
 

C O M U N E  D I  Z U G L I O

P R O V I N C I A  D I  U D I N E

Prot. 3949 Li, 31.08.2019

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici scolastici 
della Provincia di Udine, Trieste, Gorizia e 
Pordenone 
LORO SEDI

 Al Personale docente di tutte le Scuole di 
ogni ordine e grado della Provincia di 
Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone
LORO SEDI

Oggetto :  Museo  Archeologico di Zuglio.  Programma  delle attiv ità didattiche (anno
scolastico 2019/2020).

Il Museo Archeologico di Zuglio desidera dare continuità alla ormai ventennale esperienza
maturata  nell'ambito  della  didattica  museale.  Il  servizio  educativo,  svolto  anche  in
collaborazione con CarniaMusei, è teso a valorizzare il territorio e favorire la conoscenza
attiva del patrimonio storico culturale della nostra Regione. 

Le iniziative promosse per l'anno scolastico 2019/2020 sono le seguenti:
• visite didattiche  per scoprire la storia della Carnia e conoscere Iulium Carnicum, una
delle città romane dell'Italia nord-orientale; 
•  laboratori didattici,  realizzati da Carnia Musei, che mirano a far avvicinare i piccoli e
grandi visitatori alla storia e all'archeologia attraverso la manualità e l'esperienza pratica; 
•  escursioni  Archeotrekking,  che  costituiscono  un'integrazione  all'itinerario  svolto  a
Zuglio per una diretta conoscenza di altre importanti  testimonianze archeologiche della
Carnia.

Ringraziando per la consueta preziosa collaborazione e con il caloroso invito a diffondere
la presente, si inviano i migliori saluti.

Il Sindaco Il Conservatore del Museo

F.to M.d.L. Battista Molinari F.to dott.ssa Flaviana Oriolo
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       CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO IULIUM CARNICUM

                                Proposte didattiche 

                    anno scolastico 2019/2020 

    

                                                                    

• Visite didattiche  (della durata di circa due ore con metodo adeguato alla fascia
di età)

nelle sale del 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.

alla scoperta della città romana di Iulium Carnicum
Dopo il  Museo la visita prosegue con un itinerario che si snoda attraverso l'odierna Zuglio. Lo
scopo è quello di  far capire i caratteri topografici  della città 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. Durante  la  camminata  gli  alunni  avranno  modo  di
comprendere le scelte del popolamento preromano e romano in questo settore della vallata del
torrente Bût, importante via di penetrazione verso l'Oltralpe attraverso il  passo di Monte Croce
Carnico.

• Laboratori didattici (della durata di circa due o re)

CarniaMusei propone in collaborazione con il Museo una serie di laboratori rivolti alle scuole di
ogni ordine e grado. Si tratta di attività incentrate su temi della storia e della ricerca archeologica,
che vengono svolte in un aula didattica dando spazio alla operatività e alla manualità.

▫ Una noce tira l'altra (Novità per le classi I e II della Scuola Primaria)
Questo laboratorio è stato pensato per i più piccoli e per chi si vuole divertire. Capiremo come
passavano la giornata i bambini romani e quali erano i loro giocattoli preferiti. E poi... scopriremo
che le noci erano le vere protagoniste di molti giochi: dopo aver realizzato un sacchetto personale
per custodirle sperimenteremo abilità e concentrazione.

▫ Aspiranti... archeologi (S  cuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado, Scuola Secondaria di II
Grado  )  . Il laboratorio si pone l'obiettivo di far conoscere come opera l'archeologo, che contribuisce
a ricostruire la storia attraverso più metodi di  indagine, primo fra tutti  lo scavo stratigrafico. Si
suddivide  in  due  parti  complementari,  necessarie  per  trasmettere  le  giuste  informazioni  sulle
finalità  di  questo mestiere e sui  suoi  strumenti  e  tecniche.  All'introduzione,  supportata da una
scheda  didattica,  seguirà  la  parte  pratica  destinata  a  far  capire  come si  conduce  uno  scavo
stratigrafico  (documentazione,  messa in  luce  dei  reperti  e  interpretazione  dei  dati  raccolti).  In
rapporto alla fascia di età verrà modulata la spiegazione teorica e diversificata l'attività pratica.

