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Gli ecomusei sono:

“uno specchio dove la popolazione si guarda, per riconoscersi in esso, dove cerca
spiegazioni del territorio al quale è legata, unite a quelle delle popolazioni che
l’hanno preceduta, nella discontinuità o nella continuità delle generazioni. Uno
specchio che la popolazione tende ai suoi ospiti, per farsi meglio comprendere”.
Hugues de Varine e George Henri Rivière

Sin dagli esordi, la missione di ricerca e scoperta del proprio territorio condotta dagli
privilegiato per trasmettere tale patrimonio, composto da saperi e tradizioni, luoghi e
storie, oggetti e sapori sono le proposte didattiche e le visite guidate.
Gli Ecomusei del Trentino da anni sono impegnati nell’elaborazione di attività in grado
di facilitare la divulgazione di questi beni materiali ed immateriali, attraverso momenti
piacevoli e accattivanti rivolti principalmente ai ragazzi ma non solo.
Per l’anno 2014-15 le proposte didattiche degli Ecomusei spaziano dalle attività
rivolte alle scuole locali, attraverso le quali scoprire il territorio e approfondire aspetti
distintivi della propria comunità, alle proposte per scuole e gruppi provenienti da
fuori, articolate anche in più giornate, per entrare in contatto in modo organico con
i principali ambienti e temi proposti dall’ecomuseo. In alcuni contesti le visite e le
escursioni sono impreziosite dalla partecipazione dei “tesori viventi” ovvero testimoni di
una determinata attività che con i loro racconti sono in grado di trasmettere esperienze
e saperi per meglio comprendere e apprezzare l’ambito visitato.
Parallelamente alle attività per ragazzi gli Ecomusei propongono momenti di
formazione per adulti, solitamente appuntamenti serali, strutturati in cicli da più
incontri, nel corso dei quali sono “condivisi saperi” principalmente di tipo artigianale. I
temi nascono dall’esigenza di non perdere le abilità, quei “saper fare” non scritti che solo
con l’esperienza si possono trasmettere e, contestualmente, dal piacere di incontrarsi, di
trascorrere una serata diversa tra chiacchiere e amici come nei Filò di un tempo.
Gli Ecomusei sono disponibili a fornire maggiori informazioni sulle singole attività e ad
elaborare proposte contattando i singoli ecomusei di seguito riportati.

ECOMUSEO DELLA VAL DI PEIO
“PICCOLO MONDO ALPINO”
Via dei Capitèi, 24 - 38024 Celentino di Peio TN
Cell. 3396179380
E-mail: linumpeio@gmail.com
Sito web: www.linumpeio.it

 PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA
OGNI RAGNETTO TESSE LA SUA TELA
BREVE DESCRIZIONE: Accoglienza alla Casa dell'Ecomuseo, presentazione del concetto di ecomuseo, commento
della linea della storia della tessitura dal Neolitico ad oggi, analisi dei vari tipi di telai, prova di tessitura sui telai
Villanoviani. Ogni partecipante realizzerà una presina con la tecnica dei “pezzotti”.
DURATA DEL PROGETTO: 2 - 3 ore
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno scolastico
TARIFFA:  4 a bambino. La quota indicata vale per gruppi di almeno sei partecipanti.

 PROPOSTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
DALLA PIANTA AL GOMITOLO
BREVE DESCRIZIONE: Lettura da parte dell'operatore di una fiaba, presentazione della pianta del lino, spiegazione
dell'utilizzo degli attrezzi tradizionali e sperimentazione di tutte le fasi di lavorazione, dalla raccolta al filato. Visione del
film “Il lino dei ricordi”. Gioco “Ogni attrezzo al suo posto” con schede didattiche.
DURATA DEL PROGETTO: 2-3 ore.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno scolastico
TARIFFA:  4 a persona. La quota indicata vale per gruppi di almeno sei partecipanti.

 PROPOSTE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E GRUPPI DI QUALSIASI ETA’
ANTICHE TRAME
BREVE DESCRIZIONE: Comprendere come venivano soddisfatti i bisogni primari nel passato, con uno sguardo
particolare ai tessuti e alle fibre locali. Osservare come si è modificato il territorio negli ultimi sessant’anni.
Visita guidata a Casa Grazioli, tipica casa contadina dove si respira l’anima della quotidianità povera ma dignitosa del
passato (sito non accessibile ai disabili).
Escursione lungo il Percorso Etnografico L.I.N.U.M. che si propone quale esemplificazione di vita, ambiente e lavoro di
una piccola comunità alpina in cui prato e bosco sono stati per secoli elementi portanti di sussistenza.
Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti) nell’area attrezzata presso il “Sass del Bèch”, un masso erratico coppellato.
Visita guidata al Laboratorio G. Rigotti presso la Casa dell’Ecomuseo per un breve corso di tessitura: ogni partecipante
avrà la possibilità di realizzare un segnalibro o un braccialetto.
DURATA DEL PROGETTO: Intera giornata (9,30 – 12,30; 13,30 – 16,00).
Le attività si svolgono preferibilmente nei giorni di martedì e venerdì.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
TARIFFA: gruppi di almeno otto persone -  6 a persona. Per gli accompagnatori c'è una gratuità ogni quindici paganti.
In inverno va aggiunto il costo dell'eventuale noleggio delle racchette da neve.

