Lis Aganis - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane

Proposte didattiche … per ogni età

Le nostre proposte didattiche si snodano lungo sentieri e itinerari culturali che raccontano di
ambienti, natura, geologia, architettura spontanea, prodotti tipici e locali.
Possono essere costruite insieme a voi per creare, come in un mosaico, un disegno che rappresenti
le vostre esigenze ed aspettative, scegliendo le tessere tra i beni di comunità che con le nostre
genti abbiamo individuato in questi anni e che ci impegniamo a tutelare, valorizzare e promuovere,
creando “mosaici ad hoc” di mezza giornata oppure di uno o più giorni.
Ogni esperienza vuole lasciare un segno indelebile nel cuore di chi la vive. Come le Agane hanno
donato la matassa dei saperi e della memoria vorremmo passarvi questo gomitolo il cui filo non è
altro che l’intreccio di memorie e speranze di un territorio particolarmente caro alle nostre
comunità e che vorremmo diventassero anche parte del vostro patrimonio, cosicché anche voi vi
sentiate parte della nostra comunità.
Le nostre proposte propongono percorsi del camminare lento, ma anche visite a mostre o
collezioni, oltre a laboratori del fare, dove potersi cimentare con tecniche e saperi che permettono
di cogliere l’essenza del nostro territorio e creare degli oggetti che parlano, che raccontano.
Il territorio viene raccontato dalle voci delle persone che qui abitano e che lo hanno nel proprio
DNA.
Da quando arrivate fino al momento di salutarci, vi accompagneremo e garantiremo la nostra
presenza in ogni momento, per farvi vivere un viaggio davvero speciale.
Molti luoghi permettono di percorrere, degustando e sperimentando, degli interessanti percorsi dei
sapori: vitigni autoctoni, miele, mele, formaggi, tartufi, piccoli frutti, cipolle, pitina e altri salumi.
Eccovi alcune delle opportunità che offrono i luoghi del nostro territorio, già sperimentate da molte
scuole e gruppi, non solo della nostra regione.
Luogo
Andreis

