
Ecomuseo della 
Valle dei Laghi 

attività didattiche 
rivolte alle Scuole 

 

 
 

  

Le proposte didattiche vengono organizzate in sinergia 
con le Associazioni del territorio, le realtà produttive ed 

esperti del settore. Per informazioni contattare 

info@ecomuseovalledeilaghi.it  

Primavera 2017  

mailto:info@ecomuseovalledeilaghi.it


 

DALLA PRIMAVERA VIENI CON NOI A CONOSCERE IL 
TERRITORIO DELLA VALLE DEI LAGHI! 

 
Le attività proposte dall’Ecomuseo toccano le seguenti aree tematiche. 

Area tematica Territorio e Colture l’attività avvicina gli alunni delle classi 

al territorio, mettendoli in contatto con le colture del territorio, le tradizioni e 

la storia legate all’agricoltura e alle produzioni locali. 

Area tematica Ambiente e Paesaggio avvicinano le scuole alla 

conoscenza ambientale e culturale del territorio. 

Area tematica Cultura e Arte avvicinano le suole alla conoscenza dei 

luoghi della cultura e dei tesori dell’arte. 

 
 

 
 
 
Nota: le iscrizioni alle attività possono essere inviate fino al 15 marzo 
2017 per rendere possible l’organizzazione con gli esperti.  
 

 
 

  

COME ISCRIVERE LA PROPRIA CLASSE 

Compila la scheda d’iscrizione inserita al termine 

delle proposte dell’Ecomuseo e poi inviala via 

mail all’indirizzo info@ecomusevalledeilaghi.it  

e sarete contattati. 

mailto:info@ecomusevalledeilaghi.it


ATTIVITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Filiera panificazione 
Le giornate del pane in Valle dei Laghi  
Svolgimento attività: nr. 3 classi della Scuola primaria della Valle dei Laghi 

possono partecipare dalla primavera alle “Le giornate del pane in Valle dei 

Laghi” presso il panificio Tecchiolli di Cavedine. I bambini oltre a cimentarsi 

nella panificazione, verranno avvicinarti anche alla conoscenza del progetto 

di recupero e valorizzazione delle coltivazioni cerealicole un tempo presenti in 

Valle dei Laghi e al progetto di sperimentazione per la riscoperta delle antiche 

varietà di grano.  

Classi: III - IV primaria  

Periodo: primavera 2017 Orario: 9.00-12.00  

Tempi: una mattinata le 5 giornate vengono distribuite nell’arco dell’anno 

secondo la disponibilità del panificio, non nei periodi vicino a festività dunque 

non intorno a Natale, carnevale e Pasqua.  

Disponibilità per iscrizione numero massimo classi: nr. 5 classi  

Luogo: Cavedine panificio Tecchiolli  

Nota: gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola.  

 
Area tematica - Ambiente e Paesaggio  

Percorso: Acqua viva Terlago, punti di scoperta introno al lago  
Nove le tappe di interesse scientifico botanico distribuite tra la parte nord e la 

parte sud del lago, più la tappa contrassegnata con la sigla PA (Prati aridi), 

non così prospicente il lago. Un’opportunità per osservare con attenzione e 

delicatezza gli elementi della natura che contraddistinguono questo luogo, 

rendendolo unico attraverso la presenza di specie botaniche poco note e non 

così visibili, con il taccuino del naturalista.  

Scuole: III - IV – V e scuola secondaria di primo grado classi I  

Periodo: aprile/maggio 2017  

Tempi: 2.30h. Orario: 9.00-11.30  

Nota: l’attività non viene svolta in caso di maltempo, sono necessarie scarpe 

da trekking o comunque adeguate a sentieri e merenda  

Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola.  

 
 
 



Percorso: Il sentiero geologico Stoppani  
Immersi in un bosco ceduo e di pino nero, si può percorrere il sentiero 

Stoppani, intitolato a chi per primo comprese l’origine glaciale dei pozzi. Qui è 

possibile conoscere l’antica storia dei pozzi glaciali e di chi con passione, 

dedizione e grande studio ne ha scoperto il significato, anche a distanza di 

centinaia di milioni di anni. Attraverso le parole di Stoppani si scopriranno le 

bellezze naturali dei paesaggi italiani, insieme alle loro peculiarità, suscitando 

diletto, curiosità e interesse nel lettore o ascoltatore. Il libro, adottato in molte 

scuole, ebbe un tale successo che il titolo divenne il nome di un formaggio: “Il 

Bel Paese”.  

Scuole: IV – V e scuola secondaria di primo grado classi I  

Periodo: aprile/maggio 2017  

Tempi: 3 ore Orario: 9.00-12.00  

Nota: l’attività non viene svolta in caso di maltempo, sono necessarie scarpe 

da trekking o comunque adeguate a sentieri, bottiglia acqua e merenda.  

Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola.  

