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Copertina 2018: Sissa Micheli, “I Want to Be on Top of the World”, 2013
dalla serie “Objective Correlative” in collaborazione con il Touriseum –
Museo provinciale del Turismo Castel Trauttmansdorff e la Cassa di
Risparmio di Bolzano. Courtesy: l’artista, Galleria Alessandro Casciaro e
bäckerstrasse4-plattform für junge kunst, Vienna.
Per ogni anno museale, la copertina sarà realizzata da un/una artista.
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Vivere da vicino la storia dell’Alto Adige – è con un programma avvincente e attraente che i dieci musei di proprietà
della Provincia autonoma di Bolzano, distribuiti su 16 sedi,
invitano anche quest’anno a immergersi nella movimentata
storia del nostro territorio, a mettersi sulle tracce del passato
e ad acquisire così preziose conoscenze utili anche per il
presente.
I Musei provinciali sono una significativa istituzione culturale,
formativa e di ricerca, apprezzata in egual misura da chi vive
in Alto Adige e anche dai numerosi ospiti che vi passano le
vacanze. Ne sono una chiara dimostrazione i circa 870.000
visitatori e visitatrici solo nel 2017.
Quest’anno ci aspetta un’importante ricorrenza: i 20 anni
dalla nascita del Museo Archeologico dell’Alto Adige, che
con il suo Uomo venuto dal ghiaccio, unico al mondo, ha
raggiunto una visibilità internazionale.
Naturalmente anche gli altri nove Musei provinciali continueranno a toccare, entusiasmare e arricchire di preziose
esperienze le persone, grazie alla loro offerta fatta di cultura,
arte e natura e al loro molteplice universo ricco di esperienze e apprendimento. Per questo a tutti i musei, a tutte le
loro collaboratrici e i loro collaboratori, auguro di cuore un
buon anno museale.
Florian Mussner
Assessore provinciale ai Musei
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Odëi la storia dl Südtirol davijin – Cun n program interessant y atratif inviëia i diesc museums provinziai, cun 16
sëntes desvalies, ince en chësc ann da ciutié ite tla storia
desvalia de nosta provinzia, da ciafé sö le passé y arjunje
insciö n savëi de valüta ince por le presënt.
I museums provinziai dl Südtirol é n’istituziun culturala,
formativa y scientifica importanta dla provinzia, che á n gran
suzes sides pro la popolaziun dl Südtirol che ince pro i tröc
ghesc. Les feter 870.000 porsones che é jüdes a ti ciaré ai
museums ma bele dl 2017 le testemoniëia avisa.
N iubileum important nes aspeta en chësc ann cun i 20 agn
dl Museum Archeologich dl Südtirol, che arjunj na visibilité
internazionala cun so ël straordinar che é gnü dala dlacia.
Ince düc i atri nü museums provinziai atocará, entusiasmará
y arichirá cun esperiënzes de valüta indô les porsones cun
süa oferta de cultura, ert y natöra y cun n monn d’aventöra
y insegnamënt straordinar y de gran varieté. I ti aodi porchël
a düc i museums y a düc i colaboradus y dötes les colaboradësses n bun ann de museum plëgn de suzes.
Florian Mussner
Assessëur provinziel per i museums
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Anche la seconda edizione del programma annuale dei
Musei provinciali altoatesini è, di nuovo, un caleidoscopio
di esperienze e apprendimento. Collezionare e conservare, esporre, trasmettere e studiare sono le colonne su cui
si regge il lavoro dei musei; questo afferma il Consiglio
internazionale dei musei ICOM, al quale i Musei provinciali
altoatesini appartengono. I solidi fondamenti scientifici del
bel programma espositivo e didattico di ognuno di essi sono
la nuova Legge provinciale 6/2017 su musei e collezioni e
la strategia mirata in materia di ricerca dei Musei provinciali,
che dal 2017 hanno istituito un proprio comitato per la
ricerca e portano avanti in tutte le sedi progetti di ricerca
internazionali. Un programma che farà sbocciare anche
quest’anno, sotto forma di affascinanti mostre e indimenticabili esperienze, dei bei “fiori museali”. Vi invitiamo di