Beni di comunità
 Museo dell’Arte e della Civiltà contadina: museo etnografico dei mestieri e delle
tradizioni di un tempo, con spazi per laboratori didattici (lavorazione delle
brattee del mais; produzione dei tipici cesti in fil di ferro)
 Favria: la vecchia fucina del fabbro
 Sentieri dagli interessanti aspetti geologici, naturalistici all’interno del Parco
Naturale delle Dolomiti Friulane
 Centro recupero rapaci
 “Daltz”: architettura spontanea
 Malga Monte Fara con laboratori didattici
 Caccia al tesoro con gli oggetti di un tempo
Aviano
 Percorsi tra le pietre
 Percorsi naturalistici
Barcis
 Centro Didattico Scuola Ambiente, aule didattiche
 Lungolago con percorso ecomuseale e percorsi nel territorio del Parco Naturale
delle Dolomiti Friulane.
Budoia
 Sentiero naturalistico di San Tomè lungo il Torrente Artugna
 Sito archeologico e chiesetta di San Tomè
 ex Teatro di Dardago
 Villaggio di Longiarezze
 Sito Archeologico di Dardago
 Latteria di Budoia con laboratori didattici
Caneva
 Percorsi naturalistici e delle malghe del Cansiglio
 Castello di Caneva
 Sito Palafitticolo del Palù di Livenza
Castelnovo del  I sentieri del tipico borgo diffuso di Castelnovo
Friuli
 Villa Sulis: sede della mostra permanente sulla ceramica rinascimentale;
laboratori di ceramica
 I segreti della Cipolla Rosa della Val Cosa
 I percorsi della pietra gentile
 I percorsi degli orti
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Mostra “Scuole Professionali ed Emigrazione”: esposizione materiali e
documenti della scuola professionale di Disegno e documentazione su flussi
migratori, sale espositive
Laboratori di mosaico
Percorsi nelle borgate e alla scoperta delle fontane
I segreti della Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo
Centro visite e percorsi didattici Pianpinedo
Borgo Palin: fattoria didattica con laboratori del latte e dell’intreccio
Percorso antiche sorgenti località Prada
Percorso pane e mulini
Stabilimento imbottigliamento Acqua Dolomia
Percorsi nel territorio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
Museo della Grotta
Grotte di Pradis
Siti archeologici di Grotta del Clusantin e Grotta di Rio Secco (laboratori di
archeologia sperimentale in situ)
Percorso delle antiche fontane
Sentiero della Battaglia di Pradis (Prima Guerra Mondiale)
Carsismo e Speleologia
Stabilimento imbottigliamento Acqua Pradis
Latteria di Pradis
Museo Casa Clautana: percorso museale sulla figura della donna clautana
“Cjasa da fum”: unica dimora clautana del Medioevo
Percorsi nel territorio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
Percorso nella memoria e nei luoghi del Vajont, coronamento della Diga
Borghi di Erto e Casso: percorso con audio guide alle casine di Casso dove si
lavorava il latte
Percorsi nel territorio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
Il grande gioco dell’oca
Fattoria didattica con possibilità di giro in carro e laboratori del feltro
Poffabro: architettura tipica della Val Colvera
Mostra permanente di artigianato locale e dei Presepi
Mostra “Da li mans di Carlin”: miniature in scala 1:10 di attività, edifici con
arredi e oggetti funzionanti, tradizionali della Val Colvera
Laboratori Scarpeti
Laboratori con artisti locali (illustrazione, land art, ceramica…)
Percorso tra le leggende delle Agane e i Landri
Andar per prati a erbe con le Suore del Monastero di Poffabro
Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie: esposizione interattiva dell’arte
fabbrile e delle coltellerie (spazi espositivi, sale per incontri, laboratori dedicati
all’arte fabbrile e dei coltellinai, caccia al tesoro in museo, percorso antiche
rogge e battiferri; laboratorio per costruirsi un coltellino… in legno o in metallo)
Visita a botteghe artigiane e artistiche
Collezione di biciclette storiche
Il racconto del Castello di Maniago
Visita al battiferro
Mostra permanente e laboratorio delle Arti Tessili
Casa Andreuzzi: esposizione materiali e documenti sui Moti Friulani del 1864,
percorso ecomuseale esterno nei luoghi dei Moti Friulani
Collezione dei cimeli militari di Andreino Ferroli
Percorsi dei sapori: piccoli frutti, Pitina
Balthazar - Mostra scientifica interattiva: spazi espositivi interattivi permanenti,
laboratori scientifici didattici su energia, volo, orto botanico e molto altro
Centrale Idroelettrica “Antonio Pitter” di Malnisio
Museo Archeologico a Palazzo Toffoli
Castello
Parco del Dominu: laboratorio di macina delle granaglie e di panificazione
La roggia del Pellegrin a San Leonardo Valcellina
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Mulino di Borgo Ampiano: antico mulino del XIV secolo, con ampio parco per
attività didattiche e culturali
Laboratorio di macina delle granaglie e dei “Colaz”
Percorsi del sacro
Percorsi naturalistici tra Arzino e Tagliamento
Percorsi dei sapori: vitigni autoctoni, miele, mele, formaggi caprini, tartufi
Museo dell’Arte Cucinaria dell’Alto Livenza: esposizione materiali dei prestigiosi
cuochi dell’Alto Livenza
Castello
Sito Palafitticolo del Palù di Livenza
Parco di San Floriano
Laboratori cesteria
Laboratori di Arte cucinaria
Percorso acqua e mulini tra Gorgazzo e Gorgazzetto
Villa Carnera: in stile Liberty con mostra dedicata al pugile
Percorso ecomuseale dedicato al mosaico e terrazzo
Museo Vecchi mestieri e Civiltà Contadina: museo con attrezzi del lavoro
contadino e dei vecchi mestieri
Villa Savorgnan: allestimento Casa del ‘900; laboratori di restauro del legno
(per adulti); raccolta archeologica; esposizione di materiali
Laboratori di archeologia didattica in situ
Percorso didattico delle fornaci
Fortificazione antecedente l’anno 1000
Murales su arti e mestieri tipici della Vallata
Visita agli antichi borghi come Frassaneit
Percorsi nel territorio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
Laboratori del formaggio
Scuola Mosaicisti del Friuli
Il Tagliamento
Laboratori di Mosaico
Percorso agli antichi borghi di Palcoda e Tamar
Necropoli Altomedievale e Archeipoint
Percorsi naturalistici
Laboratori: dalla mungitura al formaggio; panificazione.
Il racconto del Castello di Toppo, fortilizio del XII secolo
Palazzo Toppo Wassermann: sedi espositive; laboratori tra storia e archeologia
Percorsi dei sapori
Percorsi delle ancone
La fornace di Toppo
Sentiero della Battaglia di Pradis (Prima Guerra Mondiale)
La Cjasa da las Aganas tra Carsismo e Speleologia
Fonti solforose
Castello Ceconi
Tesis: raccolta archeologica
Ex latteria dei Magredi
Mulin da la Miuta (laboratori del “far farine”)
Percorso ecomuseale nei Magredi
Osservatorio della flora con laboratori didattico-scientifici sui Magredi

Alcune
esperienze
e
proposte
le
potete
http://www.ecomuseolisaganis.it/didattica.htm

trovare

anche

sul

nostro

sito:

Lis Aganis - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane
Via Maestri del Lavoro 1 - 33085 Maniago (Pn)
Tel 0427 764425 Fax 0427 737682 - Cellulari 393 9494762 - 393 9494763
info@ecomuseolisaganis.it
www.ecomuseolisaganis.it
Puoi trovarci anche su Facebook e Youtube
Orari
Ufficio:
Dal lunedì al giovedì
– 12
info@ecomuseolisaganis.it
3 9 – 12 e 14– 16 e il Venerdì 9www.ecomuseolisaganis.it

