
Ha preso il via quest'anno scolastico
una nuova proposta didattica, nata

dalla collaborazione tra  CarniaMusei
e gli operatori volontari della
Fondazione Orto Botanico della Polse
di Zuglio. Ecco l'esperienza delle clas-
si IV e V della Scuola Primaria di
Paluzza.
“Le premesse non erano delle migliori,
minacciosi nuvoloni neri incombeva-
no da dietro le montagne e mettevano
a rischio la nostra uscita; incuranti, ma
fiduciosi siamo partiti alla volta della
Polse di Cougnes e dopo innumerevo-
li tornanti siamo giunti a destinazione!
Ad attenderci c'erano i volti sorridenti
dell'operatrice di CarniaMusei e dei
volontari che curano e gestiscono
l'Orto botanico " Giardino dei sempli-
ci". Un portico perfettamente attrezza-
to era pronto e i lavori hanno avuto
inizio!  Sotto l'attenta guida dell'ope-
ratrice abbiamo scoperto e toccato con
mano un erbario vero e proprio, impa-
rando, inoltre, come realizzarne uno
"casalingo". E finalmente via… ad
esplorare l'orto botanico che, in singo-
le aiuole, perfettamente organizzate in
terrazzamenti e sezioni,  raccoglie le
varie piante spontanee endemiche.  I
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L’obiettivo è quello di rendere visita-
bili i siti archeologici scavati sia nel
passato che in questi ultimi anni,

legandoli ai nuovi dati sulla cri-
stianizzazione della Car-
nia. Si otterrà una

riqualificazione turi-
stico-commerciale del

territorio attraverso la
creazione di percorsi
turistici di carattere

culturale (Pievi e siti archeolo-
gici annessi), la riscoperta delle tra-
dizioni e delle ricchezze locali, la
messa in rete delle risorse, il miglio-
ramento dell'accessibilità/fruibilità
dei siti e la presenza di personale di
servizio per visite guidate. La valo-
rizzazione in chiave turistica di que-
ste testimonianze storiche e culturali
offrirà al visitatore l'opportunità di
cogliere tutte le peculiarità che ren-
dono unico ed appetibile il nostro
territorio. Verranno visitati siti
archeologici e pievi con tracciati di
collegamento che risalgono a tempi
antichi. 
Le Pievi saranno
aperte sabato e
domenica nelle
giornate del 18/19
giugno, 25/26
giugno e 2/3
luglio, mentre dal 4
luglio al 4 settembre saran-
no aperte tutti i giorni con orario
9.00-12.00/15.00-18.00. Apposite
guide, oltre a provvedere all'apertura
delle Pievi, spiegheranno anche i siti
archeologici annessi e vi accompagne-
ranno coloro che ne faranno richiesta.
Per info:  Cjase Emmaus, 0433 929084;
Turismo FVG - Ufficio di Arta Terme,
tel. 0433 929290

Marina Lunazzi
Agenzia Turismo FVG

Visite guidate all’Antiquarium della Pieve
di Santo Stefano a Cesclans

Il percorso espositivo della Pieve di
Santo Stefano di Cesclans, intitolato
"Nel cuore della chiesa", è stato conce-
pito in modo da guidare il visitatore in
un viaggio ideale sulla storia e sull'evo-
luzione architettonica dell'edificio
sacro. La Comunità Montana della
Carnia, attraverso la Rete Museale,
propone la scoperta di questo piccolo
ma prezioso polo museale attraverso
un percorso sotterraneo guidati da
archeologi esperti. Quello estivo è
senza dubbio il periodo ideale per
organizzare eventi culturali e non da
meno vuole essere l' Antiquarium di
Cesclans, che vuole proporre, nelle
giornate di sabato 10 e domenica 11
Settembre, un percorso dal titolo "Nel
cuore della chiesa. Una giornata alla
scoperta dell'antica Pieve di Cesclans",
legato al ventennale della scomparsa
del più grande uomo di lettere della

Carnia del XX secolo, Siro Angeli. In
queste giornate, a partire dal pomerig-
gio di sabato e per tutto la giornata di
domenica, sarà possibile visitare gra-
tuitamente l'Antiquarium sotterraneo
accompagnati da archeologi e profes-
sionisti, mentre presso gli spazi comu-
nali di Cavazzo Carnico letture anima-
te e laboratori didattici sapranno coin-
volgere i visitatori più piccoli. Nel
periodo estivo continua la possibilità
per gruppi organizzati di poter effet-
tuare la visita guidata all'Antiquarium:
maggiori informazioni sulle proposte
didattiche, sulle prenotazioni dei labo-
ratori e sui percorsi guidati potranno
essere richieste presso la segreteria
organizzativa di CarniaMusei.

