
Lunedì 23 giugno
dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Facciamo finta che: gli animali siamo noi! Conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 

scoprendone abitudini e segreti. Località Buffaure.

Martedì 24 giugno ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Pozza: Malga Monzoni

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Incontriamo l'avventura. Cosa metto nel mio zaino? Come mi comporto quando 

cambia il tempo? Mi sono perso, che faccio?...Escursione per famiglie con bambini 

in età scolare, per scoprire tecniche e acquisire consigli per vivere al meglio le 

giornate in montagna.  Località Buffaure.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Alba di Canazei: Malga Contrin

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Il sentiero incantato. Ascolta e immagina che…storie e leggende di Fassa. Narratrici 

in costume ci accompagnano lungo un vario e colorato percorso, animato da quegli 

antichi miti che sanno ancora rivelare e far sognare. Località Buffaure.

Venerdì 27 giugno ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento).  Moena: Malga Bocche

Sabato 28 giugno
dalle ore 9:30 alle 

ore 12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Mercoledì 25 giugno

Giovedì 26 giugno



ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Domenica 29 giugno

Lunedì 30 giugno
dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Facciamo finta che: gli animali siamo noi! Conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 

scoprendone abitudini e segreti. Località Buffaure.

ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

dalle ore 9.30                            

alle ore 12.00

C'era una volta il burro. Giochiamo a fare il burro come facevano i bambini un 

tempo: tutti insieme, girando intorno alla zangola. Località Ciampac.

ore 9.30

ore 11.00

La caseificazione. Visita guidata alla nuova Sezione del Museo. Verrà illustrata la

lavorazione del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei pascoli

e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti, testi, fotografie e filmati. Ed

alla fine si potranno gustare i prodotti caseari!  Località Pera di Fassa.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Vigo: Malga Secine

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Sentiero delle marmotte. Passeggiata nella meravigliosa conca del Ciampac alla 

scoperta delle tane delle marmotte…se faremo piano potremo vederle e sentirle 

fischiare. Località Ciampac.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Incontriamo l'avventura. Cosa metto nel mio zaino? Come mi comporto quando 

cambia il tempo? Mi sono perso, che faccio?...Escursione per famiglie, con bambini 

in età scolare, per scoprire tecniche e acquisire consigli per vivere al meglio le 

giornate in montagna. Località Buffaure.

ore 10.00-12:30

ore 15.00-19:00

Vado al museo. Vieni con me! Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Un itinerario 

nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni 

nostri, con la guida di operatori esperti del Museo. Località San Giovanni.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Campitello: Malga Sasso Piatto

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

Sul sentiero delle leggende. Escursione culturale per famiglie a Gardeccia. Durante 

la splendida passeggiata verranno narrate sei tra le più belle leggende ambientate 

tra le cime del Catinaccio, con una breve sosta a Malga Couler, per scoprire la vita 

dell’alpeggio e poi al Rifugio Gardeccia dove si assaggerà l’acqua dell’oblìo. 

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Il sentiero incantato. Ascolta e immagina che…storie e leggende di Fassa. Narratrici 

in costume ci accompagnano lungo un vario e colorato percorso, animato da quegli 

antichi miti che sanno ancora rivelare e far sognare. Località Buffaure.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Moena: Malga Bocche.

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

I segreti del Latemar. Escursione culturale per famiglie al lago di Carezza. Lo 

splendido lago di Carezza, che ha da sempre ispirato scrittori ed artisti, farà da 

cornice alla narrazione di alcuni racconti ambientati sul Latemàr, popolato da 

Vivènes, Salvans e Morchies.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Dal mare ai monti, una storia infinita. Escursione per famiglie con bambini in età 

scolare, per curiosare e fantasticare nel magnifico mondo delle rocce e dei minerali. 

Località Ciampac.

Sabato 5 luglio
dalle ore 9:30 alle 

ore 12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

Giovedì 3 luglio

Venerdì 4 luglio

Mercoledì 2 luglio

Martedì 1 luglio



ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Domenica 6 luglio

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Facciamo finta che: gli animali siamo noi! Conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 

scoprendone abitudini e segreti. Località Buffaure.

dalle ore 16.45 

alle ore 17:45

Pitores e Colores: la decorazione tradizionale in Val di Fassa. I pittori fassani hanno 

caratterizzato un tratto di storia della valle. Nel laboratorio i bambini dai 4 ai 10 

anni si cimenteranno con le tecniche pittoriche, i colori e i simboli tradizionali. 

Museo Ladino di Fassa, località San Giovanni.

ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

dalle ore 9.30                            

alle ore 12.00

C'era una volta il burro. Giochiamo a fare il burro come facevano i bambini un 

tempo: tutti insieme, girando intorno alla zangola. Località Ciampac.

ore 9.30

ore 11.00

La caseificazione. Visita guidata alla nuova Sezione del Museo. Verrà illustrata la

lavorazione del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei pascoli

e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti, testi, fotografie e filmati. Ed

alla fine si potranno gustare i prodotti caseari!  Località Pera di Fassa.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Pozza: Malga Jumela

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Sentiero delle marmotte. Passeggiata nella meravigliosa conca del Ciampac alla 

scoperta delle tane delle marmotte…se faremo piano potremo vederle e sentirle 

fischiare. Località Ciampac.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Incontriamo l'avventura. Cosa metto nel mio zaino? Come mi comporto quando 

cambia il tempo? Mi sono perso, che faccio?...Escursione per famiglie, con bambini 

in età scolare, per scoprire tecniche e acquisire consigli per vivere al meglio le 

giornate in montagna. Località Buffaure.

ore 10.00-12:30

ore 15.00-19:00

Vado al museo. Vieni con me! Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Un itinerario 

nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni 

nostri, con la guida di operatori esperti del Museo. Località San Giovanni.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Alba di Canazei: Malga Contrin

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

Sul sentiero delle leggende. Escursione culturale per famiglie a Gardeccia. Durante 

la splendida passeggiata verranno narrate sei tra le più belle leggende ambientate 

tra le cime del Catinaccio, con una breve sosta a Malga Couler, per scoprire la vita 

dell’alpeggio e poi al Rifugio Gardeccia dove si assaggerà l’acqua dell’oblìo. 

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Il sentiero incantato. Ascolta e immagina che…storie e leggende di Fassa. Narratrici 

in costume ci accompagnano lungo un vario e colorato percorso, animato da quegli 

antichi miti che sanno ancora rivelare e far sognare. Località Buffaure.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Moena: Malga Bocche.

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

I segreti del Latemar. Escursione culturale per famiglie al lago di Carezza. Lo 

splendido lago di Carezza, che ha da sempre ispirato scrittori ed artisti, farà da 

cornice alla narrazione di alcuni racconti ambientati sul Latemàr, popolato da 

Vivènes, Salvans e Morchies.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Dal mare ai monti, una storia infinita. Escursione per famiglie con bambini in età 

scolare, per curiosare e fantasticare nel magnifico mondo delle rocce e dei minerali. 

Località Ciampac.

Sabato 12 luglio
dalle ore 9:30 alle 

ore 12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

Martedì 8 luglio

Mercoledì 9 luglio

Giovedì 10 luglio

Venerdì 11 luglio

Lunedì 7 luglio



ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Domenica 13 luglio

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Facciamo finta che: gli animali siamo noi! Conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 

scoprendone abitudini e segreti. Località Buffaure.

dalle ore 16.45 

alle ore 17:45

Pìcol Jech: scopriamo i giochi di un tempo. Un breve viaggio nel mondo del gioco e 

del giocattolo tradizionali, attraverso indovinelli e rompicapi, cacce al tesorto e 

lavori di gruppo creativi e divertenti. Museo Ladino di Fassa, località San Giovanni.

ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

dalle ore 9.30                            

alle ore 12.00

C'era una volta il burro. Giochiamo a fare il burro come facevano i bambini un 

tempo: tutti insieme, girando intorno alla zangola. Località Ciampac.

ore 9.30

ore 11.00

La caseificazione. Visita guidata alla nuova Sezione del Museo. Verrà illustrata la

lavorazione del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei pascoli

e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti, testi, fotografie e filmati. Ed

alla fine si potranno gustare i prodotti caseari!  Località Pera di Fassa.

dalle ore 14:30 

alle ore 16.30

Assemblaggio ad alta quota: laboratorio ambientale . Recuperiamo gli imballaggi

per costruire con fantasia e libertà giochi, oggetti e piccole opere d'arte. Località

Buffaure.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Vigo: Malga Vael.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Sentiero delle marmotte. Passeggiata nella meravigliosa conca del Ciampac alla 

scoperta delle tane delle marmotte…se faremo piano potremo vederle e sentirle 

fischiare. Località Ciampac.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Incontriamo l'avventura. Cosa metto nel mio zaino? Come mi comporto quando 

cambia il tempo? Mi sono perso, che faccio?...Escursione per famiglie, con bambini 

in età scolare, per scoprire tecniche e acquisire consigli per vivere al meglio le 

giornate in montagna. Località Buffaure.