▫  Gli oggetti parlano...  (S  cuole Primaria e Secondaria di I Grado)  . Come si viveva ai tempi dei
Romani? Questo laboratorio è stato pensato per mettere a confronto i  reperti che l'archeologo
trova nello scavo con gli oggetti usati oggi. Un modo semplice e divertente per capire la funzione
dei manufatti antichi, per riflettere sulle modalità di vita in età romana e per capire le differenze con
il  nostro  tempo.  Un  gioco  finale,  diviso  in  squadre,  sarà  il  modo  migliore  per  ricordarsi  la
corrispondenza tra oggetto antico e oggetto moderno.



▫  Tra  luce  e  ombra  (Scuole  Primaria  e  Secondaria  di  I  grado). Quali  furono  le  tecniche  di
illuminazione nell’antichità? Questo importante aspetto della vita quotidiana di età romana viene
affrontato  anche attraverso  una  parte  pratica,  destinata  a  far  capire  come veniva  creata  una
lucerna  a  stampo:  mediante  l’impiego  di  due  matrici  combacianti,  i  piccoli  ceramisti  potranno
cimentarsi nella creazione di una lucerna del tipo Firmalampe, caratterizzata sul fondo dal marchio
di fabbrica.

▫ Incrociando il filo (Scuole Primaria e Secondaria di I grado). Il laboratorio vuole far conoscere
quali furono i telai utilizzati in età romana (verticali e orizzontali) e quali prodotti   furono impiegati
per tingere la lana, la seta e il lino. La parte sperimentale prevede l’uso personalizzato di un telaio
orizzontale  per  la  produzione  di  semplici  tessuti  che  diventeranno  i  protagonisti  di  questa
divertente attività pratica.

▫ Ricostruiamo il paesaggio del Friuli Venezia Giulia  al tempo dei Romani  (Scuole  Primaria e
S  econdaria di I grado). E' un laboratorio che riscuote molto successo, semplice ma divertente: il
protagonista  è  il  paesaggio, visto  e  vissuto  dai  Romani  dell’Italia  nord-orientale.  Come  fu
organizzato e pianificato questo comparto territoriale, quali furono le maggiori direttrici di traffico, i
centri principali e gli insediamenti minori? Queste e molte altre realtà verranno localizzate su una
carta che da muta diventerà rappresentativa dell’area compresa tra l’Adriatico e le Alpi.

▫ Oltre  le  tessere  (Scuole  Primaria  e  Secondaria  di  I  grado). Partendo  dall’osservazione  di
pavimenti  musivi  conservati  nelle  sale  del  Museo,  gli  alunni  avranno  modo  di  capire  come
venivano realizzate le superfici decorate a mosaico. La parte pratica, sempre di grande effetto,
prevede un lavoro suddiviso a gruppi, destinato alla costruzione mediante tessere di un motivo
ornamentale impiegato in età romana.

▫  Dentro una casa romana (Scuole Primaria e Secondaria di I grado). Come era fatta una casa
romana? Quali  erano  i  suoi  ambienti  e  i  suoi  arredi?  Un  tuffo  nel  passato  per  scoprire  le
caratteristiche degli spazi domestici dell'antica Roma attraverso un'attività divertente e creativa.
Con l’ausilio di materiale semplice (cartoncino, forbici, colla e colori) verrà costruita una  domus,
che  verrà  caratterizzata  in  alcuni  suoi  particolari  (pareti  dipinte,  pavimenti  musivi,  botteghe
all'esterno, ecc.).

▫  A proposito di scrittura (Scuole Secondarie di I e II grado). Il laboratorio mira a far conoscere
le fasi di realizzazione di una iscrizione romana, dall’estrazione nelle cave fino al prodotto finito. La
parte pratica prevede un lavoro coinvolgente che porterà gli alunni a scrivere come in età romana:
su tavolette di cera mediante l’impiego di penne appuntite a sgraffio, o su cartoncino con tempere
e pennelli per comprendere i modi della scrittura capitale.