cuore a prenderne parte.
Karin Dalla Torre
Direttrice dei Musei provinciali altoatesini
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I Musei provinciali altoatesini
La Direzione dei Musei provinciali altoatesini si trova a
Bolzano. Con le loro 16 sedi su tutto il territorio, i dieci
musei di proprietà della Provincia riuniti nell’Azienda Musei
provinciali formano un’ampia area di musei pubblici. I Musei
provinciali altoatesini rientrano tra i grandi enti strumentali della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige con
autonomia patrimoniale e contabile. La Direzione dei Musei
provinciali altoatesini decide la strategia contenutistica e
finanziaria dell’azienda, che ha circa 350 collaboratrici e collaboratori. Negli uffici della Direzione a Bolzano hanno sede
anche la contabilità principale, l’ufficio legale, l’amministrazione del personale, il marketing e le pubbliche relazioni per
tutti i Musei provinciali.
Direttrice e legale rappresentante: Karin Dalla Torre
Azienda Musei provinciali
via Pascoli 2/a, Bolzano
Tel.: +39 0471 416 830
info@museiprovinciali.it
azienda-musei.provincia.bz.it
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Castel Tirolo
Museo storico-culturale
della Provincia di Bolzano
Residenza dinastica dei conti del Tirolo, il castello ha
dato il nome all’intera regione. La sua edificazione risale
alla seconda metà dell’XI secolo. Il percorso museale è
incentrato sulla storia del Tirolo dai primordi ai giorni nostri.
Nel palazzo meridionale si trovano i due portali romanici,
mentre nella cappella su due piani del castello, intitolata
a San Pancrazio, i significativi affreschi gotici. Nel mastio è
possibile ripercorrere la storia dell’Alto Adige nel XX secolo.
Castel Tirolo gestisce anche la Cappella di Santo Stefano nei
pressi delle rovine di Castel Montani di Sopra (val Martello),
con uno dei più ampi patrimoni di pitture murali gotiche del
Tirolo, e Castel Velturno. Fino al 1803 residenza estiva dei
principi vescovi di Bressanone, questo palazzo del XVI secolo
presenta preziosi arredi rinascimentali e una collezione
d’opere d’arte di area tirolese.
Castel Tirolo
Via del Castello 24, Tirolo
Tel. +39 0473 220 221
info@casteltirolo.it
www.casteltirolo.it
Castel Velturno
Paese 1, Velturno
Tel. +39 0472 855 525
www.castelvelturno.it
Cappella di S. Stefano
Morter/Laces
Tel. +39 0473 220 221
info@casteltirolo.it
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Touriseum –
Museo provinciale del Turismo
Castel Trauttmansdorff
A Castel Trauttmansdorff a Merano, un tempo residenza
estiva dell’imperatrice Elisabetta d’Austria (“Sissi”), si trova
oggi un divertente museo da vivere. Immerso nel giardino
botanico, è il primo museo dell’arco alpino dedicato alla
storia turistica del Tirolo. Un percorso dal vivace allestimento
scenografico invita chi lo visita a un viaggio nel tempo che
narra 200 anni di tradizione turistica sia dal punto di vista
dei villeggianti sia da quello della popolazione locale.
Coordinatore: Patrick Gasser
Via San Valentino 51a, Merano
Tel. +39 0473 255 655
info@touriseum.it
www.touriseum.it
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Museo di Scienze Naturali
dell’Alto Adige
Situato nell’antica sede degli uffici amministrativi
dell’imperatore Massimiliano I, il Museo di Scienze Naturali
dell’Alto Adige illustra su due piani per complessivi 1.000
metri quadrati la storia naturale e paesaggistica dell’Alto
Adige. Il percorso espositivo è una sorta di viaggio
nel tempo. Plastici, diorami, postazioni sperimentali e
multimediali offrono uno sguardo sulla storia geologica
e sulla nascita e lo sviluppo dei vari ambienti naturali
dell’Alto Adige. Il piano terra ospita regolarmente mostre
temporanee.
Direttore reggente: Benno Baumgarten
Via Bottai 1, Bolzano
Tel. +39 0471 412 964
info@museonatura.it
www.museonatura.it
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Museo Archeologico
dell’Alto Adige
