Museo Ladin de Fascia
Il Museo Ladino e le sue
sezioni sul territorio
Una comunità viva e cosciente di sé,
caratterizzata da una lingua propria,
da un territorio e da una storia particolari.
Oltre alla sede centrale, il Museo comprende
cinque sezioni nei vari paesi della valle.

L Museo Ladin e sia Sezions
Na comunanza viva che se recognosc
te sie lengaz, te sie teritorie e te sia storia.
Estra la senta de Sèn Jan, del museo
fèsc pèrt cinch sezions fora per la val.

Museo Ladin
Sede centrale / Senta zentrèla
Strada de Sèn Jan, 5
San Giovanni di Fassa / Sèn Jan
Orario estivo / Orarie da d’istà
dal / dai 10.06 al / ai 10.09
tutti i giorni / duc i dis
10.00 - 12.30 15.00 - 19.00
Gratuito con / Debant con
Trentino e Val di Fassa Guest Card
INFO
tel. +39 0462 760182
www.istladin.net

La Sia - La Segheria

Penia - Str. de Ciamp Trujan, 30

La Sia di Penia è l’ultima segheria idraulica di tipo
veneziano ancora esistente in Val di Fassa.

Orario / Orarie

La Sia da Penia l é l’ultima sia idraulica “a la venezièna”
amò en funzion te Fascia.

da lunedì a sabato / dal lunesc a la sabeda
10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Ingresso gratuito / Entrèda debant

L Molin - Il Mulino

Pera - Str. de Jumela, 18

Il Molin de Pèzol conserva due macine per cereali e un
brillatoio per l’orzo, azionati da tre grandi ruote idrauliche.

Orario / Orarie

L Molin de Pèzol l à doi moles per la bièves e l pestin per
l orc, metui a jir da trei gran rodes da pèles.

dal / dai 01.07 al / ai 10.09
da lunedì a sabato / dal lunesc a la sabeda
10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Ingresso gratuito / Entrèda debant

L Malghier - La Caseificazione

Pera - Str. Dolomites, 233

Situata presso il Caseificio Val di Fassa, la sezione è dedicata
alla millenaria arte dell’allevamento e della caseificazione.

Orario / Orarie

Loghèda te la Mèlga de Fascia, chesta sezion la é dedichèda
al mestier veie e veior de fèr con bestiam e fèr formai.
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dal / dai 01.07 al / ai 10.09

dal / dai 01.07 al / ai 10.09
da lunedì a sabato / dal lunesc a la sabeda
16.00 - 19.00
Ingresso gratuito / Entrèda debant

L Segat - La Silvicoltura

Pozza / Poza - Str. de Ruf de Ruacia, 7

Illustra le professioni legate alla lavorazione primaria
del legname: il boscaiolo, il segantino e il carpentiere.

Orario / Orarie

La moscia la trei profescions leèdes al lurier del bosch:
l boschier, l segat e l marangon.

dal / dai 01.07 al / ai 10.09
da lunedì a sabato / dal lunesc a la sabeda
16.00 - 19.00
Ingresso gratuito / Entrèda debant

L Stònt - Il Casino di Bersaglio

Campitello / Ciampedel - Str. de Pent de Sera

Al tempo del Tirolo storico, gli uomini abili all’uso
delle armi da fuoco si esercitavano qui nel tiro a segno.

Orario / Orarie

Tel veie Tirol, i omegn bogn de sbarèr i se arcedèa
te L Stònt a trèr al tulac.

Info e visite guidate su prenotazione / Info e vijites vidèdes su prenotazion

dal / dai 01.07 al / ai 10.09
da lunedì a sabato / dal lunesc a la sabeda
16.00 - 19.00
Ingresso gratuito / Entrèda debant

tel. +39 0462 760182