 PROPOSTE PER ADULTI
CORSO BASE DI LAVORAZIONE E FILATURA DEL LINO
BREVE DESCRIZIONE: Conoscere la pianta del lino, apprendere e sperimentare tutte le fasi della lavorazione, dalla
raccolta al filato.
1° Fine settimana: Accoglienza alla Casa dell'Ecomuseo e presentazione dell’ecomuseo, visione del film “Il lino dei
ricordi”, spiegazione degli attrezzi tradizionali per la lavorazione del lino. Pratica di filatura con il fuso.
2° Fine settimana: Visita guidata a Casa Grazioli in particolare alla soffitta dove sono allineati i covoni di lino e alla “stua”
che conserva la biancheria della nonna. Alla Casa dell'Ecomuseo pratica di scoccolatura, battitura e cardatura, di filatura
con il filatoio a ruota e con il fuso..
DURATA DEL PROGETTO: 12 ore in due fine settimana il venerdì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 e il sabato mattina
dalle 9,30 alle 12,30. Per esigenze particolari l'orario potrà essere modificato.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Autunno, inverno e primavera
TARIFFA:  60 a persona. Gruppi da un minimo di quattro partecipanti ed un massimo di sei.
CORSO BASE DI TESSITURA
BREVE DESCRIZIONE: Introduzione all'arte della tessitura, orditura di un telaio semplice, realizzazione di tessuti con
intrecci base. Accoglienza alla Casa dell'Ecomuseo, presentazione del concetto di ecomuseo, commento della linea
della storia della tessitura dal Neolitico ad oggi, analisi dei vari tipi di telai. Apprendere i termini della tessitura: ordito,
trama, liccio, pettine, nota, ecc. Approccio pratico con utilizzo del telaio Villanoviano, orditura del telaio didattico,
tessitura con due licci presso il Laboratorio G. Rigotti, Casa dell'Ecomuseo. Ogni partecipante realizzerà una striscia
centrotavola o una sciarpa.
DURATA DEL PROGETTO: 12 ore in due fine settimana il venerdì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 e il sabato mattina
dalle 9,30 alle 12,30. Per esigenze particolari l'orario potrà essere modificato.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Autunno, inverno e primavera
TARIFFA:  90 a persona. Gruppi da un minimo di quattro partecipanti ed un massimo di sei. La quota comprende 12
ore di lezione, l'utilizzo di telai didattici di diversa tipologia e i materiali necessari a realizzare il manufatto che ogni
corsista si porterà a casa.
DAI PROFUMI DELL'ORTO DEI SEMPLICI AL SAPONE
BREVE DESCRIZIONE: Accoglienza alla Casa dell'Ecomuseo, presentazione dell’ecomuseo. Se la stagione lo
consente visita guidata all'Orto dei Semplici, piccolo orto botanico dell'ecomuseo dove sono presenti e raccolte più di 70
specie di piante ed essiccate per l’utilizzo durante la stagione invernale.
I partecipanti producono due tipi di sapone -con olio di oliva e strutto- partendo dalla realizzazione degli stampi con
materiali di riciclo ed infine aromatizzati con le piante dell’orto.
DURATA DEL PROGETTO: 2 ore.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
TARIFFA: 10  a persona. La quota indicata vale per gruppi di almeno quattro partecipanti e comprende tutto il materiale
necessario.

ECOMUSEO ARGENTARIO
Via C. Battisti, 1 • 38045 Civezzano TN
Tel. 0461 858400 • Fax 0461 858400
E-mail: info@ecoarge.net
Sito web: www.ecoarge.net

 PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IL MOLINO DORIGONI
BREVE DESCRIZIONE: Modulo didattico sulla risorsa acqua e l’arte molitoria, organizzato con interventi in aula e visita
al molino Dorigoni a Civezzano.
DURATA DEL PROGETTO: Incontro in aula di 2 ore - uscita al mulino di mezza giornata.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno.
TARIFFA: gratuito per le scuole del territorio dell’Ecomuseo Argentario / per le altre scuole:  7,00 euro a bambino
lezione in aula + escursione –  4, 00 solo escursione
LE ANTICHE MINIERE
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Contenuti: la storia dell’estrazione mineraria sull’Argentario; geologia e
mineralogia; il paesaggio minerario (“caope” e “cadini”). Attività in classe: audiovisivi, materiali dimostrativi e reperti,
schede tematiche. Attività all’aperto: visita alla zona mineraria con osservazione diretta; gioco-laboratorio.
DURATA DEL PROGETTO: Intervento in aula di 2 ore - uscita sul territorio di mezza giornata
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto l’anno.
TARIFFA: gratuito per le scuole del territorio dell’Ecomuseo Argentario / per le altre scuole:  7,00 euro a bambino
lezione in aula + escursione –  4, 00 solo escursione
LA GRANDE GUERRA ALLE PORTE DI TRENTO: LE FORTIFICAZIONI DEL CALISIO
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Contenuti: le fortificazioni della Prima guerra mondiale. Attività in classe:
audiovisivi. Attività all’aperto: visita alla “Batteria Cima Calisio” o alle fortificazioni e trincee di Civezzano.
DURATA DEL PROGETTO: Intervento in aula di 2 ore - uscita sul territorio di mezza giornata
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto l’anno.
TARIFFA: gratuito per le scuole del territorio dell’Ecomuseo Argentario / per le altre scuole:  7,00 euro a bambino
lezione in aula + escursione –  4, 00 solo escursione
LA PIETRA DI TRENTO
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Contenuti: la storia dell’estrazione della pietra da costruzione nelle cave
della collina di Trento, la lavorazione della pietra; aspetti naturalistici delle cave. Attività in classe: audiovisivi, materiali
dimostrativi, schede tematiche. Attività all’aperto: visita delle Cave di Pila con osservazione diretta; gioco laboratorio.
DURATA DEL PROGETTO: Intervento in aula di 4 ore - uscita sul territorio di mezza giornata.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto l’anno.
TARIFFA: gratuito per le scuole del territorio dell’Ecomuseo Argentario / per le altre scuole:  7,00 euro a bambino
lezione in aula + escursione –  4, 00 solo escursione
IL MONDO DEL CASTAGNO
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Contenuti: il castagno e la sua coltura. Attività in classe: audiovisivi; schede
di lavoro. Attività all’aperto: visita al castagneto con osservazione diretta; schede tematiche.
DURATA DEL PROGETTO: Intervento di 2 ore in aula - uscita di mezza giornata sul territorio
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Autunno.
TARIFFA: gratuito per le scuole del territorio dell’Ecomuseo Argentario / per le altre scuole:  7,00 euro a bambino
lezione in aula + escursione –  4, 00 solo escursione

LE RISERVE NATURALISTICHE DELL’ALTIPIANO DELL’ARGENTARIO
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Contenuti: la protezione della natura; le Riserve Naturali del Trentino; flora e
fauna delle riserve naturali dell’Argentario. Attività in classe: audiovisivi. Attività all’aperto: visita al Biotopo Le Grave
Grave con osservazione diretta; eventuale utilizzo di schede tematiche.
DURATA DEL PROGETTO: Intervento di 2 ore in aula - uscita di mezza giornata sul territorio
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
TARIFFA: gratuito per le scuole del territorio dell’Ecomuseo Argentario / per le altre scuole:  7,00 euro a bambino
lezione in aula + escursione –  4, 00 solo escursione
PAESAGGIO E AMBIENTE DELLA COLLINA DI TRENTO
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Contenuti: paesaggio, aspetti storici e culturali, aspetti geografici, e
naturalistici, la via romana Claudia Augusta, cave, ville, vigneti. Attività in classe: audiovisivi. Attività all’aperto: percorso
Martignano-Maderno-Moià-Villamontagna-Cave di Pila, con osservazione diretta.
DURATA DEL PROGETTO: Intervento di 2 ore in aula - uscita di mezza giornata sul territorio
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Autunno/primavera.
TARIFFA: gratuito per le scuole del territorio dell’Ecomuseo Argentario / per le altre scuole:  7,00 euro a bambino
lezione in aula + escursione –  4, 00 solo escursione
LA RETE ESCURSIONISTICA DELL’ECOMUSEO: CONOSCERE, RISPETTARE, VIVERE I SENTIERI
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Nuovo modulo didattico realizzato in collaborazione con la SAT per
conoscere la rete escursionistica, le procedure di posa e manutenzione, imparare a orientarsi e a organizzare
un’escursione. Attività in classe: audiovisivi e giochi didattici. Attività all’aperto: dimostrazione pratica di manutenzione
della sentieristica sul territorio.
DURATA DEL PROGETTO: Intervento di 2 ore in aula - uscita di mezza giornata sul territorio
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Autunno/primavera.
TARIFFA: gratuito per le scuole del territorio dell’Ecomuseo Argentario/per le altre scuole:  7,00 euro a bambino lezione
in aula + escursione –  4, 00 solo escursione

 PROPOSTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
ORTO IN VILLA: EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO L’ORTO BIOLOGICO DELL’ECOMUSEO
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Contenuti: orto biologico, la produzione di orticole, la coltivazione di piante
officinali, l’utilizzo di piante ed erbe spontanee. Attività all’aperto: percorso didattico Orto in Villa con esperienze dirette e
osservazione.
DURATA DEL PROGETTO: visita e attività presso l’orto della durata di due ore o mezza giornata.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: primavera/autunno.
TARIFFA: gratuito per le scuole del territorio dell’Ecomuseo Argentario / per le altre scuole:  4.00 a bambino

* I moduli didattici possono essere modificati a seconda delle esigenze delle scuole (es. 2 interventi in aula, escursioni di
1 giornata intera). Con opportuni adattamenti i programmi possono essere proposti anche alla scuola secondaria di
secondo grado.

