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I Servizi Educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina propongono, per l’estate 
2009, alcuni laboratori didattici rivolti a bambini e ragazzi di tutte le età frequentanti colonie 
estive,  centri  diurni  o  attività  organizzate  per  ragazzi.  Nel  corso  del  laboratorio  i  singoli 
partecipanti realizzano un oggetto da portare a casa. Le attività comprendono inoltre una breve 
visita alle sale del Museo inerenti l’argomento scelto.

IL FIUME ADIGE E LE SUE ZATTERE - REALIZ-
ZAZIONE MODELLINI DI ZATTERE

Le  vie  di  comunicazione  e  trasporto  più  utilizzate  nel 
passato erano spesso i fiumi come l’Adige, sul quale, grazie 
a imponenti zattere, si fluitava il legname insieme alle merci 
e si praticava anche il trasporto di passeggeri. Questi e altri 
aspetti della fluitazione, sono i contenuti del percorso che 

prevede nel laboratorio pratico la costruzione di un modellino di zattera in legno.
         

DA LANA A FELTRO - REALIZZAZIONE FIORE IN FELTRO

Produzione e lavorazione casalinga delle fibre tessili  (lana, canapa e lino) 
era parte integrante del ciclo dell’economia contadina del Trentino. Questo 
percorso punta ad avvicinare alcuni aspetti di una realtà produttiva ormai 
remota attraverso la riscoperta della modalità di lavorazione delle fibre. Il 
laboratorio  propone la  trasformazione della  lana cardata in feltro,  con il 
quale si realizza poi un piccolo oggetto.

L’ARTE DELL’INTRECCIO - REALIZZAZIONE CESTINO 

L’intreccio è una delle tante tecniche che in passato aiutavano l’uomo 
a costruirsi gli oggetti d’uso quotidiano ricavandoli dal legno. Molte 
erano infatti le tipologie di recipienti realizzati con vari tipi di legno 
(nocciolo, frassino, salice, ecc.), ognuna con un utilizzo specifico. Il 
percorso prevede una parte dedicata alla conoscenza dei vari formati 
di cesti e un laboratorio nel quale i ragazzi realizzano un cestino con 
il midollino. 

Il Museo mette a disposizione un giardino attrezzato con panche e tavoli per eventuali merende e 
momenti di svago.

La descrizione completa dei percorsi e dei laboratori didattici che il Museo propone durante tutto l’anno è 
disponibile on-line all’indirizzo www.museosanmichele.it/didattica/ 

Il costo di ogni percorso è di € 2,50 a testa (gratis per gli accompagnatori). La durata è di due ore per ogni 
attività.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai Servizi Educativi del Museo 
(Lorenza Corradini, Annapaola Mosca, Daniela Finardi): tel. 0461/650314

http://www.museosanmichele.it/didattica/
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