Tema centrale del Museo Archeologico dell’Alto Adige
sono la mummia dei ghiacci vecchia di oltre 5.000 anni
e il suo corredo originale. La storia dell’Uomo venuto dal
ghiaccio – detto anche Ötzi – è narrata in maniera varia
e interattiva: dalle reazioni dei media al momento della
sua scoperta, ai risultati delle innumerevoli ricerche svolte
negli ultimi 25 anni, fino ai miti a lui collegati. Accanto
alla mummia, pezzo forte della mostra è la ricostruzione
dell’Uomo venuto dal ghiaccio da vivo. L’ultimo piano del
museo ospita mostre temporanee su temi archeologici
dell’Alto Adige.
Direttrice: Angelika Fleckinger
Via Museo 43, Bolzano
Tel. +39 0471 320 100
info@iceman.it
www.iceman.it
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Museo provinciale del vino
Il Museo provinciale del vino si trova nel centro di Caldaro,
in quello che fu l’edificio amministrativo della signoria
Caldaro-Laimburg. Il museo offre uno sguardo sulla storia
culturale della viticoltura in Alto Adige: dagli attrezzi storici
che accompagnavano l’annata lavorativa nell’azienda
vinicola, fino alle rappresentazioni religiose che illustrano il
rapporto tra vino e religione. Nel vigneto del museo si coltivano oltre 30 vitigni diversi le cui uve in autunno si possono
anche assaggiare.
Direttrice: Alexandra Untersulzner
Vicolo dell’Oro 1, Caldaro
Tel. +39 0471 963 168
museo-del-vino@museiprovinciali.it
www.museo-del-vino.it
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Forte di Fortezza
Con la sua imponenza e il labirinto di camere, corridoi e
scale è tra le fortificazioni più interessanti dell’area alpina
e un capolavoro dell’architettura difensiva austriaca. La
mostra permanente “Cattedrale nel deserto” offre uno
sguardo sulla storia del forte contrassegnata da alterne
vicissitudini e misteri. Un’altra esposizione permanente è
dedicata invece alla costruzione della Galleria di base del
Brennero. Ulteriori ambienti offrono regolarmente spazio a
mostre d’arte e d’architettura internazionali e regionali, oltre
che a manifestazioni. All’areale del forte appartiene anche il
vicino bunker n. 3. In futuro una nuova mostra permanente
si confronterà con i temi dei confini, dell’incontro e
dell’autonomia.
Coordinatrice: Esther Erlacher
Via Brennero, Fortezza
Tel. +39 0472 057 218
info@fortezza.info
www.fortezza.info
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Castel Wolfsthurn Museo
provinciale della caccia
e della pesca
Sopra la località di Mareta si erge il Castel Wolfsthurn, dal
1996 sede del museo della caccia e della pesca. Oltre alla
mostra su caccia e pesca da un punto di vista storico-culturale, il percorso espositivo conduce anche attraverso le
sfarzose sale del castello barocco, conservate allo stato
originario, illustrando particolari della vita della nobiltà nei
secoli XVIII e XIX. Nel piano interrato i bambini entrano in
contatto con il mondo della fauna locale. Il sentiero tematico “Bosco e acqua” si snoda per circa un chilometro dal
paese al castello.
Direttrice: Alexandra Untersulzner
Mareta, Kirchdorf 25, Racines
Tel. +39 0472 758 121
museo-della-caccia@museiprovinciali.it
www.wolfsthurn.it
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Museo provinciale Miniere
Il Museo provinciale Miniere è un museo d’avventura. Le
quattro sedi comprendono miniere non più in funzione e
ampi distretti minerari. Si trovano lì dove i minatori, con
uno sforzo senza fine, scavavano le loro gallerie nella
roccia che custodiva il minerale. Lì dove i proprietari della
miniera accrescevano le loro ricchezze. Lì dove l’industrializzazione, mai sazia di materie prime, fece sorgere
impianti industriali unici in alta montagna. E lì, dove le
montagne custodivano i loro tesori più grandi.
In più, alla sede di Predoi è associato il Centro climatico.
Nel cuore della montagna l’aria è così pura, che le persone ritrovano il loro respiro. E la loro pace.
Direttore: Christian Terzer
Sede Ridanna