ECOMUSEO DEL VANOI
Piazza V. Emanuele III, 9 38050 Canal San Bovo TN
tel. 0439/719106
E-mail: vanoi@ecomuseo.it
Sito web: www.vanoi.it

 PROPOSTE PER SCUOLE LOCALI E NON - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
UN PAESAGGIO PER IL FORMAGGIO: la caseificazione sui prati di mezza quota
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Passeggiata sul Sentiero Etnografico da Caoria a Prà de Madègo
e Pràdi de Tognola. Caseificazione didattica e confronto tra i mezzi antichi e moderni per produrre burro e
formaggio. Osservazione geografica della Valle del Vanoi per far conoscere cultura e tradizioni di un tempo
legate alla produzione e trasformazione del latte cogliendo i segni che tali attività hanno lasciato sul territorio.
DURATA DEL PROGETTO: 1 giornata.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Autunno o primavera.
TARIFFA: 9  a ragazzo con pranzo al sacco a proprio carico.
UN SENTIERO VERSO L'ALTO: racconti di un modo di vivere.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Passeggiata sul Sentiero Etnografico e tematiche relative alla vita
in montagna fino al secolo scorso. Visite ai siti di Prà de Madègo, Pràdi de Tognola e Siega de Valzanca,
segheria alla veneziana ad acqua. Conoscere le motivazioni dell'istituzione di un sentiero etnografico, il suo
significato, la testimonianza che ci porta oggi.
DURATA DEL PROGETTO: 1 giornata.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Autunno o primavera.
TARIFFA: 9  a ragazzo con pranzo al sacco a proprio carico.
TAGLI E INCASTRI
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Passeggiata sul Sentiero Etnografico; visita alla Segheria
Veneziana in funzione e dimostrazione di realizzazione e posa delle scandole (caratteristiche tegole di legno).
DURATA DEL PROGETTO: 1 giornata.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Autunno o primavera.
TARIFFA: 9  a ragazzo con pranzo al sacco a proprio carico.

 PROPOSTE PER GRUPPI DI RAGAZZI E ADULTI
IL SENTIERO ETNOGRAFICO DEL VANOI
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: partenza dal paese di Caoria (m 850 s.l.m.) e trasferimento a piedi
a Prà de Madègo e Pràdi de Tognòla (m 1219 s.l.m.) percorrendo antiche mulattiere e strade forestali; visita
alla segheria idraulica di Valzanca in funzione. Rientro in paese e visita alla Casa del Sentiero Etnografico.
DURATA DEL PROGETTO: 1 giornata
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dalla primavera all’autunno
TARIFFA:  175 a guida (gruppi di max. 25 persone). Pranzo al sacco a proprio carico.
INTORNO PAR I COLMEI DE RONC
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: percorrendo le antiche mulattiere si visita l’abitato di Ronco, un
paese caratterizzato dai colmèi, piccoli insediamenti, a volte solo di poche case, dislocati sul territorio. Visita ai
Mulini di Ronco Cainari. Dislivello totale di circa 300 metri.
DURATA DEL PROGETTO: 1 giornata
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dalla primavera all’autunno
TARIFFA:  175 a guida (gruppi di max. 25 persone). Pranzo al sacco a proprio carico.
L'ANELLO DELL'ACQUA
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: si snoda attraverso l'abitato di Canal San Bovo (3,2 km) e di facile
percorrenza. Il percorso propone 15 pannelli dedicati al rapporto uomo - acqua nel tempo. Dislivello totale
circa 50 metri.
DURATA DEL PROGETTO: escursione di mezza giornata.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dalla primavera all’autunno.
TARIFFA:  90 a guida (gruppi di max. 25 persone).

 PROPOSTE PER ADULTI
Durante tutto l’anno si propongono corsi e laboratori per la trasmissione dei saperi tradizionali a cura di
maestri e artigiani esperti che hanno imparato queste arti dalle generazioni passate e ora come veri e propri
“tesori viventi” condividono questi antichi saperi con le nuove generazioni.
CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI CESTE E GERLE in legno di nocciolo
DURATA: 10 lezioni di 2 ore, 2 sere a settimana

PERIODO: Gennaio-marzo

COSTI: 40  a persona

CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI CESTINI E BORSE con le brattee di mais essicate
DURATA: Weekend - 10 ore.
PERIODO: Gennaio-marzo
COSTI: 40  a persona
CORSO PER L’USO E LA MANUTENZIONE DELLA FALCE DA FIENO
DURATA: 1 lezione di 3/4 ore
PERIODO: settembre
COSTI: gratuito
CORSO di IMPAGLIATURA SEDIE
DURATA: 3 lezioni da 2 ore

