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Proposte didattiche di CarniaMusei 

 

 virtuali  

 in museo 

 all’aperto 

 

per la Scuola Secondaria di II Grado  

 

Obbligo di Green Pass per gli studenti per 

l’ingresso ai musei e per l’accesso alle aree 

archeologiche all’aperto  

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 
 

Comunità di montagna della Carnia 

via Carnia Libera 1944, n.29 
33028 Tolmezzo - Ud 
tel: +39 0433 487779 - Email info@carniamusei.org 
www.carniamusei.org - www.geoparcoalpicarniche.org 
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Nata nel 1998 e coordinata dall’Ufficio Servizi Culturali della Comunità di 

montagna della Carnia, CarniaMusei è la rete che riunisce i musei e le collezioni 

permanenti del territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

L’anno scolastico 2020-21 ci mette di fronte a nuove difficoltà legate alla 

sicurezza degli alunni e degli operatori, alla possibilità di organizzare visite, agli 

spazi ridotti delle sale didattiche ed espositive nei musei.  

 

Per questa ragione l’offerta di CarniaMusei quest’anno è articolata con proposte 

diverse: 

 Visite guidate in museo e passeggiate didattiche all’aperto: i gruppi 

classe verranno organizzati in base alle normative vigenti e agli spazi del 

museo scelto, in modo da garantire la visita in sicurezza. In alcune sedi è 

possibile, in alternativa alla visita in presenza, richiedere la visita virtuale 

in collegamento dalla scuola. 

 Geoescursioni lungo percorsi escursionistici di bassa quota, con guida 

geologica 

 Video tematici didattici registrati: all’insegnante viene inviato il file 

MP4. 
 

L’accesso al museo sarà regolamentato nel rispetto della normativa anticovid19 

prevista per i musei. 

 

 

 

 

 

Dal lunedì al venerdì con orario 10.00-13.00 

Tel. 0433 487779/487726 - email: info@carniamusei.org 

 

LE PROPOSTE DIDATTICHE AI TEMPI DEL COVID19 

CHI SIAMO 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

mailto:info@carniamusei.org
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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. 

 

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. 

 

Le proposte, che prevedono la visita con guida ad un museo o a un percorso 

all’aperto, sono rivolte a gruppi limitati di persone, coerentemente con la 

normativa Anticovid19 che sarà vigente al momento dell’uscita. Il gruppo 

classe potrà essere diviso e svolgere l’attività in due momenti.  

 

Per le attività per le quali è previsto il pagamento della tariffa all’operatore 

didattico/guida geologica, al momento della prenotazione verranno fornite 

indicazioni relativamente alle modalità di pagamento. 

 

 

 

 
 

ESPLORANDO… IL MUSEO  

Proposte di visita guidata IN MUSEO  
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Visita guidata al Museo “La Zona Carnia durante la Grande Guerra” e al 

Tempio Ossario Timau (tariffa € 3,00 ad allievo - da versare in museo) 

 

Visita guidata al Museo della Grande Guerra di Timau. In caso di gruppi numerosi, 

la visita si svolgerà a turni alterni. Di seguito, trasferimento (a piedi o in pullman) 

al Tempio Ossario di Timau. Le attività si svolgono fino a novembre e da metà 

aprile a giugno.  

 

 

Visita guidata al Civico Museo Archeologico “Iulium Carnicum” e foro 

romano Zuglio  

(ingresso € 2,00 ad allievo – visita guidata € 16 per gruppi fino a 11 alunni, € 31 

per gruppi da 11 a 15 alunni – da versare in museo) 

 

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 

alcune sale offre una visita ricca di novità per quanto riguarda le fasi della 

protostoria (presenza celtica) e le soluzioni decorative adottate per gli edifici 

della città romana. Dopo il Museo la visita prosegue con un itinerario che si snoda 

attraverso l'odierna Zuglio, per far capire i caratteri topografici della citta  romana 

e l’organizzazione del suo principale spazio pubblico: il Foro, area archeologica 

visitabile, formato da una piazza rettangolare delimitata a sud dalla basilica civile 

e nord da un edificio 

templare. Durante la 

camminata gli alunni 

comprenderanno le 

scelte del 

popolamento 

preromano e romano 

in questo settore 

della vallata del 

torrente Bu t, 

importante via di 

penetrazione verso 

l'Oltralpe attraverso 

il passo di Monte 

Croce Carnico. 
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Visita guidata al Museo dell’Orologeria Pesarina e percorso degli orologi 

monumentali lungo le vie del paese  Pesariis (tariffa: € 2,00 ad allievo – da 

versare in museo) 

 

Visita guidata al Museo e successivamente 

passeggiata, libera o guidata, al percorso degli 

orologi monumentali lungo le vie del paese di 

Pesariis. 

