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EDITORIALE

Nel corso degli anni, vestendo i panni
di operatrice museale, insegnante e
amministratore, ho avuto modo di
osservare come la crescita culturale sia

l'obiettivo principale dell'Ente
Comunità Montana
della Carnia, attra-

verso l'impor-
tante realtà di

C a r n i a M u s e i .
Con questa espe-

rienza, infatti, si offre ai
nostri ragazzi l'opportunità di esplo-
rare e conoscere davvero il territorio in
cui vivono, scoprendone bellezze e
potenzialità.
Con la stessa finalità è nato il proget-
to "A scuola sul fiume Bût", frutto
della collaborazione tra il Comune di
Paluzza e il locale Istituto Comprensi-
vo, cofinanziato da Euroleader e indi-
rizzato agli studenti delle scuole pri-
marie e secondarie inferiori della
nostra regione.
Il percorso, lungo le sponde del corso
che dà il nome alla Valle del Bût, per-
mette di riscoprire la centralità dell'ele-
mento acqua per la natura, l'economia
e la vita stessa dei suoi abitanti. Nel
tragitto è possibile visitare strutture

antiche (la segheria veneziana e
la fucina) e moderne (il
vivaio delle trote, le
centrali idroelettriche
e a biomassa) e svol-

gere attività di laborato-
rio chimico, fisico e

naturalistico presso il Centro
Visite di Timau. 
Abbiamo accolto quindi con gioia la
proposta di presentare il nostro proget-
to su CarniaMusei News, poiché con-
dividiamo con CarniaMusei la convin-
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Al via i laboratori didattici 2008/2009

d’età degli alunni coinvolti, ed il lin-
guaggio è adeguato alle loro compe-
tenze.
Le attività condotte in museo hanno
riscosso in questi anni un notevole
successo, e vi hanno aderito scuole
provenienti da tutto il territorio regio-
nale ed anche dal Veneto. Oltre alla
validità della metodologia di lavoro, è
da sottolineare la pluralità di strumen-
ti che si affiancano all’attività: schede
di verifica sulle attività di laboratorio,
quaderni didattici che approfondisco-
no varie tematiche, schede gioco per

rivedere il percor-
so espositivo indi-
v i d u a l m e n t e ,
guide cartacee dei
musei per gli inse-
gnati .
I laboratori sono
illustrati sul
nuovo libretto
"Sperimentiamo
per crescere",
inviato nel mese
di settembre alle

scuole della regione, e scaricabile da
sito www.carniamusei.org. Le preno-
tazioni verranno accolte fino ad esau-
rimento delle giornate disponibili a
calendario, per tutto l'anno scolastico.
Accanto alle proposte classiche di
CarniaMusei si troveranno anche le
attività di Capitan Eco, progetto quin-
quennale di educazione ambientale,
che quest’anno affronta il tema del
risparmio energetico, e della Cultura
Alimentare in Carnia, proposti in
sinergia con l’ufficio Agricoltura della
Comunità Montana, volto alla valoriz-
zazione dei prodotti tipici locali, rivol-
to alle scuole del comprensorio carni-
co. ms

L'anno scolastico è iniziato, e mentre
da un lato gli insegnanti stanno elabo-
rando percorsi per proporre ai propri
studenti vari argomenti di approfondi-
mento, dall'altro CarniaMusei lavora
per offrire proposte didattiche valide
nei musei della rete disseminati sul ter-
ritorio carnico.
Si tratta di proposte consolidate oppu-
re di nuovi percorsi laboratoriali,
costituiti anche alla luce di una riorga-
nizzazione del personale dedicato alla
didattica e del calendario di prenota-
zione delle attività. Le nuove proposte
nei contenuti
riguarderanno per
il momento l'area
scientifica, al via
già tre nuovi labo-
ratori presso l'e-
sposizione natu-
ralistica di Preo-
ne.
I laboratori didat-
tici in museo sono
attività tematiche
condotte da un
operatore che affianca alle nozioni
teoriche, affrontate con la partecipa-
zione attiva degli studenti, una parte
pratica in cui i ragazzi lavorano indivi-
dualmente, creando schede, libretti,
piccoli modelli da portare con sé. La
fase della manipolazione, che ha lo
scopo di attivare processi di apprendi-
mento diversi da quelli attivati dal
semplice ascolto di una visita guidata,
è stata sperimentata ampiamente in
questi nove anni di attività di 
CarniaMusei, e tenta di migliorarsi di
anno in anno apportando cambiamen-
ti alle tecniche e ai materiali utilizzati.
Ovviamente i contenuti e le metodo-
logie sono calibrati sulle varie fascesegue a pag. 4