PERIODO: marzo- aprile

COSTI: 100  a persona

ECOMUSEO DEL LAGORAI

NELL’ANTICA GIURISDIZIONE DI CASTELLALTO
Piazza Vecchia, 18 - 38050 Telve Valsugana (TN)
Cell: 3486769967
E-mail: info@ecomuseolagorai.eu
Sito web: www.ecomuseolagorai.eu
 PROPOSTE DEDICATE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO BOSCO
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il percorso è strutturato in moduli che porteranno i ragazzi alla scoperta i
molti aspetti legati al bosco. Le attività verranno effettuate in classe e sul territorio.
MODULO I (in classe) il bosco e il paesaggio: come il bosco e il nostro territorio Totale 3 h (incontri 2);
MODULO II (in classe) il bosco e i suoi abitanti: gli alberi presenti nel territorio -Totale 3 h (incontri 2);
MODULO III il bosco e il legno: scopriamo l’utilizzo dei diversi tipi di legno,. Totale 3 h (incontri 2);
MODULO IV il bosco e le sue regole: impariamo a conoscere il regolamento in atto per lo sfruttamento del bosco con
riferimenti alle Carte di Regole e alla figura del saltaro o custode forestale Totale 3 h (incontri 2);
MODULO V bosco e boscaiolo: conosciamo il lavoro del boscaiolo, gli strumenti con riferimenti alla storia del taglio del
legname e al suo spostamento – con custode forestale e/o boscaiolo Totale 3 h (incontri 2)
MODULO VI (in classe) rispettiamo il bosco e l’ambiente – educazione ambientale con un esperto Totale 3 h (incontri 2).
DURATA DEL PROGETTO: Incontri in aula di 2 ore - uscita al mulino di mezza giornata.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto il periodo dell'anno scolastico
TARIFFA: Gratis per le scuole del territorio dell'Ecomuseo del Lagorai, per le altre 2 euro a bambino.
COLTURE ED ERBE OFFICINALI “I CAMPI DEL NOSTRO PASSATO”
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Scoperta delle numerose coltivazioni presenti in passato nel territorio
dell’Ecomuseo e come queste hanno caratterizzato lo stile di vita e le tradizioni della gente. Allo stesso tempo nel
territorio era presente una notevole attitudine alla coltivazione e alla raccolta delle piante officinali e spontanee che
venivano usate come medicamento o come integrazione dell'alimentazione. L’attività prevede un coinvolgimento diretto
dei ragazzi e delle loro famiglie e la partecipazioni di “esperti del territorio” ed è strutturata in 4 moduli: LE ANTICHE
COLTURE, LE ANTICHE PIANTE OFFICINALI E SPONTANEE, USCITA SUL TERRITORIO, LA MAPPA DELLE COLTURE.
DURATA DEL PROGETTO: Quattro incontri.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto il periodo dell'anno scolastico
TARIFFA: Gratis per le scuole del territorio dell'Ecomuseo del Lagorai, per le altre 2 euro a bambino.
CASTELLALTO E L'ANTICA GIURISDIZIONE
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il laboratorio propone un immaginario viaggio nel tempo nel medioevo con
musiche ed immagini di Castellalto come doveva presentarsi in quell’epoca. Si prosegue al racconto della storia del
maniero e dei suoi costumi, con lettura di documenti d’archivio e schede didattiche.
DURATA DEL PROGETTO: L’attività si struttura in tre giornate: le prime due in classe (durata due ore di lezione), la
terza prevede la visita al maniero (durata di quattro ore).
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto il periodo dell'anno scolastico
TARIFFA: Gratis per le scuole del territorio dell'Ecomuseo del Lagorai, per le altre 2 euro a bambino.
LE ANTICHE CARTE DI REGOLA
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’attività illustra l’importanza delle Proprietà Comuni nelle comunità del
passato. La spiegazione prevede la proiezione di immagini e la lettura di alcuni passi della Carta di Regola di Telve.
DURATA: Due giornate - due ore di lezione, oppure in un ora per due volte
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto il periodo dell'anno scolastico
TARIFFA: Gratis per le scuole del territorio dell'Ecomuseo del Lagorai, per le altre 2 euro a bambino.

LAGHI ALPINI, TORRENTI: GOCCE DI ENERGIA
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: I laghetti alpini, i torrenti che bagnano il nostro territorio sono ecosistemi
unici. L’attività è strutturata in 3 moduli: visita ai torrenti del territorio per scoprire il loro corso e la fauna ittica; l'utilizzo dei
torrenti in passato: trasporto legname e materiale, corrente elettrica; visita alla centrale idroelettrica di Carzano
DURATA DEL PROGETTO: Tre incontri
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto il periodo dell'anno scolastico
TARIFFA: Gratis per le scuole del territorio dell'Ecomuseo del Lagorai, per le altre 2 euro a bambino.

