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Nota informativa sul Museo carnico e la sua crisi 
a cura del Consiglio di amministrazione della Fondazione Museo carnico delle Arti popo-
lari ‘Michele Gortani’, Tolmezzo 
 
Predisposta in occasione della Conferenza stampa 
 
Tolmezzo, mercoledì 8 agosto 2018, ore 11.00 
 
 
 
Perché siamo qui 
 
1. La Fondazione Museo carnico delle Arti popolari ‘Michele Gortani’ di Tolmezzo a partire dal 
1988 ha usufruito di un finanziamento pressoché costante da parte della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, in virtù del fatto che, al pari di altri musei pubblici e privati, è stato consi-
derato ‘grande’ (Delibera della Giunta Regionale n. 444 del 3 febbraio 1988). Dal 2010 questo 
contributo è stato di circa 37.000,00 € (in precedenza era di circa 55.000,00 €), ma con la rile-
vante novità che la uscite giustificabili con spese di gestione è progressivamente scesa a meno 
del 50%. In altre parole, meno di 18.500,00 € possono essere utilizzati per gli stipendi, 
l’assicurazione, il gas, la luce elettrica e così via: quel che necessita al Museo per sopravvivere 
così com’è. 
 
2. La L.R. 23 del 25 settembre 2015, Norme regionali in materia di beni culturali (che riguarda 
l’accreditamento e la riorganizzazione dei musei in Regione) finora non ha ancora trovato piena 
attuazione per la mancanza del regolamento. Nella volontà di darne progressiva applicazione, la 
Regione ha inteso considerare per i musei privati il finanziamento suindicato ancora valevole 
per il 2017, ma non più erogabile dal 2018 (come da L.R. 45 del 28 dicembre 2017, Legge di sta-
bilità 2018). Con la nota del 22 giugno 2018 (prot. n. 0008364/P) del dottor Giuseppe Mileo del-
la Direzione centrale Cultura, sport e solidarietà, ci è stato comunicato che la richiesta di contri-
buto che avevamo avanzato il 23 marzo 2018 sarebbe stata archiviata. 
Nella stessa condizione del Museo Gortani, vale a dire privi del finanziamento regionale che ve-
niva loro riconosciuto annualmente, si sono ritrovati ad essere il Museo diocesano e Gallerie del 
Tiepolo di Udine e il Museo della comunità ebraica di Trieste Carlo e Vera Wagner. Per queste 
istituzioni, durante un incontro a Trieste il 24 luglio scorso, l’assessore regionale alla Cultura Ti-
ziana Gibelli si è impegnata a ricercare risorse per ripristinare quanto spetterebbe loro in virtù 
del riconoscimento di musei di rilevante interesse regionale, grandi o multipli. 
 
3. La peculiarità del caso del Museo Gortani rispetto a queste altre due istituzioni si deve al fatto 
che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è membro della Fondazione. Non contribuendo 
alla Fondazione, la Regione non contribuisce a sé stessa. 
A seguito della nota ricevuta il 22 giugno, è stata nostra cura sensibilizzare ancora una volta la 
Regione in merito al problema, contestualmente alla discussione e approvazione della manovra 
finanziaria correttiva, iter concluso in Consiglio il 26 luglio. Abbiamo chiesto un segnale concreto 
che in questo frangente non è arrivato. 
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4. Pur tenendo nella dovuta considerazione la volontà da parte dell’assessore Gibelli a ricercare 
queste risorse, ed anche supponendo che il contributo di 37.000,00 € sia ripristinato, la situa-
zione di grave crisi del Museo carnico non si risolverebbe. Il sotto-finanziamento da parte degli 
enti preposti ad erogare alla Fondazione è cronico. La ricaduta della scelta della Regione è quella 
che si definisce la goccia che fa traboccare il vaso. 
In assenza di una presa d’atto da parte di tutte le istituzioni che compongono la Fondazione, la 
chiusura del Museo carnico sarà inevitabile e in tempi molto celeri. 
 