Con l’avvio dell’anno scolastico
riprendono i laboratori didattici in
museo e, in parallelo, anche le attività
formative di promozione al piacere
della lettura.
Organizzare attività didattiche in
sinergia è uno degli obiettivi del-
l’ente comprensoriale che ha attivato
due sistemi culturali che operano il
più possibile in “rete” ovvero 
CarniaMusei e il Sistema Bibliote-
cario della Carnia, al fine 
di offrire all’utenza scolastica
servizi formativi di
qualità.
Le attività di pro-
mozione al piacere
della lettura, che si
svolgeranno all’ini-
zio del mese di
novembre, saranno incentrate su due
figure di spicco della letteratura per
ragazzi: Gianni Rodari, che con la sua
“fantastica” ha contribuito profonda-

mente  a rinnovare la letteratura per
l’infanzia, e  Astrid Lindgren, l’unica
scrittrice per l’infanzia ad essere stata

candidata al nobel per la let-
teratura, creatrice del per-

sonaggio di Pippi Calzelun-
ghe, entrato ormai a far

parte dell’immaginario
collettivo.

Anche quest’anno
la Comunità
Montana si

avvale della
collabora-
zione  e

profess io -
nalità degli
o p e r a t o r i
della piccola

società cooperativa Damatrà di
Udine che svolgeranno le attività
direttamente in classe.
Queste proposte formative, rivolte
agli alunni della scuola dell’infanzia e

Riprendono le attività di promozione al piacere della lettura

della scuola primaria del comprenso-
rio carnico, sono completamente gra-
tuite. Lo scopo di questa iniziativa
didattica è quello di stimolare nei
bambini il piacere di leggere, tenendo
conto sia del ruolo della lettura nella
conoscenza del mondo e di se stessi,
nella costruzione di rapporti signifi-
cativi con i coetanei con cui si condi-
vide l'esperienza e con gli adulti che
guidano gli alunni durante un percor-
so di questo tipo, sia della sua impor-
tanza in quanto esercizio che stimola
il pensiero astratto e che favorisce lo
sviluppo linguistico e cognitivo del-
l’alunno.
Visti gli ottimi risultati ottenuti gli
anni precedenti, siamo convinti che
anche le proposte formative di que-
st’anno otterranno consensi da parte
degli insegnanti e degli studenti che
usufruiranno delle attività di promo-
zione al piacere della lettura.

sm

Racconti per immagini - incontri di Fotografia

egregiamente illustrato il valore delle
testimonianze per la memoria colletti-
va; tra queste un posto di primo piano
ha assunto, dalla sua nascita, la

fotografia. Franca Mer-
luzzi, del Centro
Regionale di Cata-
logazione e Restauro di
Villa Manin, ha
introdotto il sistema
informatico regionale di
catalogazione dei beni
culturali, che contempla
un settore dedicato alla
fotografia (il SIFOST).
Chiara Brocchetto
infine, presentando l'at-

tività di catalogazione, ha commenta-
to alcune immagini dell'archivio Schi-
ava, che sarà consultabile sul sito
www.sirfost-fvg.org.
Nell'incontro a Zuglio, l'attenzione si
è rivolta agli archivi fotografici pri-

La Comunità Montana della Carnia in
collaborazione con il Circolo Cultur-
ale Fotografico Carnico ed i Comuni
di Sutrio e Zuglio, con il patrocinio
del CRAF di Lestans, ha
organizzato due incontri
di fotografia sulle prime
esperienze operative del
progetto CarniaFo-
tografia, la fototeca terri-
toriale della Carnia.
A Sutrio è stato presenta-
to il progetto di archivi-
azione del fondo
fotografico di Giuseppe
Schiava (1879-1963),
fotografo locale. Nell'in-
trodurre la serata Marino Corti,
Assessore alla Cultura della Comunità
Montana della Carnia, ha rimarcato la
valenza culturale del progetto della
fototeca territoriale promosso dal-
l'Ente. Il prof. Gian Paolo Gri ha poi

vati. Antonio Giusa, responsabile sci-
entifico del CRAF, prendendo spunto
da alcune riflessioni di Gina
Marpillero in Essere di paese, ha sot-
tolineato l'importanza della fotografia
come "ricordo", inteso nel senso più
ampio del termine. Adriana Stroili,
del CCFC, ha proposto un percorso
di lettura presentando alcune immag-
ini della Carnia che fanno già parte
del patrimonio informatico della
fototeca. L'esperienza diretta con gli
archivi privati di Socchieve, analoga a
quella di Zuglio, è stata esposta esaus-
tivamente dalla catalogatrice Teresa
Kostner. La serata si è conclusa con
Luigino De Prato, consigliere comu-
nale di Zuglio, che ha commentato
alcune delle immagini riemerse dagli
archivi privati locali, molto attese e
apprezzate dal numeroso pubblico in
sala. arch. Adriana Stroili

