
 

24  

NON SEMPLICI GITE.. 

del Centro Diurno di Caneva di Tolmezzo 
 
 Nell’ambito del corso “Valorizzazione del territorio: 
economia e cultura della montagna” realizzato nella sede 
di Caneva, finanziato dalla Legge Regionale 22 del 2007, 
sono state realizzate alcune uscite: a Lignano per vedere 
i presepi di sabbia, a Udine in visita al Museo Etnografi-
co, a Gemona per l’Ecomuseo delle acque ed infine ad 
Applis e Pesariis, a cura di Carnia Musei. 
 Quattro visite in musei e luoghi di interesse diretta-
mente collegati ai contenuti del programma didattico. 
Queste uscite sono state occasioni di arricchimento cultu-
rale ma anche di condivisione e di convivialità e per que-
sto vengono sempre accolte con entusiasmo e impegno da 
parte di tutte le persone coinvolte. L’obiettivo è di fissare 
i contenuti trattati e appresi in aula. Così, parlando del 
terremoto, lo scorso inverno siamo andati a Lignano a 
visitare il presepe di sabbia, dedicato (era il dicembre 
2016) al quarantesimo anniversario dal sisma in Friuli, 
che però ricordava anche la città di Amatrice, recente-
mente colpita. 

 L’oggetto che ci ha portato invece al Museo Etnografi-
co di Udine è il “gugjet”, legato al lavoro delle donne che, 
in passato, andavano a praticare il commercio oltralpe, 
principalmente verso l’Austria. Si tratta di un cuoricino 
realizzato in metallo, con una punta arcuata e allungata, 
che si agganciava alla vita con una sottile cintura e ser-
viva per appoggiarvi i ferri da calza permettendo così il 
lavoro durante lo spostamento. Il fidanzato o il marito lo 
regalava spesso alla propria donna perché, posto sul 
fianco al fine di non ferirsi, vi appoggiasse la “gugje”, o 
ferro da calza, con la quale le donne sferruzzavano per 
non perdere tempo mentre portavano la “cosse”, la gerla. 
In aula ciascuno ha realizzato una versione in stoffa im-

bottita e in seguito uno lo abbiamo portato in regalo alla 
guida che ha accompagnato il nostro gruppo al museo. 
Abbiamo potuto farci un’idea dei vestiti tradizionali che 
si usavano storicamente, con le loro diverse forme nelle 
varie epoche e nei contesti rurali, così come in quelli più 
urbani e agiati. 
 L’Ecomuseo delle acque di Gemona, che si potrebbe 
definire un museo ecologico perché costituito da elementi 
del territorio sia naturali che costruiti dall’uomo, con 
particolare riferimento alla zona di Gemona e di Osoppo, 
vuole orientare lo sviluppo futuro del territorio in una 

logica di sostenibilità ambientale.  
 Ci è stata mostrata una carta geografica con le indica-
zioni del territorio, per poi vedere immagini di pratiche 
contadine di sfruttamento delle risorse naturali. Attra-
verso queste rappresentazioni ci è stato spiegato come si 
è formato il paesaggio attuale. In occasione della visita 
abbiamo degustato il tradizionale “pan di sorc” preparato 
la mattina stessa al mulino Cocconi, sede principale del 
museo. Infine ci siamo recati al Museo del Legno e della 
Segheria Veneziana di Aplis. Qui si racconta la ricchezza 
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storica del territorio facente un tempo parte della Sere-
nissima, quando i boschi, che oggi appartengono al Con-
sorzio Boschi Carnici, venivano sfruttati per la produzio-
ne delle navi e di molto altro ancora.  

 Sulla strada del ritorno ci siamo fermati a Pesariis, 
un paese famoso per gli orologi in quanto sede della ditta 
Solari, celebre per il brevetto degli orologi a rulli di 
palette esportati da qui in tutto il mondo, e tipico paese 
montano piacevolmente disseminato di bizzarri orologi. 
Nella piazza centrale del paese, dove ci siamo fermati e 
sparpagliati davanti alla chiesa, abbiamo osservato un 
grande orologio a carillon costituito da una cascata di 
campanelle, fissate in alto con corde e bulloni a una tra-
vetta di legno, protetto in parte da una teca trasparente. 
Mentre Olivo saliva la scalinata per vederlo da vicino, 
Flavio, un volontario, spinto dalla curiosità come tutti 
noi, l’ha messo in funzione.  
 Non potevamo esimerci dal provarlo! In conclusione 4 
belle gite, istruttive da una parte e ricche di partecipa-

zione dall’altro, che ci hanno regalato al contempo mo-
menti di formazione e di convivialità. 

Gli orologi di Pesariis 


