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Chi siamoChi siamo
Nata nel 1998, CarniaMusei è la rete museale, coordinata dagli uffi ci 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 af-
frontati.
Il museo diviene così luogo di sperimentazione, in cui i ragazzi possono vivere in 
prima persona l’esperienza museale, interiorizzandola e conservandone il ricordo.

Come PrenotareCome Prenotare
Orario di segreteria
lunedì-venerdì 10-13 / lunedì 15-17
Tel. 0433 4877 04-79  /  Fax 0433 487760
Email: carnia.musei@carnia.utifvg.it 

Il pagamento
CarniaMusei richiede un mero contributo alle spese per i materiali didattici utiliz-
zati nell’attività. All’atto della prenotazione, verrà inviata, oltre alla scheda riepi-
logativa 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 bonifi co
Intesa S. Paolo S.p.a.  – fi liale di Udine - c/c intestato a: UTI della Carnia
IBAN: IT 13 T030 6912 3441 0000 0300 105
CAUSALE: classe, scuola, museo, data, attività, numero prenotazione.

Biglietti di ingresso ai musei che lo prevedono
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 pre-
notazioni già confermate.
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La scuola in museo

Laboratori per la
Scuola Secondaria di 1° Grado

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.
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Galleria d’Arte Moderna “Enrico De Cillia” 
> Treppo Ligosullo
Biglietto di ingresso € 1,60 ad alunno

De Cillia e il carso letterario
Il Carso reale, l’interpretazione di Enrico De Cillia ed il legame con la let-
teratura di Slataper, Ungaretti e Saba, per un percorso interdisciplinare in 
cui l’arte della natura ispira l’arte letteraria. Il laboratorio sarà incentrato 
su un’attività che parte dalla letteratura per arrivare ad un’originale riela-
borazione artistica.

Museo delle Arti Popolari “Michele Gortani” 
> Tolmezzo
Biglietto di ingresso € 2,00 ad alunno

La ceramica in Carnia
I ragazzi potranno conoscere la produzione ceramica in Carnia tra forme, 
decorazioni e destinazioni d’uso. Nel seguito, attraverso la sperimentazione 
diretta, verranno messe a confronto varie tecniche di decorazione ceramica.

Museo del Legno e della Segheria Veneziana di Aplis
> Ovaro

Il lungo viaggio dal bosco alla segheria
Durante la visita al museo verrà descritta, anche con immagini d’epoca, 
la fi liera del legno: dalla scelta e il taglio degli alberi, all’esbosco fi no alla 
lavorazione dei tronchi in segheria. L’attenzione verrà rivolta in particolare 
agli strumenti utilizzati e alla fi gura del boscaiolo. Sarà possibile vedere dal 
vivo l’antica sega veneziana spinta dalla forza dell’acqua. Verrà poi propo-
sta ai visitatori la riproduzione della fi liera del legno mettendo insieme le 
conoscenze apprese durante la visita.

Museo della Pieve di S. Maria di Gorto
> Ovaro

I tesori della Pieve
Possiamo vederla da lontano: è la Pieve di S. Maria di Gorto. Visiteremo il 
museo, nel quale è narrata la sua millenaria storia, e saliremo su, fi no al 
suo ingresso, per guardarla bene. Entreremo nella chiesa e scopriremo che 
molti segreti sono racchiusi nel suo lapidarium, molte storie sono narrate 
nei suoi preziosi affreschi. 
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Attraverso il laboratorio, i ragazzi 
rielaboreranno quanto appreso, 
con particolare attenzione alla 
storia del Cristianesimo in Friuli, 
attraverso i simboli e gli oggetti 
d’arte custoditi al museo.

Pinacoteca “Cornelia Corbellini”
> Tolmezzo

Giardini d’artista
Durante il laboratorio si leggeranno alcuni libri che parlano d’arte: os-
servando poi i quadri di Cornelia si scopriranno tante sorprendenti somi-
glianze tra Matisse e la pittrice carnica. Chi l’avrebbe mai immaginato? 
Nella parte pratica gli alunni potranno realizzare un “giardino d’arte” 
personalizzato. Una parte del laboratorio verrà effettuata presso la Bi-
blioteca Civica “Adriana Pittoni”, attigua a Palazzo Frisacco.

Museo dell’Orologeria Pesarina 
> Pesariis

Viaggiatori del Tempo
A Pesariis abili orologiai costruiscono orologi da quattrocento anni e la 
loro storia è raccontata nel museo, ma il vero viaggio nel tempo si fa per 
le vie del paese, dove si incontrano antichi e nuovi strumenti per mi-
surare il tempo, come orologi ad acqua, monumentali e… da ascoltare.

