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con delle sfere di polistirolo, porta-
foto fatti con il das e la riproduzione
di una città in miniatura, interamente
realizzata dai bambini in tutti i suoi
più piccoli particolari, dalle case fatte

in cartoncino, agli
alberi con i tappi di
sughero e addirittura
ai segnali stradali. 
ZUGLIO - Al Museo
Archeologico di
Zuglio i bambini si
sono trasformati in
piccoli archeologi. Il
primo livello del

Centro Estivo è stato dedicato al lavo-
ro dell’archeologo: muniti di pale,
palette, piccole carriole, pennellini e
spazzolini i piccoli ricercatori hanno
potuto rinvenire, in un sito archeolo-
gico creato appositamente per loro,
tanti reperti di epoca romana.
Successivamente hanno provveduto a
pulirli, catalogarli,
ricercare delle infor-
mazione per datarli e
conoscere la loro ori-
gine.
Questa prima parte
dell’attività si è con-
clusa con una picco-
la mostra che descri-
veva le fasi di lavoro
e i risultati ottenuti. Pensate! Gli
archeologi in erba hanno incontrato
addirittura i veri archeologi che da
anni scavano nei pressi del foro del-
l’antica Iulium Carnicum! Il secondo
livello è stato dedicato ai giochi dei
Romani: i bambini hanno partecipato
entusiasti ai giochi proposti, semplici
ma divertenti, e hanno gareggiato per
arrivare primi al “Torneo di Iulium
Carnicum”. La vittoria è andata alla
squadra dei Cesari! I partecipanti al
centro estivo hanno ricevo un piccolo
libretto riassuntivo delle attività svolte:
un ulteriore esempio della possibile
compresenza di divertimento e
apprendimento.
PREONE - Al Centro Estivo di
Preone  sono state  analizzate le carat-

teristiche dell’acqua, la flora e la fauna
legate alla presenza del torrente…. più
precisamente il rio Seazza, che passa
vicino al paese; di quest’ultimo i ragaz-
zi  hanno costruito un favoloso plastico,
usando carta crespa, cartoncino e colla,
che riproduceva proprio la loro vallata. 
TREPPO CARNICO - Nella Galleria
“Enrico De Cillia”, dal il 21 e il 26
agosto,  si è svolto il Centro Estivo che
ha coinvolto una quindicina di ragazzi
alla prese con la sperimentazioni di
nuove tecniche pittoriche e divertenti
attività creative. I ragazzi sono stati
impegnati nella realizzazione di un
grande cartellone eseguito con la tec-
nica del graffito, sul quale hanno
riprodotto il paese di Treppo Carnico,
inoltre hanno realizzato simpatici bru-
chi e ragni con i gusci delle noci, una
colorata cornice di cartone poi perso-
nalizzata da ognuno, un bruco fatto
con un calzino, un porta penne ricava-

to da un rotolo di
carta igienica e delle
simpatiche maracas.
Il sabato alla presen-
za dei genitori è stata
allestita una piccola
mostra con i lavoret-
ti dei ragazzi.
AMPEZZO - L’en-
tusiasmo dei 16

bambini che hanno partecipato al
Centro Estivo di Ampezzo è stato
costante per tutti i sei giorni trascorsi
insieme non solo ad analizzare 5 ani-
mali di classi diverse capaci di volare,
come un insetto, il grifone, il cigno, il
pipistrello e lo pterosauro….
Tralasciando quelli di fantasia come
draghi e ippogrifi! Il culmine è stato
raggiunto con la costruzione della
“macchina del tempo”, necessaria per
andare a trovare il primo animale
volante: lo pterosauro naturalmente!

