
I lavori 
di Luglio 
I lurieres 
de Messèl

Museo Ladin de Fascia



SCOLa POPuLèRa
ii an 
SCuOLa PRiMaRia
ii anno

Durante il mese di Luglio nella valle e sugli 
alpeggi si svolgono attività agricole legate alla 
produzione del fieno. Il tema della fienagione 
è un pretesto per abituare i giovani fruitori 
del Museo Ladino di Fassa ad osservare i beni 
della cultura materiale conservati nel museo.
Con l’analisi di alcune fotografie in bianco 
e nero, raccolte e conservate all’Istituto Culturale 
Ladino di Vigo di Fassa, i bambini osservano 
l’ambiente montano in cui lavoravano i contadini, 
gli strumenti che usavano, le attività 
che svolgevano nell’arco di una giornata. 
Grazie alla lettura di un racconto, 
“La Contìa de Messèl”, i bambini ricercheranno 
nel museo alcuni attrezzi agricoli con cui 
hanno familiarizzato precedentemente. 
Il secondo incontro è strettamente laboratoriale: 
con una canzone appositamente realizzata 
i bambini verranno coinvolti in giochi mnemonici 
e nella creazione di un libro.

Percorso a cura di
Roberta Opassi
con la collaborazione di Daniela Brovadan, 
ilario Defrancesco e Stefano Dell’antonio

Quando
Durante tutto l’anno scolastico
(escluso novembre - Museo chiuso)
dal lunedì al venerdì

Dove
Museo Ladin de Fascia

Durata
2 incontri
2 ore circa per ciascun incontro

Costo
€ 2,00 ad alunno per incontro
Gratuito per gli accompagnatori

Fora per l meis de Messèl ti pré de cèsa 
e sa mont se va dò fegn. 
Fèr con fegn doventa na vértola per usèr 
via i joegn utenc del Museo Ladin de Fascia 
a osservèr i èrc de la cultura materièla 
conservé te museo.
Tras l’analisa de retrac en bianch e neigher, 
biné sù e conservé da l’Istitut Cultural Ladin 
de Vich, i bec osserva l’ambient da mont 
olache lurèa i bachegn, i strumenc che i durèa, 
i lurieres che i fajea via per l dì. 
Col didament de na contìa, “La Contìa de Messèl”, 
i bec chierirà te museo i èrc da bacan che 
i à cognosciù pech dant.
La seconda scontrèda la é de laboratorie: 
co na cianzon enjignèda aldò, i bec se darà 
jù con jeghes de memoria e te la creazion 
de n liber.

Percors a cura de
Roberta Opassi
co la colaborazion de Daniela Brovadan, 
ilario Defrancesco e Stefano Dell’antonio

Can
Fora per l’an de scola 
(fora che november - Museo serà)
dal lunesc al vender

Olà
Museo Ladin de Fascia

Durèda
2 scontrèdes
2 ores zirca per ogne scontrèda

Cost
€ 2,00 per bez per scontrèda
Debant per i compagnadores

d.s
e

r
v

ij
e

s
e

d
u

c
at

iv
e

s
M

us
eo

 L
ad

in
de

 F
as

ci
a

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