 

 

 

Visita guidata al Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”  

Tolmezzo (biglietto di ingresso € 2,00 ad alunno – visita guidata € 2 a persona – 

da versare in museo - max 15 alunni) 

 

Visita guidata alle sale del Museo Carnico delle Arti Popolari.  

E’ possibile concordare anche un percorso tematico che tocca ed approfondisce in 

particolare alcune tematiche, come ad esempio la religiosità popolare, i riti del 

Carnevale, la tessitura di Jacopo Linussio, il costume popolare e così via. 

 

 

Visita guidata/visita virtuale al Museo geologico della Carnia  

Ampezzo (ingresso libero, visita guidata gratuita) 

 

Visita guidata al Museo Geologico per un percorso lungo la storia geologica delle 

Alpi Carniche, dall’Ordoviciano all’Orogenesi Alpina.  

E’ possibile concordare un percorso tematico con approfondimenti specifici, 

legati ad esempio ai 

materiali utilizzati 

nell’edilizia, alla 

classificazione delle 

rocce, alle professioni 

museali legate alla 

conservazione e 

curatela delle 

collezioni 

scientifiche.  
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Visita tematica e laboratorio didattico/ visita virtuale al Museo Geologico 

della Carnia Ampezzo (ingresso libero, attività gratuita – durata complessiva: 

circa 3 ore) 

Tesori della Terra: le georisorse 

 

Attraverso un approccio interdisciplinare e richiamando concetti di geoscienze, 

chimica e geometria, il laboratorio si pone l'obiettivo di offrire una visione da cui 

risulti la connessione di concetti appartenenti a diverse branche scientifiche. 

Dopo un’introduzione geologica, in cui si affronterà la storia degli ultimi 450 

milioni di anni "raccontata" dalle rocce che affiorano nelle Alpi Carniche, si parlerà 

della loro classificazione, dei loro costituenti e dei rispettivi ambienti di 

formazione. Quanto bisogno 

abbiamo delle georisorse offerte 

dalla crosta terrestre: dall'acqua al 

silicio per i computer? I ragazzi 

rifletteranno sulla loro importanza 

e sul rispetto ad esse dovuto.  

 

In laboratorio, i ragazzi ricostruiranno delle celle 

elementari appartenenti a diversi minerali. Ogni 

alunno potrà scegliere il minerale che più lo 

incuriosisce grazie alla consultazione di schede che 

verranno poi lasciate a loro.  

 

Tematiche affrontate: i principali eventi geologici 

che hanno portato alla formazione delle Alpi e in 

particolare delle Carniche; classificazione e analisi 

di alcuni tipi di rocce, dei loro costituenti e dei 

rispettivi ambienti di formazione; georisorse ed 

estrazione di materie dalla crosta terrestre, minerali 

e cristalli, atomi e richiami di chimica e legami, 

simmetria e geometria. 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DEL GEOPARCO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

INTERREG V ITALIA-AUSTRIA 

2014-20  

TESTERRA–TESORI DELLA TERRA 
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Visita guidata alla Pinacoteca “Marco Davanzo”  

Ampezzo  

(tariffa € 120 a gruppo – durata: 1h e 30 minuti) 

 

Dagli oggetti contenuti nelle valigette di Marco 

Davanzo e dai materiali rinvenuti nel suo studio, la 

visita porterà alla scoperta della pratica artistica di 

questo pittore, fatta soprattutto di sessioni di 

pittura all’aperto.  

Si scopriranno i colori usati come anche i soggetti 

trattati, in un percorso ascensionale che dal chiuso 

dello studio porterà sulle vette Alpine. Grazie al 

nuovo allestimento della Pinacoteca, infatti, è 

possibile attraversare l’intera produzione 

dell’artista soffermandosi su alcuni 

approfondimenti presentati nell’esposizione stessa. 

Attività: a partire dagli elementi interattivi esposti 

in mostra, verranno trattati temi specifici (es. i 

colori complementari, i ritratti ecc.) a seconda della classe e dell’età dei 

partecipanti.  