TIMAU - Il filo conduttore del Centro
Estivo organizzato presso il Museo di
Timau è stato “costruiamo la pace”. I
partecipanti hanno scoperto che nel
mondo ci sono ben ventiquatttro
guerre in corso e
dieci paesi in cui la
tensione è molto
alta. Hanno costrui-
to dei prodotti tradi-
zionali di alcuni dei
paesi in guerra in
modo da poterli
conoscere meglio ed
avvicinarsi alla loro
cultura. Con la loro fantasia hanno
trasformato oggetti tipici della guerra
in oggetti innocui: la bomba a mano si
può tramutare in un grosso ragno o in
una lente di ingrandimento, la gavetta
diventa una scatola di cioccolatini o
un vaso di fiori e una pallottola si tra-
sforma in un gelato … 
Una mattinata è stata dedicata ad illu-
strare ed imparare la canzone di
Giuseppe Povia I bambini fanno oh
che racconta della semplicità ed inno-
cenza dei bambini e del loro meravi-
gliarsi delle cose del mondo. Infine
sono stati costruiti degli aquiloni con
colori variopinti e nastri svolazzanti
con l’illusione che potessero volare
fino ai paesi in guerra e portare dei
messaggi di speranza.
VERZEGNIS - I bambini che hanno
partecipato al Centro Estivo presso
l’Art Park di Egidio Marzona a Villa di
Verzegnis, dal 7 al 10 agosto 2006,
hanno creato simpatici lavororetti
seguendo la tematica portante delle
forme geometriche: animali realizzati
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Ricordi d’estate: i Centri Estivi in museo
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EDITORIALE

Anche quest’anno la Comunità Montana
della Carnia e il mondo della Scuola
saranno i protagonisti di una sinergia
che già da molti anni, attraverso
CarniaMusei, permette ai gio-
vani di avvicinarsi a discipline
quali la storia, le scienze natu-
rali, l’archeologia, l’etno-
grafia e le tradizioni popolari
in maniera originale, con la fre-
schezza e l’immediatezza del-
l’esperienza “sul campo”.
L’attenzione particolare che questo Ente
rivolge alle giovani generazioni quest’an-
no risulta ancora più evidente: alle pro-
poste didattiche, rinnovate e aggiornate,
nei musei della Rete CarniaMusei, infat-
ti, si affiancano quelle nate dalla proget-
tazione congiunta tra i vari uffici, rivol-
te prevalentemente alle scuole del com-
prensorio carnico. Si tratta di iniziative
mirate alla sensibilizzazione ai temi del-
l’ecologia, alla riscoperta dei prodotti
agroalimentari locali, all’osservazione
dell’elemento Acqua, così importante
nelle nostre valli, e alla valorizzazione
delle biblioteche dei nostri paesi.

È ormai chiaro a tutti che dalla
conoscenza del territorio
d’origine si giunge a una
più matura consapevolez-

za della propria identi-
tà culturale e anche per-

sonale. Il mio personale
augurio è che questa con-

sapevolezza, che è nostro impegno
coltivare, possa riflettersi, negli adul-

ti di domani, sul modo di concepirsi
come cittadini propositivi, partecipativi
e consapevoli.

Lino Not
Presidente 
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Un nuovo anno di didattica: CarniaMusei si fa… in sei! 

effettuare un percorso di una gior-
nata tra più musei, per scoprire le
virtù e gli usi dell’acqua, elemento
vitale per l’ambiente come per il
lavoro umano.
L’Itinerario Intermuseale sull’Acqua
propone infatti due differenti tipo-
logie di percorso, uno naturalistico
- “L’acqua che modella” - l’altro
etnografico - “L’acqua che lavora”,
basato sulla visita di antichi opifici
oppure strutture museali di tipo
naturalistico e sullo svolgimento di
attività di laboratorio a tema.

