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Anche quest’anno il Palazzo della Magnifica Comunità di
Fiemme si propone al mondo della Scuola con delle proposte
didattiche che vogliono essere di supporto per il percorso
formativo di alunni della Valle di Fiemme, ma non solo.
Al centro del nostro intento educativo la scoperta dell’arte,
della storia locale e della specificità della Magnifica Comunità
di Fiemme nel contesto trentino e alpino. Una finalità educativa
indispensabile per la costruzione dell’identità di bambine/i,
ragazze/i e per la loro educazione culturale.
Ogni anno scolastico è per voi insegnanti una nuova sfida, ma il
2020/2021 rimarrà sicuramente negli annali, non solo per i nuovi
progetti didattici che svilupperete nei prossimi nove mesi, ma
anche per tutta quella serie di limitazioni e protocolli da seguire
che stavolgono il semplice ma indispensabile “stare insieme”
con i vostri alunni.
Nel piccolo anche noi musei abbiamo dovuto ripensare
l’incontro dei visitatori con l’arte: un percorso obbligato per
visitare il museo, uso di mascherina, limitazioni di accesso alle
sale, ...
Questa situazione di incertezza, che richiede prudenza e
attenzione per salvaguardare la salute di tutti, ci ha fatto riflettere
anche sul nostro rapporto con le scuole e sulle modalità di
incontro con i piccoli e giovani visitatori.
Ecco che per il nuovo anno scolastico abbiamo pensato di
presentarvi 2 cataloghi nominati rispettivamente “dentro” e
“fuori” che raccolgono attività e laboratori organizzati in modo
da garantire la sicurezza di tutti, senza rinunciare all’incontro
diretto con l’arte, la storia e i suoi professionisti.
Buon anno scolastico!

Alice Zottele
Responsabile Area Educazione

proposte a cura di:

alice zottele

dario bosin

andrea bertagnolli

tomasso dossi

roberto daprà

Info pratiche 1

Info pratiche 2

La salute e la sicurezza di tutti è la nostra priorità.

Per prenotare:

Per questo l’Area Educazione del museo è costantemente

scrivere una mail a educazione@mcfiemme.eu o telefonare

aggiornata sui protocolli di sicurezza da adottare per la

allo 0462.34.08.12 dal lunedì al venerdì.

sicurezza delle classi con cui lavoreremo.
Pagamento: in contanti alla biglietteria del museo o tramite
Le proposte presenti in questo catalogo si realizzeranno

bonifico bancario intestato a Magnifica Comunità di Fiemme,

interamente all’esterno, in completa sicurezza.

Cassa Centrale B.C.C. - Trento
IBAN: IT 51 B0359901800000000139091

Le attività si svolgeranno solo in caso di bel tempo.
Per questo chiediamo, in sede di prenotazione, di proporre

I costi sono comprensivi di supporti didattici.

una seconda data, nel caso di nevicate o forti piogge.

Alcune attività richiederanno l’utilizzo di materiale artistico
personale (penne, matite, pennelli,...).

Al momento della prenotazione vi indicheremo nel dettaglio
tutte le misure adottate per la vostra e la nostra sicurezza.

Eventuali disdette o ritardi dovranno essere comunicati
il prima possibile al fine di poter riorganizzare al meglio il
nostro lavoro.
Le/gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a presenziare
durante lo svolgimento dell’intera attività.

Segui i nostri profili social: facebook, instagram, youtube per rimanere
aggiornato su tutti gli altri nostri eventi: @palazzomagnificafiemme
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“CAVALESE AL CENTRO
DELLA VALLE DI FIEMME.
La centralità di Cavalese
rispetto alla valle di Fiemme
non va intesa in senso
propriamente geografico,
anche se questo non è molto
lontano dal vero.
Tuttavia storicamente ci
sono più motivi per definire
Cavalese, nei secoli trascorsi,
come effettivo centro
della valle. ”
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Turisti a Cavalese
Scarpe comode e macchina fotografica.
Questi gli accessori che non mancano mai al turista che si
appresta a scoprire le bellezze di un luogo.
Anche Cavalese merita di essere conosciuta, apprezzata e
immortalata in una bella foto. Tanti sono gli edifici storici
che testimoniano la centralità politica, religiosa, economica
e artistica che Cavalese ha avuto nel passato.
Attraverso la risoluzione di indizi e l’osservazione di fonti
storiche, gli studenti, verranno accompagnati alla scoperta
dei luoghi storici più importanti del paese.
L’uso del video e del mezzo fotografico sarà indispensabile
per la creazione di una accattivante campagna
pubblicitaria del paese.

