Museo Ladin de Fascia

L trùnden del Rò
Jon a veder la sia
Visita alla segheria di Penìa

NOVITÀ

SCOLA POPULÈRA

SCOLA MESÈNA

SCOLES AUTES

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

La segheria di Penia rappresenta l’ultimo
esempio ancora funzionante di segheria
idraulica “alla veneziana” esistente in Val di
Fassa.
La visita sarà l’occasione per osservare la
segheria in funzione analizzando nel dettaglio
l’intero meccanismo. L’impianto è posto lungo il
corso dell’Avisio, dal quale si diparte la roggia
che canalizza l’acqua necessaria per azionare
la piccola ruota idraulica che mette in funzione
l’intero sistema. Ai piani inferiori sono collocati
i meccanismi di funzionamento azionati
dall’albero motore, visibili attraverso un video
che ne permette una visione dettagliata. Al piano
superiore si potrà invece osservare il sistema
d’avanzamento del carro e il taglio del legname.
L’attività proposta può essere utile come
introduzione allo studio del legno tanto nella
sua funzione di materia prima quanto per
l’approfondimento delle varie fasi di lavorazione
e delle sue molteplici forme di utilizzo*.
* Possibilità di integrazione con la visita alla nuova sezione
del Museo “L segat” a Pozza di Fassa e di abbinamento
con le attività didattiche “Pittori e Colori” e “Giù la
maschera! Travestimenti e farse fassane”.

La Sia de Penìa l’é l’ùltim ejempie amò en doura
de sia a èga “a la venezièna” che se troa te
Fascia.
La vijità darà l met de veder la sia en atività e
de analisèr delvers dut l mecanism. L fabricat
l’é enlongia Veisc, da olache se dejouc na roa
che mena la giusta cantità de èga utola a fèr jir l
rò, che met a jir dut l sistem. Ti partimenc sotite
l’é logà i mecanismes de funzionament metui
a jir da l’èlber de trasmiscion, che se pel veder
de gra a n video che li moscia tel detai. De sora
enveze se podarà veder dut l sistem del telé, de
la menarela e del cèr, schendir duc i mecanismes
duré tel tai del legnam.
L’atività che se met dant pel esser de ùtol per
entrodujer l studie del legn tant te sia funzion
de materia pruma che per l’aprofondiment de
la desvaliva fases de sie sfrutament e de sia
doura*.
* Possibilità de integrazion co la vijita a la neva sezion del
Museo “L segat” a Meida, e co la ativitèdes didatiches
“Pitores e colores” e “Ju la facera! Mèscres e mascherèdes
fascènes”.

Progetto a cura di
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia

Projet a cura de
Servijes Educatives del Museo Ladin de Fascia

Quando
Settembre-ottobre / maggio-giugno
dal lunedì al venerdì

Can
Setember-otober / mé-jugn
dal lunesc al vender

Dove
Sezione sul territorio “La Sia – La Segheria” a Penia

Olà
Sezion sul teritorie “La Sia – La Segheria” a Penìa

Durata
1 incontro
1 ora e trenta

Durèda
1 scontrèda
1 ora e mesa

Costo
€ 2,00 ad alunno
Gratuito per gli accompagnatori

Cost
€ 2,00 per bez
Debant per i compagnadores

INFORMAZIONI / INFORMAZIONS

Museo Ladin de Fascia
Servizi Educativi / Servijes Educatives
tel. 0462/760182
www.istladin.net
didattica@istladin.net