Accanto alle propo-
ste già collaudate si
trovano alcune
novità assolute: ai
Laboratori in Bi-
blioteca che si svol-
gono presso le
biblioteche del
Sistema Biblioteca-
rio della Carnia, si
affiancano infatti i
percorsi didattici
triennali legati alla

cultura alimentare in Carnia e ai
fondamenti della buona nutrizione,
che, oltre a incontri in classe e atti-
vità laboratoriali, apriranno agli
allievi della Scuola Primaria e
Secondaria di I° le porte di alcune
aziende agroalimentari locali.
Dulcis in fundo, appare all’orizzon-
te un nuovo, misterioso personag-
gio: Capitan Eco, che, da buon
Capitano, ci guiderà nel mare delle
buone pratiche della sostenibilità
ambientale.

ddp

È in arrivo nelle scuole della regione
la nuova brochure relativa all’anno
scolastico 2006/2007, anno che si
prospetta pieno di interessanti novi-

tà nel campo della didatti-
ca, non solo museale: la
Comunità Montana della

Carnia offre, infatti, a
insegnanti e allievi della

regione e, in alcuni casi, più
specificamente a quelli del

comprensorio carnico, una vasta
gamma di proposte per apprendere
attraverso la sperimentazione.
Non più solo musei,
quindi, ma innan-
zitutto musei: si rin-
nova e amplia la
gamma dei labora-
tori didattici per la
Scuola dell’Infanzia
e per la Primaria e
Secondaria di I°.
Si tratta di labora-
tori nuovi e curiosi,
che affrontano
tematiche stretta-
mente collegate alla programmazio-
ne scolastica da una prospettiva
nuova e divertente: come, per esem-
pio, “Caccia grossa in Galleria”,
presso la Galleria d’Arte Moderna
di Treppo Carnico, invita gli allievi
della Scuola Primaria a una caccia -
di fantasia, naturalmente - degli
animali riprodotti nelle opere espo-
ste, per poi affrontare le differenti
tecniche artistiche con le quali tali
animali sono stati dipinti.
Alle Scuole del comprensorio carni-
co sono poi dedicate una serie di
progetti e iniziative.
Esclusivamente nella seconda setti-
mana di maggio, sarà possibile



Esperienza di tirocinio a CarniaMusei

Frequentando il corso di Pubbliche
Relazioni della Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere e dovendo effet-
tuare un periodo di tirocinio mi sono
rivolta all’ Ufficio di CarniaMusei
della Comunità Montana della
Carnia, sapendo che l’Ente ha stipula-
to diverse convenzioni con
l’Università e che altre
ragazze della mia facol-
tà hanno potuto effet-
tuare lo stage.
Essendo il mio corso
improntato verso l’am-
bito della comunica-
zione, in particolare
quella istituzionale, il lavoro svolto in
questo Ente rispecchia la mia forma-
zione e le mie aspirazioni. 
Non avendo mai lavorato in questo
campo prima d’ora ho potuto con-
statare il funzionamento di un ente
pubblico e le molteplici relazioni
che si instaurano tra le diverse isti-
tuzioni.
L’attività che ho svolto non è mai stata
monotona e ripetitiva perché ogni
giorno che passava le mansioni varia-
vano e così ho avuto la possibilità di
conoscere sempre cose nuove: passan-
do dai laboratori didattici svolti nei

musei al lavoro più strutturato svolto
in ufficio. 
Inoltre, sono riuscita a conoscere più
approfonditamente il nostro territorio
e a scoprire molte cose di cui, pur
essendo della zona, non avevo mai
saputo nulla: come l’esistenza di molti
musei locali e diverse manifestazioni

svolte in particolari
ricorrenze. Quindi
oltre ad una formazio-
ne professionale che
questo Ente mi può
dare per il mio futuro
lavoro mi ha anche
aiutato a conoscere più

approfonditamente il territorio carni-
co e la cultura del posto.
Di conseguenza ho cambiato anche
opinione, mentre prima pensavo che la
Carnia non avesse molto da offrite dal
punto di vista turistico, in questo
ambiente mi sono dovuta ricredere, ho
capito che ci sono molte attrattive turi-
stiche e che il fatto di saperle promuo-
vere e sfruttare sia molto importante.