ore 10.30

ore 17.00

Vado al museo. Vieni con me! Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Un itinerario 

nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni 

nostri, con la guida di operatori esperti del Museo. Località San Giovanni.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Campitello: Malga Sasso Piatto

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

Sul sentiero delle leggende. Escursione culturale per famiglie a Gardeccia. Durante 

la splendida passeggiata verranno narrate sei tra le più belle leggende ambientate 

tra le cime del Catinaccio, con una breve sosta a Malga Couler, per scoprire la vita 

dell’alpeggio e poi al Rifugio Gardeccia dove si assaggerà l’acqua dell’oblìo. 

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Il sentiero incantato. Ascolta e immagina che…storie e leggende di Fassa. Narratrici 

in costume ci accompagnano lungo un vario e colorato percorso, animato da quegli 

antichi miti che sanno ancora rivelare e far sognare. Località Buffaure.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Moena: Malga Bocche.

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

I segreti del Latemar. Escursione culturale per famiglie al lago di Carezza. Lo 

splendido lago di Carezza, che ha da sempre ispirato scrittori ed artisti, farà da 

cornice alla narrazione di alcuni racconti ambientati sul Latemàr, popolato da 

Vivènes, Salvans e Morchies.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Dal mare ai monti, una storia infinita. Escursione per famiglie con bambini in età 

scolare, per curiosare e fantasticare nel magnifico mondo delle rocce e dei minerali. 

Località Ciampac.

Sabato 19 luglio
dalle ore 9:30 alle 

ore 12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

Mercoledì 16 luglio

Lunedì 14 luglio

Martedì 15 luglio

Giovedì 17 luglio

Venerdì 18 luglio



ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Domenica 20 luglio

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Facciamo finta che: gli animali siamo noi! Conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 

scoprendone abitudini e segreti. Località Buffaure.

dalle ore 16.45 

alle ore 17:45

Pitores e Colores: la decorazione tradizionale in Val di Fassa. I pittori fassani hanno 

caratterizzato un tratto di storia della valle. Nel laboratorio i bambini dai 4 ai 10 

anni si cimenteranno con le tecniche pittoriche, i colori e i simboli tradizionali. 

Museo Ladino di Fassa, località San Giovanni.

ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

dalle ore 9.30                            

alle ore 12.00

C'era una volta il burro. Giochiamo a fare il burro come facevano i bambini un 

tempo: tutti insieme, girando intorno alla zangola. Località Ciampac.

ore 9.30

ore 11.00

La caseificazione. Visita guidata alla nuova Sezione del Museo. Verrà illustrata la

lavorazione del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei pascoli

e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti, testi, fotografie e filmati. Ed

alla fine si potranno gustare i prodotti caseari!  Località Pera di Fassa.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Pozza: Malga Monzoni

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Sentiero delle marmotte. Passeggiata nella meravigliosa conca del Ciampac alla 

scoperta delle tane delle marmotte…se faremo piano potremo vederle e sentirle 

fischiare. Località Ciampac.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Incontriamo l'avventura. Cosa metto nel mio zaino? Come mi comporto quando 

cambia il tempo? Mi sono perso, che faccio?...Escursione per famiglie, con bambini 

in età scolare, per scoprire tecniche e acquisire consigli per vivere al meglio le 

giornate in montagna. Località Buffaure.

ore 10.30

ore 17.00

Vado al museo. Vieni con me! Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Un itinerario 

nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni 

nostri, con la guida di operatori esperti del Museo. Località San Giovanni.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Alba di Canazei: Malga Contrin

dalle ore 9.00

alle ore 12.30

Come si fa il formaggio? Escursione cultural-gastronomica per famiglie a Gardeccia. 

Alcuni racconti legati alla caseificazione faranno da filo conduttore al percorso che 

dal Museo giungerà a Gardeccia. Qui il casaro mostrerà come si fa il formaggio 

secondo le tecniche tradizionali e alla fine ci sarà un gustoso assaggio per tutti.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Il sentiero incantato. Ascolta e immagina che…storie e leggende di Fassa. Narratrici 

in costume ci accompagnano lungo un vario e colorato percorso, animato da quegli 

antichi miti che sanno ancora rivelare e far sognare. Località Buffaure.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Moena: Malga Bocche.