Circolo Culturale Fotografico Carnico



Bimbinmuseo 2008: formula rinnovata ma vincente

Nonostante il cambiamento di pro-
gramma rispetto agli anni precedenti,
nei quali tutti i pomeriggi vedevano
un museo protagonista dell'iniziativa,
la nuova formula, adottata quest'an-
no in via sperimentale, ha suscitato il
consenso da parte dei piccoli visitato-
ri che con entusiasmo e dedizione si
sono recati ogni mercoledì nei diversi
musei luogo dell'iniziativa.
Rispetto agli anni precedenti, visto
anche il minor numero di appunta-
menti in calendario, si è registrato un

E' cambiata la formula ma non il
contenuto: nel mese di agosto 
CarniaMusei ha riproposto le ormai
consolidate attività di animazione
"Bimbinmuseo" con un calendario
rinnovato. Le attività si sono tenute
sempre nel pomeriggio e hanno
interessato alcuni musei della rete: la

galleria d'Arte Moderna di Treppo
Carnico, il Museo Geologico della
Carnia ad Ampezzo, il Museo delle
Arti Popolari di Tolmezzo e l'Esposi-
zione Naturalistica di Preone. L'ini-
ziativa didattico-culturale si è svolta
però solo il mercoledì, nelle diverse
strutture museali, diventando un
appuntamento fisso nei caldi pome-
riggi di agosto.
Anche le attività sono state in parte
rinnovate, proponendo nuovi giochi
e attività.

calo di presenze complessive; tuttavia
in media le presenze in ogni singolo
museo sono rimaste costanti.
Da sottolineare il ritorno di bambini
che hanno partecipato ai pomeriggi di
animazione gli anni scorsi, e non
hanno mancato gli appuntamenti di
quest’estate.
Hanno partecipato a questa edizione
una settantina di bambini provenienti
nella maggior parte dal comprensorio
carnico e dal Friuli. Significativa la pre-
senza di un gruppo di bambini della
Bielorussia in soggiorno estivo in Car-
nia in quel di Ravascletto che con la
loro interprete si sono recati a Preone
presso l'Esposizione Naturalistica e si
sono confrontati con i loro coetanei
italiani in giochi tematici di approfon-
dimento sugli aspetti naturalistici del
territorio carnico. sm

Una bella estate al museo geologico!

L'estate 2008 al Museo Geologico
della Carnia è stata scandita da un
calendario fitto di appuntamenti, pro-
gettato sulla base dell'apprezzamento
delle iniziative proposte gli anni prece-
denti.
Innanzitutto si è rin-
novata l'iniziativa
"Dinosauri in bibliote-
ca", attività di
lettura animata
e laboratorio
didattico sul
tema dei dino-
sauri, completata
da un piccolo mer-
catino del libro per ragazzi. Alla sua
quarta edizione, questo appuntamento
richiama molti bambini appassionati
di paleontologia, e promuove al tempo
stesso la cultura scientifica e quel pre-
zioso strumento di divulgazione costi-
tuito dal libro. L'attività si è svolta il 18
agosto, e ha visto la partecipazione di
una  quindicina di ragazzi residenti o
in soggiorno estivo in Carnia. Altro

appuntamento che ha riscosso grande
partecipazione, sempre rivolto ai più
giovani, è stato quello di Bimbinmu-
seo, proposto da CarniaMusei anche
in altri musei della rete; il Museo Geo-

logico ha orga-
nizzato in
tale occa-

sione giochi
vecchi e
nuovi, tra cui
un gioco del-
l'oca paleon-
tologico con
un percorso

figurato nella Carnia dei fossili (realiz-
zato in collaborazione con l'Azienda
Turismo FVG, con disegni di Laura
Candotti).
Anche per l'estate 2008 è stata allestita
una mostra temporanea sui temi della
geologia, dal titolo "Paesaggi geologi-
ci": l'esposizione rimarrà aperta fino al
6 gennaio 2009, ed è visitabile nel
periodo autunnale il sabato e la dome-
nica mattina. La mostra affronta il

