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aggiornate. In particolare, alle espe-
rienze laboratoriali - che si svolgono in
museo - si affiancano  proposte forma-

tive che hanno come obiettivo  la
riscoperta e la valorizza-
zione dei prodotti tipici
del territorio. Si tratta

di percorsi  mirati alla
valorizzazione  dei

prodotti agroalimentari
locali con particolare

attenzione alla frutticultura ed
alle filiere della carne e del latte.  

Infine, vengono  proposte attività di
promozione della lettura, che hanno lo
scopo di avvicinare i ragazzi al libro e
al piacere di leggere.
La Comunità montana intende,
quindi,  offrire alla nuove generazioni,
attraverso questa diversificata offerta
di proposte didattiche,  molteplici
opportunità per conoscere le peculiari-
tà del territorio carnico  ben sapendo
che solo attraverso un’approfondita
conoscenza delle proprie origini  si  può
pervenire a una più matura consape-
volezza della propria identità cultura-
le. Sono proprio iniziative
come queste, sostenute
dalla insostituibile
professionalità, pas-
sione e disponibili-
tà degli insegnanti,
che possono stimo-
lare utilmente curiosi-
tà insite nei ragazzi, por-
tandoli ad appassionarsi al punto di
apprendere divertendosi.
In base a questo fondamentale presup-
posto, all’inizio di questo nuovo anno
scolastico vogliamo augurare a tutti gli
studenti degli istituti di ogni ordine e
grado del comprensorio montano,
buono studio e - si spera - buon diver-
timento!

Il Commissario Straordinario
dr. Giorgio DRABENI

Uffici turistici in sinergia per la promozione del territorio

Fornire assistenza e tutela al turista,
distribuire materiale informativo,
informare sulle opportunità turisti-
che e sulle disponibilità ricettive
della località, è con questa finalità
che sono stati riaperti a partire dall'8
aprile 2009 gli uffici turistici dei
comuni di Ampezzo, Forni Avoltri,
Ovaro, Paluzza,
Prato Carnico,
Sauris, Villa
Santina.
A coordinare l'i-
niziativa, su
delega dei
comuni interes-
sati, è proprio la
C o m u n i t à
Montana la
quale si è impe-
gnata, attraverso
al stipula di una convenzione di col-
laborazione, a mantenere stretto il
legame operativo con l'Agenzia
Turismo FVG che opera, a livello
locale, presso le sedi staccate di Arta
Terme, Tolmezzo, Ravascletto e

Forni di Sopra. Sulla base di tale con-
venzione l'Ente e L'Agenzia regiona-
le si sono impegnate, attraverso una
serie di azioni concordate e coordina-
te, a rendere l'operato degli uffici
turistici della Carnia sinergico per
offrire al turista uniformità nel servi-

zio di accoglienza e promozione su
tutto il territorio.
In quest'ottica di collaborazione è
stato attivamente coinvolto l'Ufficio
Cultura dell'Ente che, tramite lo staff
di CarniaMusei, il 16 luglio ha orga-
nizzato a Tolmezzo, presso il Centro
di Coordinamento Culturale della

Carnia, un
primo incontro
di informazione
rivolto agli ope-
ratori degli uffi-
ci turistici, fina-
lizzato ad infor-
mare sulle realtà
della rete
museale e sulle
possibilità offer-
te ai visitatori.
In futuro si pre-

vede,  nell'ambito del progetto
Transmuseum, finanziato attraverso
il Programma Interreg IV Italia-
Austria, di dare continuità a tale ini-
ziativa organizzando altri incontri,
rivolti alle diverse realtà che operano
nell'ambito dell'accoglienza turistica,
finalizzati a favorire la conoscenza
delle opportunità culturali offerte dal
territorio proponendo anche visite ad
alcune delle realtà museali della rete.
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Autunno in “mostra”

