
ANTROPOLAD

ANNO ACCADEMICO 
2019/20 – 2020/21

 CORSO DI FORMAZIONE  
 IN CULTURA LADINA 
 E ANTROPOLOGIA ALPINA 



INSEGNAMENTI 
Il corso di formazione inizia nell’anno accademico 2019/20 e si conclude entro il 30 settem-
bre 2021 con una durata di quattro semestri. Tutti i corsi verranno tenuti a Pozza di Fassa.

FREQUENZA, VALUTAZIONE ED ESAMI
Il corso di formazione prevede un’attività didattica complessiva equivalente a 18 CFU.  
È obbligatoria la frequenza alle lezioni e ai laboratori per l’80% delle ore previste.
Il monte ore minimo di presenze obbligatorie sarà calcolato su ciascun insegnamento. 
L’ammissione all’esame di profitto è possibile solamente nel caso dell’assolvimento 
dell’obbligo di frequenza. Ogni insegnamento prevede un esame finale.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che certifica tut-
ti gli insegnamenti e i laboratori frequentati e conclusi positivamente con l’esame.  
L’attestato di partecipazione indica altresì il voto di ogni esame e i relativi crediti for-
mativi universitari. L’attestato verrà rilasciato solo agli iscritti che abbiano concluso le 
attività previste dal corso.

LINGUE D’INSEGNAMENTO
I corsi sono tenuti in italiano e ladino, secondo il piano di studi. 
Gli esami si tengono nella lingua d’insegnamento dei corsi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione al corso è necessario un diploma di maturità.  
Possono iscriversi ai singoli insegnamenti:
 – le persone in possesso di diploma di maturità o, in assenza di tale documento, colo-

ro che dimostrino comprovata conoscenza della materia;
 – tutti gli studenti universitari regolarmente iscritti alle università di Trento e Bolzano.

REQUISITI LINGUISTICI
È richiesto un livello di competenza nella lingua italiana e ladina pari o superiore al 
B2 QCER. Saranno considerati equipollenti alla certificazione linguistica di livello B2 
i diplomi di superamento dell’esame di maturità, conseguito in scuole che prevedono 
l’insegnamento dell’italiano (per l’italiano) e del ladino (per l’italiano e il ladino).
Coloro che non sono in possesso di certificati linguistici potranno sostenere un esame 
per l’accertamento della conoscenza B2 di ladino presso la Libera Università di Bolza-
no il 20/06/2019, ore 16:00, previa iscrizione.



Storia sociale della comunità ladina (identità e dinamiche culturali)
Corso di base da 2 CFU 

4, 5, 11, 12 e 18 ottobre 2019: blocchi da 4 ore

Il corso si propone di trasmettere una visione europea della storia dal punto 
di vista di una minoranza come quella ladina, di riconoscere le tracce locali 
della storia e i parallelismi nella storia di minoranze paragonabili.

 – L’epoca romana
 – Il medioevo e l’integrazione nell’impero germanico
 – I principati ecclesiastici
 – La Riforma e le sue conseguenze
 – L’assolutismo, l’illuminismo
 – Il periodo napoleonico
 – La Restaurazione, l’era dei nazionalismi
 – La Prima Guerra Mondiale
 – L’epoca delle dittature
 – La seconda guerra mondiale
 – Il secondo dopoguerra fino al giorno d’oggi

Antropologia alpina (caratteri generali) 
Corso di base da 2 CFU

8, 9, 15, 16 e 22 novembre 2019: blocchi da 4 ore

Il corso propone una lettura dello spazio alpino da un punto di vista antropo-
logico, analizzando i fenomeni che lo caratterizzano sotto l’aspetto ecologico, 
sociologico e produttivo, nonché in ordine alla sua percezione culturale ed 
ideologica.

 – L’antropologia e lo studio dei “nativi“. 
 – Le Alpi come “magnifico laboratorio“ ovvero l’invenzione della montagna: 

elvetismo illuminista, romanticismo e primitivismo. 
 – Vivere nelle Alpi: ecologia e comunità, modi di produzione e forme 

dell’organizzazione sociale, antropizzazione del territorio e forme 
dell’insediamento, possesso fondiario e proprietà collettive.

 – La cultura materiale: ambiente e tecnologia, allevamento e agricoltura 
fra sussistenza e surplus, commerci e limiti dello sviluppo, l’emigra-
zione, la questione dell’autarchia alpina. 

 – Alimentazione e cultura nelle Alpi. 
 – Demografia e limiti dello sviluppo, le strutture della famiglia e della 

parentela, endogamia e esogamia di villaggio.
 – Movimenti migratori nel contesto alpino. 
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Storia della comunità di Fassa 
Corso caratterizzante da 1 CFU 

23, 29 e 30 novembre 2019: primi 2 blocchi da 4 ore, l’ultimo da 2

Il corso si propone di illustrare le radici storiche della “comunità” come 
forma di organizzazione sociale.

 – I primi insediamenti e le antiche comunità pastorali.
 – Il vicus, i pagi e le mont.
 – La Pieve come forma di organizzazione ecclesiastica e civile.
 – Le Regole e la Comunità.
 – Il “ben comun” e la gestione delle risorse.
 – I rapporti con il Signore territoriale.
 – Doveri e prerogative degli “uomini liberi” di Fassa.

