Sperimentiamo per
crescere a.s. 2022-2023
Proposte didattiche
di CarniaMusei per la
Scuola
►in museo
►all’aperto
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di
1° Grado

CHI SIAMO
Nata nel 1998 e presso l’Ufficio Servizi Culturali, Educativi, Turistici ed
Assistenziali della Comunità di montagna della Carnia, CarniaMusei è la rete
che riunisce i musei e le collezioni permanenti del territorio.

LE PROPOSTE DIDATTICHE
Anche l’anno scolastico 2022-23 vede una serie di incertezze legate
all’andamento della situazione pandemica, di difficile previsione. Le regole per
quanto riguarda le visite d’istruzione potrebbero cambiare nel corso dello
stesso anno scolastico: per questa ragione l’offerta di CarniaMusei anche
quest’anno è articolata con proposte diverse.
► Attività didattiche in museo
► Visite tematiche virtuali in collegamento dalla scuola al museo
► Escursioni, passeggiate didattiche, visite all’aperto
► Geoescursioni.
► Video tematici didattici registrati

COME PRENOTARE
Dal lunedì al venerdì con orario 10.00-13.00
Tel. 0433 487779-487726 email: info@carniamusei.org

COME PAGARE
Per ogni diversa attività è indicato il costo, se presente, l’eventuale biglietto di
ingresso al museo e modalità e soggetto verso cui effettuare il pagamento.
Al momento della prenotazione, verrà inviata una scheda con riepilogo
dell’attività, costi e modalità di pagamento.
PER LE GEOESCURSIONI E LE VISITE ALL’APERTO CON
GUIDA È PREVISTO IL PAGAMENTO DIRETTAMENTE
AL PROFESSIONISTA.
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IL MUSEO
PER PICCOLI ESPLORATORI
Proposte IN MUSEO e VIRTUALI
per la Scuola dell’Infanzia e per il 1°
ciclo della Scuola Primaria
Per i più piccoli si propongono alcuni LABORATORI da effettuarsi in museo.
Per chi non potrà venire in museo saranno resi disponibili dei brevi VIDEO
TEMATICI, in formato MP4, con piccola visita virtuale o lettura animata a tema.
Per le attività in presenza i gruppi classe verranno organizzati in base alle
normative vigenti e agli spazi del museo scelto, in modo da garantire la visita in
sicurezza.
La durata di ogni attività è di circa 90 minuti. L’ingresso ai musei è gratuito per
i bambini al di sotto dei 6 anni.
Le prenotazioni verranno accolte fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
L’accesso al museo sarà regolamentato nel
rispetto

della

normativa

anticovid19

prevista per i musei.
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Laboratori in museo per la Scuola dell’Infanzia
e per il 1° ciclo della Scuola Primaria
Quota rimborso spese per attività e materiale didattico € 1,00 ad alunno

Cereali in Carnia: dal campo alla tavola
I cereali sono fondamentali per la nostra alimentazione. In Carnia quali cereali coltivavano i
nostri bisnonni?
Attraverso la visita alle antiche cucine del museo, gli alunni potranno conoscere le diverse
piante di cereali, scoprire in quali modi venivano utilizzati (cotti, crudi, tostati, macinati e
impastati) e quali pietanze si potevano cucinare grazie al loro utilizzo.

I regali del bosco
Il bosco è stato ed è ancora una risorsa straordinaria. Un tronco, una foglia, un seme, un
frutto… Tutto è importante e utile. La visita all’esposizione racconta come l’uomo trasforma il
bosco in materiale utile alla vita, mentre l’attività didattica permette di cogliere l’importanza
del bosco in tutti i suoi aspetti, sia per gli animali che per l’uomo.

A spasso nel giardino… Per scoprire i suoi segreti!
Seduti comodi sotto le fronde o passeggiando lungo le terrazze dell’orto, quale miglior modo
per conoscere le piante e i loro segreti? E, di segreti, un orto botanico ne racchiude davvero
tanti. Ci sono piante perfette per cucinare succulente frittelle, altre utili per insaporire gustose
minestre, altre ancora efficaci per curare il raffreddore… E poi ci sono quelle velenose da
evitare!

