Arte Moderna E. De Cillia - Treppo Carnico
Aperta su prenotazione durante l’orario di apertura degli uffici comunali: tutte le mattine
dal lunedì al venerdì con oario 8-13. info e prenotazioni: 0433/777023 int. 1.

Ufficio CarniaMusei
Comunità di montagna della Carnia
via Carnia Libera 1944 n. 29 - 33028 Tolmezzo
tel. 0433/487779 - info@carniamusei.org - www.carniamusei.org

Museo delle Arti e Tradizioni Popolari Michele Gortani - Tolmezzo
Fino al 20 settembre aperto con i seguenti orari: da martedì al venerdì 9-13/15-18,
sabato e domenica 10-13/15-18. Chiuso lunedì.
Info: tel. 0433/43233, email: info@museocarnico.it
Pinacoteca Cornelia Corbellini – Palazzo Frisacco – Tolmezzo
Aperto tutti i giorni escluso il martedì con orario 10-12.30 / 15.30-19.
Info: Palazzo Frisacco, tel. 0433/41247, email candonifrisacco@gmail.com
Museo Geologico della Carnia - Ampezzo
Aperto tutti giorni escluso il lunedì con orario 9.30-12.3 /15-18. Info: tel. 335/7697838,
email: info@geoparcoalpicarniche.org
Visitabile anche la mostra Friulani in Antartide–immagini dall’Archivio Desio.
Pinacoteca Marco Davanzo - Ampezzo
Aperto tutti giorni escluso il lunedì con orario 9.30-12.30/15-18. Info: Ufficio turistico di
Ampezzo, tel. 0433/80758, CarniaMusei, tel. 0433 487779, o scrivere al museo, email:
palazzoaunfer@gmail.com
Museo La Zona Carnia durante la Grande Guerra – Timau
Aperto sabato e domenica 9-12/14:30-18:30. Info e guide in quota: tel. – 339/3731097,
mail: museotimau@alice.it.

Mostra permanente Segni del Tempo – Colza di Enemonzo
Aperta i mercoledì con orario 15-17 e i sabati e le domeniche con orario 15-19. Info: tel.
0433/487779 mail: info@carniamusei.org
Museo Ex-Miniera di Cludinico - Ovaro
Visite guidate alla miniera sabato con orario 14-17 e domenica 9.30-12.30. Minimo 10
partecipanti; prenotazione obbligatoria dal sito https://minieradicludinico.it/, tel.
0433/678028 o email: info@albergodiffusozoncolan.it
Museo etnografico G. Fontana – Cima Sappada
Aperta martedì, giovedì e sabato con orario 17-19. Chiuso il 10 settembre.
Info: PromoturismoFVG, tel. 0435/469131, email: info.sappada@promoturismo.fvg.it
Casa museo della civiltà contadina Puicher s'Kottlars haus/schtòl – Sappada –
Aperta lunedì, mercoledì e venerdì con orario 17-19. Chiusa il 9 settembre.
Info: PromoturismoFVG, tel. 0435/469131, email: info.sappada@promoturismo.fvg.it
Centro Etnografico s’ Haus van der Zahre – Sauris di Sopra
Fino all’11 settembre aperto tutti i giorni escluso il mercoledì con orario 10-12/15-18.
Dopo da giovedì a domenica con orario 10-12/15-18. Chiuso dal 15 al 18 settembre.
Info: etnosauris@libero.it, ufficio turistico tel. 0433/86076, email: info@sauris.org.
Attualmente visitabile la mostra: Der Zahrar Voschank geister unt haite – Il
Carnevale saurano ieri e oggi.

Esposizione naturalistica Preone - 200 milioni di anni - Preone
Aperta sabato 16 -18 e domenica 11-12/16-18. Gli altri giorni su prenotazione
chiamando almeno due giorni prima. info e prenotazioni: tel. 335/7697838, email:
info@geoparcoalpicarniche.org

Centro Storiografico Museo di Sant’Osvaldo – Sauris di Sotto
Aperta mercoledì e sabato con orario 15-17. Aperture straordinarie da concordare. Info:
sig.ra Noemi Minigher (bibliotecaria), tel. 347/3131570, email bibliosauris@gmail.com

Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum - Zuglio
Aperto giovedì e venerdì 9-12, sabato e domenica 9-13/15-18. Info:
museo.zuglio@libero.it, 0433/92562. Variazioni sul sito del comune di Zuglio
https://www.comune.zuglio.ud.it.

Prato d’Arte Marzona - Verzegnis
Aperto e visitabile liberamente. Possibili visite con audioguida o brochure cartacea
disponibili gratuitamente presso l’Antica Osteria Stella D'Oro (chiusa il lunedì-tel.
0433/2699), nei pressi del parco. E’ possibile prenotare visite guidate a pagamento per
gruppi. Info: CarniaMusei tel. 0433/487779.

Museo dell'Orologeria di Pesariis – Pesariis di Prato Carnico
Dal 1 all’11 settembre aperto dal lunedì al venerdì con orario 10-13/14-18, sabato e
domenica con orario continuato 10-18. Dal 12 settembre al 30 ottobre sabato e
domenica con orario 10-13/14-18. Info: Municipio 0433/69034, anagrafe@com-pratocarnico.regione.fvg.it.

Mostra Permanente dedicata al Monte Festa – Cavazzo Carnico
Aperta ogni sabato con orario 15-18; su prenotazione chiamando cin qualche giorno di
anticipo il 351/8931570; email amicidellafortezzadiosoppo@gmail.com

Museo del Legno e della Segheria Veneziana - Ovaro
Aperto su richiesta tutti i giorni escluso il lunedì rivolgendosi al complesso turistico di
Aplis. Info: tel.: 0433/619008, email: info@hotelaplisovaro.it.
Coll. Etnografica Cemuot chi erin / Museo Grande Guerra - Forni Avoltri
Aperto sabato con orario 17.00-18.30/20.30-22 e domenica 10-12/16.30-18.30. Per
visite in altre giornate e orari (escluso il lunedì) su prenotazione. Info e prenotazioni:
cell. 333/4307827.

Casa Bruseschi – Pesariis di Prato Carnico
Aperto su prenotazione. Domenica 11 settembre, in occasione della manifestazione
Arlois e Fasois, aperto tutto il giorno con orario continuato dalle 10 fino ad esaurimento
della festa. Info e prenotazioni: cell. 338/3460595, email: museo.bruseschi@gmail.com
Mostra Permanente del Fossile – Piano di Arta Terme
Fino al 4 settembre aperto tutti i giorni con orario 15-19. Negli altri giorni su
prenotazione. Prenotazioni: Comune di Arta Terme con un preavviso di almeno 3
giornate
lavorative:
tel.
0433/92037
int.
2
(Ufficio
Segreteria)
mail:
demografico@comune.arta-terme.ud.it,