 
 
Cos’è il Museo carnico 
 
5. Il Museo carnico delle Arti popolari di Tolmezzo è una Fondazione nata il 29 luglio 1963. La 
sua collezione è frutto principalmente dal lavoro di ricerca e di raccolta del senatore Michele 
Gortani, intraprese alla fine della Grande guerra: cent’anni fa. 
La istituzioni (pubbliche e private) che compongono la Fondazione sono le seguenti: 
- la Città di Tolmezzo (2 membri, Annalisa Bonfiglioli e Claudio Lorenzini (attuale presidente)); 
- l’Unione territoriale intercomunale della Carnia (2 membri, Domenico Molfetta e Adriana Stroi-

li) 
- il Consorzio del Bacino imbrifero montano del Tagliamento (1 membro, Arianna Dorissa (attua-

le vicepresidente)); 
- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (1 membro, Alessio Screm); 
- la Società Filologica Friulana (1 membro, Giuliana Pugnetti). 
Le altre due istituzioni che fanno parte del Consiglio sarebbero: la Provincia di Udine (1 mem-
bro, Renzo De Prato), ruolo che dal 1° gennaio 2018 dovrebbe essere assunto dalla Regione au-
tonoma Friuli Venezia Giulia (ma non abbiamo ricevuto comunicazione al proposito); e la So-
printendenza nella figura del soprintendente in carica, che con una nota del Ministero del 17 ot-
tobre 2016 (ricevuta dal Museo il 20) ha espresso la necessità di escluderlo dal Consiglio per 
possibili conflitti di interesse. Legata alla Soprintendenza è la figura dell’ispettore onorario ai 
monumenti (Maria Beatrice Bertone), poiché da lui nominato. 
 
6. Accanto alla collezione etnografica vera e propria ed allo storico palazzo Campeis (via della 
Vittoria, 4) che la Fondazione possiede congiuntamente al Bacino imbrifero montano del Ta-
gliamento, presso la casa Gortani (via Renato Del Din, 6; anch’essa di proprietà della Fondazio-
ne) si conservano la biblioteca e gli archivi. Dal punto di vista materiale e documentario, il Mu-
seo conserva e raccoglie la più vasta raccolta di manufatti, opere d’arte, documenti d’archivio e 
libri di tutta la Carnia. 
È obbligo delle istituzioni che compongono la Fondazione salvaguardare questo patrimonio. In 
assenza di finanziamenti adeguati, questo patrimonio è destinato a deperire. 
 
7. Il personale del Museo carnico è composto da quattro unità, tutte a tempo parziale, per 30, 20, 
16 e 8 ore settimanali rispettivamente. La riduzione d’orario (e di stipendio) si è resa indispen-
sabile per contenere le uscite di gestione. Questa composizione consente di tenere aperto il Mu-
seo pressoché tutto l’anno (la chiusura settimanale è fissata il lunedì, ad eccezione di agosto) e di 
gestire, non senza fatiche, il Centro servizi museali (cfr. §10); riducendo il personale, questa of-
ferta sarebbe compromessa. 
 
8. Le attività del Museo carnico sono molteplici, e possono essere riassunte (in maniera schema-
tica) così: 
- permanenti, di tutela e valorizzazione del patrimonio; 
- temporanee, realizzando iniziative inerenti al patrimonio proprio e altrui; 
- di ricerca, sul patrimonio proprio e sugli aspetti storici, culturali, sociali ed economici, con par-

ticolare riguardo alla montagna friulana ed all’area alpina; 
- didattiche, svolte sia dall’ufficio di Carnia Musei dell’Uti della Carnia, sia in autonomia; 
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- promozionali, collaborando con diverse istituzioni locali (tolmezzine) e non (carniche, friulane, 
nazionali e internazionali). 

 
9. I membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Museo carnico adempiono ai loro 
compiti in forma gratuita. Pure i rappresentanti istituzionali eletti dal Consiglio (presidente e vi-
ce presidente) svolgono il loro ruolo in maniera volontaria e gratuita. 
La carenza di fondi, impedisce di avvalersi di un direttore; dagli anni Novanta il Museo ha usu-
fruito di un direttore gratuito (Giorgio Ferigo, dal 19 luglio 1994 al 1997, ma non con continuità) 
e di due direttrici pagate (Donatella Cozzi, dal luglio 1998 al giugno 1999; e Marilisa Valoppi, dal 
febbraio 2004 al 2006): negli ultimi vent’anni, pertanto, è stato presente un direttore per circa 
quattro anni. 
In questa situazione, tutte le attività sono programmate e realizzate dal lavoro volontario del 
Consiglio. 
 
