
De spiz o de cuf?
Usanzes da Pèsca te Fascia
Le tradizioni pasquali in Fassa

Museo Ladin de Fascia

Schede 2022 Pesca.indd   1 25/08/2022   12:43:16



M
us

eo
 L

ad
in

de
 F

as
ci

a.dS
E

R
V

IJ
E

S
E

D
U

C
A

T
IV

E
S

Attività didattiche e di valorizzazione 
del patrimonio culturale ladino
Ativitèdes didatiches e de valorisazion 
del patrimonie culturèl ladin

SCOLA POPULÈRA
SCUOLA PRIMARIA

Il laboratorio permetterà di conoscere i tempi
e le ritualità del periodo pasquale in Val di Fassa, 
iniziando con l’analisi di fonti storiche e materiali 
d’archivio. Si proseguirà con l’illustrazione
delle procedure di colorazione delle uova con
le tecniche tradizionali usate un tempo in valle, 
attività particolarmente apprezzata da grandi
e piccini ancora ai nostri giorni.

Ciascun partecipante si cimenterà quindi
in prima persona nella colorazione delle uova 
come si faceva un tempo, con ortaggi e piante 
spontanee. Nell’attesa di scoprire l’esito del 
proprio lavoro di decorazione, si partirà alla
volta delle sale del museo per una golosa caccia 
alle uova, volta anche ad ammirare alcuni oggetti 
testimoni delle tradizioni pasquali.

A conclusione dell’attività il momento
più emozionante sarà scoprire il risultato
della tintura e osservare se le variegate
sfumature dei colori naturali si saranno
impresse sulle uova.

L laboratorie darà l met de descorir l temp
e la usitèdes da Pèsca te Fascia, col didament
de fontènes storiches e materièi de archivie.
Se jirà inant col cognoscer la tecniches artejanèles
de entenjer i eves durèdes zacan te val, lurier
zis aprijià amò anchecondì da picoi e gregn.

Vigni partezipant podarà ence proèr enstes
a entenjer i eves descheche vegnia fat n’outa,
con ortames e erbes dal post. Se cognarà spetèr
per descorir l resultat del lurier de decorazion
e te chest temp se jirà fora per la sales de museo
per na golousa ciacia al ef, n moment gustegol
ence per ge vardèr a vèlch toch leà a la usanzes
da Pèsca.

La fin de l’atività sarà l moment più da spas,
canche se podarà veder se se à lurà delvers
e se i eves se à entent polito ence
coi colores naturèi.

Laboratorio a cura di
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia

Quando
Durante tutto l’anno scolastico
dal lunedì al venerdì

Dove
Museo Ladino di Fassa

Durata
1 incontro
2 ore circa

Costo
€ 3,00 ad alunno
Gratuito per gli accompagnatori

Laboratorie a cura de
Servijes Educatives del Museo Ladin de Fascia

Can
Via per dut l an de scola
dal lunesc al vender

Olà
Museo Ladin de Fascia

Regnèda
1 scontrèda
2 ores zirca

Cost
€ 3,00 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
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