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Nata nel 1998, CarniaMusei è la rete museale, coordinata dagli uffici del settore cultura 
dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, che riunisce numerosi musei e collezioni 
permanenti presenti sul territorio. 

CarniaMusei si occupa di divulgazione, promozione e didattica. Quest’ultima offre la 
possibilità di effettuare percorsi tematici e laboratori, per coinvolgere i giovani visitatori e 
stimolare la manualità e la capacità di rielaborazione dei concetti affrontati. 

Il museo diviene così luogo di sperimentazione, in cui i ragazzi possono vivere in prima 
persona l’esperienza museale, interiorizzandola e conservandone il ricordo. 

 

 

 
Orario di segreteria 
lunedì-venerdì 10-13 / lunedì 15-17 
Tel. 0433 487705  /  Fax 0433 487760 
Email: carnia.musei@carnia.utifvg.it  
 

Il pagamento 
CarniaMusei richiede un mero contributo alle spese per i materiali didattici utilizzati 
nell’attività. All’atto della prenotazione, verrà inviata, oltre alla scheda riepilogativa del 
laboratorio richiesto, una nota con l’importo e i riferimenti normativi relativi alla tipologia di 
spesa e all’atto che autorizza la procedura. Il rimborso andrà effettuato prima della data 
dell’uscita. Copia del versamento andrà inviata via fax entro la settimana precedente. 

 
Estremi per il bonifico 
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia - c/c intestato a: UTI della Carnia 
IBAN: IT10 S 06340 12315 1000 00302175 
CAUSALE: classe, scuola, museo, data, attività, numero prenotazione. 
 
Biglietti di ingresso 
In alcuni musei è previsto il pagamento del biglietto di ingresso: il costo è indicato nella 
sezione con le proposte didattiche. Il biglietto andrà pagato in contanti al museo, il giorno 
della visita. 
 
Disdette 
È possibile disdire una prenotazione inviando un fax o un’email almeno 48 ore prima della 
visita. In caso contrario sarà addebitato alla classe l’intero costo delle attività. CarniaMusei si 
riserva il diritto di annullare, con congruo anticipo, le prenotazioni già confermate. 
 
 

CHI SIAMO 

COME PRENOTARE 



 

 
 

La durata del percorso tematico e del laboratorio è di 90 
minuti. 

Quota di rimborso per i materiali delle attività di 
laboratorio: € 1,00 ad alunno. 

L’ingresso ai musei è gratuito per i bambini al di sotto dei 
sei anni. 

Gli elaborati prodotti in laboratorio rimarranno ai 
partecipanti. 

Presso alcune sedi museali è possibile prenotare una sala 
per il pranzo al sacco. 

 
Dino non fare il birichino… cresci solo un pochino 
Una storia animata in museo guiderà i bambini alla 
scoperta del mondo dei dinosauri, straordinarie e 
misteriose creature che crescevano fino a diventare 
enormi. Nella parte pratica verranno realizzati dei 
dinosauri “magici” che, come i protagonisti della storia, 
diventeranno sempre più grandi! 
 
Di sasso in sasso  
Ogni oggetto ha una storia da raccontare. Sarà Pterolo, un simpatico pterosauro, che 
svolazzando qua e là in museo accompagnerà i bambini a scoprire che anche i sassi 
racchiudono storie straordinarie. Nella parte pratica saranno sassolini e pietruzze a 
trasformarsi in personaggi che potranno poi diventare, lasciando spazio alla fantasia, i 
protagonisti di nuove ed avvincenti avventure. 
 

IL MUSEO PER PICCOLI ESPLORATORI 
Laboratori per la Scuola dell’Infanzia 



 
Ti capisco… al volo! 
Come si muovono gli animali? c’è chi corre, chi si arrampica, chi striscia, chi nuota e chi vola. 
Durante la visita i bambini conosceranno alcuni animali e le loro abitudini per poi dedicarsi 
in particolare agli animali che volano. Nella parte pratica i bambini si cimenteranno nella 
creazione originale di alcuni animali che hanno volato e che volano sopra i cieli dei Preone.  
 
