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PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS 

Villa Carnera e Villa Savorgnan  
 
Periodo consigliato: tutto l’anno 
Partecipanti: tutte le età, n. max 50 alunni (suddivisi in 2 gruppi) 
Durata attività: mezza giornata 
 
 
Ore 9.30 

 
Accoglienza e presentazione de Lis Aganis Ecomuseo 
Regionale delle Dolomiti Friulane.  
Visita a Villa Carnera, Villa in stile Liberty con alcune 
innovazioni dall'architettura razionalista. La Villa fatta 
costruire dal pugile, nato a Sequals nel 1906, è strutturata su 
2 piani. Al piano terra sono visibili le stanze con 
l’arredamento originale degli anni ’70; al primo piano è 
allestita una mostra che documenta con fotografie, filmati e 
oggetti, la vita del campione mondiale di boxe Primo 
Carnera. Oltre alla Casa- Museo è possibile visitare la 
palestra di Primo Carnera.  
Nel Comune di Sequals, l’arte musiva di derivazione 
aquileiese si esprime nella sua bellezza in edifici pubblici e 
privati. Gli emigranti hanno diffuso e affinato le tecniche 
rendendole famose in tutto il mondo, creando sempre 
nuove prestigiose opere d’arte. 
 

 

 
 

Ore 11.00 Partenza per Lestans di Sequals. Visita alla Casa del ’900 e 
alla Raccolta Archeologica. Nel Museo Casa del ‘900, si 
possono visitare gli ambienti domestici in arte povera 
friulana ricostruiti con sapiente e paziente lavoro di 
recupero e restauro dei volontari locali e maestri antiquari. 
Sono inoltre presenti affreschi di religiosità popolare 
recuperati dopo il sisma del 1976; la raccolta completa del 
settimanale “La Domenica del Corriere”, il vecchio orologio 
del campanile restaurato e funzionante, una serie di mobili 
vecchi: signorili e rurali restaurati.  
Al piano terra è ospitata la Raccolta Archeologica, 
un’interessante realtà ricca di testimonianze e reperti che 
documentano l'evolversi dei tempi dalla preistoria al 
Rinascimento provenienti dal territorio compreso, all'incirca, 
tra i primi rilievi prealpini a nord, il fiume Tagliamento a Est, il 
torrente Meduna a ovest, e la linea immaginaria 
Tagliamento-Gaio-torrente Meduna a sud. Interessante è 
l’allestimento di materiali frutto dei laboratori di archeologia 
sperimentale che ogni anno l’Associazione Archeo 2000 
organizza. Qui è interessante capire come e quali cereali 
venivano coltivati e come si macinavano. 
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Costi Gli insegnanti sono nostri ospiti graditi. 
La quota comprende la visita guidata, il materiale informativo dell’Ecomuseo, gli 
operatori ecomuseali che saranno a vostra disposizione  
Il programma può essere modificato a seconda delle vostre esigenze. 

 