Federica D'Orazio e Fabio Sartori
archeologi e operatori didattici

EDITORIALE

Nel corso dell'estate 2011 saranno
attivati in Carnia due progetti di sicu-
ro interesse turistico-culturale.

Il Progetto "Cammino delle Pievi" è
un vero e proprio pellegrinaggio reli-

gioso, organizzato da un
comitato inserito nella
struttura dell'Arci-

confraternita
dello Spirito

Santo di San Pietro in
Carnia, la quale ha

sede alla Polse di Cougnes. Il
percorso del Cammino, nato per essere
alla portata di tutti, è suddiviso in 18
tappe che, toccando le dieci antiche
pievi carniche, hanno lo scopo di aiu-
tare soprattutto a riscoprire i valori di
fede, cultura e patrimonio storico dei
tempi passati, ma anche di valorizza-
re gli aspetti naturalistici, turistici e
gastronomici dei territori attraversati.
L'itinerario parte da Cjase Emmaus,
ad Imponzo di Tolmezzo, e si conclude
presso la Pieve di San Pietro a Zuglio.
I pellegrini potranno usufrui-
re di una "Guida",
di una Carta
Topografica e di
assistenza per ogni
necessità presso la
"reception" di Cjase
Emmaus.
Il secondo dei due progetti di
turismo culturale è denominato "Per-
corso delle Pievi e dei siti archeologici":
organizzato dai comuni di Cavazzo
Carnico, Ovaro, Socchieve, Tolmezzo,
Villa Santina, Verzegnis, Zuglio
(comune capofila), comprende otto
delle dieci antiche pievi della Carnia.
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Arriva l’estate: torna BimbinMuseo!

per scoprire i numerosi
reperti archeologici dell'anti-
ca Iulium Carnicum, oppure
proseguire verso Timau per
partecipare all'appuntamen-
to che si terrà al Museo della
Grande Guerra, nel quale i
reperti bellici esposti ci fanno
riflettere sull'assurdità della
guerra. 
Un incontro dedicato all'arte
avrà luogo alla Galleria
d'Arte Moderna De Cillia di
Treppo Carnico, dove è
esposta una ricca collezione
di dipinti dei principali arti-
sti regionali.
Le attività dureranno circa
due ore: sono invitati a par-
teciparvi i bambini e i ragaz-
zi di età compresa tra i sei e
gli undici anni, l'ingresso è
gratuito.
BimbinMuseo si svolgerà

durante il mese di agosto con il seguen-
te calendario:
Esposizione Naturalistica -Preone
2 agosto - ore 16.00-18.00;
Civico Museo Archeologico - Zuglio
5 agosto - ore 10.00-12.00;
Dinosauri in Biblioteca - Ampezzo
6 agosto - ore 16.00-18.00;
Museo Geologico della Carnia - Ampezzo
9 agosto - ore 16.00-18.00;
Galleria d’Arte Moderna - Treppo Carnico
23 agosto - ore 16.00-18.00.
Al Museo di Timau, invece, l'incontro
si svolge martedì 28 giugno dalle ore
10.00 alle 12.00.
Vi aspettiamo numerosi nei musei della
Rete!