4

I suoni della natura nei quadri di Cornelia
La pittrice Cornelia Corbellini ha sempre amato dipingere paesaggi, in particolare le
montagne della sua Carnia: nei suoi dipinti la natura viene catturata con l’impeto dei colori.
Il laboratorio permetterà agli alunni di guardare e “ascoltare” i suoni della natura contenuti
nei quadri di Cornelia (come il vento o la pioggia).

Il paese con gli orologi
Una passeggiata tra le antiche vie del paese tra orologi

NOVITÀ!
DALLA
PRIMAVERA 2023

monumentali e case, per scoprire meccanismi per
misurare il tempo ed il luogo in cui venivano realizzati.
Durante il laboratorio si creerà una nuova mappa di Pesariis con gli orologi, rielaborati
attraverso lo sguardo e la fantasia dei bambini.
Il laboratorio prevede fasi lavorative individuali e collettive:
- ogni bambino disegna una casa di Pesariis in base al proprio ricordo e la ritaglia;
- le case vengono incollate su un grande cartellone in base al gusto dispositivo ed alle
decisioni prese collettivamente;
- al cartellone vengono poi incollate immagini tratte dal dépliant degli orologi, secondo il
gusto dei bambini, creando così una nuova geografia di Pesariis.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (VISITA+LABORATORIO)
A PESARIIS SONO NECESSARIE 3 ORE
È POSSIBILE EFFETTUARE SOLO IL PERCORSO DEGLI OROLOGI
MONUMENTALI E IL LABORATORIO, PER UN TEMPO DI 2 ORE
SCUOLABUS E PULLMAN NON POSSONO ENTRARE IN PAESE,
MA DEVONO PARCHEGGIARE AL CAMPO SPORTIVO,
DOVE LA CLASSE VIENE ACCOLTA DALL’OPERATRICE DIDATTICA.
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Video tematici per la Scuola dell’Infanzia
e per il 1° ciclo della Scuola Primaria
Gratuiti

Il gatto del vecchio formaggio
Video didattico-fantastico dedicato al latte e ai suoi derivati.

Buon appetito, Faina
Una fiaba narrata permetterà di conoscere le abitudini alimentari di un curioso abitante del
bosco, la faina, nelle diverse stagioni dell’anno.

Tondo come il mondo
Piccolo percorso didattico alla scoperta delle forme geometriche.
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LA SCUOLA AL MUSEO
Proposte IN MUSEO per il 2° ciclo
della Scuola Primaria e per la Scuola
Secondaria di 1° grado
Durata del percorso tematico e del laboratorio: 2/3 ore.
Le proposte tematiche vengono calibrate in base alla fascia d’età, con maggiori
approfondimenti per le classi della Scuola Secondaria di 1° grado.
Per le attività in presenza i gruppi classe verranno organizzati in base alle
normative vigenti e agli spazi del museo scelto, in modo da garantire la visita in
sicurezza.
Per ogni attività saranno indicati i costi: l’eventuale biglietto di ingresso al
museo e il costo per il laboratorio didattico.
All’atto della prenotazione, verrà inviata una scheda
riepilogativa con anche le indicazioni per i pagamenti.
Le

prenotazioni

verranno

accolte

fino

esaurimento dei posti disponibili.
L’accesso al museo sarà regolamentato secondo la
normativa vigente, nel rispetto della normativa
anticovid19 prevista per i musei.
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Laboratori in museo per il 2° ciclo della Scuola Primaria
e Secondaria di 1° grado
Quota rimborso spese per attività e materiale didattico € 2,00 ad alunno

SCEGLI TU IN QUALE, TRA I
DUE MUSEI, EFFETTUARE
L’ATTIVITÀ!

Fossili, testimonianza del passato
Attraverso l’osservazione di campioni, calchi e modelli, si illustreranno modalità di
fossilizzazione e conservazione e il significato dei fossili in rapporto all’ambiente di vita. Dopo
avere osservato la realizzazione di modelli di calco e impronta, che verranno portati a scuola,
ogni alunno compilerà una scheda didattica sul tema della fossilizzazione.