C’era una volta il mare 
Ma in Carnia c’era davvero il mare? incredibile ma vero! I piccoli visitatori verranno guidati 
dai racconti dell’operatore alla scoperta degli antichi e misteriosi mari che un tempo 
ricoprivano Preone. Chi viveva in questi mari? ci nuotavano dei pesci? quanto grandi erano 
e che cosa mangiavano? Dopo tutte queste scoperte i piccoli partecipanti ricreeranno 
questo antico mare con i suoi abitanti. 

 
Un mistero nel bosco  
Gli animali del bosco sono preoccupati, cos’è il 
misterioso oggetto ritrovato dalla piccola 
volpe?  
Il vecchio e saggio gufo risolverà il mistero e 
farà conoscere ai piccoli visitatori l’antico 
mestiere del boscaiolo in maniera divertente. 
Nella parte pratica i bambini saranno invitati a 
realizzare simpatiche maschere che raffigurano i 
protagonisti della storia. 

 

 
Giochiamo con l’arte  
Scomporre e ricomporre l’immagine presente in un quadro, accoppiare colori e soggetti 
…trovare la soluzione giusta: i bambini potranno “giocare” con le immagini dei quadri 
presenti in Galleria attraverso puzzle e memory dell’arte, mettendo così alla prova ingegno, 
memoria e fantasia. 



 
Alberi di spago 
La pittrice Cornelia amava molto la natura e in particolare gli alberi. Era così brava, da essere 
riuscita a intrappolare un raggio di sole tra i tronchi degli alberi, in un quadro, o la neve che 
cade, in un altro. E noi, cosa riusciremo a intrappolare nel nostro albero, che sarà bello da 
vedere e anche da toccare?! 

 
Fiori, foglie … e artisti 
L’orto botanico sarà la cornice perfetta per il racconto di una storia che farà scoprire ai 
bambini perché le piante sono tanto preziose per l’ambiente e per l’uomo. Tra le tante cose, 
le piante ci regalano una ricca tavolozza di colori con la quale, mettendoci insieme fantasia 
e creatività, si possono creare vere e proprie opere d’arte. 
 
 

 
 



I laboratori didattici si svolgono presso i locali 
dell'ex latteria di Cavazzo Carnico (vicino alla 
sede municipale), si rende necessaria la 
disponibilità del mezzo di trasporto che 
accompagni la classe al termine della visita 
didattica alla Pieve fino a Cavazzo Carnico.  
 
L'Antiquarium e l'ex-latteria sono accessibili ai 
disabili. 
 
La durata del percorso tematico e del 
laboratorio è di 90 minuti + tempo per il 
trasferimento. 
 
La quota per le attività è di € 2,00 ad alunno, 
che verranno versate direttamente 
all’operatrice didattica (non a CarniaMusei). 
 
 
 
La tana del drago 
La tana del drago del Lago di Cavazzo è nel cuore della Pieve: lì si riuniscono alcuni draghi 
che discutono su come “tornare di moda” tra i bambini che parlano solo di dinosauri. 
Hanno preparato una storia nuova e moderna per tornare simpatici a tutti! Nel laboratorio 
verrà realizzato un simpatico draghetto tattile molto, molto fascinoso.  
 
Perché gli angeli hanno le ali? 
Gli angeli hanno le ali per volare, ma perché devono volare? Piccolo volo tra gli affreschi 
dell'antica Pieve alla scoperta di questi speciali messaggeri che non si stancano mai di 
lavorare, sempre presenti e che con pazienza ci ascoltano sempre. Il laboratorio propone la 
creazione di un “chiama-angeli” accompagnata da una storia. 
 
Guardaroba archeologico 
L'archeologia restituisce oggetti che appartenevano all'abbigliamento di chi è vissuto in un 
luogo: orecchini, bottoni... e l'arte ci apre lo sguardo sui tessuti. Il laboratorio ci farà 
diventare esperti tessitori di ... carta. 