Sede Predoi con Centro climatico

Masseria 48, Ridanna, Racines

Vicolo Hörmann 38a, Predoi

Tel.: +39 0472 656 364

Tel.: +39 0474 654 298

ridanna@museiprovinciali.it

predoi@museiprovinciali.it

www.museominiere.it

www.museominiere.it

Sede Monteneve

sede Cadipietra

Moso in Passiria

via Klausberg 103, Cadipietra

Tel.: +39 0472 764 875

Tel.: +39 0474 651 043

Rifugio Monteneve

cadipietra@museiprovinciali.it

Tel.: +39 0473 647 045,

www.museominiere.it

info@monteneve.org
www.museominiere.it
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Museum Ladin
La sede principale del museo provinciale ladino, il Museum
Ladin Ciastel de Tor, tematizza la cultura degli oltre 30.000
ladine e ladini, uniti nella loro identità dalla lingua e dal
paesaggio montuoso unico delle Dolomiti. Il museo fornisce
informazioni su geologia, archeologia, storia, lingua, turismo
e artigianato artistico delle cinque valli ladine.
All’orso preistorico delle caverne “Ursus ladinicus”, vissuto
circa 40.000 anni fa, e alla geologia delle Dolomiti è invece
dedicata l’altra sede del Museum Ladin, il Museum Ladin
Ursus ladinicus.
Tl Museum Ladin Ciastel de Tor vëgnel presenté na panoramica dla storia y dl tëmp da sëgn di Ladins dles Dolomites.
Al vëgn pité na suraodäda dla geologia, archeologia, storia,
lingaz, turism y artejanat artistich dles valades ladines. Le
Museum Ladin Ursus ladinicus é dediché a na laurs preistorica ciafada tl ander de Conturines y implü vëgnel ince
tematisé la geologia dles Dolomites.
Direttore: Stefan Planker
Castel Tor, via Tor 65,

Museum Ladin Ursus ladinicus

S. Martino in Badia

Strada Micurà de Rü 26,

Tel.: +39 0474 524 020

S. Cassiano

info@museumladin.it

Tel. +39 0474 524 020

www.museumladin.it

info@museumladin.it
www.museumladin.it
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Museo provinciale degli usi
e costumi
Il museo all’aperto di Teodone illustra la vita della società
rurale in epoca preindustriale, dalla nobiltà alle famiglie
contadine fino ai braccianti. Al centro si trova la residenza
barocca “Mair am Hof” con le sale padronali e le collezioni
etnografiche. Con gli oltre 20 antichi masi contadini originali, le officine degli artigiani, gli orti agricoli e gli animali
domestici, l’area all’aperto di circa quattro ettari invita a
fermarsi e racconta la quotidianità di un tempo.
Direttrice: Alexandra Untersulzner
Teodone, via Duca Diet, 24, Brunico
Tel.: +39 0474 552 087
museo-etnografico@museiprovinciali.it
www.museo-etnografico.it
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mostre
temporanee.

Metamorphosis
13/3–16/9/2018
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
La mostra presenta insetti e la loro metamorfosi da larva a
animale adulto, esponendo coppie di immagini realizzate al
microscopio elettronico, il cui aspetto grottesco ispira diversi
divertenti paragoni.
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Artur Nikodem (1870-1940).
Tra città e periferia
17/3–3/6/2018
Castel Tirolo – Museo storico-culturale della Provincia
di Bolzano
Curata da Günther Dankl ed Elio Krivolic, la mostra tematizza
l’opera completa del pittore Artur Nikodem, nato a Trento e
che prima della Prima Guerra Mondiale trascorse alcuni anni
a Merano. Nikodem appartiene all’avanguardia del panorama
artistico tirolese, nei suoi paesaggi e nei suoi lavori ispirati
alle persone ricorre a inquadrature ideali e a motivo della sua
coloristica fu celebrato come il “poeta dei colori”.

Sui passi, pronti, via!
30/3–4/11/2018
Touriseum – Museo provinciale del Turismo Castel Trauttmansdorff
Anche quest’anno il Touriseum propone la mostra sui passi
alpini e il loro fascino. Chi la visita si trova su una strada
di montagna con tornanti, salite e punti panoramici. Cosa
rende così speciale percorrere un passo? E perché si vuole a
tutti i costi salire?
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Per i Krapfen e per i canederli.
Vasellame di terracotta della
Val Pusteria
2/4–31/10/2018
Museo provinciale degli usi e costumi
Grazie ai locali giacimenti di argilla, tra il XVIII e il XX secolo la
Val Pusteria era un importante centro di produzione di vasellame per il Tirolo. Il vasellame di ceramica prodotto artigianalmente svela interessanti aspetti della cultura alimentare e
dei cambiamenti lavorativi e sociali in una regione prevalentemente contadina.