NOVITÀ!
Il mondo a pois
La nuova Pinacoteca Davanzo ci permetterà di
conoscere, oltre alle opere e al percorso artistico
del pittore ampezzano, alcune tecniche e pratiche
artistiche da lui usate: la pittura en plein air e il
pointilisme. Niente paura, non sarà necessario
conoscere il francese per comprenderle! Dopo la
visita

all’esposizione,

gli

alunni

potranno

sperimentare una tecnica, influenzata

dalla

corente Diviosionista, utilizzata anche da Davanzo
in molte delle sue opere.
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Le tradizioni legate al ciclo dell’anno
L’anno come una ruota che gira e si ferma in occasione di momenti di ricorrenze che
coinvolgono tutta la comunità. Attraverso gli oggetti esposti in museo, immagini, brevi
racconti, ricette di cucina si ripercorreranno le tradizioni corrispondenti al momento in cui
visiterete il museo.

Profumati giardini d’artista
Cosa hanno in comune artisti artisti di fama mondiale
con Cornelia Corbellini? Sfogliando libri illustrati di arte
per ragazzi, messi a disposizione dalla vicina Biblioteca
Civica “A. Pittoni”, e osservando i dipinti di Cornelia in
galleria, chi avrebbe mai immaginato che sono i
giardini fioriti! Durante il laboratorio gli alunni
realizzeranno un “giardino d’artista” personalizzato e
profumato con essenze.

Visita didattica alla mostra GRATUITA!
La mostra racconta delle antiche miniere presenti nelle
Alpi Carniche e ora abbandonate, in cui si estraevano
minerali preziosi per le attività umane. Attraverso la
visita si percorrerà, insieme ai minerali, il viaggio dalla
galleria mineraria alla lavorazione dei minerali, fino
agli oggetti finiti.
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L’ATTIVITA’ SI
SVOLGERA’ DAL 3
OTTOBRE ALL’11
NOVEMBRE 2022
DURATA: 1 ORA

Chi trova un giardino trova un tesoro
Le piante, un tesoro da cercare, scoprire e conoscere. La
visita guidata all’orto botanico offrirà l’occasione di
osservare dal vivo diverse specie autoctone, da quelle più
comuni a quelle protette, da quelle velenose a quelle ad
uso officinale ed alimentare. Seguirà una parte pratica che

DAL MESE DI
MAGGIO 2023

permetterà agli alunni di cimentarsi nel riconoscimento di
alcune piante anche attraverso esperienze sensoriali.

NOVITÀ!
Orologi nell’arte
Nei secoli gli artisti hanno spesso rappresentato nelle loro opere gli strumenti per misurare il
tempo: gli orologi e il concetto di tempo possono essere osservati anche con sguardo
artistico! Il percorso monumentale di Pesariis ne propone una nuova visione, accanto al
racconto storico del museo. Durante il laboratorio, circondati da esempi di opere pittoriche
di artisti che nei secoli hanno integrato orologi nei dipinti, gli alunni elaboreranno gli orologi
pesarini in un'ottica artistica, ispirata a quella dei grandi artisti di epoche diverse.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
(VISITA+LABORATORIO) A PESARIIS
SONO NECESSARIE 3 ORE
SCUOLABUS E PULLMAN NON POSSONO ENTRARE IN
PAESE, MA DEVONO PARCHEGGIARE AL CAMPO

SPORTIVO, DOVE LA CLASSE VIENE ACCOLTA
DALL’OPERATRICE DIDATTICA.
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Siamo tutti archeologi
Che cosa fanno gli archeologi per allestire un
Museo?
Le attività sono tante, ma quella fondamentale è
costruire il percorso di visita attraverso la selezione
dei reperti. Il laboratorio offre la possibilità di fare
questa esperienza in sicurezza: ogni alunno avrà
l'opportunità di catalogare un oggetto esposto al
Museo tramite un'apposita scheda, realizzata a
seconda della fascia di età. Ogni partecipante potrà

IL MUSEO PROPONE LA VISITA
GUIDATA AL MUSEO E
ALL’AREA ARCHEOLOGICA DEL
FORO.
IL COSTO DELLA VISITA È DI €
16 PER GRUPPI CLASSE FINO A
11 ALUNNI E € 31 PER GRUPPI
SUPERIORI A 11 ALUNNI DA
VERSARE IN MUSEO OPPURE
TRAMITE BONIFICO
BANCARIO

quindi contribuire, con la sua scheda comprensiva
di disegno, a preparare una piccola guida del
museo.