 

 

DALLA 

PRIMAVERA 

2022 
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In mostra opere degli ospiti d’onore Olga Dugina e Andrej Dugin e di 

illustratori delle sezioni “Buscare nel Bosco” e “Selve domestiche”. 

Dall’esposizione 2020-2021 della Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede 

(Treviso) 

DAL 30.10.2021 AL 16.01.2022 

Palazzo Frisacco ► Tolmezzo 
 
Una sezione tematica della mostra è dedicata al 

bosco, luogo che dalla notte dei tempi ha ispirato la 

letteratura, l’arte e la tradizione popolare.   

“Buscare” esprime ciò che queste storie vogliono 

accompagnarci a fare: attraverso immagini e parole 

guidano i nostri passi in boschi dove possiamo 

vivere un’esperienza di apprendimento, 

un’esperienza fisica ed emotiva.  La sezione dedicata 

alle “selve domestiche” è rivolta all'esplorazione del 

vissuto individuale e degli spazi entro le mura 

domestiche. I racconti illustrati in mostra danno la possibilità ai visitatori di 

sperimentare in una nuova prospettiva queste “selve”, invitando a ripensare noi 

stessi ed il nostro vivere. Le storie non hanno età e ad ogni età permettono ai 

visitatori di scrutare sfaccettature differenti, di usare chiavi interpretative per 

aprire passaggi in selve naturali e domestiche materiali ed immateriali.   

Le scuole secondarie potranno approfondire tematiche di tipo artistico, 

letterario e antropologico. 

Visita didattica alla mostra con letture, narrazioni e micro attività a tema 

calibrate per fasce d’età (singola classe): durata 2 ore - costo € 4,00 a studente 

 

Visita virtuale: in base a un calendario di appuntamenti e su prenotazione, la 

classe potrà collegarsi da remoto ed assistere alla visita guidata interagendo con 

l’operatore. Le visite virtuali saranno gratuite per le scuole, in quanto finanziate 

dalla Città di Tolmezzo. 

 

Iniziativa promossa dalla Città di Tolmezzo in collaborazione con la 

Biblioteca Civica “A. Pittoni”  

Segreteria prenotazioni: CarniaMusei tel. 0433 487779-487726 email: 

info@carniamusei.org  

Le Immagini della Fantasia 38 
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CarniaMusei propone alcuni itinerari tematici che offrono la possibilità di 

conoscere una collezione museale esposta all’aperto oppure di immergersi 

nel contesto o nel paesaggio del luogo, attraverso percorsi didattici che 

afferiscono a varie discipline. 

 

Le proposte sono pensate per svolgersi nei mesi autunnali e primaverili, in 

assenza di neve o pioggia. 

 

Per queste strutture e siti, CarniaMusei svolge il servizio di segreteria 

organizzativa, prendendo le prenotazioni per le visite e agevolando l’uscita 

in loco.  

 

Per le visite all’aperto con guida è previsto il pagamento direttamente al 

professionista della sua tariffa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESPLORANDO… EN PLEIN AIR  

Proposte di visita didattica nelle esposizioni all’aperto 
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Art Park  Verzegnis 

Scoprire le Neo Avanguardie e alcuni concetti chiave camminando nell’Art 

Park di Villa Verzegnis  

Durata: 2 h (riducibile a 1h e 30 minuti se necessario) 

Periodo: autunno (settembre-ottobre) o primavera (aprile maggio) 

Tariffa: 290 euro 

 

Immaginate di camminare sopra, attorno o attraverso le sculture e di riflettervi 

su delle altre … Questo è l’Art Park, un prato con una collezione di opere a cielo 

aperto, ideato dal collezionista Egidio Marzona a Villa di Verzegnis.  

Qui 15 installazioni artistiche site-specific, ideate dai più importanti artisti 

americani della Land, Minimal e Conceptual Art si trasformano in dispositivi per 

guardare al paesaggio.  

 

Attraverso una 

passeggiata nel 

giardino alla scoperta 

dei diversi interventi e 

delle loro specificità, 

verranno fornite agli 

studenti le nozioni 

principali legate a 

queste correnti 

artistiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività all’aperto all’Art Park 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. 

Costo: visita + lezione propedeutica 350 

euro 
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Orto botanico “Giardino dei Semplici” presso la Polse di Cougnes e Pieve di 

San Pietro Zuglio 

Visita guidata all’orto botanico  

Durata: 2 h (riducibile a 1h e 30 minuti se necessario) 

Periodo: dal 15 maggio al 15 settembre, tutti i giorni escluso il lunedì.  

