Museum Ladin
Ciastel de Tor e Ursus Ladinicus
Visita virtuale: “Caccia al tesoro”
Il museo Museum Ladin Ciastel de Tor è allestito all’interno del castello Ciastel de Tor, ed è dedicato alla
storia e alla cultura dei Ladini. Il museo è stato definito un ladinoscopio, in quanto permette di osservare da
vicino il panorama culturale ladino, proprio come un telescopio permette di osservare da vicino i segreti del
cielo.
Di seguito ti proponiamo varie missioni, tra le quali ricerche di oggetti e visite ai prati di montagna delle
vallate ladine, come anche quesiti e curiosità per accompagnare la tua visita virtuale al castello. Trovi
l’accesso per il tour virtuale sulla prima pagina del nostro sito www.museumladin.it nel trapezio bianco in
basso. Clicca il link “Tour virtuale nel Museum Ladin Ciastel de Tor” per accedervi.
Utilizza per muoverti e scoprire i segreti del museo i comandi posti in basso sulla barra di navigazione. Le sale
del castello sono in tre dimensioni e puoi cambiare la visuale con le frecce guardando su e giù, a destra e a
sinistra. Puoi anche avvicinarti agli oggetti, pigiando il comando +, e poi allontanarti di nuovo, pigiando il
comando -. Pigia le frecce verdi che vedi sul pavimento per procedere alla sala successiva e quelle rosse per
tornare indietro.
L’ultima missione si svolge invece nella visita virtuale al Museum Ladin Ursus Ladinicus. Questa è la nostra
sezione distaccata dedicata all’orso preistorico delle Dolomiti. Trovi l’accesso al tour virtuale sempre sulla
prima pagina del nostro sito www.museumladin.it, nel trapezio bianco in basso. Clicca il link “Tour virtuale
nel Museum Ladin Ursus Ladinicus” per accedervi.

Non ti resta che avventurarti alla ricerca dei tesori nascosti nel castello, e infine, nella tana dell’orso!


Cerca la caratteristica stube tirolese. Che elementi riesci ad identificare? Chiedi consiglio ai tuoi
genitori e ai nonni (mantenendo le dovute distanze di sicurezza) – confrontala con il tuo soggiorno…
quali differenze trovi?



Cerca una stanza piena di pentole. Era la cucina del castello! Vedi il forno a legna? Secondo te
facevano già la pizza? Cosa ci cucinavano? Chiedi il parere ai tuoi nonni e parenti…



Nella stanza degli stemmi, al piano 1A prima stanza, cerca lo stemma con l’agnellino pasquale. È il
simbolo del vescovado di Bressanone, proprietario del Ciastel de Tor e del castello di Andraz. Rispetto
alla finestra centrale, dove è localizzato? 2 risposte esatte.
o

Sulla parete a sinistra, secondo stemma da destra

o

Sulla parete a destra, secondo stemma da sinistra

o

Sulla parete a destra, secondo stemma da destra

1



Cerca i fossili nel castello! Trovali e inventati la loro storia. (cercali al piano 0 e al piano 2A)



Aguzza la vista! Riesci a trovare il nome ladino per “fossili”? Quale è? (cerca sui pannelli didascalici nella
sezione di geologia, piano 2A)



Lo sapevi che: la slittovia del Col Alt, in Val Badia, è stata costruita nel 1938. Nel 1946 questa fu
sostituita con la prima seggiovia collaudata d’Italia, costruita in parte anche con pezzi di un
carrarmato tedesco! Se vuoi vedere come era fatta la vecchia slittovia, la trovi nella sezione turismo
al piano 2A.



Secondo te, che lavoro faceva il signore ritratto a sinistra delle macchine fotografiche nella sezione
turismo al piano 2A?



Ti piacerebbe fare un salto nei prati di montagna in piena estate? Visita les viles al terzo piano del
museo! Trovi l’entrata alle viles a destra dell’altare.
o

Nella seconda e terza foto panoramica si trova un’impalcatura di legno a pioli. In ladino si
chiama favá, sai a cosa serviva?

o




A stendere i panni



A fare ginnastica



A fare seccare le fave

Quanti mulini riesci a trovare? (cerca nella terza foto panoramica)

Visita la chiesa di San Giacomo (Sacun) in Val Gardena. Trovi l’entrata al terzo piano del museo subito
a destra dell’altare. Sapresti dirmi come si chiamano le montagne sullo sfondo? Un aiutino: Quella a
sinistra è lunga, quella a destra è piatta…
o

Massopiccolo e Massogrande

o

Sassolungo e Sassopiatto

o

Montagnalunga e Montagnapiatta
Lo sapevi che: queste montagne, insieme ad altre montagne dolomitiche, rappresentano
delle scogliere di isole risalenti a circa 230 milioni di anni fa?




Guarda quante decorazioni nella chiesa di Sacun! Che colore ti salta all’occhio?

Squit squit! Topi nel castello! Cerca dei topolini di legno! Quanti ne vedi? (Cerca una stanza piena di
giocattoli nella sezione artigianato – Val Gardena, al piano 2B.)
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Riconosci il fiore di filigrana che prende forma nella vetrina dell’artigianato ampezzano? (sezione
artigianato, piano 2B) Di quale fiore si tratta? Aiutati eventualmente con il testo informativo.



Artigianato nella Val Badia, piano 2B: Les casses badiotes. Guarda gli attrezzi che utilizzavano per la
produzione delle cassapanche e concentrati sulla griglia da parete a destra. Sapresti dirmi a cosa
servivano i 3 attrezzi appesi in alto a destra?



Museum Ladin Ursus ladinicus: Lo scheletro al piano superiore del museo è quello di un giovane orso
delle caverne. Pensa che un Ursus ladinicus adulto poteva pesare 1200kg. Ma quanto poteva
misurare in lunghezza ed altezza? Indovina! (Cerca al piano di sotto qualche indicazione. Sulla parete di
fronte all’orso bruno M12 è raffigurato un Ursus ladinicus adulto a dimensioni reali.)

o

Lungo 270 cm, alto 170 cm

o

Lungo 210 cm, alto 330 cm

o

Lungo 140 cm, alto 90 cm
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