DA MARZO
2023

Cemuòt chi erin – la vita quotidiana e la Grande Guerra a Forni
Avoltri
Si potrà scegliere tra un percorso con laboratorio didattico per
conoscere le tradizioni legate alle stagioni e ai mestieri tradizionali di
Forni Avoltri, oltre che alla variante locale del friulano, e una visita
didattica con laboratorio sul tema della quotidianità dei soldati al
fronte della zona operazioni denominata Zona Carnia (Alta val
Degano).

MAGGIO
2023
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IL MUSEO IN CLASSE
Visite tematiche virtuali con attività
per il 2° ciclo della Scuola Primaria e
per la Scuola Secondaria di 1° grado
da svolgersi IN CLASSE
Con l’obiettivo di supportare l’offerta educativa anche in questo periodo di forti
limitazioni per gli spostamenti delle classi, CarniaMusei propone una serie di
visite in collegamento diretto dalla scuola ad alcuni dei musei della rete.
Le attività potranno essere prenotate dal 15 ottobre 2022 secondo un calendario
ad esaurimento, nelle giornate di martedì e giovedì (mattino o pomeriggio).
Seguirà alla visita l’invio di una scheda
o proposta di attività didattica da
svolgersi con la guida dell’insegnante,
per la rielaborazione in classe dei
contenuti affrontati.
Durata delle visite virtuali: 50-60
minuti.
Piattaforma utilizzata: Google Meet.
Attività gratuite.
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Oggi di che colore sei?
Come possiamo comunicare attraverso la pittura? Qualche libro della Biblioteca Civica ci
suggerirà il linguaggio segreto dei colori e dei dipinti. Lo scopriremo poi conoscendo la
pittrice carnica Cornelia Corbellini: la sua lunghissima vita, le sue passioni, i suoi soggetti
preferiti si svelano attraverso alcuni oggetti. Infine osserveremo insieme le sue opere esposte
e cercheremo per ognuna di coglierne il messaggio.

Fossili, che passione
Una visita tutta dedicata ai fossili! Che cosa
sono? Come si sono formati? Perché li troviamo
custoditi

nelle

nostre

montagne?

Tutte

domande alle quali durante la visita al museo
verrà data una risposta, scoprendo anche perché
le

Alpi

Carniche

sono

conosciute

dai

paleontologi di tutto il mondo.

Visita didattica alla mostra
La mostra racconta delle antiche miniere
presenti

nelle

Alpi

Carniche

e

ora

abbandonate, in cui si estraevano minerali
preziosi per le attività umane. Attraverso la
visita si percorrerà, insieme ai minerali, il
viaggio dalla galleria mineraria alla lavorazione
dei minerali, fino agli oggetti finiti.
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L’ATTIVITA’ SI SVOLGERA’
DAL 3 OTTOBRE ALL’11
NOVEMBRE 2022

LE IMMAGINI DELLA FANTASIA 39
Fondazione Štěpán Zavřel
LA MOSTRA TEMPORANEA
SULL’ILLUSTRAZIONE PER L’INFANZIA DI
SARMEDE A PALAZZO FRISACCO
Per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria 1° grado

Štěpán Zavřel, Seguendo la stella, Bohem Press Italia 2021
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Il tema dell’abitare stimola riflessioni sul significato della casa come luogo protetto, intimo,
concluso, ricco di significati e sensazioni, organizzato da ognuno secondo la propria
personalità, luogo simbolico dove nascono le idee, ma anche della casa che si riflette
all’esterno per creare un panorama complesso, elemento di un sistema composto da più unità
ben definite.
Nella sezione speciale dedicata a Gerda Dendooven si susseguono storie diverse
caratterizzate dall’impronta della mano dell’Artista e da linee e colori decisamente
riconoscibili.
Presenza

d’eccezione,

quattro opere del Maestro
Štěpán Zavřel dedicate alla
città.
I racconti illustrati esposti
saranno

commentati

durante le visite guidate, per
scoprirne

i

segreti

e

moltiplicare l’emozione.

