
 

 

Museo Diocesano di Udine per le Giornate dei Musei Ecclesiastici 

Occasioni di scambio e riflessione 

 

Il 21 e 22 ottobre 2017 tornano le annuali Giornate AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani): 
un’occasione per conoscere, o riscoprire, i tesori custoditi all’interno dei Musei Ecclesiastici. Il suggestivo  
slogan “Se Scambio_Cambio”, adottato dalle Giornate giunte ormai alla quinta edizione, sta ad indicare la 
disponibilità per un confronto e un dialogo con ciò che è altro da noi, e che apparentemente ci vede 
distanti. Il Museo Diocesano di Udine aderirà alle Giornate proponendo una insolita collaborazione con 
l’Oasi “Dei Quadris” di Fagagna, conosciuta da anni per il suo instancabile impegno nella salvaguardia e 
tutela di due specie che in quella zona hanno trovato il loro habitat naturale: le cicogne e gli ibis. Quale il 
punto di contatto tra queste due realtà apparentemente così distanti tra loro? Entrambe si dedicano alla 
“salvaguardia della specie”. Uno scopo, questo, più facilmente associabile al mondo animale, certo, ma a 
ben pensarci anche a quello dell’arte sacra, oggi più che mai bisognosa di salvaguardia.  

I Musei ecclesiastici hanno il compito non solo di custodire questo patrimonio, ma anche di educare il 
pubblico ad una sua consapevole e adeguata fruizione. Esiste un pubblico “specifico” di questi oltre 450 
Musei che, suddivisi tra diocesani, parrocchiali, della cattedrale, dell’opera del duomo, seminari, 
confraternite e altri ordini religiosi, costellano il panorama culturale italiano? Il punto è proprio quello di 
essere consapevoli che il variegato pubblico che frequenta tali Musei impone a questi ultimi di rinnovare il  
linguaggio, pur mantenendo il rispetto delle tradizioni culturali e religiose di appartenenza. 

L’invito è dunque ad aprire la mente per sfatare il luogo comune che i Musei Ecclesiastici siano ambienti 
noiosi e obsoleti. Riappropriamoci del gusto di poter ammirare delle vere opere d’arte, riacquistiamo il 
piacere di sentirci partecipi della salvaguardia della nostra cultura frequentando anche questi Musei, 
iniziando da quelli friulani: Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine, Museo Diocesano d’arte sacra 
di Pordenone, Museo Diocesano di Trieste, Museo Renato Raffaelli di Gemona, Museo della pieve di 
Gemona, Museo del duomo di Cividale, Museo del Duomo di Udine e Museo della pieve di Gorto. 

L’invito, aperto a tutti, adulti e bambini, è per Domenica 22 ottobre alle ore 11.00 quando presso il Museo 
Diocesano di Udine si svolgerà un’insolita visita guidata a metà strada tra arte e natura… Armati di binocolo 
(per chi lo vuole portare) osserveremo da vicino gli affreschi della Sala azzurra affrescata da Giovanni da 
Udine nel XVI secolo, e scopriremo le bellezze del Palazzo patriarcale guidati da Mariarita Ricchizzi e da Sara 
Baracetti con la partecipazione di Enzo Uliana dell’Oasi “Dei Quadris” di Fagagna che ci aiuterà a guardare 
l’opera di Giovanni da Udine, con la sua carrellata di animali, da un altro punto di vista. Perché a volte basta 
questo: guardare le cose da un’altra angolazione, per capire che i Musei Ecclesiastici, pur classificati come 
“enti privati”, custodiscono un patrimonio culturale che può essere fruito da tutta la comunità. 
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