
Escursione culturale 
Raida culturèla

Sul sentiero 
delle leggende 
Dò l troi 
de la contìes

Museo Ladin de Fascia



SCOLina
iii an
SCuOLa DeLL’inFanzia
iii anno

SCOLa POPuLèRa
iV e V an
SCuOLa PRiMaRia
iV e V anno

Il percorso inizia già dalle sale del Museo 
Ladino, dove la stua d’incanto si popolerà 
dei personaggi usciti dai racconti della tradizione 
fassana, trasmessi oralmente durante le lunghe 
sere invernali.
Dopo aver raggiunto con la funivia Ciampedìe, 
inizierà il viaggio nel regno di Re Laurino, 
che guiderà i bambini lungo il facile sentiero 
fino al Rifugio Gardeccia. 
Durante il cammino i piccoli partecipanti 
si fermeranno ad ascoltare sei tra le più belle 
leggende ambientate sul Catinaccio. 
Si potranno ammirare le vette dei Mugoni, 
il Catinaccio, le Torri del Vajolet, i dirupi 
del Larsech, ma anche il bosco con i suoi 
maestosi alberi, i fiori e, chissà… 
magari qualche scoiattolo o la ghiandaia 
che ha saputo consigliare Vinella! 
Verranno inoltre dati anche alcuni consigli pratici 
su come avvicinarsi alla montagna e rispettarla. 

Escursione a cura di
Servizi educativi del Museo Ladin de Fascia 
in collaborazione con il Rifugio Gardeccia

Quando
dal lunedì al venerdì
nei periodi di apertura della Funivia Catinaccio

Dove
Museo Ladin de Fascia
sentiero da Ciampedìe a Gardeccia

Durata
1 incontro
4 ore circa 

Costo
€ 5,00 ad alunno (escursione)
Gratuito per gli accompagnatori
Ogni classe partecipante riceverà una copia 
della pubblicazione che raccoglie le contìes narrate. 

L percors scomenza jà te la sales del Museo 
Ladin, olache la stua desche per magìa 
se viventarà coi personajes vegnui fora 
da la contìes de la tradizion fascèna, trasmetui 
a ousc endèna la longia seres d’invern.
Dò esser rué co la forenadoa sun Ciampedìe, 
scomenzarà l viac tel ream de Re Laurin, 
che menarà i bec dò l troi sorì enscin 
al Refuge Gardecia.
Endèna la raida i pìcoi partezipanc se fermarà 
a scutèr sie anter la più bela contìes loghèdes 
tel Ciadenac. Se podarà mirèr i spic di Mugogn, 
l Ciadenac, la Torns del Vajolet, i straverc 
de Larsech, ma ence l bosch con sie èlbres 
maestousc, i fiores e, daveder... 
fosc ence vèlch schieràtola o la gacia 
che à sapù ge dèr n bon consei a Vinella!
Amò apede vegnarà dat vèlch consei pratich 
su co se arvejinèr ai lesc da mont 
e co i respetèr.

Raida a cura de
Servijes educatives del Museo Ladin de Fascia
en colaborazion col Refuge Gardecia

Can
dal lunesc al vender 
canche la forenadoa é averta

Olà
Museo Ladin de Fascia
troi da Ciampedìe a Gardecia

Durèda
1 scontrèda
4 ores zirca 

Cost
€ 5,00 per bez (raida)
Debant per i compagnadores
Vigni clas che tol pèrt ciaparà na copia del liber 
che tol ite la contìes dites sù
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inFORMaziOni / inFORMaziOnS
Museo Ladin de Fascia
Servizi Educativi / Servijes Educatives
tel. 0462/760182
www.istladin.net 
didattica@istladin.net
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