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

I segreti del Latemar. Escursione culturale per famiglie al lago di Carezza. Lo 

splendido lago di Carezza, che ha da sempre ispirato scrittori ed artisti, farà da 

cornice alla narrazione di alcuni racconti ambientati sul Latemàr, popolato da 

Vivènes, Salvans e Morchies.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Dal mare ai monti, una storia infinita. Escursione per famiglie con bambini in età 

scolare, per curiosare e fantasticare nel magnifico mondo delle rocce e dei minerali. 

Località Ciampac.

Sabato 26 luglio 9:30-12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

Giovedì 24 luglio

Mercoledì 23 luglio

Venerdì 25 luglio

Martedì 22 luglio

Lunedì 21 luglio



ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Domenica 27 luglio

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Facciamo finta che: gli animali siamo noi! Conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 

scoprendone abitudini e segreti. Località Buffaure.

dalle ore 16.45 

alle ore 17:45

Pìcol Jech: scopriamo i giochi di un tempo. Un breve viaggio nel mondo del gioco e 

del giocattolo tradizionali, attraverso indovinelli e rompicapi, cacce al tesorto e 

lavori di gruppo creativi e divertenti. Museo Ladino di Fassa, località San Giovanni.

ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

dalle ore 9.30                            

alle ore 12.00

C'era una volta il burro. Giochiamo a fare il burro come facevano i bambini un 

tempo: tutti insieme, girando intorno alla zangola. Località Ciampac.

ore 9.30

ore 11.00

La caseificazione. Visita guidata alla nuova Sezione del Museo. Verrà illustrata la

lavorazione del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei pascoli

e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti, testi, fotografie e filmati. Ed

alla fine si potranno gustare i prodotti caseari!  Località Pera di Fassa.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Vigo: Malga Secine

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Sentiero delle marmotte. Passeggiata nella meravigliosa conca del Ciampac alla 

scoperta delle tane delle marmotte…se faremo piano potremo vederle e sentirle 

fischiare. Località Ciampac.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Incontriamo l'avventura. Cosa metto nel mio zaino? Come mi comporto quando 

cambia il tempo? Mi sono perso, che faccio?...Escursione per famiglie, con bambini 

in età scolare, per scoprire tecniche e acquisire consigli per vivere al meglio le 

giornate in montagna. Località Buffaure.

ore 10.30

ore 17.00

Vado al museo. Vieni con me! Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Un itinerario 

nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni 

nostri, con la guida di operatori esperti del Museo. Località San Giovanni.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Campitello: Malga Sasso Piatto

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

Sul sentiero delle leggende. Escursione culturale per famiglie a Gardeccia. Durante 

la splendida passeggiata verranno narrate sei tra le più belle leggende ambientate 

tra le cime del Catinaccio, con una breve sosta a Malga Couler, per scoprire la vita 

dell’alpeggio e poi al Rifugio Gardeccia dove si assaggerà l’acqua dell’oblìo. 

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Il sentiero incantato. Ascolta e immagina che…storie e leggende di Fassa. Narratrici 

in costume ci accompagnano lungo un vario e colorato percorso, animato da quegli 

antichi miti che sanno ancora rivelare e far sognare. Località Buffaure.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Moena: Malga Bocche.

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

I segreti del Latemar. Escursione culturale per famiglie al lago di Carezza. Lo 

splendido lago di Carezza, che ha da sempre ispirato scrittori ed artisti, farà da 

cornice alla narrazione di alcuni racconti ambientati sul Latemàr, popolato da 

Vivènes, Salvans e Morchies.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Dal mare ai monti, una storia infinita. Escursione per famiglie con bambini in età 

scolare, per curiosare e fantasticare nel magnifico mondo delle rocce e dei minerali. 

Località Ciampac.

Sabato 2 agosto 9:30-12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

Venerdì 1 agosto

Lunedì 28 luglio

Martedì 29 luglio

Mercoledì 30 luglio

Giovedì 31 luglio



ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Domenica 3 agosto

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Facciamo finta che: gli animali siamo noi! Conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 

scoprendone abitudini e segreti. Località Buffaure.

dalle ore 16.45 

alle ore 17:45

Pitores e Colores: la decorazione tradizionale in Val di Fassa. I pittori fassani hanno 

caratterizzato un tratto di storia della valle. Nel laboratorio i bambini dai 4 ai 10 

anni si cimenteranno con le tecniche pittoriche, i colori e i simboli tradizionali. 

Museo Ladino di Fassa, località San Giovanni.

ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

dalle ore 9.30                            

alle ore 12.00

C'era una volta il burro. Giochiamo a fare il burro come facevano i bambini un 

tempo: tutti insieme, girando intorno alla zangola. Località Ciampac.

ore 9.30

ore 11.00

La caseificazione. Visita guidata alla nuova Sezione del Museo. Verrà illustrata la

lavorazione del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei pascoli

e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti, testi, fotografie e filmati. Ed

alla fine si potranno gustare i prodotti caseari!  Località Pera di Fassa.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Pozza: Malga Jumela

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Sentiero delle marmotte. Passeggiata nella meravigliosa conca del Ciampac alla 

scoperta delle tane delle marmotte…se faremo piano potremo vederle e sentirle 

fischiare. Località Ciampac.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Incontriamo l'avventura. Cosa metto nel mio zaino? Come mi comporto quando 

cambia il tempo? Mi sono perso, che faccio?...Escursione per famiglie, con bambini 

in età scolare, per scoprire tecniche e acquisire consigli per vivere al meglio le 

giornate in montagna. Località Buffaure.

ore 10.30

ore 17.00

Vado al museo. Vieni con me! Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Un itinerario 

nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni 

nostri, con la guida di operatori esperti del Museo. Località San Giovanni.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento).Alba di Canazei: Malga Contrin

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

Sul sentiero delle leggende. Escursione culturale per famiglie a Gardeccia. Durante 

la splendida passeggiata verranno narrate sei tra le più belle leggende ambientate 

tra le cime del Catinaccio, con una breve sosta a Malga Couler, per scoprire la vita 

dell’alpeggio e poi al Rifugio Gardeccia dove si assaggerà l’acqua dell’oblìo. 

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Il sentiero incantato. Ascolta e immagina che…storie e leggende di Fassa. Narratrici 

in costume ci accompagnano lungo un vario e colorato percorso, animato da quegli 

antichi miti che sanno ancora rivelare e far sognare. Località Buffaure.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Moena: Malga Bocche.

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

I segreti del Latemar. Escursione culturale per famiglie al lago di Carezza. Lo 

splendido lago di Carezza, che ha da sempre ispirato scrittori ed artisti, farà da 

cornice alla narrazione di alcuni racconti ambientati sul Latemàr, popolato da 

Vivènes, Salvans e Morchies.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Dal mare ai monti, una storia infinita. Escursione per famiglie con bambini in età 

scolare, per curiosare e fantasticare nel magnifico mondo delle rocce e dei minerali. 

Località Ciampac.

Sabato 9 agosto 9:30-12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

Venerdì 8 agosto

Martedì 5 agosto

Mercoledì 6 agosto

Giovedì 7 agosto

Lunedì 4 agosto



ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Domenica 10 agosto

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Facciamo finta che: gli animali siamo noi! Conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 

scoprendone abitudini e segreti. Località Buffaure.

dalle ore 16.45 

alle ore 17:45

Pìcol Jech: scopriamo i giochi di un tempo. Un breve viaggio nel mondo del gioco e 

del giocattolo tradizionali, attraverso indovinelli e rompicapi, cacce al tesorto e 

lavori di gruppo creativi e divertenti. Museo Ladino di Fassa, località San Giovanni.

ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

dalle ore 9.30                            

alle ore 12.00

C'era una volta il burro. Giochiamo a fare il burro come facevano i bambini un 

tempo: tutti insieme, girando intorno alla zangola. Località Ciampac.

ore 9.30

ore 11.00

La caseificazione. Visita guidata alla nuova Sezione del Museo. Verrà illustrata la

lavorazione del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei pascoli

e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti, testi, fotografie e filmati. Ed

alla fine si potranno gustare i prodotti caseari!  Località Pera di Fassa.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Vigo: Malga Vael.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Sentiero delle marmotte. Passeggiata nella meravigliosa conca del Ciampac alla 

scoperta delle tane delle marmotte…se faremo piano potremo vederle e sentirle 

fischiare. Località Ciampac.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Incontriamo l'avventura. Cosa metto nel mio zaino? Come mi comporto quando 

cambia il tempo? Mi sono perso, che faccio?...Escursione per famiglie, con bambini 

in età scolare, per scoprire tecniche e acquisire consigli per vivere al meglio le 

giornate in montagna. Località Buffaure.

ore 10.30

ore 17.00

Vado al museo. Vieni con me! Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Un itinerario 

nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni 

nostri, con la guida di operatori esperti del Museo. Località San Giovanni.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Campitello: Malga Sasso Piatto

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

Sul sentiero delle leggende. Escursione culturale per famiglie a Gardeccia. Durante 

la splendida passeggiata verranno narrate sei tra le più belle leggende ambientate 

tra le cime del Catinaccio, con una breve sosta a Malga Couler, per scoprire la vita 

dell’alpeggio e poi al Rifugio Gardeccia dove si assaggerà l’acqua dell’oblìo. 