ADATTO A:

Scuola secondaria di primo e secondo grado
DURATA: 3 ore
PERIODO: fine marzo, aprile, maggio, giugno 2021
COSTO: 3 euro

°Ogni partecipante dovrà essere munito di un dispositivo fotografico e/o
video (macchina fotografica, telefono, pad).

8

SI STIMA CHE NEL
TERRITORIO DELLA
MAGNIFICA COMUNITA’ CI
SIANO 3, 5 MILIONI DI ALBERI
“Se messi in fila uno all’altro
permettono di fare il giro del
mondo all’equatore per più
di 3 volte”
Questa attività potrebbe essere ulteriormente arricchita dai percorsi a pagina 9 e 10 del
catalogo “DENTRO”.
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Il vivaio forestale della Magnifica
Comunità di Fiemme
+ Faggi, pini silvestri, abeti, larici, pioppi,
... quali alberi ci sono in Valle di Fiemme?
La Magnifica Comunità di Fiemme è un ente millenario,
con una ricca storia che ha coinvolto gli aspetti economici,
sociali e ambientali di ben 11 Comuni.
Come introdurre i ragazzi al ruolo della Magnifica
Comunità di Fiemme in questo territorio?
Forse non cominciando a raccontare la storia dal lontano
1111, ma iniziando a conoscere l’immenso patrimonio
(20.000 ettari di bosco) che l’ente comunitario amministra
per conto dei proprietari: i Vicini* di Fiemme.
La visita all’orto forestale diventerà quindi occasione per
scoprire quanto il bosco necessiti di cura e attenzione
da parte dell’uomo. Qui ci sarà spazio per piccole e utili
nozioni di botanica, indispensabili per osservare con
maggiore consapevolezza il territorio in cui si vive.

ADATTO A:

Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado
DURATA: 3 ore
PERIODO: fine marzo, aprile, maggio, giugno 2021
COSTO: 3 euro
LUOGO: Solaiolo, Carano (Ville di Fiemme)
Attività realizzata con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico Forestale
della Magnifica Comunità di Fiemme
*Vicini: tutti coloro che per nascita o che da almeno 25 anni risiedono in uno degli 11
Comuni facenti parte del territorio della Magnifica Comunità di Fiemme.
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la creatività è ovunque
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Frammenti di architetture montane
Il territorio della Magnifica Comunità di Fiemme
comprende 11 Regole (Trodena, Castello-Molina di
Fiemme, Cavalese, Carano, Daiano, Varena, Tesero,
Panchià, Ziano, Predazzo e Moena).
Ognuno di questi paesi è caratterizzato da elementi
costruttivi tipici dell’architettura di montagna.
Muniti di carta e matita le/i partecipanti saranno condotti,
attraverso un tour nel paese, alla scoperta di scorci e dei
singoli elementi architettonici tipici dell’edilizia locale. I
dati raccolti saranno la base per la realizzazione di una
personale creazione artistica, che celebrarà l’architettura
montana.

ADATTO A:

Scuola primaria (II ciclo)
Scuola secondaria di primo grado

DURATA: 3 ore

PERIODO: aprile, maggio, giugno 2021

COSTO: 3 euro
LUOGO: centro storico del Comune di pertinenza della scuola.