Anche in questa edizione della Festa
della Mela, svoltasi a Tolmezzo
domenica 24 settembre, CarniaMusei
ha organizzato nel cortile del museo
delle Arti Popolari laboratori didattici
legati alla tradizione ed alla mela: la
riscoperta degli antichi giochi, la pit-
tura con materiali poveri e pigmenti
naturali e attività di animazione con
percorsi tematici all’interno del
museo.
La partecipazione da parte dei ragazzi
è stata numerosa: i più piccoli si sono
divertiti a decorare mele e a realizzare
simpatici bruchi di stoffa.
I grandi, infine, si sono cimentati nel
tradizionale gioco del burul.

sm

Barbara Fruch
Studentessa al secondo anno 

Relazioni Pubbliche
Università degli Studi di Udine

Le nuove partnership di CarniaMusei

È stato recentemente approvato in sede
europea e partirà a giorni con i primi
incontri, un progetto di cooperazione
internazionale che ha
come partner, oltre alla
Comunità Montana
della Carnia con
CarniaMusei, la Co-
munità Montana Altro
Agri, (Basilicata) con la
costituenda Rete
Museale,  e il Museo
regionale della città di
Jicin nella Repubblica Ceca.
Il progetto ha come obiettivo principa-
le lo scambio di esperienza sul tema
della messa in rete delle strutture
museali e delle attività culturali a favo-

re dei bambini, futuri cittadini
dell’Europa Unita. 
Le attività previste, nello specifico,

sono: attività educative
rivolte ai bambini sui
temi degli antichi gio-
chi e delle culture loca-
li attraverso la defini-
zione di strumenti
multimediali da inseri-
re nel sito del progetto
e attraverso la realizza-
zione di eventi specifici

in ogni singolo territorio (nel caso di
CarniaMusei, si tratta del nuovo
Percorso Intermuseale sull’Acqua);
attività formative per gli operatori
culturali, scambi di esperienze e visite

presso i partner; realizzazione di
materiale promozionale e del sito
internet; definizione di ipotesi pro-
gettuali da realizzare in futuro, per
proseguire così un partenariato che
potrà arricchire la nostra esperienza e
quanto andiamo a proporre alla
nostra utenza.
Sulla base di queste premesse, una
delegazione della Comunità Montana
dell’Alto Agri e i reponsabili del Museo
regionale della città di Jicin si sono
recati in Carnia per visitare i musei del
territorio e firmare la convenzione che
ha dato il via al Progetto.

ddp

Festa della Mela 2006

I laboratori del Gusto

di un popolo, espressione dei prodotti
che la terra sa offrire e dei saperi degli
agricoltori, degli artigiani, dei cuochi
del territorio.
Oggi occorre riscoprire e valorizzare le
produzioni agroalimentari locali sane e
di qualità, ridando dignità all’agricol-
tura locale.
Da queste considerazioni nasce il pro-
getto La cultura alimentare in Carnia,
con il preciso intento di creare un lega-
me tra il settore agricolo e la scuola e di
far scoprire e conoscere ai bambini e ai
ragazzi i sapori dei prodotti tipici del
nostro territorio.
Attraverso una stretta collaborazione
tra CarniaMusei, con la sua consolida-
ta esperienza didattica, e l’ufficio
Agricoltura della Comunità Montana,
con il suo costante impegno per la

In un’epoca in cui si assiste al diffon-
dersi di uno stile alimentare anonimo e
all’invasione di alimenti inodori e insa-
pori, la sfera sensoriale dell’uomo è
notevolmente impoverita. Le giovani
generazioni rischiano di perdere, insie-
me ai legami con il territorio e al rap-
porto con le stagioni, il senso stesso
dell’atto nutritivo, le sue valenze salu-
tari e soprattutto culturali. Essi hanno
spesso un’idea confusa della provenien-
za dei cibi più comuni (raramente
conoscono l’origine di prodotti come,
il latte, la carne e le uova), dei processi
di trasformazione dei prodotti agricoli
(non conoscono il passaggio dal mais
alla polenta, dal latte al formaggio), di
come l’uomo interviene, ed è interve-
nuto in passato, sull’ambiente. La
gastronomia è lo specchio della civiltà