  



 

 

 

Durata del percorso tematico e del 
laboratorio: 2/3 ore. 

Quota di rimborso per i materiali delle 
attività di laboratorio: € 2,00 ad alunno. 

A carico dei partecipanti il biglietto di 
ingresso ai musei, ove previsto. 

Presso alcune sedi museali è possibile 
prenotare una sala per il pranzo al sacco. 

 

 
Fossili, testimonianza del passato  
Attraverso l’osservazione di campioni, calchi e modelli, si illustreranno modalità di 
fossilizzazione e conservazione ed il significato dei fossili in rapporto all’ambiente di 
deposizione e di vita. I ragazzi potranno quindi riprodurre calchi in gesso di alcuni fossili. 

 
L’orologio dell’evoluzione 
La vista all’esposizione permetterà di introdurre temi quali la fossilizzazione, il tempo 
geologico e l’evoluzione dei principali gruppi di organismi viventi. Nella parte pratica verrà 
realizzata da ciascun alunno una linea del tempo su cui verranno indicati gli eventi 
geologici principali e collocate le figure degli organismi più significativi per ogni periodo 
geologico. Consigliato al secondo ciclo. 

LA SCUOLA IN MUSEO 
Laboratori per la Scuola Primaria 



 

 
Musica, immagini e colori 
La pittura e la musica sembrano all’apparenza due forme d’arte distanti tra loro: la prima 
caratterizzata da colori, linee e forme, la seconda invece da suoni. In quest’attività musica e 
arte vanno a braccetto: durante il laboratorio, infatti, i ragazzi scopriranno come può 
cambiare un’immagine grazie alle sensazioni suscitate dalla musica. 
 
Caccia al particolare 
Gli elementi di alcune opere presenti in Galleria faranno da spunto ai ragazzi per 
“reinventare” i quadri oppure crearne di nuovi. Gli alunni potranno lavorare 
individualmente, oppure suddivisi in microgruppi, con la tecnica del collage usando 
materiali di recupero. 

 
Viaggio nella casa carnica 
Percorso didattico alla scoperta dell’abitazione carnica: materiali, oggetti, ambienti (cucina, 
camera, tinello…), che permetteranno di conoscere anche usi, abitudini e tradizioni di un 
tempo. I ragazzi realizzeranno un piccolo libretto che narra l’evoluzione della casa carnica 
nel corso dei secoli. 
 
Le antiche tradizioni e il Carnevale in Carnia 
I ragazzi conosceranno alcune antiche tradizioni carniche legate a particolari momenti 
dell’anno ed inoltre potranno scoprire le componenti magiche e i rituali  pagani del 
Carnevale. Allo stesso tempo gli alunni eserciteranno le loro capacità creative disegnando, 
dipingendo, mascherandosi e mimando gli antichi rituali. 
 
Mestieri di un tempo  
Il percorso permette ai ragazzi di conoscere i 
mestieri del passato: le professioni artigiane più 
diffuse in Carnia nei secoli scorsi, delle quali si 
trova testimonianza nel percorso espositivo del 
museo. Durante il laboratorio i ragazzi 
diventeranno falegnami, ceramisti, tessitori e 
bronzinai, realizzando i loro manufatti.



 

 
Tra luce e ombra  
Quali erano le tecniche di illuminazione nell’antichità? Questo importante aspetto della vita 
quotidiana viene affrontato attraverso un laboratorio destinato a far capire come si 
realizzava una lucerna a stampo: mediante l’impiego di due matrici combacianti gli alunni 
potranno cimentarsi nella creazione di una lucerna del tipo Firmalampe. 
 

Incrociando il filo  
Quali erano i telai utilizzati in età romana? Quali prodotti venivano impiegati per tingere la 
lana, la seta e il lino? Nella parte sperimentale, attraverso l’uso di un telaio orizzontale 
verranno prodotti semplici tessuti, che saranno i protagonisti di questa divertente attività.  
 