Elaborazione finale in uno spazio scolastico.
Al fine dell’individuazione degli spazi e degli scorci adatti allo svolgimento
dell’attività didattica nel paese si consiglia la prenotazione della presente
attività con un anticipo di almeno 2 settimane.
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“Se ti incammini per viuzze
contorte a misura d’uomo,
con archi che sembrano
tenere su i muri perchè le
case non si tocchino, senti
ancora profumo di stalla,
ormai così raro, e così
bello! Sopra brandelli di
cielo azzurro che traluce
da gronda a gronda,
s’aprono ad ogni svolta
nuovi emozionanti originali
motivi.”
Damiano Magugliani
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Palazzo della
Magnifica Comunità
di Fiemme

“Il Palazzo della
Magnifica Comunità di
Fiemme, custode del
patrimonio culturale locale,
è una risorsa educativa
fondamentale per la
conoscenza del territorio,
della sua storia e quindi
della sua identità.”
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Camminando nelle trincee:
il caposaldo del Solombo-Susal
(Carano)

PIEVE,
il tesoro ritrovato

Suggestivo itinerario tra i boschi e le vicine trincee del
Solombo-Susal dove gli studenti avranno l’occasione di
immedesimarsi nell’esperienza del soldato nella Grande
Guerra.
Durante l’incontro si ragionerà sulla fortificazione del
territorio di Fiemme, sull’andamento del fronte e sulla vita
quotidiana di civili e combattenti tra il 1914 e il 1918.

Un’occasione per conoscere la storia del centro religioso
più antico e importante della valle di Fiemme: la chiesa di
Santa Maria Assunta.
Da quando esiste questa chiesa?
Perchè si chiama Pieve? Esistono delle leggende su questo
edificio?
Quali sono le opere artistiche più importanti della chiesa?
Da chi sono state realizzate? Perchè c’è un foro nella volta
della pieve? Cosa è successo a questa chiesa nel 2003?
Attraverso una serie di domande intriganti si
trametteranno ai ragazzi le informazioni storiche più
importanti sull’edificio religioso.

ADATTO A:

ADATTO A:

Scuola secodaria di primo e secondo grado
DURATA:3 h
PERIODO: aprile, maggio, giugno 2021
COSTO: 2 euro
DOVE: Comune Ville di Fiemme. Ritrovo in località Ganzaie.

Scuola secondaria di primo e secondo grado
DURATA:1,5 h
PERIODO: marzo, aprile, maggio, giugno 2021
COSTO: 2 euro
DOVE: Cavalese
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L’antico villaggio del Doss Zelor

Materiale on-line

La frequentazione umana dei territori fiemmesi cominciò
nel Mesolitico. Circa 9.000 anni fa, infatti, l’uomo iniziò
a penetrare nella regione alpina occupando le alte quote
montane per scopi di caccia. A partire dall’Età del Bronzo
(fine del III millennio a.C.) tornarono ad essere frequentate
le quote elevate non più per l’attività venatoria ma per il
pascolo. All’uso delle alte praterie si accompagnò la nascita
di abitati, sempre più stabili ed estesi, nel fondovalle. Tra
III e I secolo a.C. iniziò un lento e complesso processo
di romanizzazione. In questa fase si colloca l’origine di
un piccolo villaggio al Doss Zelor, nell’attuale comune di
Castello di Fiemme. I reperti, databili prevalentemente
tra il I e il V sec. d.C., raccontano la lunga vita di un
insediamento, raro esempio di villaggio indigeno alpino
scomparso, ma integro nella sua articolazione.
Le/i partecipanti, nella veste di archeologi, cercheranno
di ricostruire la storia di questo insediamento alpino
attraverso la lettura delle testimonianze materiali.

Visita e rimani costantemente aggiornato con:

ADATTO A:

Scuola primaria
DURATA: 2 incontri (una lezione in classe e una visita al sito)
PERIODO: aprile, maggio, giugno 2021
COSTO: 2 euro a incontro
DOVE: Castello di Fiemme
*possibilità di un terzo incontro laboratoriale.

www.palazzomagnifica.eu > sezione SCHEDE DI
APPROFONDIMENTO > per scoprire informazioni sulla
storia e l’arte locale
www.palazzomagnifica.eu > sezione AREA EDUCAZIONE >
SCOPRIRE IL PALAZZO DA CASA. RISORSE ON LINE PER
PICCOLI VISITATORI> per scaricare materiali digitali da
gestire in classe in maniera autonoma
YOUTUBE: Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme
> per approfondimenti video sulla storia e l’arte locale