 
Area tematica – Cultura/arte  

Percorso: Sulle tracce dei pastori le pietre raccontano  
Un itinerario alla riscoperta di piccoli segni, lasciati in un tempo non troppo 

distante, un intimo dialogo tra l’uomo e la roccia. Il tracciato contribuisce a 

ricostruire l’immagine della società rurale della Valle dei Laghi, comprensiva 

dei caratteri agropastorali, elementi istituzionali e religiosità popolare. Le 

scritte dei pastori spesso giovani che portavano al pascolo le poche capre e 

pecore di famiglia, fanno da filo conduttore. Lungo il percorso si possono 

osservare angoli di cultura, storia, natura e paesaggio creando il proprio 

taccuino di viaggio.  

Classi: IV e V e scuola secondaria di primo grado classi I  

Periodo: settembre - ottobre 2017  

Tempi: 9.00-12.00  

Nota: l’attività non viene svolta in caso di maltempo, sono necessarie scarpe 

da trekking o comunque adeguate a sentieri, bottiglia acqua e merenda.  

Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola.  

Antichi tracciati il percorso archeologico di Cavedine  

Un’attività che permette di scoprire le tracce dell’antichità lungo il percorso 

archeologico di Cavedine dalla fontana romana, alla Carega del Diaol, alla 

Cosina con un piccolo laboratorio didattico.  

Classi: IV e V e scuola secondaria di primo grado classi I  

Periodo: settembre/ottobre 2017  

Tempi: 1 mattinata Orario: 9.00-11.30  



Nota: l’attività non viene svolta in caso di maltempo, sono necessarie scarpe 

da trekking o comunque adeguate a sentieri.  

Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola.  

 

Antichi tracciati il percorso archeologico di Cavedine  
Un’attività che permette di scoprire le tracce dell’antichità lungo il percorso 
archeologico di Cavedine dalla fontana romana, alla Carega del Diaol, alla 
Cosina con un piccolo laboratorio didattico.  

Classi: IV e V e scuola secondaria di primo grado classi I  

Periodo: aprile/maggio 2017 – settembre/ottobre 2017  
Tempi: 1 mattinata Orario: 9.00-11.30  
Nota: l’attività non viene svolta in caso di maltempo, sono necessarie scarpe 
da trekking o comunque adeguate a sentieri.  
Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola. 
 
 

Area tematica – Storia  
Percorso storico: IR Casino di Bersaglio  

Uno degli itinerario storico individuato nella zona del Bersaglio di Vezzano, si 

sviluppa lungo un sentiero che partendo dal centro didattico del I.R. Casino di 

Bersaglio, riedificato in conformità agli antichi disegni rinvenuti presso il 

Landes Archiv di Innsbruck, continua a mezza costa sopra l’abitato di 

Vezzano all’interno di una suggestiva pineta, arrivando nella zona di Lusàn 

nelle vicinanze del Teatro di Vezzano. Attraverso la lettura delle mappe alla 

scoperta delle tracce nel bosco con una caccia al bersaglio.  

Classi: IV e scuola secondaria di primo grado classi I  

Periodo: da metà marzo 2017  

Tempi: 2 ore Orario: 9.00-11.00  

Nota: l’attività non viene svolta in caso di maltempo, sono necessarie scarpe 

da trekking o comunque adeguate e merenda.  

Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola. 



SCHEDE ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PRIMAVERA 2107 

PER LA SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Filiera panificazione 
Le giornate del pane in Valle dei Laghi 
 
Classe____________________ Scuola______________________________ 

 

N. bambini________________________ portatori handicap____________ 

 

Insegnante referente(nome e cognome) 

___________________________________________________________ 

 

Cellulare insegnante ref.________________________________________ 

 

Note__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Area tematica - Ambiente e Paesaggio 
Acqua viva Terlago, punti di scoperta intorno al lago 
 

Classe____________________ Scuola______________________________ 

 

N. bambini________________________ portatori handicap____________ 

 

Insegnante referente(nome e cognome) 

___________________________________________________________ 

 

Cellulare insegnante ref.________________________________________ 

 

Note__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
 



Il sentiero geologico Stoppani 
 

Classe____________________ Scuola______________________________ 

 

N. bambini________________________ portatori handicap____________ 

 

Insegnante referente(nome e cognome) 

___________________________________________________________ 

 

Cellulare insegnante ref.________________________________________ 

 

Note__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 

Area tematica – Cultura/arte 
Sulle tracce dei pastori le pietre raccontano 
 

Classe____________________ Scuola______________________________ 

 

N. bambini________________________ portatori handicap____________ 

 

Insegnante referente(nome e cognome) 

___________________________________________________________ 

 

Cellulare insegnante ref.________________________________________ 

 

Note__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
 
 



Antichi tracciati il percorso archeologico di Cavedine 
 

Classe____________________ Scuola______________________________ 

 

N. bambini________________________ portatori handicap____________ 

 

Insegnante referente(nome e cognome) 

___________________________________________________________ 

 

Cellulare insegnante ref.________________________________________ 

 

Note__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
 

Area tematica – Storia 
Percorso storico IR Casino di Bersaglio 
 

Classe____________________ Scuola______________________________ 

 

N. bambini________________________ portatori handicap____________ 

 

Insegnante referente(nome e cognome) 

___________________________________________________________ 

 

Cellulare insegnante ref.________________________________________ 

 

Note__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 


