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Museum Ladin  
Ciastel de Tor e Ursus Ladinicus 
 
Visita virtuale 
 
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. La sede distaccata Museum Ladin Ursus ladinicus è invece dedicata all’orso delle 
caverne rinvenuto in Val Badia. Di seguito le domande che ti condurranno alla scoperta del popolo ladino e 
dell’orso delle caverne tramite la visita virtuale dei musei.  
Per rispondere correttamente ai quesiti bisogna consultare il sito internet del Museum Ladin Ciastel de Tor 
(www.museumladin.it). Sulla prima pagina, nel trapezio bianco, clicca i link TOUR VIRTUALE (per le domande 
1-17 “Tour virtuale Museum Ladin Ciastel de Tor”, per le domande 18 -20 “Tour virtuale Museum Ladin Ursus 
ladinicus”). Le informazioni utili alle risposte vengono fornite nelle varie sale selezionando l’icona “i” 
cerchiata a rosso. Utilizza per muoverti e scoprire la collezione del museo la freccia verde per proseguire il 
percorso, la freccia rossa per tornare indietro, oppure i comandi posti in basso sulla barra di navigazione. 
 
 
Ora non ti resta altro che seguire le frecce e avventurarti nel castello! 

1. Dove ha sede il Museum Ladin Ciastel de Tor? 

2. La lingua ladina, stretta tra l’ambito culturale italiano e tedesco, si è mantenuta viva fino ad oggi 

anche grazie alle caratteristiche fisiche del paesaggio montano che la tengono isolata. Quante 

persone parlano il ladino ad oggi nelle Dolomiti? 

3. Il castello Ciastel de Tor, anticamente conosciuto come “Turris in Geder” ovvero “Torre in Quadra”, 

fu costruito nel 1230. Da chi veniva gestito e a chi apparteneva il castello?  

4. La presenza dell’uomo nelle vallate ladine è documentata a partire dal 9000 a.C. Chi furono i primi 

visitatori di queste valli?  

5. Il più antico, e unico, insediamento stabile rinvenuto nelle valli ladine è quello di Sotciastel in Val 

Badia. A che età risale? 

6. Che popolazione risiedeva nelle vallate ladine durante l’Età del Ferro? 

7. Elenca alcuni esempi nella regione alto atesina di insediamenti romani sorti lungo le grandi vie di 

percorrenza durante la romanizzazione. 

8. Chi esercitava i maggiori diritti di sovranità sulla Ladinia durante il periodo feudale? 
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9. Cosa sono i fossili? 

10. Il nome Dolomiti è tributato ad un naturalista francese che per primo ha stimolato ricerche sul 

particolare minerale calcareo che le compone. Come si chiama il minerale e quale è il nome del 

naturalista francese? 

11. Nella seconda metà del XIX secolo turisti d’élite, tra i quali alpinisti, incominciano a visitare le vallate 

ladine. Nascono così alberghi, strade e reti ferroviarie in una cultura fino ad allora contadina. Si 

sviluppa anche un nuovo lavoro: la guida alpina. Ma da quando il turismo effettivamente diventa il 

principale settore economico per i Ladini delle Dolomiti? 

12. Per secoli la vita degli abitanti delle vallate ladine, alle prese con un clima rigido e terreni difficili da 

coltivare, si è basata su una particolare forma d’organizzazione comunitaria in piccoli insediamenti 

compatti. Con quale nome sono conosciuti? 

13. Il bosco è da sempre una risorsa fondamentale per le vallate ladine. Per esempio nel tardo Medioevo 

la legna dei boschi del Valparola e Andraz veniva utilizzata per produrre carbone per le fonderie. 

Quale metallo veniva lavorato e da dove proveniva? 

14. Le 5 valli dove permane la lingua e cultura ladina vengono insieme identificate col termine “Ladinia”. 

Oltre Livinalongo, di quali altre valli stiamo parlando?  

15. A partire dal tardo XVIII secolo si sviluppa una produzione artigianale artistica, specifica per ogni 

vallata ladina, per integrare i sudati proventi dell’economia agricola. Identifica le produzioni 

artigianali delle vallate ladine e associale alla vallata corrispondente. 

16. Da dove deriva la lingua ladina? 

17. Dopo la Prima Guerra Mondiale la Ladinia passa dall’Impero austro-ungarico all’Italia e la sua 

amministrazione viene così frammentata. In quali province è suddivisa oggigiorno la Ladinia? 
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Guarda il tour virtuale del Museum Ladin Ursus ladinicus. 

18. Dove si trova la sede del Museum Ladin dedicata all’orso preistorico delle Dolomiti? 

19. Quando sono vissuti gli orsi delle caverne, oramai estinti? 

20. L’orso delle caverne rinvenuto in Val Badia è diverso dagli altri orsi spelei. Come è stata chiamata 

questa nuova specie e dove è stata trovata di preciso?  

 

 