Tariffa: € 160  

L’Orto Botanico “Giardino dei semplici” si estende su quattro terrazze: la prima 

ospita le piante alimentari e quelle velenose; nella seconda e nella terza sono 

sistemate le piante che tradizionalmente curano i disturbi dei vari apparati umani, 

oltre a diverse piante utilizzate per amari-digestivi e liquori in genere; nell’ultima 

sono collocate alcune famiglie botaniche che comprendono specie diffuse in 

Carnia e nel territorio limitrofo. Annesso all’orto botanico c’è un locale adibito a 

laboratorio ben attrezzato per esercitazioni didattiche. La visita prevede anche 

osservazioni nei dintorni dell’Orto. 

L’area è attrezzata per picnic, dotata di servizi igienici e servita da un bar-

trattoria. A 5 minuti a piedi dall’Orto si trova la Pieve matrice di San Pietro. 
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Le geoescursioni sono pensate per approfondire alcuni temi legati alla 

storia geologica e alla morfologia del territorio. Durante l’uscita sono 

previsti alcuni “geostop” o punti di osservazione di alcune peculiarità 

geologiche.  

 

Le geoescursioni sono: 

- pensate per approfondire alcuni temi legati alla storia geologica e alla 

morfologia del territorio; 

- effettuabili fino al tardo autunno e dalla prima primavera, in assenza di 

neve e con suolo asciutto; 

 

La geoescursione con guida può essere effettuata da un gruppo classe alla 

volta. Alla prenotazione verranno fornite all’insegnante le linee guida 

anticontagio da tenere durante l’escursione. 
 

La durata di ogni singola geoescursione è di circa 3-4 ore, comprensive di 

spiegazioni.  

 

Il costo, da corrispondere alla guida naturalistica professionista, è di € 160 

a gruppo (max 25 alunni). 

 
 

ESPLORANDO…  

IL GEOPARCO DELLE ALPI CARNICHE 

Geoescursioni con guida  
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Geotrail didattico “Stavoli Lunas”  Preone 

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.  

ATTENZIONE: l’anello è raggiungibile solo con scuolabus o 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. 
 

Geotrail didattico “Rivoli Bianchi”  Tolmezzo 

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, 

vengono fornite informazioni riguardo alla flora e alla fauna tipici degli ambienti 

di ghiaione.  
 

Geotrail didattico “La valle sospesa di 

Illegio”  Tolmezzo 

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 But, 

scavata dalle lingue glaciali, sull’altro. Il massiccio devoniano del Coglians sullo 

sfondo completa il paesaggio geologico. 

 

Geotrail didattico “L’antico corso del Tagliamento”  Cavazzo Carnico 

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.  

Le uscite Rivoli Bianchi-

Illegio possono essere 

abbinate in un’unica 

giornata, portando il 

pranzo al sacco! 
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Per ovviare alla difficoltà di organizzare un’uscita didattica, CarniaMusei 

offre, per quest’anno scolastico, 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.  

I video sono gratuiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MUSEO IN VIDEO 

 

 

Non è consentito l’uso del video in sedi 

differenti da quella della classe, la 

proiezione pubblica né la pubblicazione 

sui social. 

La proprietà intellettuale del video rimane 

in capo a CarniaMusei 
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Mostra permanente della Civiltà Contadina  

 Lauco 

Popolazione e bestiame / Int e ’nemȃi 

Percorso didattico sulle attività legate alla lavorazione del latte, alla cura del 

bestiame e alla produzione del foraggio. 

 

 

Centro Etnografico “Haus van der Zahre”, Museo Etnografico “G. Fontana“, 

Circolo Culturale “G. Unfer”, Pro Loco Timau-Tischlbong, Museo Carnico delle 

Arti Popolari “M. Gortani" 

 Sauris, Sappada, Timau, Tolmezzo 

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. 
 

 

 

 

 

 

Mostra Permanente “Forni Avoltri nella Grande Guerra”  

 Forni Avoltri 

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. 
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CarniaMusei 

Geoparco delle Alpi Carniche 
Comunità di montagna della Carnia 

via Carnia Libera 1944, n.29 

33028 Tolmezzo - Ud 

tel: +39 0433 48 77 79 

Email info@carniamusei.org 

www.carniamusei.org - www.geoparcoalpicarniche.org 
 

http://www.carniamusei.org/