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Il sentiero incantato. Ascolta e immagina che…storie e leggende di Fassa. Narratrici 

in costume ci accompagnano lungo un vario e colorato percorso, animato da quegli 

antichi miti che sanno ancora rivelare e far sognare. Località Buffaure.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Moena: Malga Bocche.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Dal mare ai monti, una storia infinita. Escursione per famiglie con bambini in età 

scolare, per curiosare e fantasticare nel magnifico mondo delle rocce e dei minerali. 

Località Ciampac.

Sabato 16 agosto 9:30-12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

Mercoledì 13 agosto

Giovedì 14 agosto

Venerdì 15 agosto

Lunedì 11 agosto

Martedì 12 agosto



ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Domenica 17 agosto

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Facciamo finta che: gli animali siamo noi! Conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 

scoprendone abitudini e segreti. Località Buffaure.

dalle ore 16.45 

alle ore 17:45

Pitores e Colores: la decorazione tradizionale in Val di Fassa. I pittori fassani hanno 

caratterizzato un tratto di storia della valle. Nel laboratorio i bambini dai 4 ai 10 

anni si cimenteranno con le tecniche pittoriche, i colori e i simboli tradizionali. 

Museo Ladino di Fassa, località San Giovanni.

ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

dalle ore 9.30                            

alle ore 12.00

C'era una volta il burro. Giochiamo a fare il burro come facevano i bambini un 

tempo: tutti insieme, girando intorno alla zangola. Località Ciampac.

ore 9.30

ore 11.00

La caseificazione. Visita guidata alla nuova Sezione del Museo. Verrà illustrata la

lavorazione del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei pascoli

e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti, testi, fotografie e filmati. Ed

alla fine si potranno gustare i prodotti caseari!  Località Pera di Fassa.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Pozza: Malga Monzoni

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Sentiero delle marmotte. Passeggiata nella meravigliosa conca del Ciampac alla 

scoperta delle tane delle marmotte…se faremo piano potremo vederle e sentirle 

fischiare. Località Ciampac.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Incontriamo l'avventura. Cosa metto nel mio zaino? Come mi comporto quando 

cambia il tempo? Mi sono perso, che faccio?...Escursione per famiglie, con bambini 

in età scolare, per scoprire tecniche e acquisire consigli per vivere al meglio le 

giornate in montagna. Località Buffaure.

ore 10.30

ore 17.00

Vado al museo. Vieni con me! Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Un itinerario 

nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni 

nostri, con la guida di operatori esperti del Museo. Località San Giovanni.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Alba di Canazei: Malga Contrin

dalle ore 9.00

alle ore 12.30

Come si fa il formaggio? Escursione cultural-gastronomica per famiglie a Gardeccia. 

Alcuni racconti legati alla caseificazione faranno da filo conduttore al percorso che 

dal Museo giungerà a Gardeccia. Qui il casaro mostrerà come si fa il formaggio 

secondo le tecniche tradizionali e alla fine ci sarà un gustoso assaggio per tutti.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Il sentiero incantato. Ascolta e immagina che…storie e leggende di Fassa. Narratrici 

in costume ci accompagnano lungo un vario e colorato percorso, animato da quegli 

antichi miti che sanno ancora rivelare e far sognare. Località Buffaure.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Moena: Malga Bocche.

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

I segreti del Latemar. Escursione culturale per famiglie al lago di Carezza. Lo 

splendido lago di Carezza, che ha da sempre ispirato scrittori ed artisti, farà da 

cornice alla narrazione di alcuni racconti ambientati sul Latemàr, popolato da 

Vivènes, Salvans e Morchies.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Dal mare ai monti, una storia infinita. Escursione per famiglie con bambini in età 

scolare, per curiosare e fantasticare nel magnifico mondo delle rocce e dei minerali. 

Località Ciampac.

Sabato 23 agosto 9:30-12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

Giovedì 21 agosto

Venerdì 22 agosto

Lunedì 18 agosto

Martedì 19 agosto

Mercoledì 20 agosto



ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Domenica 24 agosto

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Facciamo finta che: gli animali siamo noi! Conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 

scoprendone abitudini e segreti. Località Buffaure.

dalle ore 16.45 

alle ore 17:45

Pìcol Jech: scopriamo i giochi di un tempo. Un breve viaggio nel mondo del gioco e 

del giocattolo tradizionali, attraverso indovinelli e rompicapi, cacce al tesorto e 

lavori di gruppo creativi e divertenti. Museo Ladino di Fassa, località San Giovanni.

ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

dalle ore 9.30                            

alle ore 12.00

C'era una volta il burro. Giochiamo a fare il burro come facevano i bambini un 

tempo: tutti insieme, girando intorno alla zangola. Località Ciampac.

ore 9.30

ore 11.00

La caseificazione. Visita guidata alla nuova Sezione del Museo. Verrà illustrata la

lavorazione del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei pascoli

e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti, testi, fotografie e filmati. Ed

alla fine si potranno gustare i prodotti caseari!  Località Pera di Fassa.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Vigo: Malga Secine

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Sentiero delle marmotte. Passeggiata nella meravigliosa conca del Ciampac alla 

scoperta delle tane delle marmotte…se faremo piano potremo vederle e sentirle 

fischiare. Località Ciampac.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Incontriamo l'avventura. Cosa metto nel mio zaino? Come mi comporto quando 

cambia il tempo? Mi sono perso, che faccio?...Escursione per famiglie, con bambini 

in età scolare, per scoprire tecniche e acquisire consigli per vivere al meglio le 

giornate in montagna. Località Buffaure.

ore 10.30

ore 17.00

Vado al museo. Vieni con me! Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Un itinerario 

nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni 

nostri, con la guida di operatori esperti del Museo. Località San Giovanni.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Campitello: Malga Sasso Piatto

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

Sul sentiero delle leggende. Escursione culturale per famiglie a Gardeccia. Durante 

la splendida passeggiata verranno narrate sei tra le più belle leggende ambientate 

tra le cime del Catinaccio, con una breve sosta a Malga Couler, per scoprire la vita 

dell’alpeggio e poi al Rifugio Gardeccia dove si assaggerà l’acqua dell’oblìo. 

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Il sentiero incantato. Ascolta e immagina che…storie e leggende di Fassa. Narratrici 

in costume ci accompagnano lungo un vario e colorato percorso, animato da quegli 

antichi miti che sanno ancora rivelare e far sognare. Località Buffaure.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Moena: Malga Bocche.

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

I segreti del Latemar. Escursione culturale per famiglie al lago di Carezza. Lo 

splendido lago di Carezza, che ha da sempre ispirato scrittori ed artisti, farà da 

cornice alla narrazione di alcuni racconti ambientati sul Latemàr, popolato da 

Vivènes, Salvans e Morchies.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Dal mare ai monti, una storia infinita. Escursione per famiglie con bambini in età 

scolare, per curiosare e fantasticare nel magnifico mondo delle rocce e dei minerali. 

Località Ciampac.

Sabato 30 agosto 9:30-12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

Venerdì 29 agosto

Martedì 26 agosto

Mercoledì 27 agosto

Giovedì 28 agosto

Lunedì 25 agosto



ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Domenica 31 agosto

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Facciamo finta che: gli animali siamo noi! Conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 

scoprendone abitudini e segreti. Località Buffaure.

dalle ore 16.45 

alle ore 17:45

Pitores e Colores: la decorazione tradizionale in Val di Fassa. I pittori fassani hanno 

caratterizzato un tratto di storia della valle. Nel laboratorio i bambini dai 4 ai 10 

anni si cimenteranno con le tecniche pittoriche, i colori e i simboli tradizionali. 

Museo Ladino di Fassa, località San Giovanni.

ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

dalle ore 9.30                            

alle ore 12.00

C'era una volta il burro. Giochiamo a fare il burro come facevano i bambini un 

tempo: tutti insieme, girando intorno alla zangola. Località Ciampac.

ore 9.30

ore 11.00

La caseificazione. Visita guidata alla nuova Sezione del Museo. Verrà illustrata la

lavorazione del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei pascoli

e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti, testi, fotografie e filmati. Ed

alla fine si potranno gustare i prodotti caseari!  Località Pera di Fassa.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Pozza: Malga Jumela

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Sentiero delle marmotte. Passeggiata nella meravigliosa conca del Ciampac alla 

scoperta delle tane delle marmotte…se faremo piano potremo vederle e sentirle 

fischiare. Località Ciampac.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Incontriamo l'avventura. Cosa metto nel mio zaino? Come mi comporto quando 

cambia il tempo? Mi sono perso, che faccio?...Escursione per famiglie, con bambini 

in età scolare, per scoprire tecniche e acquisire consigli per vivere al meglio le 

giornate in montagna. Località Buffaure.

ore 10.30

ore 17.00

Vado al museo. Vieni con me! Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Un itinerario 

nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni 

nostri, con la guida di operatori esperti del Museo. Località San Giovanni.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Alba di Canazei: Malga Contrin

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

Sul sentiero delle leggende. Escursione culturale per famiglie a Gardeccia. Durante 

la splendida passeggiata verranno narrate sei tra le più belle leggende ambientate 

tra le cime del Catinaccio, con una breve sosta a Malga Couler, per scoprire la vita 

dell’alpeggio e poi al Rifugio Gardeccia dove si assaggerà l’acqua dell’oblìo. 