Sempre sulle corde.
Le funivie in rete
Primavera 2018–primavera 2019
Forte di Fortezza
Questa mostra del Curatorio per i beni tecnici culturali illustra
le realizzazioni pionieristiche nel campo della costruzione di
funivie in area tirolese confrontandole a funicolari realizzate in
altre regioni alpine.
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Artificio di fuoco.
Laurenz Stockner
e il rame di Predoi
29/6–4/11/2018
Museo provinciale Miniere – sede Cadipietra
con Centro climatico
Laurenz Stockner si situa al confine tra artigianato e arte. Le
sue ciotole di rame di Predoi hanno calcato la scena artistica
internazionale. Il materiale per le sue creazioni l’artista lo
ricava dall’impianto per il rame di cementazione ancora
attivo nella galleria mineraria di Predoi, per fonderlo poi in un
altoforno da lui stesso realizzato. Con la mostra temporanea
“Artificio di fuoco”, le ciotole così ricavate tornano alle loro
origini.
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Academiae –
Where Plato Taught
7/7–31/10/2018
Forte di Fortezza
Curata da Christian Jankowski, questa mostra estiva vede come
protagonisti studentesse e studenti delle più rinomate accademie d’arte di tutta Europa. Insieme ai loro docenti, ravviveranno
il forte medio con le più diverse forme espressive dell’arte
contemporanea (scultura, pittura, video, arte perfomativa).

Federico IV “Tascavuota”.
Un regnante tirolese
nell’autunno del Medioevo
7/7–25/11/2018
Castel Tirolo – Museo storico-culturale della Provincia
di Bolzano
Intorno al 1410 Federico IV d’Austria spostò la sede del
suo governo da Castel Tirolo a Innsbruck. Questa figura di
regnante assolutamente ambivalente per il suo tempo gettò
le fondamenta della prospera situazione economica del tardo
26

medioevo in Tirolo. Attento al potere della sua casata, limitò
l’influsso dominante della nobiltà favorendo la borghesia e i
contadini. Leggende e racconti conservano il suo ricordo fino
ad oggi.

La scuola nelle valli ladine
20/7/2018–26/5/2019
Museum Ladin Ciastel de Tor
Con questa mostra il Museum Ladin celebra i 70 anni di “scuola
paritaria” nelle valli ladine. La mostra è organizzata in collaborazione con la Ripartizione Scuola e Cultura ladina, l’Intendenza
scolastica ladina e le direzioni scolastiche. Coinvolge – e
tematizza – anche le scuole ladine di Livinallongo, Ampezzo e
della Val di Fassa.
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Sconfinamenti: Julia Bornefeld
e Michael Fliri
15/9/2018–3/6/2019
Forte di Fortezza
Con Julia Bornefeld e Michael Fliri, il Forte di Fortezza prosegue
sul filo rosso dell’arte contemporanea. Bornefeld e Fliri elaborano in prospettiva artistica i temi portanti della nuova mostra
permanente, tentando di forzare i confini di questa fortezza
ricca di storia. Con ciò si avventurano in sconfinamenti del tutto
personali, che si rispecchiano nelle loro opere: dipinti, fotografie,
installazioni video e sculture.

Brigitte Niedermair. eccehomo
22/9–9/12/2018
Castel Tirolo – Museo storico-culturale della Provincia
di Bolzano
La rinomata fotografa espone nel mastio una composizione
creata appositamente per quello spazio, formata da lavori
fotografici che ritraggono la mummia umida Ötzi.
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I funghi dell’Alto Adige
27/9–30/9/2018
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
La mostra espone circa 700 funghi – mangerecci e non, velenosi e mortali - provenienti dai boschi altoatesini. Nell’ambito
della mostra si tiene anche un’escursione nel bosco.

Ponte tra nord e sud: strade
romane in Alto Adige
21/10/2017–03/06/2018
Forte di Fortezza
Il Forte di Fortezza si trova all’incrocio dell’ampia rete stradale
dell’Impero romano, che fungeva da ponte tra nord e sud per
collegare le province. La mostra informa sul significato della
rete stradale romana ed espone importanti reperti venuti alla
luce lungo le tre strade romane dell’Alto Adige.

