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

  PR O V I NC I A  D I  U D I N E  

Prot. n. 3613                             Li, 08.09.2016 

  

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: Programma di iniziative didattiche al Museo archeologico di Zuglio (anno scolastico 
2016/2017). 

Come di consueto anche nell’anno scolastico 2016/2017 il Civico Museo Archeologico 
IULIUM CARNICUM propone al mondo della scuola una ricca offerta di iniziative volte a fornire 
un’occasione di apprendimento diversa. Le attività sono state pensate per offrire preziosi spunti di 
riflessione sulla storia della nostra regione, con particolare attenzione alla realtà di Zuglio e all’intera 
Carnia, e per stimolare un rapporto diretto con le fonti archeologiche. 

CarniaMusei, il Sistema Museale della Carnia al quale da anni aderisce il Museo, propone 
una serie di laboratori didattici destinati a far avvicinare gli alunni alla storia e all’archeologia in 
modo interattivo e con momenti pratici. 

Si coglie l’occasione per segnalare il nuovo allestimento di una delle sale del Museo grazie a 
un progetto di virtuosa convergenza che ha reso possibile l’esposizione di un pavimento con 
decorazione ed iscrizione musiva di particolare pregio e significato che decorava il triclinium (sala 
da pranzo) di una casa romana scavata nei pressi del Foro. Esso restituisce un frammento della storia 
di Zuglio in età romana quando era un villaggio (vicus), dipendente da Aquileia ma con propri “quasi” 
magistrati. Si tratta di un esemplare unico in Friuli e di una delle poche testimonianze di pavimenti 
con epigrafe musiva finora note in Italia. 

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

 

Il Sindaco       Il Conservatore del Museo 

F.to M.d.L. Battista Molinari     F.to Dr.ssa Flaviana Oriolo 
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Comune di Zuglio       Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum 
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      Civico Museo Archeologico  IULIUM CARNICUM 
 
                         A scuola nel Museo 
                        Anno scolastico 2016/2017 

 

I percorsi didattici  (della durata di circa due ore) 

nelle sale del Museo 
Il Museo Archeologico di Zuglio offre una panoramica dello stato attuale della ricerca archeologica in 

Carnia, con particolare riferimento a lulium Carnicum, la città romana più settentrionale d’Italia. Nel 2004 è 

stata riallestita la prima sala del Museo, dedicata alla Preistoria e Protostoria, per valorizzare alcune 

straordinarie scoperte come quelle della necropoli di Misincinis presso Paularo. 

nell’area archeologica 
Il Foro di lulium Carnicum rappresenta l’unica area archeologica visitabile della città romana. Attraverso un 

percorso piacevole e coinvolgente gli alunni avranno modo di conoscere l’organizzazione del principale 

spazio pubblico cittadino, formato da un piazza dominata sul lato nord da un tempio e chiusa a sud 

dall’edificio della basilica civile. 

I laboratori didattici  (della durata di circa due ore) 

CarniaMusei propone in collaborazione con il Museo una serie di laboratori didattici rivolti alle scuole di 
ogni ordine e grado. Si tratta di attività incentrate su alcuni importanti temi di approfondimento che 
vengono svolte in aula dando spazio alla operatività e alla manualità. 

Tra luce e ombra (scuole primarie e secondarie di I  grado). Quali furono le tecniche di illuminazione 
nell’antichità? Questo importante aspetto della vita quotidiana di età romana è affrontato anche attraverso 
una parte pratica coinvolgente destinata a far capire come si realizzava una lucerna a stampo: mediante 
l’impiego di due matrici combacianti gli alunni potranno cimentarsi nella creazione di una lucerna del tipo 
Firmalampe, caratterizzata sul fondo dal marchio di fabbrica. 

Incrociando il filo (scuole primarie e secondarie d i I grado). Il laboratorio invita a 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 primarie e 
secondarie di I grado). Il laboratorio vuole fare conoscereil paesaggio dell’Italia nord-orientale in età 
romana. 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 scoperte dagli 
alunni attraverso la realizzazione di una carta personalizzata che da muta diventerà rappresentativa 
dell’area compresa tra l’Adriatico e le Alpi. 
 
Oltre le tessere (scuole primarie e secondarie di I  grado). Partendo dall’osservazione di un pavimento 
conservato in una delle sale del Museo, gli alunni verranno a conoscenza delle principali fasi di realizzazione 
di una superficie decorata a mosaico. La parte pratica prevede un lavoro molto stimolante suddiviso a 
gruppi destinato alla riproduzione con tessere di un motivo ornamentale impiegato in età romana. 
 
Dentro una casa romana (scuole primarie e secondari e di I grado). Attraverso la visione e commento di 
alcuni reperti esposti nel Museo gli alunni verranno guidati a conoscere l’organizzazione di uno spazio 
domestico in età romana. Con l’ausilio di materiale semplice verrà costruita una domus: particolare 
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attenzione sarà rivolta agli arredi e alle tecniche impiegate per decorare le pareti e per realizzare le 
superfici pavimentali. 

A proposito di scrittura (scuole secondarie di I e II grado) . Il laboratorio è finalizzato a far conoscere le 
distinte 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. 

 
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 

e-mail: museo.zuglio@libero.it, sito web: www.comune.zuglio.ud.it 

Orario 

1 giugno - 30 settembre : mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00; 
venerdì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00; 

1 ottobre - 28 febbraio : venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, 
domenica dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00; 

 
I marzo - 31 maggio : venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 

Apertura su prenotazione anche in altre giornate. 

Tariffario 
Biglietto di ingresso al Museo 

- biglietto ingresso ridotto € 2,00 ad alunno; insegnanti accompagnatori gratuiti. 
Percorsi didattici al Museo e all’area archeologica  del Foro 

- percorso didattico al Museo e al Foro € 31.00 
- percorso didattico al Museo e al Foro per classi fino a 10 alunni € 16,00. 

Il pagamento del biglietto d'ingresso e dei percorsi didattici dovrà 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 scuola primaria 
in caso di maltempo dalle ore 12.00 alle 13.00 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì, previa richiesta da inoltrare via fax al Comune di Zuglio (fax 0433/929091) o via e-mail: 

protocollo@com-zuglio.regione.fvg.it, almeno 15 gg. prima della visita.  
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 de la “Polse di Côugnes ” 

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

 
In tutto l’anno è possibile visitare su prenotazione la Pieve di San Pietro in Carnia e nel periodo 
compreso tra maggio e settembre l’Orto botanico e l’Osservatorio astronomico annessi al 
complesso de la “Polse di Côugnes”, presso la stessa Pieve.  
La Pieve e il complesso de la “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 15 minuti).  
 
 