Antropologia e cultura dell’area ladina e alpina 
Corso di base da 2 CFU

28, 29 febbraio, 6, 7 e 13 marzo 2020: blocchi da 4 ore

Con particolare riferimento all’area ladina, il corso si propone di esplorare 
la connessione fra le forme della produzione culturale e “materiale” e lo 
sviluppo del ciclo della vita presso le popolazioni alpine.

 – “Orc o sièla?” – la gestazione ed il parto. 
 – L’infanzia e la differenziazione di genere. 
 – Alfabetismo e scolarizzazione. 
 – L’educazione religiosa. 
 – “Jir a past”: servitù domestica, affido ed emigrazione dell’infanzia. 
 – Baliatico e servitù femminili. 
 – Turismo e sviluppo delle professionalità femminili. 
 – L’‘800, la crisi dell’agricoltura di montagna e lo sviluppo dell’economia 

moderna. 
 – Professionalizzazione ed emigrazione. 
 – Eso- ed endogamia di villaggio/di valle e la scelta di un partner matri-

moniale. 
 – Ritualità matrimoniale, dote, residenza e devoluzione dell’eredità. 
 – Arredamento ed abbigliamento. 
 – Ruoli di genere ed economia domestica. 
 – L’alimentazione e la cucina. 
 – Fiere, mercati e divisione del lavoro. 
 – “Miec un mort te cièsa…”: patologie e medicina popolare. 
 – Usanze funebri, religiosità popolare e culto dei defunti.
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Storia de la letradura ladina 
Corso di base da 2 CFU

14, 20, 21, 27 e 28 marzo 2020: blocchi da 4 ore 

Il corso si propone di indagare le interconnessioni fra produzione letteraria 
e sviluppo sociale della comunità, dalle prime attestazioni di uso scritto del 
ladino in Fassa fino all’età contemporanea.

 – Testi folclorici e letterari ottocenteschi: don G. Brunel, Amadio Calligari 
e Hugo de Rossi.

 – Poesia colta e poesia popolare tra Otto e Novecento: Tita Piaz, scrittore 
ladino.

 – Gli esordi dell’autocoscienza letteraria in Fassa: Ermanno Zanoner  
e il “Breve saggio di versificazione ladina” (1939).

 – La pubblicistica ladina nel secondo dopoguerra: l’opera di don M. Mazzel 
e dei suoi collaboratori.

 – Scrittori e poeti del secondo Novecento: Luigi Canori, Francesco del 
Garber, p. Frumenzio Ghetta, Simon de Giulio, Valentino Dell’Antonio,  
i “Poec del mal de ciasa”.

 – Tendenze della letteratura contemporanea: Luciano del Garber,  
Veronica Zanoner, Claus Soraperra, Roland Verra ecc.

Cultura materiale e arte popolare 
Corso caratterizzante da 1 CFU

3, 17 e 18 aprile 2020: primi due blocchi da 4 ore, l’ultimo da 2 

Il corso si propone di esaminare le forme dell’arte popolare nelle vallate 
ladine (e limitrofe) in relazione da un lato alla cultura materiale e dell’al-
tro alla produzione artistica della grande tradizione.

 – La patrimonializzazione della cultura popolare. 
 – Strumenti di lavoro, funzionalità ed estetica: problemi di teoria e di 

metodo. 
 – L’architettura vernacolare.  

Mobilio e decorazione pittorica. 
 – I Pitores. 
 – La chièna e lo sviluppo dell’artigianato del legno. 
 – La pittura murale. 
 – Pittura e scultura nelle chiese della Val di Fassa. 
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Linguistica romanza (lineamenti generali) 
Corso di base da 2 CFU 

9, 10, 16, 17 e 23 ottobre 2020: blocchi da 4 ore

Il corso si propone di fornire i concetti fondamentali dell’analisi linguistica non-
ché di trasmettere le conoscenze di base riguardo ai principali fenomeni evolu-
tivi con riferimento alle lingue maggiori dell’area romanza.

 – Elementi di linguistica generale: fonema-grafema, sistema vocalico, 
sistema consonantico, sorda-sonora, sillaba aperta-sillaba chiusa, ecc. 

 – Le lingue romanze: quante, quali? Criteri per la loro classificazione
 – Le famiglie linguistiche in Europa: la famiglia neolatina
 – Struttura interna e architettura delle lingue
 – Dal latino alle lingue romanze: trasformazioni tipologiche

Folklore e narrativa popolare 
Corso caratterizzante da 1 CFU

24, 30, 31 ottobre 2020: primi due blocchi da 4 ore, l’ultimo da 2

Il corso si propone di esplorare il corpus mitologico e di narrativa popolare 
dell’area dolomitica e dintorni.

