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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 2017-18 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, 
su richiesta, ad elaborare proposte ad hoc contattando i recapiti di seguito riportati.
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✓ PROPOSTE DEDICATE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
✓ GRUPPI DI ADULTI O RAGAZZI 

IL SENTIERO DEL SALVANELO 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il Salvanèlo è un uomo schivo, forte e robusto che ha preferito trasferirsi in 
montagna lontano dalla società per vivere in simbiosi con la natura e i 
suoi ritmi. Egli, anche se spesso viene deriso perché considerato rude e 
ignorante, conosce i segreti della montagna, del lavoro della terra e 
dell’arte casearia. E’ anche maestro dell’arte della caccia, bravo nel far 
pascolare le capre e nel curarle dai loro malanni, sa inoltre lavorare il 
ferro. Egli è un grande osservatore, sa prevedere gli avvenimenti prima 
che accadano. Lungo il sentiero si potrà permettere che i ragazzi 
possano conoscerlo e al termine ci sarà un laboratorio legato al 
recupero della sua storia e della sua leggenda, con dei risvolti anche alla 
vita d’oggi. 
Obiettivi dell’attività: Conoscere le leggende del territorio; Entrare a far 
parte di un “luogo della memoria”: la vita delle persone in montagna in 
passato; Storia e leggende: una o più modalità di fare storia utilizzando 
contenuti, metodologie e tecniche multidisciplinari;  
La leggenda del salvanelo : riflettere sul passato attraverso la leggenda 
in un clima di progettazione collettiva. 
DURATA DEL PROGETTO: mezza o giornata intera 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Da aprile ad ottobre  

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.  
La vita delle nostre comunità in passato era molto differente da quella d’oggi. Per i nostri ragazzi è difficile capirlo, per 
questo motivo la visita al museo di Tarcisio Trentin lì porterà in un viaggio divertente e affascinante alla scoperta di quel 
passato, non troppo lontano! 
L’attività si pone i seguenti obiettivi: 
• Conoscere la vita e i mestieri di una volta 
• Conoscere gli strumenti di un tempo 
• Sviluppare il ragionamento attraverso la deduzione dell’uso dei vari strumenti 
• Imparare a vivere il museo 
• conoscere gli strumenti del passato e la loro utilità nel  loro contesto storico, culturale e geografico 
• Immedesimarsi nella vita quotidiana del passato 
• Orientarsi in un museo etnografico : fissare i concetti giocando  (ciò si potrebbe fare realizzando un laboratorio che 

abbiamo fatto in colonia, in modo da rendere la visita più divertente) 
DURATA: mezza o giornata intera 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto l'anno  
  

ECOMUSEO DEL LAGORAI  
NELL’ANTICA GIURISDIZIONE DI CASTELLALTO 

Piazza Vecchia, 18 - 38050 Telve Valsugana (TN) 
Cell: 3403950039 
E-mail: info@ecomuseolagorai.eu 
Sito web: www.ecomuseolagorai.eu
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  CASTELLALTO E IL MEDIOEVO 
   

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il maniero di Castellalto è stato a lungo il punto di riferimento per la gente del 
territorio dell’Ecomuseo del Lagorai; in esso infatti erano presente gli organi di comando delle nostre antiche comunità. 
La sua storia è molto lontana e racconta le vicende della nostra gente in un caleidoscopio di storia e leggenda. Tramite 
un laboratorio teatrale i ragazzi potranno sperimentare in prima persona la 
storia e le leggende che gravitano attorno al castello immergendosi 
completamente nell’atmosfera magica e suggestiva che traspare dal luogo. 
saranno portati sul posto e potranno conoscere il castello, la sua storia e le 
sue leggende.  
I ragazzi saranno introdotti nelle seguenti tematiche: i castelli e le 
architetture fortificate; l'esperienza delle procedure del mestiere dello 
storico; entrare a far parte di un “luogo della memoria”; la vita condotta in 
passato a Castellalto e zone limitrofe. Storia e leggende: una o più 
modalità di fare storia utilizzando contenuti, metodologie e tecniche 
multidisciplinari; il “saso e la secia” : riflettere sul passato medievale 
attraverso la leggenda in un clima di progettazione collettiva. 
DURATA DEL PROGETTO: una giornata 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto il periodo dell'anno scolastico  

  VISITA AL SENTIERO NATURALISTICO FRANCO FURLAN 
   

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: In località Pontarso nel comune di Carzano si trova il sentiero naturalistico 
G.C. Franco Furlan, un percorso didattico dedicato alla vita del bosco, adatto a tutti su di un percorso di 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.  
La natura, il bosco, gli animali: una vera e propria aula didattica all’aria aperta! Il sentiero naturalistico ci racconta da chi 
è abitata la natura che ci circonda. Sarà un viaggio con tanto bacheche didattiche e interattive, un viaggio dove si potrà 
toccare con mano la nostra Madre Natura. 
L’attività prevede: Conoscere il sentiero; Conoscere gli animali che si possono incontrare nel nostro territorio (eventuale  
laboratorio sugli animali, sia manuale che ludico); Conoscere l’arte dell’intaglio del legno; Imparare a vivere il bosco e la 
montagna; Imparare a collaborare lungo il percorso; Conoscere la natura nelle sue mille sfaccettature; Riflettere 
sull’importanza di salvaguardare l’ambiente naturale;  
DURATA DEL PROGETTO: mezza o giornata intera 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Da aprile ad ottobre 

TARIFFE ATTIVITA’ CON LE SCUOLE::  ESCURSIONI MEZZA GIORNATA (2 ore e mezza circa): € 130 
           ESCURSIONI GIORNATA INTERA:  € 200 

✓ 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 per tramandarle. 