Ricostruiamo il paesaggio del Friuli Venezia Giulia al tempo dei Romani 
Il laboratorio vuole fare conoscere il paesaggio dell’Italia nord-orientale in età romana. 
Com’era organizzato questo comparto territoriale, quali erano le direttrici di traffico, i centri 
principali e gli insediamenti minori: queste e molte altre realtà verranno scoperte dagli 
alunni attraverso la realizzazione di una carta, che da muta diventerà rappresentativa 
dell’area compresa tra l’Adriatico e le Alpi. 
 

Oltre le tessere 
Partendo dall’osservazione di un pavimento conservato in una delle sale del Museo, gli 
alunni verranno a conoscenza delle principali fasi di realizzazione di una superficie decorata 
a mosaico. La parte pratica prevede un lavoro suddiviso a gruppi, destinato alla 
riproduzione con tessere di un motivo ornamentale impiegato in età romana. 
 

Dentro una casa romana 
Attraverso alcuni reperti esposti nel Museo, gli alunni conosceranno l’organizzazione di uno 
spazio domestico in età romana. Con l’ausilio di materiale semplice verrà costruita una 
domus: particolare attenzione sarà rivolta agli arredi e alle tecniche impiegate per decorare 
le pareti e le superfici pavimentali.  
 
Aspiranti...archeologi 
Il laboratorio ha l'obiettivo di far conoscere il mestiere dell'archeologo che contribuisce a 
ricostruire la storia attraverso più metodi di indagine, primo fra tutti lo scavo stratigrafico. Si 
suddivide in due parti complementari, necessarie per trasmettere le giuste informazioni 
sulle finalità di questo mestiere e sui suoi strumenti e tecniche. All'introduzione supportata 
da una presentazione ricca di immagini seguirà la parte pratica destinata a far capire come 
opera l'archeologo nello scavo stratigrafico, partendo dalla messa in luce dei reperti e dalla 
loro documentazione per giungere all'interpretazione dei dati raccolti. In rapporto alla 
fascia di età verrà modulata la spiegazione teorica e diversificata l'attività pratica.  
 



Gli oggetti parlano...  
Come si viveva ai tempi dei Romani? Questo laboratorio è stato pensato per mettere a 
confronto i reperti che l'archeologo trova nello scavo stratigrafico con gli oggetti usati oggi. 
Un modo semplice e divertente per capire la funzione dei manufatti antichi e riflettere sulle 
modalità di vita in età romana. Un gioco finale, costruito scoprendo l'utilizzo degli oggetti, 
sarà il modo migliore per ricordarsi le coppie degli oggetti ritrovati.  
 
 

 

 
Una giornata al fronte  
I ragazzi saranno coinvolti in un percorso multisensoriale che permetterà loro di ricostruire 
la giornata tipica dei soldati al fronte. Cosa e dove mangiavano? Come si vestivano? Qual 
era il loro equipaggiamento? Come passavano il loro tempo libero?  
I giovani visitatori potranno trovare la risposta a tutte queste domande osservando gli 
oggetti esposti nelle sale del museo. 

 
 

 
Pronti si…pARTE!!  
Siete pronti a partire per un viaggio alla scoperta del fantastico mondo dell’arte? Grazie 
all’utilizzo di alcuni libri, di varie immagini e dei dipinti della pittrice tolmezzina Cornelia 
Corbellini, i ragazzi impareranno a leggere un quadro, scoprire cosa rappresenta, quale 
tecnica è stata utilizzata... Nella parte laboratoriale si trasformeranno in bizzarri artisti, per 
dare vita a opere d’arte originali e divertenti. Una parte del laboratorio verrà realizzata 
presso la Biblioteca Civica “A. Pittoni”, attigua a Palazzo Frisacco. 



 
Chi trova un giardino trova un tesoro 
Le piante, un tesoro da cercare, scoprire e conoscere ogni giorno. La visita guidata all’orto 
botanico offrirà l’occasione di conoscere ed 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 permetterà agli alunni di osservare un erbario e di 
cimentarsi, utilizzando anche strumentazione di laboratorio, nella descrizione e 
classificazione di esemplari freschi. Consigliato al secondo ciclo. 
 