Ilaria Ariis 
operatrice didattica – CarniaMusei

Finalmente arriva l'estate e
con essa torna BimbinMuseo,
gli incontri di animazione
estiva proposti dalla rete
museale CarniaMusei.
I laboratori di animazione
pensati per le giornate estive
sono diventati ormai un
appuntamento fisso per
molti bambini, per i quali il
museo è diventato un luogo
d'incontro, dove si possono
imparare cose nuove giocan-
do, dove si può dare spazio
alla fantasia ed alla creatività
ed infine un luogo dove pas-
sare un bel pomeriggio con
gli amici. Anche quest'anno
saranno proposti tanti giochi
divertenti che permetteran-
no di conoscere le varie real-
tà museali, attività manuali
coinvolgenti che prevedono
l'uso di diversi materiali
(carta colorata, ritagli di stoffa, cartone,
spugne e altri materiali da riciclo) per
creare delle vere opere d'arte. Le temati-
che dei laboratori varieranno e saranno
legate alle collezioni museali.
Gli amanti della natura apprezzeranno
l'Esposizione Naturalistica di Preone,
dedicata alle caratteristiche geografi-
che del territorio, alla flora ed alla
fauna locali, mentre i piccoli paleon-
tologi potranno divertirsi al Museo

Geologico di Ampezzo, dove la storia
del territorio carnico, da 450 fino a 40
milioni di anni fa, viene raccontata
attraverso numerosi fossili esposti nelle
bacheche. Si ricorda che il museo di
Ampezzo, durante l'inverno, è stato
completamente rinnovato seguendo cri-
teri moderni e didattici, quindi appro-
fittate di BimbinMuseo per visitarlo!
Gli appassionati di storia potranno visi-
tare il Museo Archeologico di Zuglio,segue a pag. 4
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Chi trova un giardino trova un tesoro!

volontari hanno guidato i bambini a
conoscere alcune piante, evidenziando
le loro proprietà alimentari e curative.
La sorpresa più grande è stata quella di
scoprire come alcune specie, dall'appa-
renza innocua, potessero invece rive-
larsi nocive e in alcuni casi molto peri-
colose. Una volta terminata la visita
siamo ritornati sotto al portico per
intraprendere un nuovo percorso, que-
sta volta improntato sull'analisi scien-
tifica di una pianta campione. Tale
attività è stata resa possibile grazie
all'ausilio di veri e propri strumenti
scientifici, quali stereomicroscopi e
lenti di ingrandimento. L'analisi
approfondita della pianta, guidata da
un'apposita scheda scientifica, ha per-
messo ai bambini di individuare le
peculiarità e di determinare con sicu-
rezza di che tipo di pianta si trattasse.
Si è dato vita quindi ad una simpatica
caccia al tesoro nell'orto alla ricerca
della pianta in questione! Quante cose
nuove abbiamo imparato alla fine di
questa giornata!”

Romanin Donatella e Unfer Stefania
Scuola Primaria di Paluzza



Mostre estive al Museo Carnico

colori  delle sue opere partono sempre
da quel mondo discontinuo e disordina-
to che è la realtà esterna - quella che noi
vediamo tutti i giorni - però si idealizza-
no attraverso un processo del pensiero
che le riporta a pura razionalità.
In questo suo universo di segni e parti-

ture rigorosamente
geometriche il prin-
cipale protagonista
resta ancora il colo-
re. Non quello della
passeggera esperien-
za espressionista,
ma un colore medi-
tato, frutto delle
esperienze di tutta
una vita in cui i rife-
rimenti naturalistici
non sono del tutto
sopiti. Così gli

azzurri ricorrenti richiamano i suoi cieli
alpini; le variazioni cromatiche brune e
marroni ricordano il suo antico amore
per la terra, gli arancioni e i rosa le fasci-
nazioni per una natura che non smette
mai di stupirci con le sue variegate ed
intense gamme cromatiche.
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Proponiamo qui una scheda critica sulla
pittura del Maestro.
La pittura di Marco Marra ha speri-
mentato nella sua pluridecennale espe-
rienza artistica alcune delle tappe più
importanti che hanno caratterizzato il
complesso percorso dell'arte contempo-
ranea del
Novecento. 
Da un iniziale
naturalismo post
impre s s ion i s t a ,
Marra ha via via
sintetizzato le sue
c o m p o s i z i o n i ,
declinandole in un
dettato espressioni-
sta dove il colore
faceva da padrone,
per arrivare ai
periodi più recenti
e alla sua piena maturità stilistica, rag-
giunta con gli esiti attuali di un armoni-
co astrattismo geometrico.
Il pittore è riuscito, attraverso un lento
lavoro di studio e ricerca, a stringare il
suo fraseggio e a riportare sulla tela un
ordine che nelle realtà circostante non
sussiste. Eppure le linee, le forme e i