Orto Botanico Polse di Cougnes 
> Zuglio

Chi trova un giardino trova un tesoro
Le piante, un tesoro da cercare, scoprire 
e conoscere. La visita guidata all’orto bo-
tanico offrirà l’occasione di osservare dal 
vivo diverse specie autoctone, dalle più 
comuni a quelle protette, da quelle ve-
lenose a quelle ad uso offi cinale ed 
alimentare. Seguirà una parte pratica 
che permetterà agli alunni di osservare un erbario e di cimentarsi, anche 
con strumentazione di laboratorio, nella descrizione e classifi cazione di 
esemplari freschi.
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LA PROPOSTA COMPRENDE ANCHE LA VISITA
AL SITO ARCHEOLOGICO DI SAN MARTINO, CHE DISTA 
POCHI KM DALLA PIEVE. L’INTERA ATTIVITÀ RICHIEDE 

COMPLESSIVAMENTE CIRCA TRE ORE DI TEMPO

L’ORTO BOTANICO È APERTO

DAL 15 MAGGIO AL 15 SETTEMBRE

L’ORTO NON È RAGGIUNGIBILE

CON I PULLMAN DA 50 POSTI,

BENSI’ SOLO

CON SCUOLABUS

(30 POSTI)
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Museo Geologico della Carnia
> Ampezzo

Laboratorio legato alla mostra temporanea “Le scogliere della Carnia”
Il Coglians… Una montagna da guardare con occhi diversi
Se guardiamo oggi le nostre montagne ci sembra impossibile che possano 
essere state la culla della vita sulla Terra. Invece è proprio così; sapevate 
che il Coglians conserva i resti di una scogliera di 400 milioni di anni fa? La 
visita alla mostra e il laboratorio saranno l’occasione per guardare le nostre 
montagne con occhi diversi e scoprire quali inestimabili tesori vi si celano.

Mostra Permanente del Fossile
> Arta Terme

L’orologio dell’evoluzione
La visita all’esposizione permetterà di introdurre temi quali la fossilizza-
zione, il tempo geologico e l’evoluzione dei principali gruppi di organismi 
viventi. Nella parte pratica verrà realizzata una linea del tempo su cui ver-
ranno collocati gli eventi geologici e gli organismi più signifi cativi per ogni 
periodo. 

Continenti alla deriva
La superfi cie terrestre è come un mosaico in eterno cambiamento, in grado 
di condizionare la distribuzione di tutti gli esseri viventi. Ma perché e come 
i continenti si sono spostati nel tempo? Attraverso un’attività pratica verrà 
descritta la deriva dei continenti basata sulla teoria di Wegener. 

Esposizione Naturalistica
“Preone, 200 milioni di anni”
> Preone

Le piante si raccontano
Laboratorio innovativo, fi nalizzato alla comprensione della dinamicità delle 
piante e della loro intelligenza. Gli alunni potranno apprezzare, attraverso 
alcune semplici esperienze pratiche, la capacità che hanno le piante di 
vivere in ogni ambiente terrestre, adattandosi alle diverse situazioni am-
bientali.
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LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SI
SVOLGERANNO A SETTEMBRE-OTTOBRE

E DALLA PRIMAVERA 2019

Centro visite del Geoparco della Carnia 
> Timau di Paluzza - località “Laghetti”

Le vie segrete dell’acqua
La visita al percorso permetterà di introdurre il tema del carsismo e del 
fenomeno di circolazione sotterranea dell’acqua fi no allo sbocco alla sor-
gente. Nella parte pratica gli allievi riprodurranno il sistema carsico che 
alimenta le acque del Fontanon di Timau e lo metteranno in funzione.

Geologia ed energia
Come la geologia di un territorio può incidere sul suo sviluppo sosteni-
bile? La visita dedica ampio spazio alla descrizione dei fenomeni carsici 
che hanno dato origine alla sorgente del Fontanon di Timau, una risorsa 
naturale che la comunità locale ha saputo 
utilizzare, sia a scopo potabile che per pro-
durre energia idroelettrica, favorendo così 
lo sviluppo economico della vallata. 

Civico Museo Archeologico “Iulium Carnicum” 
> Zuglio
Biglietto di ingresso € 2,00 ad alunno

Tra luce e ombra 
Quali erano le tecniche di illuminazione nell’antichità? Questo impor-
tante aspetto viene affrontato attraverso un laboratorio durante il quale i 
ragazzi, usando due matrici combacianti, potranno creare una lucerna a 
stampo del tipo Firmalampe.