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Il sentiero incantato. Ascolta e immagina che…storie e leggende di Fassa. Narratrici 

in costume ci accompagnano lungo un vario e colorato percorso, animato da quegli 

antichi miti che sanno ancora rivelare e far sognare. Località Buffaure.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Moena: Malga Bocche.

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

I segreti del Latemar. Escursione culturale per famiglie al lago di Carezza. Lo 

splendido lago di Carezza, che ha da sempre ispirato scrittori ed artisti, farà da 

cornice alla narrazione di alcuni racconti ambientati sul Latemàr, popolato da 

Vivènes, Salvans e Morchies.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Dal mare ai monti, una storia infinita. Escursione per famiglie con bambini in età 

scolare, per curiosare e fantasticare nel magnifico mondo delle rocce e dei minerali. 

Località Ciampac.

Sabato 6 settembre 9:30-12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

Mercoledì 3 settembre

Giovedì 4 settembre

Venerdì 5 settembre

Lunedì 1 settembre

Martedì 2 settembre



ATTIVITÀ PER BAMBINI ESTATE 2014

Domenica 7 settembre

Lunedì 8 settembre
dalle ore 16.45 

alle ore 17:45

Pìcol Jech: scopriamo i giochi di un tempo. Un breve viaggio nel mondo del gioco e 

del giocattolo tradizionali, attraverso indovinelli e rompicapi, cacce al tesorto e 

lavori di gruppo creativi e divertenti. Museo Ladino di Fassa, località San Giovanni.

ore 9.00
Avvicinamento all'arrampicata per bambini: per l’intera giornata si impara ad 

arrampicare con l’aiuto di una guida alpina (per bambini dai 7 ai 14 anni).

dalle ore 9.30                            

alle ore 12.00

C'era una volta il burro. Giochiamo a fare il burro come facevano i bambini un 

tempo: tutti insieme, girando intorno alla zangola. Località Ciampac.

ore 9.30

ore 11.00

La caseificazione. Visita guidata alla nuova Sezione del Museo. Verrà illustrata la

lavorazione del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei pascoli

e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti, testi, fotografie e filmati. Ed

alla fine si potranno gustare i prodotti caseari!  Località Pera di Fassa.

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Vigo: Malga Vael.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Sentiero delle marmotte. Passeggiata nella meravigliosa conca del Ciampac alla 

scoperta delle tane delle marmotte…se faremo piano potremo vederle e sentirle 

fischiare. Località Ciampac.

ore 10.30

ore 17.00

Vado al museo. Vieni con me! Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Un itinerario 

nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni 

nostri, con la guida di operatori esperti del Museo. Località San Giovanni.

ore 17.00
Laboratorio per bambini di introduzione ai minerali della Val di Fassa. Museo 

Mineralogico Monzoni in località San Giovanni.

Giovedì 11 settembre
ore 8.30

Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Campitello: Malga Sasso Piatto

ore 8.30
Andar per malghe: appuntamenti alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga 

(degustazione a pagamento). Moena: Malga Bocche.

dalle ore 9.00 alle 

ore 12:30

I segreti del Latemar. Escursione culturale per famiglie al lago di Carezza. Lo 

splendido lago di Carezza, che ha da sempre ispirato scrittori ed artisti, farà da 

cornice alla narrazione di alcuni racconti ambientati sul Latemàr, popolato da 

Vivènes, Salvans e Morchies.

dalle ore 9.30

alle ore 12.30

Dal mare ai monti, una storia infinita. Escursione per famiglie con bambini in età 

scolare, per curiosare e fantasticare nel magnifico mondo delle rocce e dei minerali. 

Località Ciampac.

Sabato 13 settembre 9:30-12:30

I cristalli delle Dolomiti. Passeggiata panoramica sulle creste del Ciampac con 

accompagnatori di territorio: un viaggio alla scoperta della geologia, della natura e 

della tradizione delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Località Ciampac.

Venerdì 12 settembre

Martedì 9 settembre

Mercoledì 10 settembre