tema dei rapporti tra geologia e pae-
saggio, suggerendo alcune semplici
interpretazioni "geologiche" dei pae-
saggi carnici: il percorso spiega i mec-
canismi con i quali le varie rocce, for-
matesi milioni di anni fa in condizioni
diverse, subiscono gli effetti del
modellamento da parte degli agenti
dell’erosione superficiale, donandoci
spesso panorami inconsueti. Al
Museo e alla mostra sono state dedica-
te tre visite guidate indirizzate al pub-
blico adulto, anche nella giornata di
Ferragosto, che hanno visto la parteci-
pazione di numerosi visitatori.
Nel complesso le iniziative estive
hanno fatto registrare un bilancio
molto positivo per il Museo Geologi-
co che, seppure lontano dai grandi
flussi turistici, riesce a catturare l'at-
tenzione di coloro che, apprezzando la
ricchezza naturalistica del territorio si
pongono qualche domanda in più
sulle sue peculiarità geologche e
paleontologiche, conosciute in tutto il
mondo. ms
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E’ stato approvato un nuovo progetto
per la rete museale. Nella riunione
tenutasi al lago di
Carezza il 24-25
luglio 2008, il
Comitato di pilo-
taggio del Pro-
gramma Italia-
Austria ha appro-
vato 30 dei 90
progetti trans-
frontalieri inviati
in occasione del
primo Avviso di
p r e s e n t a z i o n e
delle proposte
progettuali. Tra questi, il progetto
"TRANSMUSEUM - Rete museale
transfrontaliera per la promozione
dello sviluppo sostenibile", che vede
come partner la Comunità Montana
della Carnia, la Comunità Montana
Centro Cadore, la Regione Veneto, la
Regione Friuli Venezia Giulia attraver-
so il Centro Regionale di Catalogazio-
ne dei Beni Culturali e il Regio L-
Regional Management del distretto di
Landeck, in Tirolo.
L'obiettivo generale del progetto è di
creare una rete permanente tra istituti
museali dell'area transfrontaliera,
attraverso l'incentivazione e l'ottimiz-
zazione delle risorse umane e finanzia-
rie, nonché delle capacità di gestione
di un patrimonio culturale affine per
omogeneità territoriale.
Il progetto durerà fino a dicembre
2011 e si pone una serie di priorità, tra
le quali: la conoscenza e tutela del
patrimonio museale; il consolidamen-
to dei rapporti di scambio e la realiz-

L'erede di CarniaMusei si chiama TRANSMUSEUM 

zazione di una rete comune; il miglio-
ramento dei servizi museali, della

fruibilità e del-
l'accessibilità dei
musei; la forma-
zione continua
degli operatori; il
raggiungimento
di una qualità
omogenea del-
l'offerta culturale
dei musei coin-
volti nella rete.
Da un punto di
vista operativo, le
attività che Car-

niaMusei intende sviluppare attraver-
so questo progetto sono volte ad ele-
vare la qualità dell'offerta didattica,
da un lato puntando sulla formazio-
ne di uno staff di operatori altamen-
te specializzato e stabile, dall'altro
sviluppando progetti specifici di
didattica e divulgazione museale
rivolti a specifiche fasce di utenza -
anziani o diversamente abili, per fare
qualche esempio. Anche mostre ed
eventi realizzati congiuntamente tra i
partner sono tra le voci di progetto.
Si apre dunque una nuova stagione
per CarniaMusei, che varca nuova-
mente i confini regionali, aprendosi
all'arco alpino occidentale.

ddp

Stage di formazione a CarniaMusei

Dopo essermi laureata i Lettere
Moderne con indirizzo Storico Artisti-
co all'Università di Trieste, a giugno
ho iniziato un periodo di tirocinio
presso CarniaMusei.
Durante il primo periodo ho svolto le
tipiche mansioni d'ufficio, ho iniziato
a conoscere le realtà museali della Car-
nia e il lavoro svolto precedentemente
dalle ragazze che lavorano al progetto.
In agosto, invece, ho partecipato ai
laboratori didattici di Bimbinmuseo,
un modo nuovo per ristabilire il dialo-
go tra i ragazzi, ma non solo, e la real-
tà in cui viviamo. I nostri piccoli musei
diventano un luogo dove oltre ad

imparare si discute e, soprattutto, si dà
spazio anche alla propria fantasia gra-
zie alle varie attività proposte!
Per concludere posso affermare che
la mia esperienza è stata molto positi-
va, poichè oltre a mettere in pratica le
mie conoscenze acquisite durante gli
studi, ho imparato a conoscere in
maniera più approfondita il territorio
in cui viviamo.
Ringrazio tutti per la loro disponibilità
e gentilezza.

Ilaria Ariis
dott.ssa in Lettere Moderne

presso l’Università degli Studi di Trieste

zione che la formazione e l'accultura-
zione dei nostri giovani siano l'unico
modo di avere un domani cittadini
attenti all'ambiente, rispettosi dei beni
naturali e culturali, consapevoli del
fatto che solo la conoscenza e il senso
di responsabilità per il nostro territo-
rio potranno garantirci una vita di
qualità anche in Carnia.

Giusi Ortis
Assessore alla cultura 

Comune di Paluzza

segue da pag. 1