I turisti che vogliono scoprire le ric-
chezze del patrimonio culturale carni-
co potranno recarsi nei musei anche
nella stagione autunnale. Proseguono,
infatti, le mostre del Museo Geologico
di Ampezzo e del Centro Entnografico
di Sauris.
Sarà visitabile fino al 31 marzo la
mostra "L'evoluzione al Museo
Geologico di Ampezzo" grazie alla
quale è possibile comprendere come
l'idea di evoluzione sia nata nella
mente di Darwin, quali siano i legami
fra fossili e evoluzione e quanto di ciò
abbia lasciato una testimonianza in

Carnia. 
Si chiude, invece,  alla fine di maggio
la mostra "La più alta diga d'Europa:
la diga del Lumiei" inaugurata il 26
luglio al Centro Etnografico di Sauris.
La mostra nasce con l'intento di rileg-
gere a distanza di sessant'anni gli even-
ti che hanno portato alla costruzione
della diga.  Nel 1948 furono, infatti,
inaugurate la centrale idroelettrica di
Plan dal Sac e la diga di Sauris,
costruite dalla SADE per la produzio-
ne di energia elettrica mediante lo
sfruttamento del torrente Lumiei. 
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EDITORIALE

Il felice connubio  Comunità montana
della Carnia -  mondo della Scuola si
ripropone anche  all’inizio di quest’an-

no scolastico tra l’altro grazie
alle attività didattiche
proposte dalla Rete

museale della
Carnia.  

CarniaMusei, infatti,
lavorando ormai oltre

un decennio in perfetta
sinergia con scuole ed insegnanti,

si contraddistingue per una specifica
attività didattica volta ad avvicinare i
ragazzi alle tematiche legate al patri-
monio culturale del territorio in modo
vivace e coinvolgente. La storia, la
struttura geologica del territorio, la
produzione artistica di maestri locali,
le tradizioni vengono illustrate e rac-
contate avvalendosi anche dell’ osserva-
zione diretta dei reperti custoditi in
museo. Gli argomenti  illustrati duran-
te la visita possono poi essere variamen-
te approfonditi grazie ai molteplici
percorsi didattici che vengono proposti
nei musei della Rete.
Le attività si prestano a letture di livel-
li diversi a seconda delle fasce di età
degli alunni coinvolti. Ad esempio, i
resti ritrovati nell’antica città romana
di Iulium Carnicum così come
i fossili rivenuti sulle
montagne del terri-
torio carnico,
attraggono con il
loro potere evocativo
i piccoli visitatori
avvicinandoli al
mondo della storia e
dell’archeologia nel primo caso
e delle scienze della paleontologia nel
secondo, attraverso l’osservazione, la
sperimentazione ed il confronto. 
Le  attività  didattiche proposte dalla
Comunità montana vengono di anno
in anno rinnovate e
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Nuove proposte didattiche per l’anno scolastico 

bambini dell'infanzia, accompagnati
dallo spaventapasseri Fernando osser-
veranno da vicino la vita dei contadi-
ni, mentre i più grandi impareranno a
distinguere i vari tipi di architettura
della zona con il laboratorio Di casa in
casa, analizzeranno antichi sistemi di
misurazione con Antichi Pesi e Misure
o potranno approfondire la loro cono-
scenza sul costume popolare e cimen-
tarsi nella tecnica di tessitura.
I nostri artisti invece potranno giocare

con i colori e con
varie tecniche di pit-
tura nella Galleria De
Cillia di Treppo
Carnico oppure
improvvisarsi nella
pittura divisionista
alla Pinacoteca
Davanzo di
Ampezzo.
Una novità è il labo-
ratorio che si terrà nel

nuovo Museo del Legno e della
Segheria Veneziana ad Aplis (Ovaro),
qui durante l'attività ai ragazzi impa-
reranno a distinguere i vari tipi di
legno e sperimenteranno le tecniche
dell'intaglio e dell'intarsio.
Per i gruppi che provengono da scuo-
le distanti sono stati pensati degli iti-
nerari che comprendono uscite che
occupano l'intera giornata ad esempio
la mattinata al Museo di Zuglio per
poi passare il pomeriggio alla Polse di
Côugnes.
Infine, i laboratori didattici dei picco-
li musei che fanno parte della rete,
come il Museo dell'Orologeria a
Pesariis o al Centro Etnografico di
Sauris per conoscere le leggende e la
storia del luogo.
Non ci resta che aspettarvi numerosi!  