 
 
Perché la crisi 
 
10. Le istituzioni preposte ad erogare finanziamenti alla Fondazione sono quattro: il Bim del Ta-
gliamento, la Città di Tolmezzo, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Uti della Carnia. 
Come già detto, e come ben noto a tutte le istituzioni della Fondazione, quanto erogato non con-
sente di sopperire alle uscite fisse del Museo carnico. Queste assommano a circa 120.000,00 € 
l’anno. 
Le entrate ordinarie, considerando gli ultimi cinque anni, sono riassumibili così: 
- 50.000,00 € provengono dal Bacino imbrifero montano del Tagliamento, storicamente il prin-

cipale finanziatore del Museo carnico; 
- 37.000,00 € provenivano fino allo scorso anno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

(meno della metà dei quali, però, era giustificabile con spese di gestione); 
- l’Uti della Carnia contribuisce in maniera indiretta, in virtù della convenzione che fa gestire al 

Museo carnico parte degli spazi dell’immobile attiguo a palazzo Campeis, il Centro servizi 
museali. La convenzione stabilisce in 22.000,00 € la quota corrisposta; 

- la Città di Tolmezzo negli ultimi tre anni (2015-2017), ha corrisposto fra i 7.500,00 € e i 
7.000,00 € annui; in precedenza (2009-2014), il contributo ha oscillato fra i 1.000,00 e i 
5.000,00 €. 

Così stando le cose, l’ammanco di bilancio si aggira attorno ai 35.000,00 € annui. 
 
11. Va da sé che una porzione delle entrate dovrebbe derivare dagli ingressi al Museo. Negli ul-
timi cinque anni (2013-2017), i visitatori sono oscillati fra i 3.000 e i 4.700. All’inizio degli anni 
Novanta del Novecento, erano tre volte tanti. 
La progressiva contrazione dei visitatori dei musei etnografici è pressoché comune a tutte que-
ste istituzioni culturali, in Italia come in Europa. In questo contesto, non è superfluo specificare 
che la tutela del patrimonio deve avvenire a prescindere dal numero dei visitatori paganti. 
 
12. Per sopperire alle carenze di bilancio, è stata adottata una sola strategia: il ricorso a contri-
buti straordinari, legati alla realizzazione di specifiche attività; è il caso, ad esempio, dei finan-
ziamenti ricevuti nel contesto di Tolmezzo Città alpina 2017. 
Per dar corpo a questa strategia è stato necessario un impegno non comune da parte del Consi-
glio, che ha consentito di realizzare diverse importanti attività (cfr. §16). 
 
13. La proiezione dell’ammanco di cassa al 31 dicembre 2018 porta il disavanzo a 75.000,00 €. Si 
tratta del risultato di una situazione ben nota a tutti gli enti che compongono la Fondazione. Ne-
gli ultimi due anni questo scenario è stato descritto loro, anche in forma scritta, ripetutamente. 
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Sviluppi, proposte e conclusioni 
 
14. La necessità di trovare una soluzione che salvaguardi il Museo carnico non è un fatto contin-
gente ma cronico. Si è arrivati a questo punto per una sottovalutazione collettiva e perdurante, 
principalmente da parte delle istituzioni della Fondazione Museo carnico. 
Trovare una soluzione adeguata non è affatto semplice, perché coinvolge – anche alla luce della 
nuova legge regionale sul comparto – pure la Rete museale della Carnia e tutte le istituzioni che 
hanno promosso e sostengono queste collezioni pubbliche e private, cresciute esponenzialmente 
negli ultimi anni. La convenzione fra queste e l’allora Comunità montana della Carnia, sottoscrit-
ta il 16 novembre 2015, ne somma 26: è una cifra già in difetto e destinata a crescere. 
La complessità, infine, deriva pure dalla forma giuridica di queste istituzioni: pubbliche, per la 
gran parte, e private, come per il caso del il Museo carnico, ritenuto tale nonostante la valenza 
territoriale e la composizione del Consiglio possa far sorgere qualche perplessità in merito. 
 
15. A fronte di un contesto complesso, le (poche) soluzioni che sono state proposte o prospettate 
per tentare una soluzione, sono state pericolosamente semplificatorie. Non solo: disconoscono il 
contesto, sono viziate da pregiudizi, non contemplano programmi a medio e lungo termine, non 
danno garanzia di finanziamento (in primis per la gestione e tanto meno per le attività), non sta-
biliscono compiti e ruoli, subordinano il turismo e gli ingressi a tutte le altre attività necessarie 
per un Museo come il Gortani (la ricerca, per dirne una). 
Soprattutto, sono soluzioni non condivise. Annoveriamo in questo capitolo, per essere espliciti, 
la messa a disposizione alla Fondazione di due unità di personale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia per «la piena operatività nonché il consolidamento della rete tra le istituzioni mu-
seali della Carnia» (L.R. 20/2015, art. 6, comma 22). Una intenzione, peraltro, non priva di per-
plessità, visto che a beneficiarne sarebbe una istituzione considerata dalla Regione stessa priva-
ta. Nella medesima rubrica va assunta la notizia (tale è: non abbiamo mai ricevuto alcuna comu-
nicazione al proposito) di fondi che l’Erpac. Ente regionale patrimonio culturale avrebbe accan-
tonato a favore del Museo Gortani (Cultura_Marsilio: nessun rischio per il museo Gortani, fondi 
aumentati rispetto al passato, nel sito del Partito democratico della Provincia di Udine, pagina 
delle News del Pd in Consiglio regionale FVG, 2 agosto 2018, ma diffusa dal 7): anche qualora ci 
fossero, non potrebbero essere utilizzati per la gestione. 
 