U. Wölfel, Š. Zavřel, La nostra meravigliosa Terra, Bohem Press Italia 2021

Visita didattica alla mostra in presenza (singola classe):
> durata 1h ½ (riducibile in caso di necessità) e costo € 3,00 ad alunno per la scuola
dell’infanzia
> durata

2h e costo € 4,00 ad alunno per la scuola primaria e secondaria 1° grado

Visita virtuale alla mostra
Sarà possibile, qualora la classe non possa partecipare in presenza, attivare una visita virtuale
a distanza sulla base di un calendario fisso e fino ad esaurimento degli appuntamenti
disponibili.
Le visite virtuali saranno gratuite per le scuole, in quanto finanziate dal Comune di Tolmezzo.
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IL MUSEO IN VIDEO
File video con attività per il 2° ciclo
della Scuola Primaria e per la Scuola
Secondaria di 1° grado da svolgersi IN
CLASSE
Gratuiti
Per ovviare alla difficoltà di organizzare un’uscita didattica, CarniaMusei offre
alcuni approfondimenti tematici da svolgersi in classe in autonomia, attraverso
dei video realizzati all’interno delle sale museali, che affrontano alcuni temi
specifici.
All’insegnante che sceglierà la proposta verrà inviato via email un file MP4 con
un video, della durata di circa 15-20 minuti, realizzato in museo, e una scheda
didattica in formato PDF stampabile, nella quale si approfondiscono alcuni temi
attraverso l’osservazione di specifici reperti o exhibit.
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Maschere e rituali dei Carnevali in Carnia
Racconto a più voci dei rituali, delle figure e degli oggetti legati al Carnevale in Carnia, con
uno sguardo particolare alle minoranze germanofone di Sauris / Zahre, Timau / Tischlbong e
Sappada / Plodn e alle loro tradizioni.

Lettere dal fronte della Grande Guerra – la vita quotidiana dei soldati
Percorso attraverso le sale della mostra per comprendere, al di là di ogni retorica, la dura vita
dei soldati inviati sul fronte nordorientale.

>Gli ambienti della casa carnica: scopriamo come vivevano i nostri bisnonni
Percorso tematico attraverso le sale del museo alla scoperta degli ambienti domestici.
>Gli antichi mestieri: la trasmissione del sapere di padre in figlio
Percorso tematico attraverso le sale del museo alla scoperta dei mestieri tradizionali.

Popolazione e bestiame / Int e ’nemȃi
Percorso didattico sulle attività legate alla lavorazione del latte, alla cura del bestiame e alla
produzione del foraggio.

Mobile ordigno di dentate rote lacera il giorno e lo divide in ore (Ciro di Pers)
Visita didattica al Museo dell’Orologeria Pesarina e al percorso degli orologi monumentali di
Pesariis.

Fossili, testimonianza del passato
Percorso didattico per comprendere che cosa sono i fossili, come si sono formati e in quali
rocce li troviamo.
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ESPLORANDO…
IL MUSEO E DINTORNI
Proposte di visita guidata IN MUSEO e
passeggiate ALL’APERTO
In Carnia vi sono numerose mostre ed esposizioni permanenti che testimoniano
la ricchezza e varietà del territorio carnico negli ambiti storico, culturale, artistico.
CarniaMusei propone alcuni itinerari tematici che offrono la possibilità di
conoscere una collezione museale e, contemporaneamente, di immergersi nel
contesto o nel paesaggio in cui si trova.
> Queste proposte NON prevedono un laboratorio didattico.
> LE PROPOSTE DI VISITA GUIDATA SONO GESTITE DIRETTAMENTE DAI MUSEI
O DALLE GUIDE – CARNIAMUSEI SVOLGE IL SOLO SERVIZIO DI SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA PRENDENDO LE PRENOTAZIONI E AGEVOLANDO L’USCITA IN
LOCO.
> PER ALCUNE DELLE VISITE È PREVISTO
IL PAGAMENTO ALLA GUIDA DELLA
TARIFFA PER L’ACCOMPAGNAMENTO.
OVE NON PREVISTO, L’ATTIVITA’ E’
FINANZIATA, PER LE SCOLARESCHE,
DALLE ISTITUZIONI PROPRIETARIE O
DALLA COMUNITA’ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA.
Ove non indicato, l’ingresso è libero.
> L’accesso ai musei sarà regolamentato
secondo la normativa vigente, nel rispetto
della normativa anticovid19 prevista per i
musei.
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Visita guidata al Museo della Grande Guerra di Timau. In caso di
gruppi più numerosi, la visita si svolgerà a turni alterni. Di
seguito, trasferimento (a piedi o in pullman) al Tempio Ossario

PER IL 2° CICLO DELLA
SCUOLA PRIMARIA
E LA SECONDARIA
DI 1° GRADO

di Timau.
Costi: € 3 ad alunno per la visita guidata.