 – Mito e narrativa orale nell’arco alpino; oralità e scrittura. 
 – Dalle Matres ai Silvani: l’eredità classica nell’interpretatio romana e cristiana. 
 – I miti eziologici. 
 – Eroi ed eroine culturali nell’arco alpino: da Reitia a Domina Abundia. 
 – Il caso della Santissima di Polcenigo (Pordenone). 
 – Santi ed animali: San Lucano e San Romedio. 
 – Malefici, cultura popolare e repressione: modernità, cultura popolare e pro-

cessi alle streghe. 
 – Le radici medievali del ciclo di Laurino e Teodorico. 
 – La Caccia Selvaggia nelle Alpi. 
 – Conties, falopes, fiabe e leggende. 
 – Il caso Karl F. Wolff: romanticismo e nazionalismi nell’epoca contemporanea. 
 – Il revival contemporaneo e l’industria culturale.

Didattica del ladino e glottodidattica 
Corso caratterizzante da 1 CFU

6, 7 e 13 novembre 2020: primi 2 blocchi da 4 ore, l’ultimo da 2

Il corso si propone di dare un’introduzione a metodi e metodologie della  
didattica integrata del ladino.

 – Elementi di didattica integrata del ladino
 – Elaborazione di unità didattiche
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Linguistica ladina: la variazion linguistica tles valedes Dolomitiches 
Corso di base da 2 CFU

26, 27 febbraio, 5, 6 e 12 marzo 2021: blocchi da 4 ore

Il corso si propone di trasmettere le conoscenze di base riguardo agli 
elementi più importanti della storia linguistica interna del ladino nonché 
nell’ambito della classificazione del ladino.

 – La “questione ladina”
 – I criteri costitutivi del geotipo ladino 
 – Elementi di storia linguistica interna (vocalismo, consonantismo)
 – Il ladino come lingua di distanza e per elaborazione

Poesìa e cianties populères ladines 
Corso caratterizzante da 1 CFU

13, 19 e 20 marzo 2021: primi 2 blocchi da 4 ore, l’ultimo da 2

Il corso si propone di esplorare, anche mediante letture e ascolti, le più 
rilevanti testimonianze della produzione canora, letteraria e musicale la-
dino-fassana tra passato e presente. 

 – La tradizione musicale in Fassa dal sec. XVII al sec. XX – Canto popolare 
e poesia epico-narrativa: sulle tracce dei “ciantastories” ladini.

 – Alla ricerca del “canto ladino”: le prime attestazioni – La Vedla Muta – 
Le “canzoni fassane” raccolte da G. Venturi – Connessioni interladine 

– La “Volksliedsammlung Gartner” (1910–1915).
 – La ricerca etnomusicologica in Val di Fassa (1982-1995) – Canto e 

ritualità: l’evoluzione del gusto. 
 – Fra tradizione e innovazione – Musica e letteratura: Luigi Canori, 

“Ciantor de la Ladinia”. 
 – Nuove tendenze dal sec. XX ad oggi, tra militanza e sperimentazione 
 – Il ladino come lingua di distanza e per elaborazione

Lessicologia e toponomastica  
Corso caratterizzante da 1 CFU

9, 10 e 16 aprile 2021: primi 2 blocchi da 4 ore, l’ultimo da 2

Il corso si propone di trasmettere le conoscenze di base nell’ambito della 
lessicologia e toponomastica ladina.

 – Gli strumenti a disposizione. Bibliografia ragionata.
 – I vari tipi di dizionari ladini
 – La struttura del lessico ladino dal punto di vista sin- e diacronico
 – Nomi propri e appellativi, endo- e esonimi
 – Tipi toponimici nella Ladinia dolomitica

CORSO

PERIODO

DESCRIZIONE

ARGOMENTI

CORSO

PERIODO

DESCRIZIONE

ARGOMENTI 
 

CORSO

PERIODO

DESCRIZIONE

ARGOMENTI 
 



A CHI È RIVOLTO?
Aspiranti docenti e docenti in servizio presso le scuole di ogni grado dell’area ladina dolomi-
tica, operatori culturali in senso lato dell’area ladina dolomitica.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Il corso viene attivato con un minimo di 5 iscritti fino ad un massimo di 50 iscritti. 

ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso intero oppure ai singoli insegnamenti è gratuita (i costi di iscrizione 
vengono finanziati della Provincia Autonoma di Trento) salvo l’imposta di bollo per l’immatri-
colazione (16 €) e per il rilascio dell’attestato finale (16 €).

CONSIGLIO DI CORSO
Paul Videsott (Libera Università di Bolzano)
Patrizia Cordin (Università di Trento)
Mirella Florian (Scola Ladina de Fascia)

Preiscrizione dal 20/05 all’11/07/2019 ore 12:00
Immatricolazione dal 29/07 al 8/08/2019 ore 12:00

Info: 
paul.videsott@unibz.it
paola.bassanello@unibz.it

Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano: 
faculty.education@unibz.it
+39 0472 014000
www.unibz.it/it/faculties/education

Segreteria studenti: 
studsecBX@unibz.it  
+39 0472 0122000

Il corso di formazione ANTROPOLAD ha come 
obiettivo l’ampliamento e l’approfondimento 
delle competenze dei partecipanti in ambiti 
quali la linguistica, la letteratura e la cultura 
ladina, l’antropologia alpina e la didattica.


