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PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS

“Lame e cavalieri” - Maniago

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

Ritrovo presso il cortile del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie
Divisione in due gruppi, che svolgeranno entrambe le attività a rotazione
Ore
13.30
GRUPPO 1
Ore 15.00
GRUPPO 2

ATTIVITA’ 1
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
13.30
GRUPPO 2
Ore 15.00
GRUPPO 1

ATTIVITA’ 2
Dal Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie si raggiunge
Piazza Italia si imbocca via Castello fino al termine della
stessa, dove, raggiunta la Chiesetta della Santissima Trinità, si
procede a sinistra superando un arco in Pietra. Da questo
punto si procede lungo una bella strada immersa nel bosco,
che, dopo 2 tornanti, conduce al castello e ad un bel punto
panoramico su Maniago. Il percorso è accompagnato da
pannelli illustrativi che narrano la storia e l’evoluzione del
borgo castellano.
Il castello di Maniago sorge probabilmente nel XII secolo,
quando il Patriarca di Aquileja Pellegrino II concede
l’investitura a feudo di abitanza ad alcune famiglie nobili
della zona, gli habitatores, che hanno l’obbligo di risiedere
all’interno delle mura. Tra il XIII e il XIV secolo, dopo varie lotte
intestine, si afferma sulle altre la famiglia dei di Maniago che
nel 1335 ottiene dal Patriarca Bertrando la piena giurisdizione
sul maniero. Nel 1420 Bartolomeo di Maniago si arrende alle
truppe della Repubblica di Venezia che dominerà il Friuli fino
al 1797. A seguito dei danni causati da due violenti terremoti
(1511 e 1575), il Castello viene definitivamente abbandonato

nel 1630 e i nobili portano la residenza nei palazzi cittadini. Un
attività didattica, una sorta di caccia al tesoro, permetterà di
cogliere la storia di questo Castello in maniera curiosa e
coinvolgente, cogliendo aspetti particolari e interessanti.
Ore 16.30

Partenza per il rientro

Gli insegnanti saranno nostri graditi ospiti.
La quota comprende gli ingressi alle strutture museali, le guide e gli operatori ecomuseali che saranno a
vostra disposizione per le visite, i laboratori,.

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!