Alla Galleria d’Arte Moderna De Cillia di Treppo
da venerdì 8 luglio l’antologica di Marco Marra

Ricco di proposte culturali anche il
calendario del Museo tolmezzino, col-
lezione permanente che vanta oltre
trenta stanze espositive dedicate agli
usi, ai costumi, all'arte e alle tradizioni
locali.
Proseguiranno
nei mesi estivi
le mostre del
progetto La tes-
situra: una tra-
dizione in
Carnia, dove si
possono ammi-
rare alcuni tes-
suti storici del
museo recentemente restaurati e capi di
abbigliamento con accessori per l'arre-
do, realizzati da artisti-artigiani del tes-
sile contemporaneo.
In occasione delle celebrazioni per i 150
anni dell'unità d'Italia, nel mese di
luglio sarà allestita nel salone centrale

del Museo: L'Italia unita nella cartoline
di Michele Gortani, viaggio storico -
dagli inizi del secolo sino agli anni
Cinquanta - nelle regioni italiane, attra-
verso le immagini d'epoca delle cartoli-

ne, scelte tra le
diverse centi-
naia conservate
nel l 'archiv io
dell'illustre stu-
dioso e fonda-
tore del Museo.
Nel mese di set-
tembre, sarà
infine inaugu-
rata la rassegna

Le radici del futuro. La Repubblica par-
tigiana della Carnia e dell'Alto Friuli,
mostra fotografica e documentaria,
dedicato alla Repubblica della Carnia
1944, con la curatela scientifica del
prof. Andrea Zannini dell'Università
degli Studi di Udine.

Sabato 16 aprile scorso è stato inaugura-
to, con grande successo, il nuovo allesti-
mento del Museo Geologico della Carnia
ad Ampezzo. L’intervento museologico si
inserisce nelle iniziative previste dal pro-
getto finanziato dal programma Interreg
Italia-Austria 2007-2013,
“Transmuseum – rete
museale transfrontaliera
per il sostegno allo svilup-
po sostenibile”. 
Grande apprezzamento tra
il pubblico, che ha assistito
affascinato alla visita gui-
data proposta dal conser-
vatore del Museo, il diret-
tore del Museo Friulano di
Storia Naturale di Udine
Giuseppe Muscio.
L’obiettivo che la
Comunità Montana si è
posta, nel realizzare un
intervento così ambizioso,
è quello di migliorare la qualità del
museo, valorizzarne la collezione e favori-
re l’accessibilità da parte di un pubblico
più vasto. A quest’ultimo aspetto sono
rivolti interventi mirati, come l’inseri-
mento di tecnologie multimediali che sti-
molano l’interazione e un progetto
museologico rispettoso delle esigenze di

un’utenza diversamente abile. Nel con-
creto, sono stati realizzati attraverso altez-
ze pensate per tutti, apparati tattili e, vera
novità, un apparato didascalico in braille,
realizzato con il prezioso supporto
dell’Istituto Italiano per Ciechi e

Ipovedenti, con modellini e campioni di
rocce e fossili a disposizione dei visitatori.   
Il nuovo museo diviene quindi ancora
più di prima un luogo in cui si può toc-
care, che già da anni fa della propria atti-
vità didattica un fiore all’occhiello, con
circa 40 laboratori all’anno realizzati con
scuole dall’infanzia alla secondaria di

Inaugurato il nuovo Museo Geologico della Carnia

secondo grado, per un totale di 600-700
alunni; con le attività di animazione esti-
va per i piccoli turisti e i residenti, che
hanno imparato a venire a giocare al
museo; infine, con un’intensa attività
divulgativa, attraverso mostre tempora-

nee, conferenze e pubblica-
zioni di grande spessore
scientifico.
Il museo val bene una visi-
ta, dunque, ancor di più
durante l’estate: sono previ-
ste, infatti, visite guidate al
nuovo allestimento, nei
pomeriggi del 12 e 26
luglio, un appuntamento
del ciclo Bimbinmuseo, il 9
agosto, e, il 6 agosto,
Dinosauri in Biblioteca,
un’attività di lettura anima-
ta con laboratorio didattico
tenuta da un illustratore
professionista, con annesso

mercatino del libro sui dinosauri, a cura
della libreria per ragazzi La Pecora Nera.
Senza dimenticare che a luglio inaugure-
rà anche una mostra temporanea a carat-
tere fotografico. Vi invitiamo a contattar-
ci o a consultare il nostro sito, dunque,
per restare aggiornati sulle proposte e le
novità!
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CarniaImmagini:  al via la terza campagna di catalogazione fotografica

