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Quotidiano

''Tiere Motus", per non dimenticare I

Il museo sul sisma, un motivo d'interesse in più per visitare Venzone
VENZONE. Dal giorno
inaugurale, il 19 settembre
scorso a Venzone, nello storico palazzo Orgnani Martina,
il Museo Tiere Motus, dedicato al sisma e alla ricostruzione del Friuli, è stato meta di
un flusso continuo di visitatori, che in questi giorni di fine
anno ha raggiunto il numero
complessivo di 1.565 presenze paganti. E non si tratta soltanto di friulani o di persone
provenienti dai paesi che nel
1976 vennero devastati dalla
terribile sequenza di scosse,
ma anche di visitatori giunti
a Venzone dalla regione tutta, dal Veneto, da altre zone
d'Italia e persino dall'estero.
Infatti la cittadina medievale di Venzone, distrutta dal
sisma e ricostruita così com'
era, è un monumento nazionale ricco di storia, che di per
sé merita sempre una visita:
un gioiello di cui Tiere Motus
rappresenta adesso un ulteriore motivo d'interesse.
Il viaggio nel museo inizia

Una veduta aerea di Venzone
devastata dalla scossa tellurica del 6 maggio 1976

con la simulazione digitale
della caduta del duomo di
Venzone sotto le scosse del 6
maggio 1976, prodotta dai ricercatori dell'Università degli Studi di Udine sulla base
di un modello matematico
elaborato sui dati rilevati dal
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sismografo della diga Verzegnis. La visita procede quindi
nelle altre dieci sale in cui le
varie fasi dell'emergenza e
della ricostruzione sono esposte in modo comprensibile e
con ricca documentazione.
Completa il percorso una sa-
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la multimediale munita di
tre postazioni da cui è possibile accedere ad approfondimenti sui temi trattati lungo
il percorso museale e alla documentazione riguardante i
Comuni terremotati, mentre
su un plastico della regione
vengono proiettati gli epicentri, le intensità, la successione delle scosse dal 6 maggio
al31 dicembre 1976,e su una
parete i nomi delle vittime
del sisma. In un'apposita postazione i visitatori possono
registrare in audio e in video
testimonianze e suggerimenti.
Dal prossimo primo gennaio TiereMotus sarà aperta tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 19. Per gruppi su
prenotazione, sarà visitabile
ogni giorno sia in mattinata
sia nel pomeriggio. Informazioni: Pro Loco Venzone

(0432-985034, e-mail: provenzone@libero.it.), Comune di

Venzone (telefono: 0432 985266, fax: 0432 - 985404), e

info@tieremotus.it.
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