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PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS 
“La magia del latte” alla scoperta di antichi mestieri e saperi 

 
Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno 
Partecipanti: scuola primaria, n. max 50 alunni (suddivisi in 2 gruppi) 
Durata attività: giornata intera 
 
 
Ore 8.15 

 
Partenza per Tramonti di Sotto, località Comesta. 

Ore 9.00 Accoglienza e presentazione dell’Ecomuseo Lis Aganis. 
Suddivisione dei bambini in due gruppi. 

 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. 
“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. 

 

 

Ore 12.30 Pranzo al Sacco  
Ore 13.30 Passeggiata alle pozze smeraldine che 2014 sono state inserite 

nella speciale classifica dei 10 migliori posti dove andare a 
nuotare in Italia. Si trovano lungo il sentiero che da Tramonti di 
Sopra porta a Frassaneit e rappresentano magnificamente le 
molte pozze naturali che si possono incontrare in diversi punti 
lungo il fiume Meduna. Volendo c’è la possibilità di percorrere, 
con un nostro operatore, una piccola parte di questo sentiero. 

Arrivo a Tramonti di Sopra e passeggiata tra le vie del paese. A 
partire dal 2007 Pro loco e Comune di Tramonti di Sopra hanno 
commissionato ad artisti provenienti da tutta Italia la realizzazione 
di alcuni murales dedicati agli antichi mestieri e alle scene 
montane. Ad oggi sono stati realizzati più di una ventina di 
murales distribuiti nel centro abitato di Tramonti ma anche nelle 
borgate come Maleon e Chievolis.. Nella piazza ad esempio, il 
murales del panettiere si trova sulla parete esterna di quello che 
era il vecchio forno di Tramonti, mentre l'immagine del calzolaio, 
si trova dipinta su un'abitazione privata, visibile dalla statale che 
porta al Monte Rest, che era proprio la residenza dello storico 
sarto del paese.  

 
 

 

Ore 15.00 Partenza per il rientro. 
 

 

Gli insegnanti sono ospiti graditi. La quota comprende la visita guidata, il laboratorio e il materiale 
informativo dell’Ecomuseo. Gli operatori ecomuseali saranno a vostra disposizione per l’intera giornata. Il 
programma può essere modificato a seconda delle vostre esigenze. 
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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! 