 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 VANOI 

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

✓ PROPOSTE PER SCUOLE LOCALI E NON -  PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  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 

 LA GRANDE GUERRA IN VANOI

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: introduzione ai fatti della Prima Guerra Mondiale, con particolare 

attenzione agli eventi che colpirono la Valle del Vanoi, visita a Caoria al Museo della Grande Guerra,  

trasferimento a piedi al cimitero militare e alle postazioni difensive di Pralongo. Percorso indicato per le classi 

V della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

DURATA DEL PROGETTO: 1 giornata.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Autunno o primavera.

TARIFFA: 9 € a ragazzo con pranzo al sacco a proprio carico.

  UNA GIORNATA DA MUGNAIO

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Passeggiata con visita alla frazione di Ronco Cainari e del sito dei 

Mulini. Dimstrazione di molitura nel Mulin de Sora, alla quale i ragazzi possono interagire e breve raccolto 

della filiera del granoturco. 

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: partenza dal paese di Caoria (m 850 

s.l.m.), trasferimento a piedi a Prà de Madègo, Pràdi de Tognòla 

(1219 s.l.m.) percorrendo antiche mulattiere e strade forestali; 

visita alla segheria idraulica di Valzanca. 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: 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: 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 da 2 ore                        PERIODO: Gennaio-marzo                  COSTI: 50 € a persona

  CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI CESTINI E BORSE con le brattee di mais essicate
DURATA: Weekend - 10 ore.                PERIODO: autunno - primavera          COSTI: 40 € a persona

  CORSO LAVORAZIONE  A MANO DEI “CALZETI” CON 4 FERRI
DURATA: 4 lezioni da 2 ore            PERIODO: autunno                             COSTI: 25 € a persona

  CORSO di IMPAGLIATURA SEDIE
DURATA: 3 lezioni da 3 ore           PERIODO: autunno - primavera           COSTI: 100 € a persona

  CORSO PER L’USO E LA MANUTENZIONE DELLA FALCE DA FIENO
DURATA: 1 lezione di 3/4 ore           PERIODO: settembre                           COSTI: gratuito

60



 ECOMUSEO DEL TESINO
“TERRA DI VIAGGIATORI”

c/o Biblioteca di Pieve Tesino
Via G. Buffa, 1 – 38050 Pieve Tesino TN
Tel. 0461 594162
E-mail: pievetesino@biblio.infotn.it 
Sito web: www.ecomuseodeltesino.it

L’Ecomuseo del Tesino ha deciso di unire le forze con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, che 
gestisce il Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato PER VIA, per promuovere un’offerta 
didattica unificata e di livello ancora migliore. 
Alcuni dei percorsi qui proposti, contrassegnati dal logo del Museo PER VIA, si svolgeranno 
all’interno del Museo e andranno prenotati contattando la Segreteria didattica della 
Fondazione ai seguenti recapiti: mail: didattica.fdg@degasperitn.it  tel: 3314745389

 PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA

 AMBULANTI IN VIAGGIO - Visita laboratoriale 
 CLASSI I, II, III

BREVE DESCRIZIONE: Il Museo Per Via racconta la storia degli ambulanti tesini che, con grande spirito 
imprenditoriale e coraggio esercitarono per secoli il commercio girovago. Essi percorsero le rotte di tutta 
Europa, vendendo le merci più disparate; anche se quella che sancì maggiormente il loro successo furono le 
stampe artistiche. Gli alunni saranno guidati a scoprire questa storia di continuo rinnovamento, 
DURATA DEL PROGETTO: La durata del laboratorio sarà circa di ore 2,30
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione      TARIFFA: 3 euro/studente

 VIAGGIATORI D’EUROPA - Visita guidata 
 CLASSI IV, V

BREVE DESCRIZIONE: Dalla fine del Seicento fino alla Prima guerra mondiale gli abitanti del Tesino 
viaggiarono in tutta Europa come ambulanti, vendendo merci di vario tipo, ma in particolare le loro famose 
stampe. Fu un commercio di successo, che li portò molto lontano, dalla Russia all’America, contribuendo a 
diffondere conoscenze, idee, fede, fantasia, poesia… Le storie del passato, raccontate attraversando le 
suggestive sale del museo, avvicineranno gli alunni alla realtà di questi venditori ambulanti sempre in partenza 
per nuove mete, sempre pronti a rinnovarsi e tentare nuove imprese. 
DURATA DEL PROGETTO: durata del laboratorio circa 1 ora
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione           TARIFFA: 2 euro/studente