Anche quest'anno CarniaMusei offre
una vasta gamma di nuove proposte
didattiche ideate per le Scuole
dell'Infanzia, le Primarie e le
Secondarie di Primo Grado.
Gli obiettivi dei laboratori sono far
conoscere il territorio e le strutture
museali presenti ed avvicinare i ragazzi
alle tematiche dei musei in maniera
divertente e curiosa.
Le proposte sono diverse e per inse-
gnati ed alunni c'è solo l'imbarazzo
della scelta!
Al Museo Geologico
di Ampezzo oltre al
laboratorio dedicato
ai fossili i ragazzi
potranno conoscere
quali erano gli
ambienti marini
della Carnia nelle
diverse ere geologi-
che, oppure le diver-
se tipologie di rocce.
Fino al 30 marzo 2010 si potrà inoltre
visitare la mostra dedicata a Darwin e
all'Evoluzione e partecipare al labora-
torio pensato appositamente per que-
sto evento. Non mancano le attività
per i più piccoli che si divertiranno
andando a teatro con i simpatici dino-
sauri. 

Una visita all'Esposizione
Naturalistica di Preone, invece, per-
metterà di esaminare il territorio,
gli animali e le piante che lo popo-
lano con il laboratorio Giochiamo a

nascondino nel bosco oppure con l'e-
scursione lungo il sentiero naturalisti-
co “Stavoli Lunas”.
All'aspetto etnografico e alle tradizioni
della Carnia sono invece dedicate le
attività didattiche del Museo delle Arti
Popolari di Tolmezzo, ad esempio, isegue a pag. 4
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Laboratori didattici di archeologia medievale presso la Pieve di Cesclans

della savana africana, del coraggio del
piccolo babay nella giungla indiana e
del tenero risveglio dell'orso dal suo
lungo letargo.
Tante piccole storie che raccontano il

cibo e il gesto di
mangiare sono
invece le prota-
goniste di "sto-
rie buone da
mangiare" che,
con titoli diver-
si, si rivolge sia
ai bambini della
scuola dell'in-
fanzia che al
primo ciclo
della scuola pri-

maria.
Per i bambini più grandi invece le sto-
rie si fanno avventurose con "Il giro del
mondo in una storia" un omaggio a
Jules Verne e alla sua capacità d'imma-
ginare oltre ogni confine di spazio e di
tempo. Un' ora esatta per fare insieme

L'ora delle storie arriverà puntuale
anche quest'anno - negli ultimi giorni
di ottobre - presso le scuole primarie e
dell'infanzia coinvolte nel progetto di
promozione della lettura promosso
dalla Comunità
montana della
Carnia e realizza-
to grazie alle voci
narranti degli
esperti della
c o o p e r a t i v a
Damatrà. Un
sodalizio impor-
tante che in que-
sti ultimi anni ha
coinvolto con
continuità centi-
naia di bambini ed insegnanti all'inse-
gna del piacere di leggere. 
Questa nuova edizione vedrà i bambi-
ni della scuola dell'infanzia alle prese
con uno strano vestito che animandosi
diventerà giraffa, orso e tigre per rac-
contare della curiosità degli animali

il giro del mondo tra immagini e paro-
le, treni, elefanti, piroscafi e valigie
piene di avventure.
"Scacco al re" in cui attraverso una
sfida giocata a scacchi la narrazione
oppone re, regine e cavalieri franchi e
saraceni. undici mosse per  raccontare
della follia amorosa del paladino orlan-
do per la bella angelica, dei molti per-
sonaggi che popolano questo poema
cavalleresco, delle magie e delle avven-
ture che Astolfo affronta per recupera-
re il senno di orlando. infatti, come
diceva Italo Calvino, "l'orlando furioso
è come un'immensa partita a scacchi
che si gioca sulla carta geografica del
mondo, una partita infinita che crea
tante piccole partite: duelli, amori,
magie, personaggi…"
Insomma, storie diverse per  accrescere
il piacere di ascoltare e per  offrire
incontri suggestivi con i libri  e la let-
tura.

