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 e 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.
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 genti e che vorremmo diventassero anche parte del
vostro patrimonio, cosicché anche voi vi sentiate parte della nostra Comunità.
Le nostre proposte offrono percorsi del camminare lento, ma anche visite a mostre o
collezioni, escursioni alla scoperta del paesaggio e laboratori del fare, dove potersi
cimentare con tecniche e vecchi saperi, per cogliere l’essenza del nostro territorio e
creare degli oggetti che parlano e raccontano.
Dal vostro arrivo fino alla partenza vi accompagneremo e garantiremo la nostra presenza
in ogni momento, per farvi vivere un viaggio davvero speciale. Il territorio vi verrà
raccontato dalle voci delle persone che qui abitano e che qui vivono.
Di seguito vi presentiamo alcuni itinerari, suddivisi per aree geografiche, già percorsi e
sperimentati da molte scuole e gruppi.

Sul nostro sito www.ecomuseolisaganis.it nella sezione “didattica” troverete alcuni esempi
di attività per mezze giornate, giornate intere o più giorni. Gli itinerari e il programma
verranno stilati assieme a voi in base ai vostri interessi e alle vostre esigenze. La maggior
parte delle attività e dei luoghi visitabili sono inoltre facilmente accessibili anche da
persone con difficoltà motoria.
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Alto Livenza
AVIANO
•Percorsi tra le pietre egli archi
•Storie di cava e di scalpellini
•Percorsi naturalistici
•Le malghe e Piancavallo
BUDOIA
•Sentiero naturalistico di San Tomè lungo il Torrente Artugna
•Canaletta del Ruial de San Tomè e Mulin de Bronte a Dardago
•Sito archeologico e chiesetta di San Tomè a Dardago
•Teatro di Dardago
•Fortezza del Ciastelat e insediamento medievale di Longiarezze
•Museo del Fungo, ex Latteria di Budoia con laboratori didattici
•Sentiero naturalistico Gor a Budoia
CANEVA
•Percorsi naturalistici e delle malghe del Cansiglio
•Castello di Caneva
•Sito Palafitticolo del Palù di Livenza
•Villa Frova
POLCENIGO
•Centro di interpretazione del territorio: PERCORSO ACQUA presso il Centro Liquentia
•Museo dell’Arte Cucinaria dell’Alto Livenza
•Castello di Polcenigo
•Sito Palafitticolo del Palù di Livenza
•Percorso acqua e mulini tra Gorgazzo e Gorgazzetto
•Parco di San Floriano
•Laboratori di cesteria
•Laboratori di arte cucinaria
•Laboratori del mulino: farina e macine, acqua ed energia
•Magia di un borgo antico: visita ai Presepi (periodo natalizio)

Valcellina
ANDREIS
•Museo dell’Arte e della Civiltà contadina
•Favria: la vecchia fucina del fabbro
•Sentieri del Nordic Life Park Andreis
•I Daltz, l’architettura spontanea
•Area avifaunistica e Centro Visite del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
•Archivio del fumetto d’Alta Quota “Paolo Cossi”: laboratori del fumetto
•Malga Fara con laboratori didattici
•”Traccia al tesoro” con gli oggetti di un tempo
•La magica emozione degli Alberi di Natale (periodo natalizio)
BARCIS
•Centro Didattico Scuola d’Ambiente
•Passeggiata lungolago con percorsi nelle Dolomiti Friulane
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CIMOLAIS
•Centro Visite del Parco e percorsi didattici Pianpinedo
•Percorso antiche sorgenti località Prada
•Percorso dei mulini
•Visita allo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua
•Percorsi e attività nel territorio delle Dolomiti Friulane
CLAUT
•Museo Casa Clautana
•“Cjasa da fum”: unica dimora clautana del Medioevo
•Percorsi e attività nel territorio delle Dolomiti Friulane
ERTO E CASSO
•Percorso nella memoria e nei luoghi del Vajont: coronamento della Diga
•Borghi di Erto e Casso: percorso alle casine di Casso
•Percorsi e attività nel territorio delle Dolomiti friulane
MONTEREALE VALCELLINA
•Balthazar: mostra scientifica interattiva e laboratori didattici
•Centrale Idroelettrica “Antonio Pitter” di Malnisio anche con percorso esterno e laboratori didattici
•Museo Archeologico MAVM a Palazzo Toffoli
•Castello di Montereale Valcellina
•Parco del Dominu ed ex acquedotto
•Antica Pieve
•Nei luoghi del Menocchio
•La roggia del Pellegrin a San Leonardo Valcellina