 PROPOSTE DEDICATE A GRUPPI DI ADULTI O RAGAZZI
IL MUSEO ETNOGRAFICO TARCISIO TRENTIN
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il Museo raccoglie oggetti di vita quotidiana e attrezzi di lavoro di un tempo,
donati alla comunità di Telve di Sopra dal suo illustre concittadino Tarcisio Trentin. Più di 2000 pezzi raccontano la storia,
le tradizioni che hanno plasmato il territorio.
DURATA: Due ore.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto l'anno
TARIFFA: Gratis per le scuole e gli abitanti del territorio dell'Ecomuseo, per tutti gli altri 2 euro a persona.
VISITA AL SENTIERO NATURALISTICO FRANCO FURLAN
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il sentiero naturalistico G.C. Franco Furlan è un percorso didattico dedicato
alla vita del bosco, adatto a tutti e si sviluppa per circa 2 Km. Lungo il sentiero si possono scoprire i lavori di
sistemazione forestale, l'isola ecologica, l'aia carbonifera, gli animali, le piante, il percorso dell'acqua, l'area didattica e i
lavori nel vecchio vivaio forestale.
DURATA DEL PROGETTO: 2 ore circa
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Da aprile ad ottobre
TARIFFA: Gratis per le scuole e gli abitanti del territorio dell'Ecomuseo, per tutti gli altri 2 euro a persona.

 PROPOSTE PER ADULTI
L'antica arte dell'intreccio dei cesti di nocciolo rivive oggi grazie ai maestri dell'ecomuseo, persone custodi di queste
antiche tradizioni che hanno deciso di metterle a disposizione e di tramandarle per fare in modo di non dimenticare
queste arti molto importanti per il territorio.
CORSO DI CESTI
DURATA: Cinque serate di 2 ore.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Gennaio-febbraio
COSTI: 20  a persona.
CORSO DI RETI PER IL FIENO
DURATA: Cinque serate di 2 ore.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Novembre-dicembre
COSTI: 20  a persona
CORSO DI GERLE
DURATA: Cinque serate di 2 ore.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Gennaio-febbraio
COSTI: 20  a persona

ECOMUSEO DEL TESINO
“TERRA DI VIAGGIATORI”
c/o Biblioteca di Pieve Tesino
Via G. Buffa, 1 – 38050 Pieve Tesino TN
Tel. 0461 594142
E-mail: pievetesino@biblio.infotn.it

 PROPOSTE PER CLASSI IV - V DELLA SCUOLA PRIMARIA E GRUPPI

MIRABILI VISIONI
BREVE DESCRIZIONE: I bambini dovranno intagliare i fori delle finestre e puntinare il contorno degli edifici
sulla stampa che verrà consegnata loro. Successivamente dovranno incollare sul retro vari pezzetti di carta
colorata trasparente. Al termine del lavoro la stampa verrà inserita nella Mirabile Visione ed il lavoro ultimato
potrà essere ammirato.
DURATA DEL PROGETTO: La durata del laboratorio sarà di h. 2,30 circa
PERIODO SI SVOLGIMENTO: tutto l’anno su prenotazione
TARIFFA: 2  a persona - min. 10 partecipanti
AMBULANTI IN VIAGGIO*
BREVE DESCRIZIONE: Il laboratorio sarà diviso in due momenti:
- nel corso del primo step saranno raccontate le storie degli ambulanti tesini collocandole nel loro periodo
storico e definendole nell’ambito geografico;
- nel secondo step, con l’aiuto di un tipografo si mostrerà come veniva creata, con i mezzi del tempo, una
stampa.
Il risultato sarà la realizzazione di una stampa che verrà consegnata alla classe partecipante
DURATA DEL PROGETTO: La durata del laboratorio sarà di h. 2,30
PERIODO SI SVOLGIMENTO: tutto l’anno su prenotazione
TARIFFA: 2  ad alunno
 PROPOSTE PER CLASSI I - II - III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VIAGGIATORI D’EUROPA*
BREVE DESCRIZIONE: Il laboratorio sarà suddiviso in due momenti:
1. La ricostruzione della storia degli ambulanti, avvicinerà gli studenti ad un’attività che andata piano piano
scomparendo, ma che aveva coinvolto tutte o quasi le popolazioni dell’arco alpino.
Dalla distinzione tra cromeri e perteganti, si giungerà alla descrizione delle diverse fasi evolutive della stampa
artistica: xilografia, litografia e cromolitografia.
2. Nella fase di laboratorio gli alunni diventeranno stampatori: con l’aiuto di un tipografo potranno realizzare
una stampa, utilizzando il torchio.
DURATA DEL PROGETTO: La durata del laboratorio sarà di h. 2,30
PERIODO SI SVOLGIMENTO: tutto l’anno su prenotazione
TARIFFA: 2  ad alunno
*Laboratori proposti in collaborazione col Museo De Gaspari

PROPOSTE PER GRUPPI E ADULTI
VISITA GUIDATA ARBORETO DEL TESINO a Pieve Tesino
DURATA: h.3.00 circa
PERIODO: mercoledì di luglio-agosto;
TARIFFA:  5,00 cdu compresa visita al Museo del Moleta
VISITA GUIDATA MUSEO DEL MOLETA a Cinte Tesino.
DURATA: h.3.00 circa
PERIODO: mercoledì di luglio-agosto
TARIFFA:  5,00 cdu compresa visita all’Arboreto
VISITA GUIDATA AL PAESE DI PIEVE TESINO, alle sue chiese Santa Maria Assunta e San
Sebastiano, facendo conoscere, lungo il percorso, anche la storia del paese e il suo stretto legame con
l’ambulantato tesino.
DURATA: h.3.00 circa
PERIODO: min. 10 persone, su appuntamento
TARIFFA:  2,00 a persona
VISITA GUIDATA alla CHIESETTA DI SANT’IPPOLITO a Castel Tesino.
Edificio del 1438, particolarmente interessante per gli stupendi affreschi che rievocano il miracolo di San
Giacomo di Compostela.
DURATA: h.2.00 circa
PERIODO: mercoledì di luglio ed agosto
TARIFFA: gratuito