In associazione alla visita guidata al Museo PER VIA - classi IV-V  
 MIRABILI VISIONI - 
BREVE DESCRIZIONE: Attraverso un semplice laboratorio pratico, gli alunni 
potranno scoprire una variante del tutto particolare del commercio delle 
stampe, basata sulla performance. Alcuni ambulanti mostravano infatti le 
stampe di vedute ottiche in appositi macchinari, che le animavano attraverso 
giochi di lenti, specchi e luci, suscitando incanto e meraviglia in chi, dietro 
compenso, le stava ad osservare.
DURATA DEL PROGETTO: laboratorio un 1,30 circa - oltre alla visita al Museo
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione
TARIFFA: 1 euro/studente  - in associazione alla visita al Museo



 PROPOSTE PER LE SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TUTTE LE CLASSI

  IMPRENDITORI DELL’IMMAGINE - VISITA GUIDATA
BREVE DESCRIZIONE: La ricostruzione della storia dei Tesini, nelle sue diverse fasi, che 
vanno dalla vendita ambulante all’apertura di eleganti negozi in tutta Europa e all’attività editoriale, guiderà gli 
alunni a comprendere i bisogni a cui andavano incontro e le strategie commerciali che misero in campo. I 
ragazzi saranno inoltre portati a comprendere il grande potere delle immagini e il loro importante valore 
documentario.
DURATA DEL PROGETTO: durata del laboratorio circa 1 ora 
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione         TARIFFA: 2 euro/studente

Alla visita guidata al Museo PER VIA è possibile associare il laboratorio tematico:
 PROVE D’AUTORE
BREVE DESCRIZIONE: Attraverso un piacevole laboratorio pratico, gli alunni saranno guidati a scoprire le 
fasi evolutive della stampa artistica nelle sue diverse tecniche ed a sperimentare una versione moderna della 
calcografia. Con l’aiuto degli educatori, ogni studente realizzerà una matrice e, padroneggiando inchiostri e 
torchio, produrrà la propria stampa.
DURATA DEL PROGETTO: durata 1,30 ora circa
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione           TARIFFA: 1 euro/studente - in associazione alla visita al Museo

  IMPRENDITORI DELL’IMMAGINE - VISITA GUIDATA
BREVE DESCRIZIONE: La visita attraverso le sale del museo permetterà agli alunni di conoscere la storia 
degli ambulanti tesini e al tempo stesso di interrogarsi sulle necessità che li hanno spinti a vivere questa 
epopea, invitandoli al confronto con altre storie di emigrazione, anche dell’oggi. Al tempo stesso i ragazzi 
potranno conoscere la merce regina degli ambulanti tesini: le stampe. 
DURATA DEL PROGETTO: durata del laboratorio circa 1 ora 
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione  TARIFFA: 2 euro/studente

Alla visita guidata al Museo PER VIA è possibile associare il laboratorio tematico:
  STORIE DI MIGRAZIONI ALPINE
BREVE DESCRIZIONE: Il commercio tesino delle stampe ebbe caratteristiche e sviluppi pressoché unici, è 
vero, ma la necessità di partire, di cercare sostentamento lontano dalla propria casa attraverso il commercio 
ambulante non è una peculiarità tesina. Attraverso l’analisi di fonti di vario tipo, gli alunni saranno guidati a 
ricostruire i flussi delle genti di tutto l’arco alpino, alla ricerca di nuovi espedienti per integrare il proprio reddito.
DURATA DEL PROGETTO: durata del laboratorio un 1,30 circa - oltre alla visita al Museo 
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione                TARIFFA: 1 euro/studente con la visita al Museo

 PROPOSTE PER GRUPPI E ADULTI

 VISITA GUIDATA ARBORETO DEL TESINO e GIARDINO D'EUROPA a PIEVE TESINO

DURATA: h.3.00 circa    PERIODO: mercoledì di luglio-agosto;  TARIFFA: gratuito

 VISITA GUIDATA MUSEO DEL MOLETA a CINTE TESINO.

DURATA: h.3.00 circa        PERIODO: tutti i giorni di luglio ed agosto - chiuso lunedì      TARIFFA: gratuito

 VISITA GUIDATA AL PAESE DI PIEVE TESINO, alle sue chiese Santa Maria Assunta e San 
Sebastiano, al Museo Casa De Gasperi e Per Via, facendo conoscere lungo il percorso la storia del paese e il 
suo stretto legame con l’ambulantato.
DURATA: h. 3.00 circa         PERIODO: min. 10 persone, su prenotazione TARIFFA: gratuita    

 VISITA GUIDATA alla CHIESA DI SANT’IPPOLITO  a CASTEL TESINO. Edificio del 1438, di 

particolare interesse per gli affreschi che rievocano il miracolo di San Giacomo di Compostela.

DURATA: h. 2.00 circa   PERIODO: mercoledì di luglio ed agosto  TARIFFA: gratuita

 1 euro   



ASSOCIAZIONE LINUM 
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.ecomuseopeio.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 - €10 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.

mailto:linumpeio@gmail.com
mailto:linumpeio@gmail.com
http://www.ecomuseopeio.it
http://www.ecomuseopeio.it


✓ PROPOSTE PER ADULTI

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. 

 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.

