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PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS 
Il filo delle Agane... alla scoperta di antichi mestieri e saperi 

 
Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno 
Partecipanti: scuola dell’infanzia, n. 80 bambini + 70 genitori + insegnanti 
Durata attività: giornata intera 
 
 
Ore 8.00 Partenza per Tramonti di Sotto, località Comesta. 
Ore 9.00 Accoglienza e presentazione dell’Ecomuseo Lis Aganis.  

Racconto per entrare nell’atmosfera magica del mondo delle Agane. 
 Visita alla Fattoria Sociale Sottosopra.  

L’azienda, a conduzione familiare, si propone la 
salvaguardia e la valorizzazione del territorio attraverso 
l’attività agricolo pastorale con un modello di sviluppo 
incentrato sull’inclusione sociale. La fattoria si caratterizza per 
l’allevamento di pecore sarde da latte e per la produzione 
artigianale di ricotte e formaggi pecorini. 
Il laboratorio che propone si chiama “Dalla Terra al 
Formaggio: la vita del gregge e le attività del pastore”: i 
bambini conosceranno le fasi del processo produttivo che 
dalla mungitura del latte porta al formaggio. Durate la 
mattinata potranno vedere da vicino tutte le fasi di 
trasformazione del latte di pecora in formaggio e ricotta, e 
alla fine potranno assaggiare queste prelibatezze. 
 

 

 

Ore 12.00 Trasferimento all’area campeggio e caccia alle tracce lasciate dalle Agane… i bambini 
troveranno degli oggetti che serviranno per i laboratori del pomeriggio… 
 
Ore 13.00 Pranzo al sacco presso Il Bosco delle Agane. 

 
 

Ore 13.30 I bambini saranno suddivisi per classe di età e ogni gruppo 
svolgerà un laboratorio didattico legato al mondo delle 
Agane. 
Nel bosco delle Agane saranno organizzate delle postazioni 
dove bambini con i genitori troveranno degli esperti che li 
condurranno in attività laboratoriali. Con le cose che hanno 
trovato durante la caccia al tesoro costruiranno degli oggetti 
che poi porteranno a casa. 
Bambini Piccoli: creeranno con la lana e altri materiali di 
riciclo delle pecorelle. Saranno a disposizione carte, lane, 
colle e altri materiali reperiti anche nel posto con i quali 
scatenare la fantasia dei più piccoli. 
Bambini Medi: realizzazione di un piccolo oggetto in feltro: le 
fibre della lana sono ricoperte da squame che grazie 
all'acqua calda, resa alcalina dal sapone, si gonfiano, si 
aprono e si agganciano l'una all'altra in un processo detto 
appunto “infeltrimento”.  Creare piccoli oggetti in feltro per 
apprendere attraverso il laboratorio, il processo che dalla 
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tosatura delle pecore arriva al filo di lana, al tessuto.  
Bambini Grandi: realizzazione di un piccolo oggetto “tessuto“ 
attraverso l’utilizzo di un semplice telaio costruito con 
materiali di recupero. Imparare la tecnica per costruirsi un 
piccolo e semplice telaio e scoprire come da un filo di lana si 
può realizzare un piccolo pezzo di tessuto  per farne un 
bracciale, un segnalibro… 
 
Adulti (questo è un laboratorio che si attiverà se si desidera 
lasciare lavorare i bambini per conto proprio): a ognuno sara 
data una piccola  borsa in tela e tanti fili dai gomitoli delle 
Agane. Ognuno con fantasia e creatività potrà 
personalizzare queste borsine per riporre gli oggetti realizzati 
nei laboratori dei bambini. 
 

 

Ore 15.00 Partenza per il rientro. 
 
 
 

 

Gli insegnanti sono nostri ospiti graditi.  
In caso di maltempo le attività saranno comunque garantite e organizzate in un luogo al chiuso. 
La quota comprende la visita guidata alla fattoria, il laboratorio didattico, le attività e i materiali, dei 
piccoli gadget dell’Ecomuseo.  
Gli operatori ecomuseali saranno a vostra disposizione per l’intera giornata. 
Il programma può essere modificato a seconda delle vostre esigenze. 
 
 

 
 
Si consiglia di avere “a portata di zainetto”  cappellino, calzature e abbigliamento adeguato da 
montagna, ovvero scarpe da trekking o scarponcini, maglione o pile e giacca impermeabile… nelle 
nostre magnifiche Dolomiti, il tempo può cambiare all’improvviso! 

 
 
 
 


