
Rotary Club Tolmezzo – Alto Friuli 
 

LA MOZARTINA: UNA PREZIOSA OCCASIONE PER 
CONOSCERE UN TERRITORIO 

 
Un patrimonio da visitare di persona e 
qui anche visibile online     

Continua il racconto dell’importante 
contributo del Rotary Tolmezzo Alto 
Friuli nel sostegno dell’unica scuola di 
musica del territorio. 

Del consiglio di Amministrazione fanno 
parte infatti ben 4 soci Rotary, il quinto 
componente è il Sindaco di Tolmezzo. 

Ecco di seguito l’Organigramma 
dell’Associazione Musicale della Carnia, con sede a Paularo: 

Andrea Michelutti – Presidente Maria, Grazia Buligan - Vice Presidente ed attuale 
Presidente Rotary, Roberto Siagri – Consigliere, Cristina Coradazzi – Consigliere, 
Francesco Brollo – Consigliere. 

Luogo eletto di nascita dell’idea musicale è la Mozartina. 

Si tratta della settecentesca casa Scala, 
che ospita una particolare raccolta di 
strumenti musicali a tastiera che in 
sintesi rappresenta la storia 
dell’organo, del clavicembalo e del 
pianoforte. 

Collocati su tre piani, gli strumenti non 
sono esposti nelle sale secondo i criteri 
tradizionali utilizzati nelle esposizioni 
museali, ma fanno parte dell’arredo di 
una casa signorile e agiata di musicisti 

benestanti del periodo barocco e romantico. 

In questo spirito il visitatore avverte attraverso strumenti, mobili quadri, 
suppellettili ed altri oggetti della vita quotidiana la presenza quasi viva dei 
musicisti ai quali la casa è dedicata. E certamente Mozart, il “primus inter pares” 
(da cui La Mozartina), sembra che faccia capolino in ogni sala. 

Accanto agli strumenti a tastiera sulle pareti figurano strumenti ad arco, a pizzico 
e a plettro. E tutti hanno una storia da raccontare. Alcuni di questi, come l’organo 



Testa del 1650, hanno la caratteristica dell’unicità. La raccolta è arricchita da 
manoscritti settecenteschi di musiche inedite di importanti autori stranieri. Così 
pure nelle librerie figurano pregiate edizioni antiche di teologia, filosofia e storia. 

La raccolta offre una panoramica timbrica della storia di questi strumenti, in 
quanto la maggior parte di essi, fatta eccezione per alcuni strumenti in restauro, 
sono perfettamente agibili. 

La casa è la creatura del maestro Canciani, la sua casa, la raccolta di una vita, che 
ora, anche attraverso il sostegno che il Rotary in questi anni ha voluto sempre 
mantenere, è a disposizione per le visite guidate. 

Una bella possibilità d’escursione e di cultura, attraverso un territorio da scoprire, 
che il Rotary Tolmezzo Alto Friuli consiglia a tutti i Rotary del Distretto. 

Per informazioni: 

• tel: 0433/70162 
• cell: 328/4186585  
• email: museomozartina@libero. 
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