 SCIARPE IN LANA INFELTRITA SU BASE DI SETA
BREVE DESCRIZIONE:  conoscere i vari tipi di lana cardata.  Con 
lane e sete colorate dare spazio alla creatività per realizzare un 
manufatto unico. Alla fine del corso ogni partecipante si porterà a 
casa una sciarpa leggera e calda.
DURATA DEL PROGETTO: 3 ore venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18
PERIODO DI SVOLGIMENTO: autunno, inverno, primavera
TARIFFA: € 35,00 a persona. La quota vale per gruppi di quattro 
partecipanti e comprende tutto il materiale necessario



✓ PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 *su richiesta si possono creare percorsi ad hoc per le scuole secondarie 

   
 LE ANTICHE MINIERE 
DESCRIZIONE: Contenuti: la storia dell’estrazione mineraria sull’Argentario; geologia e mineralogia; il paesaggio 
minerario (“canope” 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: 1-2 interventi in aula di 2 ore - uscita sul territorio di mezza giornata o di una giornata intera. 
PERIODO: Tutto l’anno. 
   
 LA GRANDE GUERRA ALLE PORTE DI TRENTO: LE FORTIFICAZIONI DEL CALISIO 
DESCRIZIONE: Contenuti: Le fortificazioni austroungariche della Fortezza di Trento. Attività in classe: audiovisivi. 
Attività all’aperto: visita al Forte di Civezzano, alla “Batteria Cima Calisio” o alle trincee di Civezzano. 
DURATA: 1-2 interventi in aula di 2 ore - uscita sul territorio di mezza giornata o di una giornata intera. 
PERIODO: Tutto l’anno. 

 LA PIETRA DI TRENTO 
DESCRIZIONE: 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: 1-2 interventi in aula di 2 ore - uscita sul territorio di mezza giornata o di una giornata intera. 
PERIODO: Tutto l’anno. 

              IL MOLINO DORIGONI 
DESCRIZIONE: Modulo didattico sulla risorsa acqua e l’arte molitoria, organizzato con interventi in aula e visita al 
molino Dorigoni a Civezzano. 
DURATA: Incontro in aula di 2 ore - uscita al mulino di mezza giornata. 
PERIODO: Tutto l’anno. Su richiesta (con ampio anticipo) è possibile organizzare un laboratorio sul pane al Molino. 

 L’AMBIENTE NATURALE DELL’ALTIPIANO DEL CALISIO 
DESCRIZIONE: 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 ai maggiori siti naturalistici dell’Ecomuseo, con 
particolare attenzione alle aree protette (Lago di Santa Colomba, Biotopo Le Grave). 
DURATA: 1-2 interventi in aula di 2 ore - uscita sul territorio di mezza giornata o di una giornata intera. 
PERIODO: Autunno/primavera. 

 PAESAGGIO E AMBIENTE DELLA COLLINA DI TRENTO 
DESCRIZIONE: Paesaggio, aspetti storici e culturali, geografici, e naturalistici, la via romana Claudia Augusta, cave, 
ville, vigneti. Attività in classe: audiovisivi. Attività all’aperto: percorsi sulle colline dell’Argentario e Meano. 
DURATA: 1-2 interventi in aula di 2 ore - uscita sul territorio di mezza 
giornata o di una giornata intera. PERIODO: Autunno/primavera. 

 ADOTTA UN SENTIERO 
DESCRIZIONE: Nuovo modulo didattico realizzato in collaborazione con la 
SAT per conoscere la rete escursionistica, le procedure di posa e 
manutenzione, imparare a orientarsi e organizzare un’escursione. Attività in 
classe: audiovisivi e giochi didattici. Attività all’aperto: dimostrazione pratica 
di manutenzione sentieristica sul territorio. 
DURATA: Intervento di 2 ore in aula e uscita di mezza giornata. Le scuole 
interessate possono partecipare al progetto a lungo termine. 
PERIODO: Autunno/primavera 

ECOMUSEO ARGENTARIO 

Via C. Battisti, 1 • 38045 Civezzano TN 
Tel. 0461 858400 • Fax 0461 858400 
E-mail: info@ecoargentario.it 
Sito web: www.ecoargentario.it

!

mailto:info@ecoargentario.it
http://www.ecoarge.net


 IL MONDO DEL CASTAGNO 
DESCRIZIONE: 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:  1-2 interventi in aula di 2 ore - uscita sul territorio di mezza giornata o di una giornata intera. 
PERIODO: Autunno/Primavera. 

 STORIE PREISTORICHE AL RIPARO GABAN 
 *Secondo ciclo della Scuola primaria 
DESCRIZIONE: Storia e archeologia del Riparo Gaban, il mestiere dell’archeologo, il mestiere dello scrittore.  
Attività in classe: 
OPZIONE 1 - prendendo spunto dalla lettura del racconto illustrato “La Magia del Flauto”, ambientato al Riparo Gaban, 
un’operatrice illustra la storia del sito e il mestiere dell’archeologo. 
OPZIONE 2 - un’operatrice illustra la storia del sito inserendolo nel 
contesto della Preistoria del Trentino e delle Alpi. 
Attività all’aperto: visita al sito del Riparo con laboratorio. 
OPZIONE 1 - una volta raggiunto il sito, i ragazzi vengono guidati 
nella creazione di una nuova Storia PreiStorica sullo stile de “La 
Magia del Flauto” partendo da alcuni elementi noti (un personaggio, 
un oggetto,un luogo) per combinarli in un racconto. 
OPZIONE 2 - presso il sito i ragazzi realizzano una saccoccia di pelle 
utilizzando tecniche e strumenti preistorici, per contenere i frammenti 
di selce raccolti durante la passeggiata. 
DURATA: intervento di 2 ore in aula – uscita di mezza giornata. 
PERIODO: Tutto l’anno. 

