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PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS

I Magredi di Vivaro

Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno
Partecipanti: scuola primaria e secondaria di I grado, n. max 50 alunni
Durata attività: giornata intera
Ore 10.00

Ore 10.15

Arrivo a Vivaro presso la cellula Ecomuseale “L’osservatorio della flora e della fauna dei
magredi”, accoglienza e presentazione dell’Ecomuseo Lis Aganis.
L’osservatorio è situato presso il laghetto di pesca sportiva, prima del guado verso
Rauscedo.
È realizzato in un’unica grande stanza al primo piano di un edificio decorato con murales
dai bambini della primaria.
Gli spazi esterni sono attrezzati con giochi per bambini e con tavoli utilizzabili anche per i
laboratori.
Partenza per la passeggiata nei Magredi alla scoperta di
un paesaggio unico, dai mille colori, suoni, profumi.
Saranno nostre guide speciali i bambini e le insegnanti
della Scuola Primaria di Vivaro che da anni collaborano
nella progettazione e costruzione di percorsi didattico Si consiglia
educativi all’interno dell’Ecomuseo.
abbigliamento comodo e adatto alla stagione e ad una
passeggiata in ambiente sassoso.

Ore 12.30

Pranzo al sacco presso l’osservatorio

Ore 14.00

Laboratori dei Magredi
I laboratori prevedono: l’uso di materiali naturali come
argilla, sassi, ghiaia, vimini, gusci, radici e vegetali secchi.
Suoni, odori sono la base per l’espressione artistica, la
costruzione di un oggetto ricorso, i giochi di parole, la
costruzione di strumenti da cartolina sonora, la riproduzione
attraverso
la
tecnica
di
paesaggi
incorniciati
dell’acquerello, la realizzazione di intrecci di diversa natura
(carta, vimini, lana). I laboratori si svolgono con
l’accompagnamento di insegnanti e/o bambini esperti, ma
possono essere svolti in proprio con la guida delle apposite
schede prodotte dagli alunni.

16.00

Partenza per il rientro

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… il tempo
può cambiare all’improvviso!