Omaggio all’Imperatore
Massimiliano I
dal 14/1/2019
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
A inizio 2019 è previsto un omaggio all’Imperatore Massimiliano I, che fece costruire l’antica residenza urbana un
tempo sede dei suoi uffici amministrativi e oggi del museo.
L’occasione è costituita dal 500° anniversario della sua morte
il 12 gennaio 2019.

i

Informazioni sulle mostre temporanee sono disponibili anche
sul portale musei www.musei-altodige.it.
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manifestazioni.

20 anni di Museo Archeologico
24–25/3/2018
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Giornate delle porte aperte con teatro e varie iniziative.
Ingresso libero.

Giornata internazionale dei musei
Domenica, 13/5/2018
Tutti i Musei provinciali tranne il Touriseum
Ogni anno in maggio oltre 40 musei, collezioni e luoghi
espositivi dell’Alto Adige partecipano a questa manifestazione
internazionale con un variegato programma per tutte le età. Il
motto di questa edizione è “Musei connessi: nuove vie, nuovo
pubblico”. Ingresso libero.

Tempo di pollini – Vieni al Centro climatico
Maggio–giugno 2018
Museo provinciale Miniere – sede Predoi con Centro climatico
L’allergia ai pollini è un disturbo molto diffuso. Le speciali
condizioni igieniche dell’aria nel Centro climatico possono
contribuire ad alleviare sensibilmente simili malattie delle
vie respiratorie. In tre fine settimana a maggio e a giugno si
tengono speciali manifestazioni informative e giornate per
conoscere il Centro.
30

Presentazioni di libri
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Il museo presenta periodicamente pubblicazioni su risultati
di proprie ricerche dedicate all’archeologia dell’Alto Adige.
La straordinaria storia di Ötzi viene ripresa in saggi, fumetti
o romanzi, fatti conoscere poi tramite pubbliche letture o
altre iniziative al museo.

Trauttmansdorff di sera
1/6–31/8/2018
Touriseum – Museo provinciale del Turismo –
Castel Trauttmansdorff
Tutti i venerdì di giugno, luglio e agosto, al motto “Trauttmansdorff di sera” i Giardini e il Touriseum prolungano
l’apertura fino alle ore 23, con tariffa serale ridotta. Proposte
visite guidate speciali e un variegato programma di contorno
alla mostra temporanea del museo.
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Festa del minatore per i 25 anni
8/7/2018
Museo provinciale Miniere – sede Ridanna
Nel maggio 1993 aprì al pubblico la sede di Ridanna. Per celebrare questo 25° anniversario, il museo organizza una festa
del minatore speciale nel secondo fine settimana di luglio.

Festa medievale
19/8/2018
Castel Tirolo – Museo storico-culturale della Provincia
di Bolzano
La festa fa rivivere con vivacità il Medioevo: mettendo in
scena spettacolari combattimenti e riportando in vita diversi
antichi mestieri.

“dinner at the museum”
Estate 2018
Museum Ladin Ursus ladinicus
Cena con un’ambientazione speciale in collaborazione
con l’Associazione turistica Alta Badia.

Vitigni storici
Museo provinciale del vino
Nel vigneto del museo crescono oltre 30 antiche varietà di
vite. A esse in settembre il museo dedica le seguenti iniziative.
Degustazione | 6 e 8/9/2018, ore 15.30-17
A produrre vini fatti con antiche varietà di vite sono rimasti
solo pochi contadini. Questa degustazione offre l’opportunità di conoscere cinque di questi vini.
Guida tematica | 7/9/2018, ore 15-16 in tedesco,
ore 16.30-17.30 in italiano
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Alla scoperta del vigneto del museo con Barbara Raifer,
direttrice della sezione viticoltura del Centro di sperimentazione “Laimburg”.

“G´sung, g´spielt, gitonzt und dozehlt”.
Domenica di musica popolare
9/9/2018, ore 11–18
Museo provinciale degli usi e costumi
Una giornata intera all’insegna del canto collettivo, della
danza, del far musica e del raccontare storie.

Festa di strada per i 20 anni di
Museo Archeologico dell’Alto Adige
15/9/2018 dalle ore 10
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Per il “compleanno” di Ötzi, il museo si apre a tutti coloro
che vogliono partecipare ai festeggiamenti negli stand
archeologici e culinari in via Museo, a Bolzano. Ingresso
libero al museo.