• Escursioni Archeotrekking  (della durata di circa due ore e trenta minuti)

Le scuole secondarie di primo e secondo grado hanno la possibilità di aderire a una iniziativa che
offre, mediante un'attività piacevole e appassionante, nuovi spunti di conoscenza sulla storia delle
Alpi orientali.  A spasso con l'archeologo, alla scoperta degli  itinerari  allestiti  in età romana per
superare il  Passo di  Monte Croce Carnico in direzione della  provincia del Norico:  questa è la
finalità dell'escursione che comporterà la ricerca delle tre iscrizioni scolpite nella roccia connesse
ai percorsi predisposti per salire lungo il versante meridionale del Passo. L'itinerario, modulato a
seconda della fascia di età, si potrà realizzare nella stagione autunnale (ottobre e novembre) e in
quella primaverile avanzata (da metà aprile a fine di maggio/inizi giugno). Si suggerisce di aderire
al seguente programma strutturato in una intera giornata: 
- Visita al Museo e all'area archeologica (introduzione alla città romana anche in rapporto agli altri
centri presenti in Regione e al quadro della grande viabilità tra il Mare Adriatico e l'arco alpino);
successivo spostamento verso il Passo di Monte Croce Carnico e itinerario a piedi alla scoperta
delle tre iscrizioni romane scolpite nella roccia in discesa verso il centro di Timau (le escursioni
archeotrekking  sono  gratuite) .  Con  il  supporto  di  una  carta  e  con  attività  pratica  i  ragazzi
andranno in cerca delle iscrizioni allo scopo di ricostruire i percorsi che risalivano il Passo (lettura
sul posto dei documenti e loro significato). In caso di maltempo l'escursione può essere sostituita
con il laboratorio sulla scrittura realizzato da Carnia Musei.



Si  consiglia  di  contattare  il  Museo  all’inizio  dell ’anno  scolastico  per
ottimizzare il calendario delle attività.

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a
Civico Museo Archeologico IULIUM CARNICUM

Palazzo Tommasi Leschiutta
Via Giulio Cesare, 19

33020 Zuglio (UD)

Telefono e fax 0039 0433 92562 Telefono Comune 0039 0433 92045
e-mail: museo.zuglio@libero.it, sito web: www.comune.zuglio.ud.it

ORARIO:
1 giugno - 30 settembre : mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12;
venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18;

1 ottobre - 28 febbraio : venerdì dalle 9 alle 12,
domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18;

1 marzo - 31 maggio : venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Apertura su prenotazione anche in altre giornate

TARIFFARIO:
Biglietto di ingresso al Museo

- biglietto di ingresso ridotto al Museo € 2,00 ad alunno; ingresso gratuito per gli
insegnanti. 

Visita didattica al Museo e alla scoperta di Iulium Carnicum
per classi fino a 10 alunni € 16,00

per classi con numero superiore € 31,00

Il pagamento del biglietto d'ingresso e della visita può essere effettuato direttamente in
Museo.

Laboratori didattici
- laboratori didattici gestiti da CarniaMusei € 2.00 ad alunno.

Il pagamento dei laboratori didattici dovrà essere effettuato 15 gg. prima della visita tramite
bonifico bancario intestato all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia. 

Ulteriori informazioni saranno fornite all'atto della prenotazione.

Pausa pranzo
Si segnala la possibilità di effettuare la pausa pranzo presso la palestra della locale ex

scuola primaria in caso di maltempo situata a breve distanza dal Museo. 
Il costo per l'utilizzo dei locali è di € 12.00 da versare direttamente in Museo solamente in

caso di effettivo utilizzo.

         ALTRE OFFERTE E POSSIBILITÀ  DI ABBINAMENTO  ALLA  VISITA DI ZUGLIO 
Pieve di San Pietro e complesso della “Polse di Côu gnes”

(per informazioni e prenotazioni: Don Giordano Cracina cell. 0039 329 2622525,
www.fondazionelapolse.it)

Su prenotazione è possibile visitare durante tutto l’anno la Pieve di San Pietro Apostolo in
Carnia,  situata  sul  colle  omonimo,  e  nel  periodo  compreso  tra  metà  maggio  e  metà
settembre l’Orto  botanico annesso al  complesso “Polse di  Côugnes”,  presso la stessa
Pieve. 
La  Pieve  e  il  complesso  “Polse  di  Côugnes”  sono  raggiungibili  a  piedi  (tempo  di
percorrenza 1 ora), in auto o con pulmann con al massimo 40 posti (tempo di percorrenza
20 minuti). 