ECOMUSEO DELLA VALLE DEL CHIESE
PORTA DEL TRENTINO
Via Baratieri, 11 – 38083 Condino
Tel. 0465 622137 – Fax 0465 621720
E-mail: info@ecomuseovalledelchiese.it
Sito web: www.ecomuseovalledelchiese.it

 PROPOSTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO, FORMAZIONE PROFESSIONALE.

LABORATORIO “LE ERBE OFFICINALI DELLA STREGA BRIGIDA”
BREVE DESCRIZIONE: Nella nuova cornice del campo sperimentale di Condino i ragazzi potranno imparare
a riconoscere le varietà` di erbe officinali ed il loro utilizzo. Il viaggio prosegue nel piccolo borgo di Bondone,
dove le conoscenze acquisite consentiranno a bambini e ragazzi di realizzare in prima persona un prodotto
tutto al naturale.
DURATA DEL LABORATORIO: 1-2 ore.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto l’anno scolastico
TARIFFA:  4,00 a studente.

PERCORSO DEL LEGNO E LABORATORIO DEL FELTRO
BREVE DESCRIZIONE: Una vera e propria mostra all’aperto dislocata lungo le vie del paese: un percorso ad
anello con sculture a tutto tondo, statue in legno, pannelli in bassorilievo ed opere di arte moderna che
narrano la quotidianità` di ieri e di oggi e costituiscono una fedele interpretazione della vita del luogo e del
rapporto uomo-ambiente.
Il viaggio prosegue nel laboratorio dove adulti e bambini diverranno protagonisti di una nuova esperienza
manuale, sperimentando la pratica della trasformazione della lana in feltro e della realizzazione di piccoli
oggetti decorativi con l’utilizzo di questo materiale dal sapore antico.
DURATA DEL LABORATORIO: : 1-2 ore.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto l’anno scolastico
TARIFFA:  4,00 a studente.

LABORATORIO “GLI ANIMALI DEL BOSCO”
BREVE DESCRIZIONE: Dal bosco la più` grande risorsa: il legno. I ragazzi conosceranno da vicino le
caratteristiche di questo materiale: la sua duttilità`, robustezza ed importanza per l’uomo. Il tutto attraverso una
realizzazione artistica: un’abile scultrice insegnerà` ai ragazzi come dei piccoli elementi naturali sanno
trasformarsi in una vera e propria opera d’arte, dando loro la possibilità` di portarsi a casa un simpatico
ricordo.
DURATA DEL LABORATORIO: 1-2 ore.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto l’anno scolastico
TARIFFA:  4,00 a studente.

Per informazioni e prenotazioni attività didattiche:
Iniziative e Sviluppo
Indirizzo: Frazione Strada, 16 - 38085 Pieve di Bono
Tel. 0465 670127 - Fax 0465 670129
E-mail: turismo@ies.tn.it – Sito web: www.visitchiese.it

ECOMUSEO DELLA JUDICARIA
DALLE DOLOMITI AL GARDA
Via G.Prati – 38070 Ponte Arche TN
Tel. 0465 701434 cell. 340 3547108
e-mail: ecomuseo@comune.comanoterme.tn.it
sito web: www.dolomiti-garda.it

 PROPOSTE PER SCULE DI OGNI ORDINE E GRADO E ADULTI - MODULABILI IN BASE AI PARTECIPANTI
VIAGGIO DELL’EMOZIONE : “ALLE RADICI DELLA COOPERAZIONE”
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Un cantastorie guiderà i partecipanti attraverso il territorio delle
Giudicarie Esteriori dove don Guetti ha fondato nel 1890 la prima cooperativa del Trentino e nel 1892 la prima
Cassa Rurale a Quadra di Bleggio.
Questo originale percorso, che si snoda in quattro tappe rappresentative della vita di don Lorenzo Guetti, è
stato ideato per far conoscere come è nato il movimento cooperativistico. La lungimiranza di questo curato di
campagna ha portato grandi benefici a tutto il sistema economico-sociale provinciale.
DURATA DEL PROGETTO: 2,5 ore circa
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da primavera all’autunno
TARIFFA: da definire in base al numero di partecipanti.