 

 

 

 
Il tempo e i suoi segreti  
Visitando il Museo dell'Orologeria Pesarina e il percorso degli orologi monumentali gli 
alunni potranno scoprire i segreti del tempo e dei diversi strumenti utilizzati dall'uomo per 
misurarlo. Durante il laboratorio i ragazzi saranno invitati a costruire una meridiana portatile 
con cartoncini e cannucce. 



 
Scusa se ti mangio  
Chi erano le prede e chi i predatori negli antichi mari di Preone? Chi scappava e chi 
inseguiva? Chi era erbivoro e chi carnivoro? Scoprire le caratteristiche e le relazioni che 
legano gli animali e le piante al loro ambiente è l’obiettivo di questo laboratorio. Nella 
parte pratica gli alunni ricostruiranno un ecosistema del passato cogliendo le relazioni tra le 
specie che vivevano negli antichi mari di Preone. 
 
Con la testa tra le fronde 
Durante la passeggiata lungo il sentiero naturalistico, protagonista sarà il bosco. Gli alunni 
proveranno a riconoscere, con il supporto di schede didattiche, le principali essenze arboree, 
cogliendo i legami tra ambiente fisico e distribuzione della vegetazione. Verranno raccolti 
anche dei materiali che, una volta rientrati in laboratorio, verranno utilizzati per ricreare i 
boschi di Preone con la tecnica del frottage. 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’antico mestiere del boscaiolo  
La visita all’antica segheria farà comprendere ai ragazzi l’importanza della risorsa boschiva 
in Carnia, dal passato ai giorni nostri. Particolare attenzione verrà dedicata alla figura del 
boscaiolo: com’era la sua giornata, quali strumenti utilizzava... Dopo la visita, un divertente 
gioco da tavolo darà la possibilità di mettersi alla prova sulle conoscenze acquisite. 



 
Una montagna di coralli  
Se la Carnia fosse oggi com’era 400 milioni di anni fa, sarebbe normale uscire di casa con 
ombrellone, pinne, occhialini e braccioli, ma non è più così. Nel Centro Visite viene descritta 
l’evoluzione geologica della zona dove ora si innalzano le Alpi Carniche, il M.te Cogliàns in 
particolare. Dopo la visita verrà proposta la ricostruzione di un paesaggio che rappresenta 
l’area del M.te Cogliàns nel Devoniano, quando al suo posto c’era una fiorente barriera 
corallina. 
 
Le vie segrete dell’acqua  
La vista al percorso espositivo permetterà di introdurre agli alunni il tema del carsismo e del 
fenomeno di circolazione sotterranea dell’acqua fino allo sbocco alla sorgente. Nella parte 
pratica gli allievi riprodurranno il sistema carsico che alimenta le acque del Fontanon di 
Timau e lo metteranno in funzione. 

GEOPARCO  
DELLE ALPI CARNICHE 

 

Dalla primavera 2018 cominceranno  
le attività outdoor  

del Geoparco delle Alpi Carniche 
 



 
I laboratori didattici si svolgono presso i locali dell'ex latteria di Cavazzo Carnico 
(vicino alla sede municipale), si rende necessaria la disponibilità del mezzo di 
trasporto che accompagni la classe al termine della visita didattica alla Pieve fino a 
Cavazzo Carnico. L'Antiquarium e l'ex-latteria sono accessibili ai disabili. 
 
La durata del percorso tematico e del laboratorio è di 2 ore + tempo per il 
trasferimento 
 
Quota per l'attività: € 3,50 ad alunno 
 
La tana del drago 
La tana del drago del Lago di Cavazzo è nel cuore della Pieve: luogo in cui sono state 
conservate antiche leggende di draghi del Friuli. Tra leggenda, storie ed arte dell'antica 
Pieve viene proposto un percorso tematico nell'Antiquarium. Il laboratorio propone la 
realizzazione un libretto creativo per conoscere i draghi medievali. 
 
