
Magia dei simboli
Magìa di simboi
La strega nella zangola
La stria te pegna

Museo Ladin de Fascia



Vivènes, Stries, Salvans ed altri personaggi 
delle contìes, i racconti della tradizione orale 
giunti fino a noi, popoleranno il percorso alla 
scoperta dell’importante legame tra il mondo 
umano e le leggi della natura. 
Attraverso l’ascolto e l’osservazione diretta, 
i ragazzi verranno condotti alla comprensione 
delle valenze simboliche e delle credenze 
radicate in ogni lavorazione ed in ciascun 
oggetto della cultura materiale.
Analizzando i simboli più frequenti, scolpiti 
o dipinti sui beni, e le usanze rituali ad essi 
legati, si ricercheranno quindi i segni 
del magico nella cultura quotidiana.
Il secondo incontro prevede che i ragazzi, 
attraverso l’osservazione delle tecniche 
tradizionali della decorazione popolare fassana,  
realizzino, guidati dagli esperti del Museo, 
disegni e dipinti riproducenti i simboli 
scelti da loro stessi, o di illustrare situazioni 
e personaggi dei racconti ladini.

Percorso a cura di
Servizi educativi del Museo Ladin de Fascia 
Daniela Brovadan

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

Dove
Museo Ladin de Fascia

Durata
1 o 2  incontri
2 ore circa per ciascun incontro

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

Vivènes, stries, salvans e autra fegures 
de la contìes de la tradizion orala ruèdes 
fin a nos, viventarà l percors envers la descorida 
del fort leam anter l mond di omegn e la leges 
de la natura. Scutan e osservan diretamenter, 
i bec vegnarà didé a capir la valenzes 
simboliches e la cherdenzes che à reijes 
te duc i lurieres e te duc i èrc de la cultura 
materièla.
Tras l’analisa di sìmboi più cognosciui, 
zipié o depenc sui èrc, e la usanzes rituèles 
leèdes a chisc, se chierirà i segnes del magich 
te la cultura de duc i dis.
Te la seconda scontrèda i scolees, dò aer 
podù osservèr la tecniches tradizionèles 
de la decorazion popolèra te Fascia, i podarà 
lurèr fora, vidé dai esperc del Museo, dessegnes 
e depenc che reprodusc i sìmboi cernui fora 
da ic medemi, o ilustrèr situazions e personajes 
de la contìes ladines.

Percors a cura de
Servijes educatives del Museo Ladin de Fascia
Daniela Brovadan

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

Olà
Museo Ladin de Fascia

Durèda
1 o 2 scontrèdes
2 ores zirca per ogne scontrèda

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