Il Museo racconta la storia della Carnia e illustra le
conoscenze su Iulium Carnicum, la città romana più
settentrionale d’Italia. Il riallestimento recente di

PER IL 2° CICLO DELLA SCUOLA
PRIMARIA E LA SECONDARIA

alcune sale offre una visita ricca di novità per quanto

DI 1° GRADO

riguarda le fasi della protostoria (presenza celtica) e

A PARTIRE DA MARZO 2023

le soluzioni decorative adottate per gli edifici della
città romana.
Il Foro di lulium Carnicum rappresenta l’unica area archeologica visitabile della città romana.
Attraverso un percorso piacevole e coinvolgente gli alunni avranno modo di conoscere
l’organizzazione del principale spazio pubblico cittadino, formato da un piazza dominata sul
lato nord da un tempio e chiusa a sud dall’edificio della basilica civile.
Costi: biglietto di ingresso € 2 ad alunno – visita guidata € 16 a gruppo (fino a 11 alunni), €
31 a gruppo (oltre 11 alunni) da pagare in museo o tramite bonifico bancario al Comune di
Zuglio.
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PER LA SCUOLA

È un presepio animato, dotato di meccanismi perfettamente
funzionanti, che negli anni si è arricchito di scene popolari
raffiguranti gli usi e i costumi tradizionali. Le visite nell’ambito
di “Borghi e Presepi” si svolgono dal periodo natalizio alla fine

D’INFANZIA,
LA PRIMARIA E LA
SECONDARIA DI 1°
GRADO

di gennaio.
Costi: ingresso libero. Per una visita con guida il costo è di € 50 per gruppi da 25 persone;
per gruppi di meno di 25 persone, il costo è di € 2 euro a partecipante.

Visita guidata al Museo e passeggiata, guidata o
PER IL 2° CICLO DELLA
SCUOLA PRIMARIA
E LA SECONDARIA
DI 1° GRADO

libera, al percorso degli orologi monumentali
lungo le vie del paese di Pesariis.
Attività gratuita

PER LA
SCUOLA

Apprendere sperimentando - forme, parole, azioni

PRIMARIA

Immaginate di camminare sopra, attorno o attraverso le sculture e di riflettervi su delle altre…
Questo è il Prato d’Arte Marzona, un prato con una collezione di opere a cielo aperto, ideato
dal collezionista Egidio Marzona a Villa di Verzegnis. Qui 15 installazioni artistiche, immerse
nel paesaggio in dialogo con la natura e le case del paese, vi invitano a interagire con esse.
In che modo? Lo scopriremo in questo laboratorio propedeutico pensato per i più piccoli!
L’attività è progettata per far scoprire le forme e i materiali delle varie installazioni attraverso
attività giocose e semplici azioni corporee, studiate per ogni installazione esposta.
L’attività all’aperto al Prato d’Arte Marzona può essere preceduta da una lezione propedeutica
in classe, della durata di 1h, per introdurre il luogo e la sua storia.
Durata: 2 h (riducibile a 1h30)
Periodo: autunno (settembre ottobre) o primavera (aprile maggio)
Costo: sola visita al Prato d’Arte € 250 a gruppo / visita + lezione propedeutica € 300
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PER LA SCUOLA

Scoprire le Neo Avanguardie e alcuni concetti chiave camminando
nel Prato d’Arte Marzona
Immaginate di camminare sopra, attorno o attraverso le sculture e di

SECONDARIA
DI 1° GRADO

riflettervi su delle altre… Questo è il Prato d’Arte Marzona, una raccolta di opere a cielo aperto
ideata dal collezionista Egidio Marzona a Villa di Verzegnis. Quindici installazioni artistiche
appartenenti ai movimenti della Land, Minimal e Conceptual Art sono immerse nel paesaggio
in dialogo con la natura e le case del paese. Ma qual è la novità di questi movimenti artistici?
Che cosa significa installazione o site-specific?
Questa attività propedeutica è pensata per introdurre alcune delle nozioni chiave della storia
dell’arte del secondo Novecento, attraverso una visita alle installazioni del Prato d’Arte.
L’attività all’aperto può essere preceduta da una lezione propedeutica in classe, della durata
di 1h, focalizzata sui movimenti artistici del Minimalismo,
Concettuale, Land Art e sulle loro principali caratteristiche.
Durata: 2 h (riducibile a 1h30)
Periodo: autunno (settembre ottobre) o primavera (aprile
maggio)
Costo: € 290 a gruppo / visita + lezione propedeutica € 350