Incrociando il fi lo 
Quali erano i telai utilizzati in età romana? Quali prodotti venivano im-
piegati per tingere la lana, la seta e il lino? Attraverso l’uso di un telaio 
orizzontale verranno prodotti semplici tessuti, protagonisti di questa di-
vertente attività. 

Ricostruiamo il paesaggio del Friuli Venezia Giulia al tempo dei Romani
Com’era organizzato il comparto territoriale dell’Italia nordorientale in 
età romana, quali erano le direttrici di traffi co, i centri principali… Que-
ste e altre realtà verranno scoperte attraverso la realizzazione di una 
carta, che da muta diventerà rappresentativa dell’area compresa tra l’A-
driatico e le Alpi.
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Oltre le tessere
Partendo dall’osservazione di un pavimento conservato in Museo, gli alunni 
impareranno le principali fasi di realizzazione di una superfi cie musiva. 
Nella parte pratica si riprodurrà un motivo ornamentale impiegato in età 
romana.

Dentro una casa romana
Attraverso alcuni reperti, gli alunni conosceranno l’organizzazione di uno 
spazio domestico in età romana. Si realizzerà, quindi, una domus, ponendo 
particolare attenzione agli arredi e alle tecniche di decorazione. 

A proposito di scrittura
Si conosceranno le fasi di realizzazione di una iscrizione romana dall’estra-
zione nelle cave al prodotto fi nito. Nella parte pratica gli alunni scriveranno 
su tavolette di cera, mediante l’impiego di penne a sgraffi o, o su cartoncino 
con pennelli per comprendere i modi della scrittura capitale.

Gli oggetti parlano... 
Come si viveva ai tempi dei Romani? Si metteranno a confronto i reperti 
che l’archeologo trova nello scavo stratigrafi co con gli oggetti usati oggi. Un 
modo divertente per capire la funzione dei 
manufatti antichi e rifl ettere sulla vita in età 
romana. Un gioco fi nale, costruito scoprendo 
l’utilizzo degli oggetti, sarà il modo migliore 
per ricordare gli oggetti ritrovati. 

Aspiranti... Archeologi
Il laboratorio ha l’obiettivo di far conoscere il 
mestiere dell’archeologo e il metodo dello scavo stratigrafi co. Si suddivide 
in due parti complementari: all’introduzione supportata da una presentazio-
ne per immagini seguirà la parte pratica destinata a far capire come opera 
l’archeologo, partendo dalla messa in luce dei reperti e dalla loro documen-
tazione per giungere all’interpretazione dei dati raccolti. In rapporto alla 
fascia di età verrà modulata la spiegazione e diversifi cata l’attività pratica. 

IL MUSEO PROPONE
LA VISITA GUIDATA AL MUSEO

E ALL’AREA ARCHEOLOGICA DEL FORO.
IL COSTO DELLA VISITA È DI € 16

PER GRUPPI FINO A 10 ALUNNI E DI
€ 31 PER GRUPPI OLTRE I 10

È POSSIBILE
CONSUMARE IL PRANZO AL SACCO

NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI ZUGLIO, 
DIETRO PAGAMENTO DI € 12 PER

LE SPESE DI PULIZIA
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Antiquarium della Pieve di S. Stefano
> Cesclans di Cavazzo Carnico 

I laboratori didattici si svolgono presso i locali dell’ex latteria di Cavazzo 
Carnico (vicino alla sede municipale): si rende perciò necessaria la di-
sponibilità del mezzo di trasporto che accompagni la classe al termine 
della visita didattica dalla Pieve fi no 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 (versati direttamente all’operatri-
ce, non a CarniaMusei)

Nel cuore della Pieve
Dallo scavo archeologico è emersa la storia della Pieve di Santo Stefano 
nel Medioevo: durante il percorso all’interno dello scavo musealizzato i 
partecipanti verranno coinvolti attivamente nell’individuazione delle di-
verse fasi costruttive. Durante il laboratorio ogni gruppo ricostituirà una 
pianta di identità di ciò che avrà scoperto.

Frammenti di luce
Migliaia di frammenti d’affresco sono stati riportati alla luce durante gli 
scavi archeologici alla Pieve. Il percorso all’interno dell’Antiquarium si 
focalizzerà su di essi e sulla tecnica per realizzarli. Il laboratorio preve-
drà la produzione di un frammento di affresco in modo originale.