 ORTO IN VILLA: EDUCAZIONE AMBIENTALE  PRESSO L’ORTO BIOLOGICO DELL’ECOMUSEO 
DESCRIZIONE: Contenuti: agricoltura sostenibile, orto biologico, la coltivazione di orticole e di piante officinali, l’utilizzo 
delle erbe spontanee, consumo consapevole del cibo. Attività all’aperto: percorso didattico Orto in Villa con 
osservazione, esperienze dirette e laboratori. 
DURATA: visita e attività presso l’orto della durata di due ore o mezza giornata. 
PERIODO: primavera/autunno. 
PER INFO: lortoinvilla@gmail.com  

L’ORRIDO DI PONTE ALTO (Attività a pagamento) 
DESCRIZIONE: La geologia della forra, l’ambiente naturale del Fersina, le opere idrauliche e idroelettriche. Attività 
all'aperto: Visita guidata al profondo canyon alle porte di Trento. Su richiesta può essere organizzata anche una breve 
passeggiata fino al greto del torrente. 
DURATA: 1 ora solo visita all’Orrido, 2 ore con visita alla centrale idroelettrica. 
PERIODO: primavera/autunno (contattare l’Ecomuseo per verificare i periodi di apertura del sito). 

FAI UN’ARTE - per la SCUOLA DELL’INFANZIA 
DESCRIZIONE: Contenuti: fauna dell'Altipiano del Calisio, urban art, manualità, educazione artistica, educazione 
ecologica. L'attività si svolge in aula. I bambini realizzano delle sagome in cartone di specie animali locali, stilizzate e 
colorate in modo astratto riprendendo delle opere di urban art. 
DURATA: 2 ore circa 
PERIODO: tutto l’anno. 

TARIFFE PER LE SCUOLE 
Attività gratuite per le scuole del territorio dell’Ecomuseo Argentario (esclusa la visita all’Orrido di 
Ponte Alto) 
Visita all’Orrido di Ponte Alto:  € 3 ragazzo (accompagnatori gratis) 
Visita all'Orrido e al Torrente Fersina: € 5 a ragazzo 
Per le altre scuole*: Attività di 1/2 giornata (aula o all’aperto): € 110  
Attività di 1 giornata intera: € 200 
Attività all’Orto in Villa: € 100  
*Non è necessario seguire tutto il modulo didattico, si può optare anche per una sola uscita. Massimo 25 ragazzi, 
tariffa da concordare in caso di numeri maggiori.

mailto:lortoinvilla@gmail.com


✓ PROPOSTE PER GRUPPI (su richiesta) 
   

 LE ANTICHE MINIERE D’ARGENTO 
Escursione guidata alla zona mineraria dell’Argentario (Santa Colomba, Doss delle Grave) 
CONTENUTI: la storia dell’estrazione mineraria sull’Argentario; geologia e mineralogia; tecniche minerarie medievali. 

 LA PIETRA DI TRENTO 
Escursione guidata alle cave storiche della collina di Trento. 
CONTENUTI: la storia dell’estrazione della pietra da costruzione nelle cave della collina; la lavorazione della pietra; 
aspetti naturalistici delle cave. 

 PAESAGGIO E AMBIENTE DELLA COLLINA DI TRENTO 
Escursione guidata tra borghi e campagne dell’Argentario e Meanese. 
CONTENUTI: paesaggio, aspetti storici e culturali, aspetti geografici, morfologici e naturalistici; la via romana Claudia 
Augusta Altinate; cave, vigneti, ville. 

 L’AMBIENTE NATURALE DELL’ALTIPIANO DEL CALISIO 
Escursione guidata nelle aree di interesse naturalistico dell’Ecomuseo (Biotopo Le Grave, Biotopo Monte Barco, Lago di 
Santa Colomba). 
CONTENUTI: gli ambienti naturali e le aree protette del Trentino; la flora e la fauna. 

 IL RIPARO GABAN 
Escursione guidata al sito archeologico del Riparo Gaban. 
CONTENUTI: evoluzione dell’ambiente della Valle dell’Adige dall’ultima glaciazione, insediamenti preistorici della Valle 
dell’Adige, ritrovamenti al Riparo Gaban, il mestiere dell’archeologo. 
   
 LA GRANDE GUERRA ALLE PORTE DI TRENTO: LE FORTIFICAZIONI DEL CALISIO 
Visita guidata al Forte di Civezzano, possibilità di escursione alle fortificazioni in trincea o alla “Batteria di Cima Calisio”. 
CONTENUTI: le fortificazioni austroungariche della Fortezza di Trento. 

 L'ARGENTARIO AL CHIARO DI LUNA 
Escursione notturna alle aree naturalistiche protette dell’Argentario. 
CONTENUTI: il bosco di notte; gli animali che vivono al buio. 

