I segreti del Latemàr
I secrec del Latemàr
Escursione culturale
Raida culturèla

Museo Ladin de Fascia

NOVITÀ

SCOLA POPULÈRA
III, IV e V an
SCUOLA PRIMARIA
III, IV e V anno

Dando seguito al percorso “Sul sentiero delle
leggende”, si è voluto arricchire la tematica
legata alle contìes con una nuova escursione
volta alla scoperta dei racconti ambientati sul
Latemàr.
Dopo aver raggiunto il magnifico panorama
che attornia il lago di Carezza, l’escursione
proseguirà lungo il sentiero sterrato che
fiancheggia il lago; durante la passeggiata gli
operatori didattici consegneranno ai partecipanti
alcuni oggetti utili a introdurre la narrazione
delle leggende.
L’attività vuole accompagnare i giovani
partecipanti alla scoperta non solo dei racconti
e dei personaggi della tradizione orale fassana,
ma vuole anche condurre alla scoperta di un
luogo magico, il Latemàr, vera “montagna
incantata”, scrigno di tesori sepolti, dimora di
esseri misteriosi e teatro di epiche battaglie…

Dò l bon ejit del percors “Dò l troi de la contìes”,
l’é stat pissà de slarièr fora chesta tematica col
meter a jir na neva raida per descorir la contìes
sul Latemàr.
Dò esser rué aló dal lech de Ciareja, encornijà
da n paesaje maraveous, la raida se dejouc dò
l vièl che śira dintorn al lech; endèna l percors i
operatores didatics ge darà a duc chi che tol pèrt
vèlch oget che deida a entrodujer la contìes.
L’atività didatica vel menèr i joegn partezipanc
no demò a la descorida de la contìes e di
personajes de la tradizion a ousc fascèna, ma la
vel ence fèr cognoscer n lech magich, l Latemàr,
dassen n “mont encantesimà”, scrign de tesores
sconec, cèsa de jent misteriousa e teater de
batalies epiches...

Progetto a cura di
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia
Martina Chiocchetti e Rebecca Sommavilla

Projet a cura de
Servijes Educatives del Museo Ladin de Fascia
Martina Chiocchetti e Rebecca Sommavilla

Quando
autunno e primavera
dal lunedì al venerdì

Can
d’uton e d’aisciuda
dal lunesc al vender

Dove
Museo Ladino di Fassa
Lago di Carezza

Olà
Museo Ladin de Fascia
Lech de Ciareja

Durata
1 incontro
2 ore circa

Durèda
1 scontrèda
2 ores zirca

Costo
€ 3,00 ad alunno
Gratuito per gli accompagnatori

Cost
€ 3,00 per bez
Debant per i compagnadores
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