
 
 
 
 
 

Scuola Secondaria  
di Secondo Grado   

 
 

Proposte per il Turismo Scolastico  
 
I Servizi Educativi del Museo Ladino di Fassa offrono agli Istituti Superiori l'opportunità di 
approfondire la storia, la cultura e le tradizioni delle comunità ladine, mediante attività che possono 
gradevolmente integrarsi con un programma di soggiorno in Val di Fassa, durante l'intero anno 
scolastico.  
 
Il percorso suggerito prevede la visita al Museo, a cui possono essere affiancati altri moduli 
didattici a seconda degli interessi e delle esigenze di ogni singola scuola.  

 
Visita guidata al Museo 
Un itinerario etnografico alla scoperta della storia, cultura, società, tradizioni e ritualità della val di 
Fassa.  
Durata: 2 ore circa  
 
Di seguito riportiamo una selezione di altri moduli didattico-laboratoriali per integrare e 
personalizzare l’offerta formativa, legati in particolare al territorio.  
 
1. L Molin de Pezol – Il Mulino (Pera) 
 Visita all’antico Mulino, sezione del Museo  
 (possibile solo se le condizioni climatiche consentono la messa in funzione della struttura) 

Durata: 2 ore circa  
 
2. La Sia – La Segheria (Penia) 
 Visita alla sezione della Segheria “alla veneziana”, tuttora funzionante. 
 (possibile solo se le condizioni climatiche consentono la messa in funzione della struttura) 

Durata: 2 ore circa  
 
3. Chel dal formai… - Visita guidata alla sezione dedicata alla caseificazione 

Visita alla sezione presso il Caseificio sociale Val di Fassa, dove sarà possibile mettere a 
confronto le tecniche di lavorazione di burro e formaggio antiche e moderne. 
 Durata: 2 ore circa  

 
4. Visita alla Pieve di San Giovanni (Vigo) 
 L’antica chiesa di San Giovanni, Pieve della valle di Fassa, è un pregevole esempio di 

architettura in stile gotico-alpino (XV sec.) con preesistenze romaniche. 
Durata: 2 ore circa  

  
5. Escursione e visita alla Chiesa di Santa Giuliana (Vigo) 

Dopo una passeggiata al limite del bosco, la visita alla chiesa - santuario sorto su un antico 
luogo di culto precristiano, offre un ambiente ricco di storia e di arte (opere dei sec. XV e XVI). 

 (possibile solo se le condizioni climatiche lo consentono) 
Durata: 4 ore circa  

 
Altre tematiche per approfondimenti da svolgersi al Museo:  
  
• Laboratorio “Pitores e colores” Laboratorio sulla decorazione nell’arte popolare fassana 



• Fiabe e leggende nella tradizione ladina 
• Il carnevale ladino di Fassa 
• I ladini – minoranza etnica nel cuore delle Dolomiti 
• La lingua ladina 

 
 
COSTI 
€ 2,00, € 3,00 o € 5,00 a studente per ciascun incontro, a seconda dell’attività 
Gratuito per gli accompagnatori 
Restano esclusi eventuali costi per mezzi pubblici. 
 
 
PRENOTAZIONI 
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia 
Si richiede la prenotazione con almeno 30 giorni di anticipo per poter stilare il programma definitivo 
ed organizzare le escursioni.  
 
 
 
 

 
 
Istitut Cultural Ladin 
Loc. San Giovanni / Sèn Jan 
38039 Vigo di Fassa / Vich (Tn) 
tel. 0462/764267 
fax 0462/764909 
www.istladin.net 
 
Informazioni / Informazions 
 
Museo Ladin de Fascia 
Servizi educativi / Servijes educatives 
tel. 0462/760182 
e-mail: didattica@istladin.net 
 
 
 
 