I LABORATORI DIDATTICI
RELATIVI ALLA PIEVE DI CESCLANS

SI SVOLGONO PRESSO I LOCALI DELL’EX 
LATTERIA DI CAVAZZO CARNICO,

RAGGIUNGIBILI A PIEDI IN 30 MINUTI 
OPPURE CON LO SCUOLABUS
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ESCURSIONI DIDATTICHE
DEL GEOPARCO

Geotrail didattico “Stavoli Lunas” > Preone
Un percorso ad anello di pochi chilometri per approfondire le conoscenze sulla 
geologia di Preone. Lungo il percorso sono previsti dei “geostop” con informa-
zioni sulle particolarità della roccia (la Dolomia di Forni) e le testimonianze 
fossili qui rinvenute, tra le quali gli pterosauri più antichi del mondo. All’e-
scursione può essere abbinata la visita all’Esposizione Naturalistica. L’uscita è 
consigliata nel periodo primaverile.
ATTENZIONE:
L’anello è raggiungibile con scuolabus o pullman max 30 posti, in alternativa 
sarà necessario partire a piedi dall’abitato di Preone. L’avvicinamento, su stra-
da asfaltata, richiede circa 20 minuti all’andata e altrettanti al ritorno.

Geotrail didattico “Rivoli Bianchi” > Tolmezzo
L’itinerario, ai piedi del Monte Amariana, permette di scoprire le caratteristiche 
geologiche e geomorfologiche che rendono quest’area un geosito di interesse 
sovranazionale. Il percorso è dotato di pannelli che forniscono informazioni 
riguardo alla geologia dell’area, e ai fossili qui rinvenuti, alla fl ora e alla fauna 
tipici degli ambienti di ghiaione.

Geotrail didattico “Grotte e Fontanon” > Timau
I fenomeni carsici sono i protagonisti di questa escursione che porterà alla 
sorgente del Fontanon e all’imbocco di una delle cavità che costituiscono il 
sistema sotterraneo delle Grotte di Timau. All’escursione può essere abbinata 
la visita al Centro Visite del Geoparco. L’uscita è consigliata nel periodo pri-
maverile.

Le escursioni didattiche sono rivolte al secondo ciclo della Scuola Primaria e 
alla Scuola Secondaria.

Per informazioni e prenotazioni:

Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche

Via Carnia Libera 1944, n. 29

33028 Tolmezzo (Ud) 

tel +39 0433 487726

mail info@geoparcoalpicarniche.org
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MOSTRE E COLLEZIONI PERMANENTI: 

VISITE DIDATTICHE
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 segre-
teria organizzativa, prendendo le prenotazioni per le visite e verifi cando la disponibilità dei 
volontari che curano il servizio.

Ove non indicato, l’ingresso è libero.

Collezione Etnografi ca “Cemuot chi erin” e Mostra Permanente 

“Forni Avoltri nella Grande Guerra” > Forni Avoltri
Ospitate nello stesso edifi cio, le due collezioni trattano temi differenti: la prima è una rac-

colta per ambienti e temi che illustrano i mestieri tradizionali, gli usi e momenti della vita 

domestica e della comunità di Forni Avoltri; la seconda raccoglie reperti, ricostruzioni di 

trincee, gallerie e baraccamenti della Prima Guerra Mondiale.

Mostra permanente della Civiltà Contadina > Lauco
La Mostra è stata allestita nell’edifi cio sede fi no agli anni ’80 della Latteria Turnaria di Lau-

co.  L’esposizione consente di ripercorrere le fasi della fi liera del latte, proponendo i risultati 

di un’interessante ricerca storico-antropologica realizzata tra i paesi dell’Altopiano di Lauco. 

Casa Bruseschi > Pesariis di Prato Carnico
Residenza della famiglia Bruseschi, una delle più importanti del paese carnico, a partire dal 

XVII° secolo, nel 1963, grazie al lascito dell’ultima proprietaria, Dorina Bruseschi, questa 

testimonianza, straordinaria sia dal punto di vista architettonico che etnografi co, è stata 

aperta ai visitatori.

Centro Etnografi co ‘s Haus van der Zahre > Sauris di Sopra
Il Centro documenta gli usi, i costumi e la storia della comunità saurana. Illustra, attraverso 

mostre temporanee e sezioni permanenti, gli aspetti più signifi cativi della vita quotidiana 

delle genti che da sette secoli vivono nella valle del Lumiei. 

Il Presepio di Teno > Sutrio
È un presepio animato, dotato di meccanismi perfettamente funzionanti, che negli anni si è 

arricchito di scene popolari raffi guranti gli usi e i costumi tradizionali. 

La Mozartina > Paularo

Biglietto di ingresso € 2,00 ad alunno
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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Note
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Uffi cio CaniaMusei

UTI della Carnia

via Carnia Libera 1944, n. 29

33028 Tolmezzo (UD)

Tel. +39 0433 48 77 04-79

Fax +39 0433 48 77 60

E-mail: carnia.musei@carnia.utifvg.it