Gli operatori didattici  
Piccola Società Coop. Damatrà

Attività  di promozione al Piacere della lettura. 
Il progetto riprende con i racconti di Jules Verne e Italo Calvino

La conoscenza del patrimonio archeo-
logico della Carnia nell'ultimo decen-
nio si è modificato ed ampliato grazie
alle sistematiche campagne di scavo
effettuate. Il quadro complessivo che si
va configurando diviene sempre più
articolato e merita approfondimenti
non solo per gli esperti di settore, ma
soprattutto per chi vive sul territorio,
per comprendere dove affondano le
radici della propria storia e della pro-
pria cultura. 
In questo contesto la rete museale
CarniaMusei si arricchisce di un
nuovo tassello archeologico:
l'Antiquarium della Pieve di Santo
Stefano di Cesclans (in comune di
Cavazzo Carnico). 
A partire dall'autunno il piccolo
museo diventerà a misura di bambino,
verranno infatti avviati laboratori di

archeologia e visite guidate dedicati
agli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado. Le attività
proposte sono orientate a far conosce-

re la storia e l'archeologia medievale
del territorio della Carnia attraverso il
gioco e le attività manuali. 
Le tematiche riguarderanno la Pieve di
Santo Stefano di Cesclans, con una
rivisitazione in chiave storico-archeo-

logica del gioco dell'oca, i Santi delle
antiche pievi della Carnia, con una
riproposizione ludica delle modalità in
cui gli archeologi rinvengono gli affre-
schi nelle operazioni di scavo ed il suc-
cessivo lavoro in laboratorio, ed il
Castello di Sacuidic di Forni di Sopra,
di cui si racconterà la storia, il passato
di zecca clandestina e si cercherà di
ricostruirne la quotidianità.
Per quest’anno scolastico queste pro-
poste didattiche sono rivolte, in via
sperimentale, solo alle scuole del com-
prensorio carnico. Le prenotazioni
possono essere effettuate contattando
l’Ufficio Cultura - progetto
CarniaMusei della Comunità
Montana della Carnia.

Federica D’Orazio e Fabio Sartori
archeoologi ed operatori didattici

Nell'estate che si è appena conclusa
nelle sedi museali di Ampezzo,
Tolmezzo, Treppo Carnico, Preone e
Zuglio hanno avuto luogo gli incontri
di Bimbinmuseo. Gli appuntamenti,
resi noti tramite lettere e locandine, si
sono svolti a partire dal 28 luglio per
concludersi il 28 di agosto, sia di mat-
tina che di pomeriggio, venendo così
incontro ad esigenze diverse.
Hanno partecipato bambini di
età compresa tra i sei e i dodici
anni, anche se non sono man-
cati bimbi di età inferiore,
come la piccola Gioia di soli
quattro anni, che ha contagiato
tutti con il suo entusiasmo e la
sua simpatia. Le attività propo-
ste sono state: decorazione di
una tegola con i colori acrilici
(a mano libera o con l'ausilio di
stencil), realizzazione di uno
spaventapasseri da infilare nel
vaso da fiori, decorazione di
scatoline porta oggetti, rappre-
sentazione di un ritratto fanta-
stico tramite materiali vari
(bottoni, carte crespe e carte lucide,
pezzetti di plastica, cartone e cartonci-
no). E ancora: costruzione di un caril-
lon con elementi naturali, incisione di
lamine di rame e realizzazione di un
paesaggio marino con sabbie e conchi-
glie. Oltre ai locali hanno aderito alle

