
 

MUSEO del CARTOCCIO MUSEO del CARTOCCIO MUSEO del CARTOCCIO MUSEO del CARTOCCIO     

e del VIMINEe del VIMINEe del VIMINEe del VIMINE    

 
 

• Oraris di vierzidure 

• Visitis vuidadias 

• Percors didatics pes scuelis 

• Consultazion archivi    

INFORMAZIONS 

Tel: 0432 856211 
Fax: 0432 857377 

 
Vie dal Municipi, 18 Reane dal Roiâl 

 
protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it 

• Visitis vuidadis daûr apontament 

• Percors didatics pes scuelis 

• Consultazion archivi    

 
INFORMAZIONS 

 
Tel: 0432 856211 
Fax: 0432 857377 

 
Vie dal Municipi, 18 Reane dal Roiâl 

33010 –UDIN- 
 

protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it 

Comune di REANA del ROJALEComune di REANA del ROJALEComune di REANA del ROJALEComune di REANA del ROJALE    

 
 
 

una pagina di storia 
 

un’espressione artistica 
 

Tal 1964 Reane dal Roiâl e à viodût nassi la  
Cooperative Artesans Lavoradôrs dal scus 
Furlans ancje gracie ae volontât e ae idee so-
ciâl dal fondadôr: Don Mario Fabrizio. 

 Dut al scomençà in rispueste a une economie dificile 
segnade da une riprese grivie daspò 
lis vueris. 

L’inzen, lis materiis primis presin-
tis in bondance tal teritori e la crea-
tivitât, soredut des feminis, a son 
stâts i elements che a àn permetût a 
cheste art di vendi i manufats fin-
tremai  di là de grande aghe.  

Ducj in famee si dopravin par 
tiessi lis sportis, ancje i fruts che 
cun i lôr deduts fins e cul lôr en-
tusiasim di vuadagnâsi cualchi bêç 
si impegnavin te confezion des 
sportis in serie. 

Cul slargjâsi de cognossince  di 
cheste art si decidè, propit par 

diferenziâsi, di realizâ sogjets difarents 
(acessoris pal vistîsi, nîts di uciei, rêts 
pai persuts di S. Denêl e altri ancjemò) e 
manufats di cualitât cul imbinament di 
altris materiâi come corean, stofe, len e 
fier. 

Tantis a forin lis version des pipinutis in 
scus, la maiôr part e mostrave i mistîrs de 
vite contadine e a verin grant sucès sore-
dut tra i emigrants. 

Il scus al  permetè un grant cambiament 
ma ancje il venc al segnà la storie dal 

Roiâl cui siei zeis, lis scunis e lis abilitâts  di intreç necessa-
riis e tramandadis. 

 

Te mostre si puedin cjatâ plui di 300 
manufats: une ocasion 
par cognossi une realtât e 
scuvierzi lis modernis 
creazions artistichis.   

 

Us spietìn ! 

Il MUSEU  MUSEU  MUSEU  MUSEU     

e REANE REANE REANE REANE dal ROIÂL ROIÂL ROIÂL ROIÂL     



Nel 1964 Reana del Rojale ha visto nascere 
la Cooperativa Artigiani Cartocciai Friu-
lani  anche grazie alla volontà e all’intento 
sociale del fondatore: Don Mario Fabrizio. 

 Tutto ebbe inizio in risposta ad un econo-
mia difficile segnata da una lenta 
ripresa dopo gli eventi bellici. 
L’ingegno, le materie prime presenti 
in abbondanza sul territorio e la crea-
tività, soprattutto femminile, sono 
state le variabili che hanno permesso 
a quest’arte di commercializzare i 
manufatti anche oltre oceano.  

Tutti in famiglia si adoperavano 
per la tessitura delle sporte, anche 
i bambini che con le loro dita 
sottili e con l’entusiasmo di gua-
dagnarsi qualche soldino si appli-
cavano nella confezione delle 
sporte in serie. 

Con l’espandersi della conoscenza 
di tale arte si decise, proprio per differen-
ziarsi, di realizzare soggetti diversi 
(accessori di abbigliamento, nidi per gli 
uccelli, reti per i prosciutti di S.Daniele ed 
altro ancora) e manufatti di qualità con 
l’abbinamento di altri materiali come 

cuoio, stoffa, legno e metallo. 

Numerose furono le versioni delle bambo-
line in cartoccio, la maggior parte ritraeva i 
mestieri della vita contadina ed ebbero gran-
de successo soprattutto tra gli emigranti. 

Il cartoccio permise una grande svolta ma 
anche il vimini segnò la storia del Rojale 

con i suoi cesti, le culle e le abilità di intreccio necessarie e 
tramandate. 

 

All’interno della mostra si possono 
trovare oltre 300 manufatti: 
un occasione per conosce-
re una realtà e scoprire le 
moderne creazioni  artisti-
che.   

 

Vi aspettiamo ! 

Il MUSEO  MUSEO  MUSEO  MUSEO     

e REANA REANA REANA REANA del ROJALE ROJALE ROJALE ROJALE     

• Orari di apertura 

• Visite guidate 

• Percorsi didattici per le scuole 

• Consultazione archivio    

 
INFORMAZIONI 

 
Tel: 0432 856211 
Fax: 0432 857377 

 
Via del Municipio, 18 Reana del Rojale 

 
protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it 
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MUSEU dal SCUS MUSEU dal SCUS MUSEU dal SCUS MUSEU dal SCUS     

e dal VENCe dal VENCe dal VENCe dal VENC    

 
 

una pagin a di s toria 

 

un espre s sione artis tica 

 

 

Comun di REANE dal ROIÂLComun di REANE dal ROIÂLComun di REANE dal ROIÂLComun di REANE dal ROIÂL    

• Oraris di vierzidure 

• Visitis vuidadias 

• Percors didatics pes scuelis 

• Consultazion archivi    

INFORMAZIONS 

Tel: 0432 856211 
Fax: 0432 857377 

 
Vie dal Municipi, 18 Reane dal Roiâl 

 
protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it 

• Visite guidate su appuntamento 

• Percorsi didattici per le scuole 

• Consultazione archivio    

 
INFORMAZIONI 

 
Tel: 0432 856211 
Fax: 0432 857377 

 
Via del Municipio, 18 Reana del Rojale 

33010 -UDINE- 
 

protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it 

 
 
 

une pagjine di storie 
 

une espression artistiche 
 