VIAGGIO DELL’EMOZIONE : “CON LA TELA IN SPALLA”
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Un cantastorie riporterà i partecipanti negli anni Sessanta quando
il pittore Giacomo Vittone, protagonista di questo itinerario, era venuto a lavorare a Riva del Garda.
Durante le sue escursioni rimase colpito dal fascino di un borgo - Canale di Tenno - rimasto intatto nella sua
connotazione medievale.
È qui che Vittone istituisce la Casa degli Artisti, non solo come rifugio per gli artisti, ma anche per fornire alle
persone strumenti e stimoli per scoprire le bellezze della zona.
DURATA DEL PROGETTO: 1,5/2 ore circa
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da primavera all’autunno
TARIFFA: da definire in base al numero di partecipanti

 PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GLI ANIMALI DA SOMA NEL LAVORO RURALE
SCANDITO DALLE QUATTRO STAGIONI
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: La filiera a chilometri zero!
Dal campo al piatto di alcuni prodotti (i cereali - la patata) secondo le tecniche colturali con l’uso di macchine
antiche trainate dall’animale
URATA DEL PROGETTO: mezza giornata
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto l’anno.
TARIFFA: da definire in base al numero di partecipanti.
 PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO

I SUONI DEL FIUME SARCA
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Esploriamo il fiume con i cinque sensi: degustiamo, tocchiamo,
ascoltiamo e dipingiamo in riva al fiume.
Quali sono le sue caratteristiche?
Impariamo a conoscere il suo "temperamento" Prima tranquillo… poi timido si nasconde e diventa impetuoso
per poi ritornare a fluire armoniosamente.
Cosa ci trasmette il fiume?
DURATA DEL PROGETTO: due appuntamenti - uno in riva al fiume e uno in classe
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Primavera
TARIFFA: da definire in base al numero di partecipanti
 PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA - SECONDO CICLO

DALLA TERRA AL PIATTO:
Cibo e produzioni agricole nelle Giudicarie Esteriori negli ultimi 4000 anni
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Durante l’attività verranno affrontati i temi seguenti:
 I prodotti alimentari ritrovati durante gli scavi archeologici di Fiavè e conservati presso il Museo delle
Palafitte
 Il territorio e le produzioni locali con riferimento alla mappa dei prodotti dell’Ecomuseo della Judicaria
 Le produzioni di eccellenza con riferimento ai principi di slow food “cibo buono pulito e giusto” e
all’Esposizione Universale che si terrà a Milano (Expo 2015) “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”
DURATA DEL PROGETTO: un incontro per classe della durata di circa due ore; un incontro al Museo delle
Palafitte di Fiavé di circa due ore;
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da febbraio a giugno
TARIFFA: 60  per l’intervento in classe, 2 a bambino per il laboratorio al Museo delle Palafitte, trasporto a
carico della scuola

ECOMUSEO DELLA VALSUGANA
DALLE SORGENTI DI RAVA AL BRENTA
C/O Biblioteca comunale Albano Tomaselli
Piazzetta Carbonari, 38059 Strigno
Tel. 0461 762620
mail: cultura@strigno.net - strigno@biblio.infotn.it
sito: www.ecovalsugana.net

 PROPOSTE PER ADULTI
“ADOTTA LA LANA”
Il tempo della transumanza delle greggi verso le pianure lungo le antiche vie d’acqua è il momento giusto per
riprendere il filo del progetto di recupero e di valorizzazione della lana di pecora nell’area della Valsugana. Si
propone di recuperare e riproporre l’antica filiera della lavorazione laniera che per secoli è stata un pilastro
dell’economia locale e ha influenzato lo sviluppo della nostra civiltà contadina.
Il pool “Lana Pulita” è composto da appassionati, accademici, esperti e addetti al ciclo completo per la
lavorazione della lana secondo le tecniche tradizionali locali, a partire dall’allevamento degli ovini, tosatura,
lavaggio, cardatura, filatura e lavorazione del prodotto, in modo completamente naturale. Il “caso lana”
assume un aspetto paradigmatico: da risorsa in grado di muovere l’economia di intere regioni, la lana, per la
progressiva perdita di valore economico, si è trasformata per le imprese zootecniche in un peso di cui disfarsi
svendendolo o addirittura trattandolo come rifiuto speciale. Il rischio finale che ciò comporta è anche la perdita
delle filiere di lavorazione successive (a cominciare da quella tessile).
Realizzare una filiera della lana per la zona della Valsugana può costituire un’interessante opportunità per
riuscire a mantenere attivo quel piccolo ma significativo artigianato locale femminile che caratterizza per
cultura il nostro territorio di montagna.

Nel corso dei mesi autunnali-invernali 2014-15, l’Ecomuseo in collaborazione con la Libera Associazione
Malghesi e Pastori del Lagorai propone un calendario di incontri e laboratori mirati al recupero culturale dei
saperi legati alle antiche tecniche di lavorazione della lana.


NUNOFELTRO CON LANA LOCALE



LA TINTURA NATURALE



CAPPELLI DA PASTORE E DA SAUNA



LA FILATURA DELLA LANA

I Laboratori si svolgono presso
l’Antica Latteria sociale di Tomaselli (Strigno)
Programma completo degli appuntamenti consultabile su: www.ecovalsugana.net
PERIODO DI SVOLGIMENTO: ottobre-novembre
COSTI: 15  a persona per ogni laboratorio. Numero massimo di partecipanti: 25
Iscrizioni presso la Biblioteca Albano Tomaselli di Strigno 0461 762620

