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PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS 

CONTRADA DELL’OCA E MUSEO DELLE COLTELLERIE 
 
Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno 
Partecipanti: scuola primaria e secondaria, n. max 50 alunni (suddivisi in 2 gruppi) 
Durata attività: mezza giornata 
 
 
Ore 9.00 

 
Arrivo a Fanna e suddivisione del gruppo in 2 sottogruppi che fruiranno delle stesse attività a 
rotazione 

Ore 9.45 A Fanna, fra le verdi colline delle Prealpi pordenonesi, su una 
superficie di 6 ettari, di cui uno lasciato a bosco libero, sorge “La 
Contrada dell’Oca”.  L’azienda prosegue il lavoro e l’attività di una 
famiglia di agricoltori, cominciata nel lontano 1908. Le strutture sono 
ammodernate, ma lo spirito è quello di un tempo. La Contrada 
dell'Oca è una fattoria didattica riconosciuta dall'ERSA; ma è anche 
fattoria sociale che si occupa di persone affette da disabilità fisiche 
e psichiche; ma è anche un laboratorio. Lungo il precorso didattico, 
che si snoda costeggiando il pascolo dei nostri animali, si incontrano: 
il greto sassoso del Rugo e, ben segnalati, tutti gli alberi del frutteto di 
piante ritrovate, antiche e dimenticate, infine l’oliveto ed il piccolo 
parco di piante tintorie. Il percorso si svolge in 1 km, con tre stazioni di 
posta con panchine.  

Seguirà il gioco dell'Oca dal vivo, un percorso artistico-ludico-
culturale di seicento metri realizzato in collaborazione con la scuola 
di pittura “dalle Terre di Giotto e dell'Angelico” di Vicchio (Fi) e con 
la sezione di Terapeutica Artistica dell'Accademia di Brera (Mi). Il 
gioco accompagna i concorrenti in una passeggiata divertente tra 
le opere d'arte della natura e dell'uomo. 
I partecipanti diventeranno le pedine viventi nella gara a squadre 
giocata con grandi dadi di gommapiuma. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ore 12.30 Pranzo in fattoria a Fanna 
Ore 13.30 Il Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie di Maniago si propone di 

alimentare il senso di identità collettiva che riconosce nella 
tradizione e nella storia dei coltellinai di Maniago uno dei simboli più 
importanti della comunità locale. Ospita in un’armoniosa cornice un 
percorso che va dagli antichi saperi alle tecniche moderne di 
lavorazione del ferro per la creazione di strumenti da taglio e affini. 
Inoltre si può ammirare l’importante collezione di prodotti antichi e 
moderni nati a Maniago.   
A seguire il Laboratorio “Mi costruisco il coltellino da solo”, una 
proposta per capire come viene costruito un coltello. Gli alunni 
assembleranno un modellino in legno, uno spalmino per burro, con 
l’aiuto delle operatrici del Museo. 
 

 

Ore 16.00 Partenza  
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