L’ORRIDO DI PONTE ALTO  
Visita guidata al profondo canyon alle porte di Trento, alla 
scoperta della storia geologica del Fersina, degli interventi di 
regimazione del torrente risalenti al 1500, degli utilizzi della sue 
acque per l’acquedotto e per la prima centrale idroelettrica 
dell’Impero Austroungarico. 
Apertura tutti i weekend senza prenotazione (per gli orari 
consultare il sito www.orridopontealto.it) 
Per gruppi su prenotazione aperto tutto l'anno 

✓ATTIVITA’ A “L’ORTO IN VILLA” 
Laboratori e brevi corsi di formazione sull’agricoltura sostenibile, sulla sostenibilità alimentare ed ambientale e sul 
consumo consapevole del cibo, con possibilità di contribuire alla coltivazione e manutenzione dell’orto. 
Annualmente viene anche organizzato un corso sulla costruzione dei muretti a secco. 
Per informazioni contattare la Pro Loco cà Comuna del Meanese: proloco.ca.comuna@gmail.com o pagina FB

ORRIDO DI PONTE ALTO 
Sabato e domenica:  
adulti € 5, ragazzi sotto i 12 anni € 3 
Gruppi su prenotazione:  
€ 80 (max 25 persone) 

TARIFFE PER GRUPPI 
Escursione infrasettimanale:  
mezza giornata € 110  -  1 giornata: € 200  
Escursione weekend:  
mezza giornata. € 150  - 1 giornata: € 200  

mailto:proloco.ca.comuna@gmail.com


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

PROPOSTE PER ADULTI 

   “ PICCOLA SCUOLA DEI SAPERI POPOLARI”
La “Piccola scuola dei saperi popolari” è organizzata dall’Ecomuseo della Valsugana presso l’Antica 
Latteria sociale di Tomaselli. 

Si tratta di un calendario di incontri promossi per maturare differnti obiettivi;  il primo è contenuto nella 
denominazione stessa del progetto: quei “saperi popolari” che intendiamo recuperare e promuovere attraverso 
la valorizzazione di chi ne è depositario e diffondere tramite il più ampio coinvolgimento della popolazione. A 
ciò si affianca la duplice volontà di creare nuove occasioni di incontro, scambio e socialità altrimenti rarefatte 
nei ritmi del nostro vivere contemporaneo. Per il 2019 si vuole proseguire il recupero dell’arte della lavorazione 
della lana.
Dal’altro fornire strumenti e competenze per recuperare, anche nel nostro quotidiano, le “buone pratiche” in 
grado di consentirci di vivere meglio con meno attingendo alla tradizione rurale della nostra terra.

La Piccola Scuola è un progetto permanente dove non c’è distinzione fra chi “insegna” e chi “impara”, 
dove si ospita chiunque nelle nostre comunità abbia esperienze e “arti” da trasmettere e mettere in circolo, 

consentendo a tutti i partecipanti, siano essi “docenti” o 
“discenti”, di diventare a loro volta “portatori” di 
conoscenza e tradizione.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
primavera 2019 
COSTI: 5  a persona per ogni laboratorio. 
Numero massimo di partecipanti: 20
Iscrizioni presso 
Ecomuseo della Valsugana cell 340.3950039

I Laboratori si svolgono presso 
l’Antica Latteria sociale di Tomaselli (Strigno)

Per maggiori info: 
www.ecovalsugana.net  e
pagina face book ECOMUSEO DELLA VALSUGANA



ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI 
c/o Consorzio delle Pro Loco via Roma 61/1 Vezzano TN 
E-mail: info@ecomuseovalledeilaghi.it 
Sito web: www.ecomuseovallelaghi.it 

✓  PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
     E PER GRUPPI E FAMIGLIE  

 SULLE TRACCE DEI PASTORI LE PIETRE RACCONTANO 

BREVE DESCRIZIONE: Un itinerario alla riscoperta di piccoli segni, lasciati in un tempo non troppo distante, un 
intimo dialogo tra l’uomo e la roccia. Il tracciato contribuisce a ricostruire l’immagine della società rurale della Valle 
dei Laghi, comprensiva di caratteri agropastorali, elementi istituzionali e religiosità popolare. Le scritte dei pastori, 
spesso giovani, che portavano al pascolo le poche capre e pecore di famiglia, fanno da filo conduttore. Lungo il 
percorso si possono osservare angoli di cultura, storia, natura e paesaggio creando il proprio taccuino di viaggio.  
PERIODO: ottobre; aprile/maggio  
TEMPI: mattina dalle 8.30/9.00 alle 12.00  
LUOGO: Comune Valle Laghi, Comune Madruzzo, Comune Cavedine L’itinerario può essere diviso in più tratti in 
base alle esigenze.  
Note: l’attività non viene svolta in caso di maltempo. Sono necessarie scarpe da trekking, bottiglia acqua e merenda. Gli 
eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola.  