16. Per stabilire un rilancio dell’attività del Museo Gortani, volontà manifestata alla stampa 
dall’assessore alla Cultura Tiziana Gibelli e dall’assessore alla Finanze Barbara Zilli (L’assessore 
Gibelli: serve un piano di rilancio per il museo Gortani, «Messaggero veneto», 4 agosto 2018, p. 27; 
Cultura: Gibelli-Zilli, 22/8 a Tolmezzo incontro su Museo Gortani, nota del 2 agosto 2018 in 
www.regione.fvg.it nella pagina relativa alla Giunta regionale), riteniamo necessario un confron-
to che parta dalla situazione di fatto, e che (possibilmente) non scaturisca dal pregiudizio. 
Come è stato affermato, il Museo sarebbe «da troppo tempo inattivo»; «Non ci risultano attività 
in corso», è stato detto. Nessuno può sottovalutare o nascondere i gravi problemi del Museo Gor-
tani e, spesso, l’inefficacia del suo ruolo di «presidio irrinunciabile per la storia della Carnia». I 
limiti del Museo carnico sono manifesti: il membri del Consiglio, per tutto quanto suesposto, so-
no i primi ad esserne consapevoli e, all’occorrenza, ad elencarli nel dettaglio. Tuttavia, ci trovia-
mo obbligati ad descrivere – peraltro per rispondere alla Regione, che riceve annualmente il re-
soconto delle attività fatte e di quelle in programma – quali siano state le iniziative realizzate ne-
gli ultimi tre anni (peraltro, grazie soprattutto a finanziamenti mirati da parte della stessa Re-
gione), per capire che l’immobilità del Museo carnico è, oggi come ieri, un pregiudizio. 
 

Mostre 
 

La ceramica popolare in Carnia, 12 agosto 2016-18 giugno 2017; 
Gortani e l’Africa, 16 settembre 2016-10 gennaio 2017; 
Gino Del Fabbro. Una vita di fotografie, 10 agosto-8 ottobre 2017; 
Mater Dei. Iconografia nei segni di Maria nella devozione popolare, 17 dicembre 2017-

febbraio 2018; 
Saluti da… Il Giro d’Italia, 20 maggio-10 giugno 2018; 
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Fogge antiche, vesti preziose, genti diverse. Le bambole in costume dalla collezione ReDri, 24 
giugno-23 settembre 2018; 

Arturo Cussigh. Intima essenza, 18 agosto-21 ottobre 2018. 
 

Convegni 
 

‘Lo spopolamento montano in Italia’ (1932-1938) e la ricerca sull’area friulana di Michele 
Gortani e Giacomo Pittoni, Tolmezzo, 17-19 novembre 2016; 

Monts di Cjargne e l’alpeggio nell’area alpina orientale fra medioevo ed età moderna, semi-
nario storico, Aplis (Ovaro), 6-7 luglio 2018. 

 

Pubblicazioni 
 

Michele Gortani, Giacomo Pittoni, Lo spopolamento montano della montagna friulana 
(1936), ristampa anastatica a cura di Alessio Fornasin, Claudio Lorenzini (Società Filo-
logica Friulana, 2016); 

Planèles e scugjèles. La ceramica popolare in Carnia, a cura di Patrizia Casanova, Amanda 
Talotti, Dino Zanier, Claudio Lorenzini (Società Filologica Friulana, 2017); 

La causa montana. Michele Gortani geologo, costituente, senatore, a cura di Oscar Gaspari 
(contributo alla realizzazione della pubblicazione) (Cai, 2017); 

Scultura lignea tedesca in Carnia, Canal del Ferro e Valcanale, a cura di Giuseppina Perusini 
(Forum, 2018): sarà presentato a Ravascletto il prossimo 7 settembre 2018; 