Lunga notte della ricerca
28/9/2018, ore 17–24
Museo Archeologico dell’Alto Adige e Museo di Scienze
Naturali dell’Alto Adige
Al Museo Archeologico dell’Alto Adige vengono presentati
progetti di ricerca archeologici e naturalistici sul DNA della
mummia e sull’Uomo venuto dal ghiaccio. Invece il Museo di
Scienze Naturali dell’Alto Adige presenta progetti di ricerca
naturalistici sulla flora, la fauna, la geologia e il mondo dei
fossili dell’Alto Adige.
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Vintage Market Merano
10 e 11/11/2018
Touriseum – Museo provinciale del Turismo Castel Trauttmansdorff
Al Touriseum stand selezionati offrono accessori storici di
pregio, dagli occhiali da sole alle scatole per cappelli. Contribuiscono a ricreare un’atmosfera retrò la musica dal vivo, i
balli in voga decenni fa e altre chicche.

Avvento a Castel Tirolo
7–9/12/2018
Castel Tirolo – Museo storico-culturale della Provincia
di Bolzano
Durante l’Avvento, per qualche giorno Castel Tirolo si
trasforma in un magico mondo natalizio: oltre 20 stand
mettono in vendita prodotti realizzati a mano, mentre un
programma speciale per bambini li avvicina all’artigianato di
un tempo.
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Lunga notte dei musei di Bolzano
7/12/2018
Museo Archeologico dell’Alto Adige e Museo di Scienze
Naturali dell’Alto Adige
Insieme ad altri musei di Bolzano, questi due Musei provinciali proporranno iniziative speciali e musica in orari inconsueti.

Avvento nella Fortezza
Dicembre 2018
Forte di Fortezza
Durante due fine settimana lunghi, il Forte di Fortezza apre
al pubblico l’ex edificio di approvvigionamento proponendo
diversi stand dedicati alla vendita di oggetti di artigianato
artistico e d’arte. Artiste e artisti provvederanno ad allestire
i cortili interni.

i

Le manifestazioni dei Musei provinciali sono
consultabili anche su www.musei-altoadige.it
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concerti.

Canti della Passione nella cappella
del castello
25/3/2018
Castel Tirolo – Museo storico-culturale della
Provincia di Bolzano
Un incontro del tutto speciale con la musica popolare: nella cappella del castello risuonano melodie
popolari dedicate alla Passione, introducendo così
la Settimana Santa.

Hoangort a Castel Tirolo
27/5/2018
Castel Tirolo – Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano
Si esibiscono gruppi di musica popolare presentando storie e brani musicali dedicati alla primavera.
In più, di scena anche danze tradizionali.

Suoni ed emozioni. Soirée
21/6–19/7/2018
Castel Tirolo – Museo storico-culturale della
Provincia di Bolzano
Le Soirée risuonano a Castel Tirolo per il 29° anno.
In queste serate speciali si può godere un’atmosfera
unica nel cortile del castello e nella sala dei cavalieri.
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Jazzfestival Alto Adige meets
Forte di Fortezza
06/07/2018, ore 21
Forte di Fortezza
L’arte giovane incontra la musica jazz contemporanea – in
linea con questo motto, il Jazzfestival Alto Adige è ospite
del Forte per l’inaugurazione della mostra temporanea
Academiae al Forte di Fortezza con la band Megalodon
Collective.

Concerto nella grotta delle Conturines
Estate 2018
Museum Ladin Ursus ladinicus
La grotta delle Conturines a 2.800 metri s.l.m. è il luogo
di ritrovamento dei resti dell’orso delle caverne Ursus
ladinicus. Questo concerto al suo interno offre un’esperienza particolare.

Transart 2018
29/09/2018
Forte di Fortezza
Il festival di cultura contemporanea fa tappa insieme a
Michael Fliri al Forte di Fortezza. L’artista eseguirà una performance in un luogo particolare all’interno delle mura storiche.
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offerte per
adulti.
Visite guidate per gruppi nei musei
Per bambini, famiglie, adulti, anziani, gruppi turistici o aziendali: tutti i Musei provinciali organizzano su richiesta visite
guidate per gruppi in accordo con le esigenze del pubblico.
L’occasione migliore per conoscere meglio un museo o una
mostra.

