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Attività didattiche e di valorizzazione 
del patrimonio culturale ladino
Ativitèdes didatiches e de valorisazion 
del patrimonie culturèl ladin

SCOLA AUTES

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

Dall’analisi delle antiche fonti documentali
si fornirà un inquadramento storico degli aspetti 
giuridico-legislativi che determinarono la vita 
politica e sociale della Comunità di Fassa
ed il suo ruolo di raccordo con il Principe vescovo 
di Bressanone, qui signore territoriale.
Si prenderà in considerazione in particolare
il ruolo della Comunità di Fassa quale garante 
primaria del diritto consuetudinario cui
si appellavano i vicini di Fassa nel costante 
tentativo di contrastare da un lato il dominio
del Principe vescovo e dall’altro i soprusi
della piccola nobiltà confinante. 

Agli studenti verranno mostrati alcuni documenti 
risalenti ai secoli XVI e XVII quali testimonianze 
delle lotte costanti intraprese dalle genti di Fassa 
per conservare le loro antiche libertà. La ricerca
di fonti e testimonianze nell’archivio storico 
digitale dell’Istituto ladino e una riflessione 
sull’attività svolta attualmente dal Comun
General de Fascia sarà utile per comprendere
il ruolo centrale svolto da questo ente
dal passato fino ai nostri giorni.

Tras l studie de veiea fontènes documentèles
vegnarà portà dant n chèder storich sui aspec 
giuridics e legislatives che à determinà la vita
politica e sozièla de la Comunità de Fascia
e de sie leam col Prinz piscop de Persenon,
enlouta a cef de chest teritorie. Vegnarà analisà 
soraldut coche la Comunità se à dat ju ti secoi
per tegnir su i deric di vejins e per ge dèr de contra
da na man al dominie del Prinz piscop e da l’autra
a la prepotenzes de la picola nobiltà de confin.

I students amò apede proarà a analisèr documents 
del XVI e XVII secol, testimonianzes scrites
che conta delvers la fadies e la struscies di fascegn 
per se tegnir sie deric veiores e fondamentèi. 
L percors se sera su con na enrescida de la fontènes 
e de la testimonianzes tel archivie storich digitèl 
del Istitut Ladin e con na discuscion su la encèries 
fondamentèles che anchecondì ge pervegn al Comun 
General de Fascia, utoles a entener l’emportanza
de chest ent te la storia, da n’outa a d’aldidanché.

Percorso a cura di
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia

Quando
Durante tutto l’anno scolastico
dal lunedì al venerdì

Dove
Museo Ladino di Fassa

Durata
1 incontro
1 ora e trenta

Costo
€ 2,00 ad alunno
Gratuito per gli accompagnatori

Percors a cura de
Servijes Educatives del Museo Ladin de Fascia

Can
Via per dut l an de scola
dal lunesc al vender

Olà
Museo Ladin de Fascia

Regnèda
1 scontrèda
1 ora e mesa

Cost
€ 2,00 per bez
Debant per i compagnadores

INFORMAZIONI / INFORMAZIONS

Museo Ladin de Fascia
Servizi Educativi / Servijes Educatives
tel. 0462/760182
www.istladin.net
didattica@istladin.net
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