attività i villeggianti che hanno tra-
scorso le vacanze estive in Carnia ed
hanno potuto inoltre vedere le esposi-
zioni museali portando a casa il lavoro
eseguito. Genitori e nonni che hanno
accompagnato i partecipanti, hanno
potuto, nell'attesa, visitare o “rivisita-
re” i musei e le mostre in corso (quella
dedicata al cuoco Gianni Cosetti pres-

so il Museo di Tolmezzo, quella
sull'Evoluzione allestita al museo
Geologico e la mostra del fotografo
Danilo De Marco alla Galleria di
Treppo Carnico). I bambini sono stati
stimolati ad usare fantasia e creatività
in modo da elaborare un manufatto

Bimbinmuseo: attività  di animazione estiva nei musei del territorio

originale e personalizzato. Presso il
museo Geologico di Ampezzo inoltre
si è rinnovato anche quest'anno l'in-
contro Dinosauri in biblioteca che ha
riscosso un grande successo con oltre
quaranta aderenti. L'attività proposta
era legata alla lettura di alcuni libri con
protagonisti i dinosauri ed una parte
manuale in cui mentre i più piccoli

coloravano una tovaglietta da
colazione, i più grandi erano
impegnati a decorare dei disegni
di dinosauri con l'ausilio di tes-
sere di mosaico. Durante l'attivi-
tà, all'entrata di palazzo Unfer,
erano in vendita dei libri pretta-
mente legati al mondo preistori-
co forniti dalla Cartolibreria
Moro di Tolmezzo. Come nell'e-
state 2008 hanno preso parte in
due occasioni (al Museo delle
Arti e Tradizioni popolari di
Tolmezzo e all'Esposizione
Naturalistica di Preone) i ragazzi
del centro estivo Ice-Man di
Forni di Sopra. Gli appunta-
mento si sono conclusi con un

bilancio davvero positivo, visto il
numero di partecipanti, soprattutto
nella seconda quindicina del mese di
agosto, quando si sono registrate più
presenze turistiche sul territorio.

Ilaria Ariis e Chiara Brocchetto
operatrici didattiche CarniaMusei

Bimbinmuseo: il bilancio delle attività  

Sono stati esattamente cento i bambi-
ni che, nel corso di questa estate tra-
scorsa in Carnia, hanno avuto modo
di conoscere le strutture museali del
territorio attraverso attività ludiche e
creative che abbinano cultura e diver-
timento.
L'occasione è stata Bimbinmuseo, l'ini-
ziativa promossa dalla Comunità
montana della Carnia, attraverso la
rete museale, ovvero  quattro settima-
ne di  animazione nelle strutture
museali di Tolmezzo, Preone,
Ampezzo, Zuglio e Treppo Carnico,
con giochi e divertimenti a tema.
Tra le iniziative alle quali i bimbi
hanno potuto partecipare, un buon

successo ha ottenuto l'attività di lettu-
ra animata Dinosauri in biblioteca, che

poco prima di ferragosto ha richiama-
to nella biblioteca del Museo
Geologico della Carnia di Ampezzo
una quarantina di ragazzi.
Il museo più visitato è stato quello di
Tolmezzo, con 28 bambini, seguito da

Treppo (21 bambini), Zuglio (20),
Preone (16) e Ampezzo (15). La mag-
gior parte delle presenze si è concen-
trata nelle ultime due settimane di
agosto.
I piccoli sono arrivati perlopiù dalla
Carnia (65) e, più in generale, dal
Friuli (19), ma non sono mancati visi-
tatori dal Piemonte (2), dalla Puglia
(1), dall'Emilia Romagna (3), dal
Veneto (1), dal Lazio (3), dalla
Lombardia (4) e addirittura dalla
Francia (2).
Quanto all'"identikit", otto anni l’ età
media, per metà "veterani" dell'espe-
rienza e frequentatori occasionali (67
per cento) delle attività.