Nel corso dell'estate, grazie a risorse
messe a disposizione dalla Comunità
Montana della Carnia, sarà avvia-
ta la terza campagna di cataloga-
zione nell'ambito del progetto
territoriale CarniaFotografia. 
Dopo aver catalogato il Fondo
fotografico Socchieve e il Fondo
Schiava ora l'attenzione si con-
centra su piccole ma interessanti
collezioni fotografiche, ovvero
raccolte  particolarmente signifi-
cative appartenenti a diversi
fondi.
Il progetto CarniaFotografia,
avviato ben quattro anni fa grazie
a un contributo regionale, rientra
nell'ambito del ben più ampio
progetto CarniaImmagini. 

All'interno del progetto generale, la
sezione CarniaFotografia si occupa sia

della fotografia storica che di quella
contemporanea (dalle foto artistiche

alle foto di documentazione). 
L'ambito più propriamente "sto-
rico" di CarniaFotografia riguar-
da la ricerca, la conservazione e la
valorizzazione di immagini, non-
ché la catalogazione e condivisio-
ne del patrimonio fotografico gra-
zie alle più innovative tecniche
informatiche.
Si ricorda che al progetto
CarniaImmagini hanno aderito
tutti i ventotto comuni carnici
attraverso una convenzione, nel
2008,  che ha portato alla realizza-
zione della Fototeca Territoriale
CarniaFotografia.
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Visite guidate alla scoperta
di Iulium Carnicum

L'Agenzia Turismo FVG e Carnia
Welcome organizzano anche per que-
sta estate un ricco calendario di atti-
vità alla scoperta della Carnia. 
Novità di quest'anno sono le visite
guidate  alla scoperta dell'antica
Iulium Carnicum - Zuglio, la città
romana più settentrionale d’Italia.
Il calendario delle visite è il seguente:
maggio: sabato 28 ore 15.30;
giugno: sabato 4, 11, 18, 25 ore
15.30
luglio: sabato 2, 9, 16 ore 15.30,
venerdì 22 e 29 ore 10.00;
agosto: sabato 6, 13, 20, 27 ore 15.30
settembre: sabato 3, 10, 17 , 24 ore
15.30.
La durata delle visite, che sono realiz-
zate anche in lingua inglese e tedesca,
è di circa due ore. 
La prenotazione è obbligatoria e va
effettuata entro le ore 18.00 del gior-
no precedente la visita contattando
l'Ufficio Turismo FVG di Arta Terme
tel. 0039 0433 929290, e-mail:
info.artaterme@turismo.fvg.it.

Fototeca Territoriale CarniaFotografia
Fondo Fotografico Socchieve

collezione privata

A Timau un convegno
sulle portatrici carniche

Sabato 23 luglio a Timau avrà luogo
un’importante iniziativa a ricordo delle
Portatrici Carniche.
Il programma prevede il raduno alle ore
16.00 presso il Tempio Ossario con la
deposizione di una corona commemo-
rativa ai caduti della Grande Guerra; in
seguito il corteo raggiungerà piazza Pio
X dove sarà deposta una corona al
“Monumento delle Portatrici Carniche”.
Alle 17.15 avrà inizio il Convegno
dedicato alle Portarici presso la sala
della Casa della Gioventù.
Dalle 19.30 sarà organizzata una visita
guidata al Museo della Grande Guerra
e alle 20.30 la manifestazione si conclu-
derà nella chiesa di Cristo Re con il
concerto del gruppo corale “Teresina
Unfer”.

Lindo Unfer             
direttore, Museo della Grande Guerra


