
C’era una volta...
L’era n’outa...
Salvans, Bregostènes e altri ancora 
Salvans, Bregostènes e etres amò 

Museo Ladin de Fascia

Dessegn de Fabio Visintin dal liber “L Ream de Fanes”



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

Le sale del Museo possono diventare il luogo 
ideale per raccontare una contìa? Certo, anzi, 
attraverso gli oggetti si possono conoscere
i principali personaggi della tradizione fassana, 
tutti caratterizzati da comportamenti ben definiti. 
I bambini saranno condotti alla scoperta 
dei luoghi della trasmissione orale, 
comprenderanno l’importanza della figura 
del cantastorie e le differenze tra le varie 
tipologie di racconti e leggende. 
Nel secondo incontro i bambini confronteranno 
tra loro le informazioni, apprese attraverso 
un’ulteriore selezione di brevi contìes, 
cimentandosi con divertenti giochi di squadra, 
drammatizzazioni e la visione di brevi filmati. 
A conclusione del percorso ciascuno si sarà 
formato un’idea anche dell’aspetto, 
rimasto misterioso fino alla fine, del Salvan, 
della Bregostèna, della Vivèna, della Stria... 

La sales del Museo péleles doventèr l lech 
ideèl per dir sù na contìa? Ben segur, 
e apontin tras i ogec se pel cognoscer 
i personajes prinzipai de la tradizion fascèna, 
ogneun con sia carateristiches particolères 
e defenides.
I bec vegnarà mené a la descorida di lesc 
de la trasmiscion a ousc, i entenarà l valor 
de la fegura del contacontìes e la desferenzes 
anter la desvaliva sorts de contìes e lejendes.
Te la seconda scontrèda i bec metarà a confront 
anter de ic la informazions emparèdes tras 
n’autra selezion de curta contìes, se sproan 
con de bie jeghes de grop, dramatisazions 
e la vijion de curc filmac.
A la fin de la scontrèda vigni bez se arà fat 
n’idea de coche i é fac, ence te la parbuda, 
l Salvan, la Bregostèna, la Vivèna, la Stria...

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

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 ciascuno

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

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

Can
Via per dut l’an de scola
(fora che de 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
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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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