 GUIDA ALLE TRINCEE DI COSTA DA VAN - MONTE GAGGIO  
BREVE DESCRIZIONE: Il sistema difensivo delle trincee, la vita dei soldati, lo spirito di corpo e il cameratismo che li 
univano, il passare dei giorni durante la prima Guerra Mondiale verrà indagato con l’aiuto di un esperto.  
PERIODO:  autunno- primavera  
TEMPI: 1 mattinata, dalle  9.00-13.00 COSTA DA VAN Dalle 9.30  alle 12.00 MONTE GAGGIO CAVEDINE  
LUOGO: Monte Gaggio Cavedine | Costa da Van Padergnone  
DISPONIBILITÀ PER ISCRIZIONE NUMERO MASSIMO CLASSI: libero  
Note: si raccomanda abbigliamento da escursione. Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola. 

ANTICHI TRACCIATI: IL PERCORSO ARCHEOLOGICO DI CAVEDINE 
BREVE DESCRIZIONE: Un’escursione che permette di scoprire le tracce dell’antichità lungo il percorso archeologico 
di Cavedine dalla fontana romana alla Carega del Diaol, dalla Cosina alle incisioni rupestri. 
PERIODO: settembre/ottobre; marzo/aprile/maggio   
TEMPI: mattina dalle 9.00 alle 11.30  
LUOGO: Comune di Cavedine  
Note: l’attività non viene svolta in caso di maltempo. Sono necessarie scarpe da 
trekking. Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola. 

 PERCORSO STORICO: IL CASINO DI BERSAGLIO 
BREVE DESCRIZIONE: Itinerario storico nella zona del Bersaglio di 
Vezzano. Si sviluppa lungo un sentiero che porta dal centro didattico del 
I.R. Casino di Bersaglio, riedificato in conformità agli antichi disegni 
rinvenuti presso il Landes Archiv di Innsbruck, prosegue a mezza costa 
sopra l’abitato di Vezzano e giunge nella zona di Lusàn nelle vicinanze 
del Teatro di Vezzano. Sarà proposta la lettura delle mappe,  la scoperta 
delle tracce nel bosco attraverso una caccia al bersaglio.  
PERIODO:  settembre/ottobre/novembre; metà marzo/aprile/ maggio  
TEMPI: 2 ore dalle 9.00 alle 11.00  
LUOGO: Bersaglio Comune Vallelaghi  
Note: l’attività non viene svolta in caso di maltempo. Sono necessarie scarpe da 
trekking e merenda. Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola.  



  
 PERCORSO ETNOGRAFICO DEGLI OPIFICI STORICI:    
 LE MACCHINE AD ACQUA IN VALLE DEI LAGHI 
BREVE DESCRIZIONE: A seguito di una ricerca svolta dall’Ecomuseo nel 2017, sono stati creati dei percorsi che 
attraversano i paesi di Terlago, Ciago, Fraveggio, Vezzano, Padergnone, Calavino  per portare alla luce gli  opifici 
storici del territorio. Attraverso la guida e i pannelli espositivi posti sui percorsi, i ragazzi capiranno l’importanza dei 
corsi d’acqua nel passato e scopriranno quali erano le officine che gli antichi artigiani della Valle dei Laghi hanno 
costruito sulle rive delle rogge.   
PERIODO: tutto l’anno  
TEMPI: due ore mattina o pomeriggio / 10.00-12.00 o 14.00-16.00  
LUOGO: Vezzano, Calavino, (Terlago, Ciago, Fraveggio, Padergnone (da marzo 2019)  
DISPONIBILITÀ ISCRIZIONE NUMERO MASSIMO CLASSI: libero, una classe per volta.  
Note: Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della scuola. L’itinerario può essere diviso in più tratti in base alle esigenze. 

 ACQUA VIVA TERLAGO, PUNTI DI SCOPERTA INTORNO AL LAGO 
BREVE DESCRIZIONE: Nove le tappe di interesse scientifico botanico distribuite tra la parte nord e la parte sud del 
lago, più la tappa contrassegnata con la sigla PA (Prati aridi), non così prospiciente il lago. Un’opportunità per 
osservare con attenzione e delicatezza gli elementi della natura che contraddistinguono questo luogo, rendendolo 
unico attraverso la presenza di specie botaniche poco note e non così visibili, con il taccuino del naturalista.  
PERIODO: settembre/ottobre; marzo/aprile/maggio  
TEMPI:  2.30 ORE dalle 9.00 alle 11.30  
Note: l’attività non viene svolta in caso di maltempo. Sono necessarie scarpe da trekking. Gli eventuali costi di trasporto sono a 
carico della Scuola. 

 IL SENTIERO GEOLOGICO STOPPANI 
BREVE DESCRIZIONE: Immersi in un bosco ceduo e di pino nero, si può percorrere il sentiero Stoppani, intitolato a 
chi per primo comprese l’origine glaciale dei pozzi. Qui è 
possibile conoscere l’antica storia dei pozzi glaciali e di chi con 
passione e grande studio ne ha scoperto il significato, anche a 
distanza di centinaia di milioni di anni. Attraverso le parole di 
Stoppani si scopriranno le bellezze naturali dei paesaggi 
italiani, insieme alle loro peculiarità, suscitando diletto, 
curiosità e interesse nell’ascoltatore.  
PERIODO: settembre/ottobre/novembre; aprile/maggio  
TEMPI:  3 ORE dalle 9.00 alle 12.00  
Note: l’attività non viene svolta in caso di maltempo, sono necessarie 
scarpe da trekking o comunque adeguate a sentieri. Gli eventuali 
costi di trasporto sono a carico della Scuola. 
  
