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Le attività proposte nell’Area tematica - Colture del territorio, l’Ecomuseo cerca di 
avvicinare 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. 
 

Le attività proposte nell’Area tematica - Ambiente e tracce del passato avvicinano 

le suole alla conoscenza ambientale e culturale del territorio. 
 
 

Area tematica - Colture del territorio 

Novembre 2015 

Conoscere l’olivo estremo della Valle dei Laghi: 
tra storia, tradizione e cultura 
Per l’anno 2015, nel mese di novembre 2015 una giornata – laboratorio rivolta, in 
accordo con l’Istituto comprensivo Valle dei Laghi ad alcune classi della Scuola 
primaria di Vezzano. 

 
Ottobre/novembre 2015 

Dal mais alla farina per la polenta, una storia   secolare 
Per l’anno scolastico 2015/2016 mese di ottobre/novembre nel  paese di 
Fraveggio, presso un agricoltore attività aperta a n. 1 classe in accordo con l’Istituto 
comprensivo Valle dei Laghi. 

Da ottobre 2015 

Le giornate del pane in Valle dei   Laghi 
Alcune Scuole della Valle dei Laghi possono partecipare dal mese di ottobre 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. 
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Area tematica - Ambiente e le tracce del passato 

Primavera 2016 

Visita al sito archeologico di  Terlago 
I bambini avranno la possibilità, presso il sito archeologico di Terlago, di vedere 
come viene organizzato un sito archeologico permanente e approfondire toccando 
con mano quelli che sono gli indizi dai quali si può ricostruire il nostro passato. 
(Attività in collaborazione con il Muse). 

 

Maggio 2016 

Alla scoperta delle orchidee selvatiche 
I bambini potranno conoscere l’affascinante mondo delle orchidee e si parlerà dei 
prati magri dell’importanza della loro conservazione per il mantenimento della 
biodiversità. 
(Attività in collaborazione il Muse). 

Tutto periodo scolastico 

Alla scoperta del territorio e delle valenze ecologiche ambientali della 
Valle  dei Laghi 
L’attività può essere adattata e concordata con le esigenze didattiche della classe 
e il grado soclastico 

 
 
 

 
Per chiarimenti o informazioni si prega di scrivere alla mail dell’ecomuseo: 

ecomuseo@comunita.valledeilaghi.tn.it. 
 
 

 
Un saluto dall’Ecomuseo della Valle dei Laghi. 

La Presidente Gloria Chisté 
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