valorizzazione e riscoperta dei sapori
antichi, si sono scelte le tematiche che
verranno proposte nel percorso didatti-
co che avrà durata triennale: le specie
frutticole, orticole, officinali locali, il
latte e i suoi derivati, la carne e la sua
lavorazione. Per ognuna di queste sono
stati ideati tre momenti formativi:
lezioni in classe tenute da operatori di
CarniaMusei ed esperti nel settore,
visite alle aziende agricole della zona e
laboratori del gusto.
I bambini avranno così l’opportunità
di seguire tutto il percorso degli ali-
menti dal campo alla tavola, e di
approcciarsi all’enogastronomia in
modo simaptico e divertente.

Manuela Nait
dr. agronomo e  forestale

Far conoscere e frequentare agli alunni
delle scuole primarie le biblioteche
comunali, risorsa culturale e punto
d’incontro per le comunità, nonché
avviare i ragazzi al piacere della let-
tura: questi sono gli obiettivi de La
scuola in biblioteca, la proposta
didattica avviata l’anno scorso dal
Sistema Bibliotecario della
Carnia in sinergia con
CarniaMusei.
Si tratta di labo-
ratori didattici
in biblioteca,
rivolti agli alun-
ni della scuola pri-
maria che affianca-
no alla lettura animata la sperimenta-
zione manuale. Il progetto pilota,
avviato nella prima parte dell’anno
scolastico 2005-2006, ha ottenuto
risultati lusinghieri; da qui la decisone
di riproporre l’iniziativa ampliando
l’offerta formativa. Per il prossimo
anno scolastico le classi interessate
potranno, infatti, scegliere tra ben sei
proposte indirizzate al primo e al
secondo ciclo della scuola primaria.

Vediamole in dettaglio. 
Fermo immagine unisce il piacere della
lettura a quello della drammatizzazio-

ne: i ragazzi potranno costrui-
re una storia di loro invenzio-

ne attraverso un semplice
gioco. In un

s e c o n d o
momento si

divertiranno
a rappresen-
tarla e insce-
nare delle
“diapositive
viventi”, uti-
lizzando la
loro capacità
mimica.

Cosa si nasconde dietro l’oggetto? è un’atti-
vità che intende stimolare l’immagi-
nazione dei ragazzi per ridare un’i-
dentità a dei semplici oggetti presenti
nel racconto e realizzare graficamente
queste trasformazioni in un diverten-
te libretto.
Pagine in 3D per utilizzare i materiali
che solitamente vengono scartati o
buttati via, realizzando così un picco-

Attività didattiche per educare al piacere della lettura

lo libro nel quale ogni pagina ospita
un personaggio di una delle storie rac-
contate. Un modo nuovo per avvici-
narsi al libro e ad una tecnica artistica
inconsueta.
Giochiamo con le parole: attraverso
varie tecniche di scrittura creativa,
come il tautogramma, il limerik, il
testo visivo, i ragazzi potranno rico-
struire o inventare nuovi racconti da
trascrivere poi sulle pagine di un pic-
colo libro di classe.
Grazie a Un libro da toccare i ragazzi
saranno guidati ad avere un approccio
diverso con i libri, non solo da legge-
re ma anche da toccare: saranno infat-
ti invitati a  realizzare delle pagine-
libro con i materiali più diversi. 
Il ritmo di una storia, per  leggere ed
interpretare un racconto in modi e
ritmi diversi scoprendo come una
stessa storia possa risultare ogni volta
nuova. Il laboratorio si propone, inol-
tre, di far partecipare attivamente i
ragazzi alla vicenda, trasformandoli in
registi, attori, sceneggiatori tecnici del
suono e delle luci.       
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