SU RICHIESTA SPECIFICA DELLE SCUOLE, SE POSSIBILE,
POTRANNO ESSERE ORGANIZZATE VISITE DIDATTICHE
PRESSO ALTRE ESPOSIZIONI E MUSEI DELLA RETE
CARNIAMUSEI
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ESPLORANDO…
IL GEOPARCO DELLE ALPI
CARNICHE
Geoescursioni con guida
Per i ragazzi del 2° ciclo della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di
1°grado, il Geoparco delle Alpi Carniche propone delle geoescursioni.
Le geoescursioni sono pensate per approfondire alcuni temi legati alla storia
geologica e alla morfologia del territorio.
Le geoescursioni sono effettuabili fino al tardo autunno e dalla prima primavera,
in assenza di neve e con suolo asciutto.
PER LE GEOESCURSIONI È PREVISTO IL PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA
GUIDA NATURALISTICA DELLA TARIFFA PER L’ACCOMPAGNAMENTO.
L’ESCURSIONE VERRA’ PROPOSTA ANCHE CON TEMPO INCERTO, NON
ESSENDO POSSIBILE PREVEDERE UN RECUPERO IN ALTRA DATA.
IN CASO DI MALTEMPO L’ESCURSIONE SARA’ SOSTITUITA NELLA STESSA
GIORNATA DA UNA VISITA AD UNO DEI MUSEI GEOLOGICI DEL TERRITORIO.
Chiamateci per consigli e suggerimenti, vi aiuteremo ad organizzare l’uscita al
meglio!
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Un percorso ad anello di pochi chilometri per approfondire le conoscenze sulla geologia: le
peculiarità della roccia locale, la Dolomia di Forni, e le testimonianze fossili qui rinvenute, tra
cui gli pterosauri più antichi al mondo. All’escursione può essere abbinata la visita
all’Esposizione Naturalistica.
Durata: mezza giornata
Costo: € 170 a gruppo (max 25 alunni)
ATTENZIONE: l’anello è raggiungibile solo con pullman max 30 posti. In alternativa, sarà
necessario partire a piedi da Preone. L’avvicinamento, su strada asfaltata, richiede circa 20
minuti all’andata e altrettanti al ritorno.

Un itinerario ai piedi del monte Amariana attraverso uno dei conoidi attivi più estesi d’Europa,
che fanno dell’area un geosito di interesse sovranazionale. Lungo il percorso, oltre alla
geomorfologia dell’area e ai fossili
che vi si sono rinvenuti, si osservano
anche la flora e la fauna tipici degli
LE USCITE RIVOLI BIANCHI-ILLEGIO
ambienti di ghiaione.
POSSONO ESSERE ABBINATE IN
Durata: mezza giornata
UN’UNICA GIORNATA, PORTANDO IL
Costo: € 170 a gruppo (max 25 alunni)
PRANZO AL SACCO!
IN TAL CASO IL COSTO È DI € 240

Un itinerario che dall’abitato di Illegio conduce alla Pieve di San Floriano, uno straordinario
punto di osservazione sulla valle di origine glaciale su cui sorge il borgo, da un lato, e sulla
valle del Bût, scavata dalle lingue glaciali, sull’altro. Il massiccio devoniano del Coglians sullo
sfondo completa il paesaggio geologico.
Durata: mezza giornata
Costo: € 170 a gruppo (max 25 alunni)

L'escursione ci porterà a salire la Rupe di
Cesclans, roccioso colle dominante sul Lago
di Cavazzo e sulla Valle del Tagliamento. Da
questo bel punto di osservazione parleremo
di glaciazioni, di fiumi di ieri e di oggi, e del
loro attuale utilizzo.
Durata: mezza giornata
Costo: € 170 a gruppo (max 25 alunni)
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CarniaMusei
Comunità di montagna della Carnia
via Carnia Libera 1944, n.29
33028 Tolmezzo - Ud
tel: +39 0433 487779/487726
Email info@carniamusei.org
www.carniamusei.org
www.geoparcoalpicarniche.org
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