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PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS

Storie di acque e di Agane – i landri della Valcòlvera
Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno
Partecipanti: scuola primaria, n. max 25 alunni
Durata attività: mezza giornata

Ore 9.15

Ore 12.00

Ore 14.45

Arrivo in Valcòlvera. Accoglienza e presentazione
dell’Ecomuseo Lis Aganis. Passeggiata ai landri.
Il Colvera con la forza delle sue acque ha creato fenomeni
come il Bus da Li Anguani. Si tratta di una grande caverna
alta 15 m sul fianco ovest del Monte San Lorenzo, dove si
dice vivessero le agane o anguane, mitiche e misteriose
figure della tradizione. Più in basso troviamo una cavità più
piccola, detta "estiva" o anche "Grotta di Spiramont" dal
nome del disertore napoleonico che vi si nascose. Fu il
luogo dei primi insediamenti umani del territorio, risalenti al
neolitico e motivati dalla possibilità di trovare rifugio, dalla
presenza di acqua e dalla praticabilità di caccia e pesca. I
fenomeni di carsismo lungo la valle hanno formato grandi
antri, affascinanti e singolari, tra cui quelli chiamati Landri
Viert e Landri Scur, che rientrano nel Parco Comunale dei
Landris. I toponimi del luogo derivano dalla presenza delle
cavità: nel dialetto locale landri significa antro, grotta. Con
il pretesto della leggenda delle Agane percorreremo e
scopriremo un territorio misterioso e affascinante dove
raccogliere tracce.
Arrivo a Poffabro, uno dei Borghi più belli d’Italia.
Pranzo al sacco.
Attività laboratoriale: prima di ripartire i bambini
realizzeranno con i materiali trovati durante il percorso un
piccolo elaborato da portare a casa per poter raccontare
l’esperienza.
Partenza
Gli insegnanti sono nostri ospiti graditi! La quota comprende il laboratorio, il materiale
informativo dell’Ecomuseo, le visite guidate e gli operatori ecomuseali che saranno a vostra
disposizione.
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!

