
ALLA SCOPERTA DELLE CREATURE CHE ABITANO 
NEI LUOGHI DELLA CULTURA E NEI MUSEI VALTRUMPLINI

ANIMALI D'ARTEANIMALI D'ARTE

Tante attività aspettano bambini e famiglie sul sito della 
COMUNITA' MONTANA nella sezione ANIMALI D'ARTE  

  (www.cm.valletrompia.it)... Inquadra il QrCode!

 



Lodrino è un paese della Valle Trompia, che per la sua

posizione geografica, da sempre è legato alla montagna,

allo sfruttamento dei boschi e al lavoro contadino e

artigianale.

A testimonianza di ciò, nella frazione di Invico, si trova il

Museo Etnografico e Casa Contadina: ci sei mai stato?

In questo museo speciale, potrai trovare moltissimi

strumenti e riferimenti legati al bosco, in particolar modo

al legname e alla caccia... scopriamolo insieme!  

Museo Etnografico
LODRINO

Museo Etnografico



Il legame con il bosco emerge non soltanto nel

Museo Etnografico, ma anche nella Casa

Contadina.

Infatti, quando verrai, ti sembrerà di fare un

viaggio nel tempo e potrai imparare tante cose

sulla vita dei nostri nonni e bisnonni!

Qui troverai un chiaro esempio di come, anni fa, si

costruivano gli edifici in funzione delle attività

contadine, domestiche e artigianali.

La casa contadina è composta infatti da alcuni

locali adibiti ad abitazione, dal fienile e dalla

stalla, dove donne e bambini passavano molto

tempo, anche per ripararsi dal freddo.

 Casa Contadina Casa Contadina



Sai perché il bosco era così importante per la comunità?

 Quali "doni" l'uomo poteva ricavarne per sopravvivere?

La legna per ardere, costituire abitazioni e anche oggetti come, pensate un

po': piatti e posate!

Insomma, il bosco era e continua ad essere un posto incredibile!

Oggi non abbiamo più così bisogno di esso per procurarci le risorse per vivere,

ma è sempre bello fare una passeggiata nel suo silenzio magico, osservare
le forme strane dei tronchi degli alberi, le loro foglie e, perché no, magari

incontrare e fotografare qualche animaletto selvatico!

 

 

IL BoscoIL Bosco



NEI BOSCHI DI TUTTA LA VALLE TROMPIA PUOI INCONTRARE
MOLTISSIMI ANIMALI... TE NE PRESENTO ALCUNI!

 

LA VOLPE  IL RICCIO  LA LEPRE  LO SCOIATTOLO



E adesso...
Ti va di fare
un'attività proprio
sugli animali del
bosco?

 



SEGUI I PASSAGGI:

 1.  Pensa all'animale  del
bosco che preferisci...

puoi trarre spunto anche

da quelli che ti ho mostrato

in precedenza.

 2. Ora è arrivato il

momento di fare una bella

passeggiata in uno dei

tanti boschi che ci sono in

tutta la Val Trompia!

 3. Mentre cammini

guardati intorno e raccogli

alcune  foglie dalle forme

e colori più belli.



... E ORA È ARRIVATO IL MOMENTO DI
SCATENARE LA TUA FANTASIA!

Adesso che hai le foglie e sai che animale

vuoi raffigurare, ti basterà incollarle dando

loro la forma del tuo animale preferito!

In base alla scelta fatta e alla grandezza

delle foglie, puoi incollare la tua creazione

ad un cartoncino, appenderlo ad un

albero con un filo, o utilizzare un rametto
per dargli vita.



Vuoi scoprire tante altre
curiosità sul bosco?

VIENI A SCOPRIRE IL  MUSEO ETNOGRAFICO E
LA CASA CONTADINA DI  LODRINO

insegnanti, richiedete informazioni e prenotate una visita guidata o

un'attività al museo con le vostre classi!

Centro Informazioni di Valle Trompia:

3601030495 - unico@civitas.valletrompia.it



IL MUSEO ETNOGRAFICO E LA CASA
CONTADINA ASPETTANO

LA FOTO DEL TUO LAVORO!

ALLA  PROSSIMA PUNTATA!

Puoi scrivere alla mail:

comunicazione@cm.valletrompia.it

Puoi taggare la pagina facebook:

@comunitamontanavalletrompia