 GEOLOGO PER UN GIORNO 
BREVE DESCRIZIONE: Due possibilità di svolgimento: 
1) La Valle dei Laghi si presta molto per la sua conformazione ad un’attività geologica di scoperta e sperimentazione. 
Percorrendo a piedi sentieri sterrati ci si imbatte in formazioni geologiche particolari che verranno indagate dal 
geologo assieme agli studenti, in questo modo i ragazzi verranno a conoscenza della figura professionale del 
geologo e dei diversi aspetti che caratterizzano lo studio della geologia e degli strumenti da lavoro.  
2) Presso il Casino Bersaglio. Introduzione all’attività del geologo con la visione degli strumenti e con l’ausilio di 
campioni di rocce e minerali per far capire la storia geologica del Trentino e focus  sulle origine ed evoluzioni della 
Valle Dei Laghi, in seguito laboratorio didattico/manuale da concordare con l’insegnate  in base alla scuola e classe 
frequentata  dei partecipanti  
PERIODO: settembre/ottobre/novembre; aprile/maggio  
TEMPI:  3 ORE dalle 9.00 alle 12.00  
Note: l’attività numero 1) non viene svolta in caso di maltempo, sono necessarie scarpe da trekking o comunque adeguate a 
sentieri. Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola. 



 ALLA RICERCA DELLE ERBE SPONTANEE E COMPOSIZIONE DI UN ERBARIO 
BREVE DESCRIZIONE: A Margone, un luogo magico immerso nella natura dove regna la tranquillità, i bambini 
potranno passeggiare in compagnia degli asinelli alla ricerca delle erbe spontanee per poi costruire un erbario e fare 
amicizia con caprette, galline, mucche e maialini!  
PERIODO: settembre - ottobre; aprile – maggio 
TEMPI: mattina 9.00-12.00  
LUOGO: Margone  
DISPONIBILITÀ ISCRIZIONE NUMERO MASSIMO CLASSI: libero; una classe per volta.  
Note: il periodo, le date e l’attività dovranno essere compatibili con la tempistica organizzativa del produttore. Gli eventuali costi 
di trasporto sono a carico della scuola.  

 MUSEO ''LA DO'NA DE 'STI ANI" 
BREVE DESCRIZIONE: Un vero e proprio museo denominato “la dòna de ‘sti ani”, frutto dell’impegno di alcuni 
volontari e studiosi della cultura contadina e popolare. 381 i pezzi 
esposti frutto di tante donazioni e prestiti di abitanti del paese e 
frazioni limitrofe. Per scoprire e capire gli usi, costumi e tradizioni 
utilizzati dalle donne in ambito soprattutto familiare. Una cucina, una 
camera da letto, tanti accessori in uso nel passato, accompagnati da 
pannelli illustrativi, da foto d’epoca, e video, affinché la memoria 
storica non vada persa e sia un importante patrimonio per le 
generazioni future.  
PERIODO: settembre/ottobre/novembre; marzo/aprile/maggio  
TEMPI: 1 mattinata dalle 9.00 alle 11.30  
LUOGO: Lasino  
Note: gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola.  

✓  LABORATORI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 GOCCIA DOPO GOCCIA NASCE UN LAGO 
BREVE DESCRIZIONE: Come sono nati i laghi della nostra splendida valle? Come si chiamano? Quanti sono? 
Questa attività porta i bambini alla scoperta degli specchi d’acqua che hanno dato il nome al territorio.  
DURATA: 1,30 – 2 ore  

 CHI ABITA NEI NOSTRI LAGHI?  
BREVE DESCRIZIONE: Cavedani, lucci, carpe, anguille e tanti altri pesci vivono nei nostri laghi. Qualcuno preferisce 
nuotare nelle profondità, qualcun altro nel canneto oppure vicino alla superficie. Il presente laboratorio mostrerà ai 
bambini quali pesci si possono pescare nella Valle dei Laghi e li aiuterà a riconoscere il loro habitat.  
DURATA: 1,30 – 2 ore  

 LE NOSTRE ERBE AROMATICHE 
BREVE DESCRIZIONE: Rosmarino, timo, alloro, salvia…sembrano quasi gli ingredienti di una pozione magica! I 
bambini impareranno a riconoscere (attraverso i sensi dell’olfatto, del tatto e della vista) quali erbe aromatiche 
venivano coltivate un tempo  Al termine dell’attività porteranno a casa un vasetto di olio profumato. NB: Il laboratorio 
verrà attivato preferibilmente in primavera. Si suggerisce l’utilizzo dei grembiulini per evitare di sporcare gli abiti.  
DURATA: 1,30 – 2 ore 

NB: le attività sono gratuite per i plessi scolastici della Valle dei Laghi; alle scuole esterne al territorio verrà 
richiesto un contributo spesa. 
Tutte le iniziative sono attivabili anche per gruppi e famiglie con un minimo di 15 partecipanti, sotto richiesta 
di contributo.  
 
Per scoprire altre attività e progetti e restare sempre aggiornato sulle nuove iniziative proposte visita il sito 
www.ecomuseovalledeilaghi.it

http://www.ecomuseovalledeilaghi.it