Archeopuzzle 
Il lavoro dell'archeologo richiede attenzione, capacità di osservare, riconoscere e comporre 
con pazienza i reperti del passato per ricostruirne la storia. Lo scavo dell'antica Pieve passo 
dopo passo, migliaia di frammenti di affresco che cosa ci hanno fatto scoprire? Nel 
laboratorio i piccoli archeologi proveranno a ricostruire gli affreschi. 
 
Guardaroba archeologico 
L'archeologia restituisce oggetti che appartenevano all'abbigliamento di chi è vissuto in un 
luogo: orecchini, bottoni... e l'arte ci apre lo sguardo sui tessuti. 
Il laboratorio ci farà diventare esperti tessitori di ... carta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

In Carnia vi sono numerose mostre ed esposizioni permanenti, afferenti a diversi 
ambiti, che testimoniano la ricchezza e varietà del territorio carnico negli ambiti 
storico, culturale, artistico e naturalistico. 
 
In queste strutture CarniaMusei non propone laboratori didattici, ma svolge attività 
di segreteria organizzativa, prendendo le prenotazioni per le visite e verificando la 
disponibilità dei volontari che curano il servizio. 
 
Ove non indicato, l’ingresso è libero. 
 
 
 
 

Ospitate nello stesso edificio, le due collezioni trattano 
temi differenti: la prima è una raccolta strutturata per 
ambienti e temi che illustrano i mestieri tradizionali, gli usi 
e momenti della vita domestica e di comunità del paese di 
Forni Avoltri; la seconda raccoglie reperti e testimonianze 
della Prima Guerra Mondiale, con ricostruzioni fedeli di 
trincee, gallerie e baraccamenti. 

La Mostra è stata allestita in uno degli edifici 
storici più importanti del paese, sede fino agli 
anni ’80 della Latteria Turnaria di Lauco.  
Attraverso pannelli espositivi, video e manufatti, 
l’esposizione consente di ripercorrere le fasi della 
filiera del latte, proponendo i risultati di 
un’interessante ricerca storico-antropologica 
realizzata tra i paesi dell’Altopiano di Lauco.  

Mostre e collezioni permanenti: visite didattiche 



È stata, a partire dal XVII° secolo, residenza della 
famiglia Bruseschi, una delle più antiche ed 
importanti del paese carnico. Nel 1963, grazie al 
lascito dell’ultima proprietaria, Dorina Bruseschi, 
questa testimonianza, straordinaria sia dal 
punto di vista architettonico che etnografico, è 
divenuta proprietà della parrocchia ed è stata 
aperta ai visitatori. 

 

Il Centro è nato nell’ambito di un progetto 
integrato per la documentazione e la diffusione 
degli usi, dei costumi e della storia della 
comunità saurana. Illustra, attraverso mostre 
temporanee e sezioni permanenti, gli aspetti più 
significativi della vita quotidiana delle genti che 
da sette secoli vivono nella valle del Lumiei.  

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. Il presepio costituisce nel 
suo insieme uno straordinario esempio di 
artigianato ligneo applicato alla 
rappresentazione della Natività.  



È una collezione di antichi strumenti 
musicali, in particolare a tastiera, 
tuttora perfettamente funzionanti, e 
un archivio prezioso di manoscritti e 
antichi spartiti musicali.  
Durante la visita la guida ne farà 
ascoltare il suono e racconterà le 
storie ad essi collegate.  
La collezione è ospitata nel 
settecentesco Palazzo Scala. 
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Ufficio CarniaMusei 
 

UTI della Carnia 
via Carnia Libera 1944, n.29 

33028 Tolmezzo - Ud 
tel: +39 0433 48 77 05 
fax +39 0433 48 77 60 

Email carnia.musei@carnia.utifvg.it  
 

www.carniamusei.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                      

UTI della Carnia 