Valcòlvera e maniaghese
FRISANCO
•Poffabro: architettura tipica della Valcòlvera
•Mostra “Da li mans di Carlin”: riproduzioni in scala 1:10 di attività, edifici con arredi e oggetti
funzionanti della Val Colvera
•Laboratori degli Scarpeti
•Laboratori con artisti locali (illustrazione, ferro, legno, ceramica…)
•Percorso tra le leggende delle Agane e i Landri
•Centro Visite del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
•Poffabro: Presepe tra i Presepi (periodo natalizio)
MANIAGO
•Centro di interpretazione del territorio: PERCORSO MESTIERI
presso il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie
•Laboratori dedicati all’arte fabbrile e dei coltellinai
•Caccia al tesoro in museo
•Percorso antiche rogge e battiferri
•Visita a botteghe artigiane e artistiche
•Collezione privata di biciclette storiche
•Castello di Maniago
•Mostra permanente, biblioteca specializzata e laboratori de Le Arti Tessili
•Laboratori di tessitura, intreccio, cesteria e feltro
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Magredi e spilimberghese
CAVASSO NUOVO
•Museo dell’Emigrazione
•Mostra “Scuole Professionali ed Emigrazione”
•Laboratori di mosaico e terrazzo
•Percorsi nelle borgate e alla scoperta delle fontane
FANNA
•Il grande Gioco dell’oca: attività ludica per gruppi alla Contrada dell’Oca
•Fattoria didattica con giro in carro e laboratori del feltro
•Campo scuola delle Mele Antiche
•Laboratori con le tintoree
SPILIMBERGO
•Scuola Mosaicisti del Friuli
•Percorsi sul Tagliamento
•Laboratori di mosaico
•Molino di Mezzo e laboratori con la macina a pietra
VIVARO
•Antiquarium di Tesis ed ex Latteria con laboratori sulla lavorazione del latte
•Mulin da la Miuta: laboratori del “far farine”
•Percorso nei Magredi
•Osservatorio della flora e della fauna con laboratori didattico-scientifici

Valmeduna
MEDUNO
•Casa Andreuzzi: esposizione documenti sui Moti friulani del 1864
•Navarons e Novella Cantarutti
•Collezione privata di cimeli militari
•Monte Valinis e primo volo
•La storia di Luigi Del Bianco e degli scalpellini, sentiero e Borgo Del Bianco
TRAMONTI DI SOPRA
•Percorso didattico delle fornaci
•Murales su arti e mestieri tipici della Vallata
•Visita agli antichi borghi: Frassaneit
•Percorsi e attività nel territorio delle Dolomiti Friulane
•Laboratori del formaggio
•Nella valle degli angeli e delle stelle (periodo natalizio)
TRAMONTI DI SOTTO
•Percorso agli antichi borghi di Palcoda e Tamar
•Necropoli altomedievale
•Archeopoint e Casa della Conoscenza
•Percorsi naturalistici
•Laboratorio “Dalla mungitura al formaggio”
•Il Bosco delle Agane
•Il filo di mosaico
•Mulino di Campone
•Nella valle degli angeli e delle stelle (periodo natalizio)
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Valcosa e Val d’Arzino
CASTELNOVO DEL FRIULI
•I sentieri del tipico borgo diffuso di Castelnovo
•Raccolta archeologica di Villa Sulis “La ceramica di Castelnovo”e laboratori
•I percorsi degli orti e delle Rivindicules
•Laboratori di ceramica
CLAUZETTO
•Museo della Grotta e Grotte di Pradis
•Siti archeologici e laboratori di archeologia didattica
•Percorso delle antiche fontane
•Memoriale della Battaglia di Pradis
•Sentiero della Battaglia di Pradis (I guerra mondiale)
•Carsismo e speleologia
PINZANO AL TAGLIAMENTO
•Mulino di Borgo Ampiano con attività didattiche e culturali
•Laboratorio di macina delle granaglie
•Percorsi del Sacro e del Pordenone
•Percorsi naturalistici tra Arzino e Tagliamento
•Percorsi dei sapori: vitigni autoctoni, miele, mele, formaggi caprini, tartufi
SEQUALS
•Centro di interpretazione del territorio: PERCORSO SASSI
presso Villa Carnera: mostra dedicata al pugile
•Percorso dedicato al mosaico e terrazzo
•Museo Vecchi mestieri e Civiltà Contadina a Lestans
•Villa Savorgnan: allestimento Casa del ‘900; raccolta archeologica
•Laboratori di archeologia didattica
•Passeggiate archeologiche al Castello di Solimbergo e al colle di San Zenone
•Affreschi di Pomponio Amalteo e percorsi del Sacro
TRAVESIO
•Il racconto del Castello di Toppo e dei masi
•Palazzo Toppo Wassermann, laboratori tra storia e archeologia
•Percorsi delle ancone
•La fornace di Toppo
•Percorsi del Sacro, del Pordenone e del Pilacorte
•Presepi a Toppo (periodo natalizio)
VITO D’ASIO
•Sentiero della Battaglia di Pradis (I guerra mondiale)
•La Cjasa da las Aganas: tra carsismo e speleologia
•La storia del Conte Giacomo Ceconi
•Percorsi sull’Arzino

In ogni luogo possono essere proposti grandi giochi come ad esempio cacce al
tesoro e concordati laboratori didattico-creativi come ad esempio: cesteria, feltro,
fieno, mosaico, tessitura, archeologia didattica, collage…
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