Baldo Colavizza, Le latterie sociali in Carnia tra Otto e Novecento. Origine, sviluppo e declino 
(in corso di pubblicazione; Forum, 2018); 

Via dalla montagna. ‘Lo spopolamento montano in Italia’ (1932-1938) e la ricerca sull’area 
friulana di Michele Gortani e Giacomo Pittoni, a cura di Alessio Fornasin, Claudio Loren-
zini (in corso di pubblicazione; Forum, 2018); 

 

Progetti realizzati, in corso e in divenire 
 

Digitalizzazione archivi, di concerto alla Biblioteca civica di Tolmezzo, e concorso alla rea-
lizzazione di un portale apposito con l’Uti della Carnia (2017); 

Attività di restauro di manufatti tessili (2017); 
Accessibilità per gl’ipovedenti (con il sostegno del Rotary Club Tolmezzo) (2017). 
 

Allestimenti 
 

Sono state riallestite ed è stato adeguato l’impianto di illuminazione nelle sezioni dei 
cràmars e del tessile/abbigliamento. È in avanzata fase di riallestimento la sezione della 
ceramica popolare. 

 

L’elenco è ampiamente in difetto. Non contempla, ad esempio, le collaborazioni continuative con 
diverse iniziative realizzate nella Città di Tolmezzo. Non annovera le attività svolte con le scuole, 
anche grazie a Carnia Musei. E non elenca le collaborazioni avute e in corso con decine di altre 
istituzioni culturali e di ricerca (locali, nazionali e internazionali). 
In generale, se si volesse trarre una sintesi da queste iniziative, due caratteristiche possono es-
sere messe in luce: scaturiscono dallo studio del giacimento culturale che il Museo rappresenta 
per valorizzarlo e trasmetterlo; sono realizzate di concerto con associazioni e istituzioni del ter-
ritorio carnico. Questo secondo aspetto investe un legame per molto tempo sopito, che abbiamo 
rinforzato con vigore e che rappresenta un prerequisito indispensabile per ripensare la rete fra i 
musei. 
Va ribadito con forza che queste attività sono frutto principalmente dell’iniziativa e del lavoro 
volontario del Consiglio. 
 
17. Riteniamo corretto legare le sorti del Museo Gortani a quelle delle altre istituzioni museali 
del suo territorio d’elezione: la Carnia. La nascita (assecondando la L.R. 23/2015) e lo sviluppo 
della rete museale non potrà fare a meno del Museo Gortani, così come sarà impossibile per i 
piccoli musei della Carnia fare a meno dello stesso. Come formalizzare questo rapporto, però, è 
argomento complesso: invochiamo da anni una riflessione collettiva e abbiamo più volte contri-
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buito a stabilire possibili passi per intraprendere un cammino comune. Accogliere soluzioni che 
disconoscano questa complessità, è garanzia di totale insuccesso. 
 
18. Così stando le cose, due sono le richieste che avanziamo. 
La prima: pretendere da parte degli enti preposti ad erogare i finanziamenti alla Fondazione che 
adempiano al loro compito, in questa contingenza e in forma duratura. Fatto salvo il Bacino im-
brifero montano del Tagliamento, che da sempre è il principale finanziatore del Museo, gli altri 
enti contribuiscono (pressoché da sempre) in misura del tutto insufficiente. 
La seconda: sospendere ogni scelta che riguardi il Museo in relazione alla rete museale della 
Carnia, in attesa del regolamento attuativo della L.R. 23/2015. Ogni soluzione che provveda allo 
sviluppo dell’una in ragione dell’altro, sia ponderata in virtù di obiettivi (e finanziamenti) certi e 
condivisi fra le istituzioni coinvolte. 
 
19. Il prossimo 13 agosto 2018 alle ore 17.30, il Museo organizzerà l’iniziativa Se la Costituzione 
non va alla montagna… Michele Gortani e il Museo carnico: fra impegno e speranze. Interverranno 
Denis Baron (Michele Gortani costituente per la montagna. A settant’anni dall’approvazione della 
Costituzione italiana) e i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Museo 
carnico (Il Museo carnico: quale futuro? La difficile situazione del Gortani). L’iniziativa serve a far 
conoscere il rilievo che il fondatore del Museo carnico ha avuto per dar corpo (e peso costituzio-
nale) alla ‘causa montana’, da un lato, e dall’altro mettere in luce alla cittadinanza della Carnia 
quale è la situazione del suo Museo. 
Alle ore 19.30 dello stesso giorno è stato convocato il Consiglio di amministrazione del Museo 
Gortani, per esaminare gli sviluppi di questa crisi. 
 


