
Scuola primaria S. Domenico Savio

Appuntamenti scuola/famiglia/ecomuseo
Progetto scolastico: 

‘Didattica situata’ 

 Tra le attività previste all’interno dei due progetti sopracitati
la scuola primaria, l’ecomuseo Lis Aganis, la cellula I magredi di

Vivaro, la Proloco di Vivaro, l'Associazione socio-ricreativa 
don Lino Antonini

Vi invitano

domenica 22 ottobre 2017 
dalle 14.00 alle 18.00

a

Pierditi intuna gota di lat
La manifestazione è aperta a tutti

In caso di cattivo tempo non si effettuerà
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Programma

A partire dalle ore 14.00 presso la latteria di Tesis, sede 
ecomuseale, e gli spazi della sagra di Tesis, gentilmente messi
a disposizione, si potrà partecipare, per tutta la durata della 
manifestazione, alle seguenti attività:

visita guidata alla latteria di Tesis con proiezione del film 
Montasio, una tradizione, una storia di Guido De Zorzi;

visita guidata all'Antiquarium, a cura del Gruppo Archeologico
Cellina-Meduna di Tesis;

arte casearia: dimostrazioni di lavorazione del latte e 
produzione di suoi derivati;

ator ator par Tesis: visita guidata alla stalla Azienda Baccega, 
a stalle di un tempo e a cortili alla scoperta delle tradizioni 
contadine;

latte e dintorni: laboratori e giochi per tutti;

degustazione di latte, formaggi e altri prodotti caseari, a cura di 
ristoratori e produttori locali.

castagnata, a cura della Pro loco di Vivaro
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