Visita guidata alla cella frigorifera dell’Uomo
venuto dal ghiaccio
14/6/2018, ore 17
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Una volta all’anno gli esperti della conservazione di Ötzi
aprono al pubblico l’area di sicurezza dell’Uomo venuto dal
ghiaccio e spiegano cosa si fa dietro le quinte per impedire
che la mummia si scongeli.

Giornata della biodiversità
25/6/2018
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
In questa giornata ricercatrici e ricercatori campionano
quante più specie di piante, animali e funghi possibili in
un’area delimitata, che cambia di anno in anno. Gli interessati possono prendere parte a varie escursioni.
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Scoprire il Monteneve
Estate 2018
Museo provinciale Miniere – sede Ridanna
Nelle sedi di Ridanna e di Monteneve del museo, un tour di
un’intera giornata permette di sperimentare le condizioni
estreme di questa miniera d’alta quota. L’ascensione avviene
su antiche mulattiere e impianti di trasporto, fino al villaggio
dei minatori di San Martino Monteneve. Si torna poi al punto di partenza a piedi e con il trenino dei minatori, in galleria
per sei chilometri sotto la montagna.

Escursione geologica
Luglio–agosto 2018, ogni martedì e venerdì
Museum Ladin
Ammirare le formazioni rocciose delle Dolomiti ai piedi del
Sas de Pütia nel parco naturale Puez-Odle e seguire le tracce
della più grande estinzione di massa di tutti i tempi lungo
il percorso geologico di Bulla in Val Gardena. È possibile in
questa escursione guidata organizzata dal Museum Ladin.
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Escursione alla grotta delle Conturines
Luglio–agosto 2018, ogni giovedì
Museum Ladin Ursus ladinicus
Impegnativa escursione alla grotta delle Conturines, luogo
di ritrovamento dell’Ursus ladinicus, con le guide escursionistiche del parco naturale.

Ötzi & Hugo – Aperitivo al museo
Luglio–agosto 2018
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Ogni primo martedì del mese il museo organizza una visita
guidata breve sul tema “Uomo venuto dal ghiaccio” con
aperitivo finale.

Escursione archeologica
Museo Archeologico dell’Alto Adige
13/10/2018
Durante questa escursione in compagnia dell’archeologo
Günther Kaufmann è possibile approfondire temi sulla
mostra e la ricerca del museo.

Insieme alla scoperta del museo
Su richiesta
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Un pomeriggio per gruppi della generazione over 60 su specifici temi della mostra permanente e temporanea del museo.

Bunker n. 3
Forte di Fortezza
Il giro conduce al vicino bunker, nascosto nel bosco sotto
una fitta vegetazione. Visitandolo si scoprono dettagli sulla
sua storia e il suo significato.
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Visita del Forte basso e alto
Forte di Fortezza
Il percorso conduce tra l’altro nella cappella degli ufficiali e
consente di visitare numerosi locali allestiti per scopi svariati.
Che ruolo giocò il bunker dell’oro? E che funzione avevano
esattamente le tante feritoie? Domande alle quali la visita
guidata risponde trasmettendo tutta la monumentalità della
struttura.

L’oro nel Forte
Forte di Fortezza
Il 16 dicembre 1943 un treno proveniente da sud arrivò
nella stazione ferroviaria di Fortezza. Il carico conteneva
127,5 tonnellate d’oro, che furono nascoste nel Forte. Cosa
successe a quell’oro immediatamente dopo la fine della
guerra? Oggi non è più possibile ricostruirlo con esattezza.
Ciò tuttavia favorì la diffusione di innumerevoli storie piene
di mistero, che vengono raccontate durante questa visita al
Forte basso e medio.

Il Forte di Fortezza –
un capolavoro architettonico
Forte di Fortezza
Il percorso conduce attraverso il Forte basso e l’edificio C,
che dal 2016 ospita l’Infopoint e la mostra sulla Galleria
di base del Brennero. La visita guidata si concentra sulle specificità architettoniche del Forte di ieri e di oggi.

i

L’intera offerta per adulti è disponibile
su www.musei-altoadige.it
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offerte
per bambini,
giovani e
famiglie.
Pomeriggio per famiglie 1+1
4/5, 19/10 e 16/11 2018 ore 16–18
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Laboratorio partecipato, con attività pratiche, per bambini
accompagnati da un adulto. Ci si concentrerà di volta in
volta su diversi temi archeologici e materiali.

Visite guidate per famiglie nel fine settimana A tu per tu con Ötzi e il suo mondo!
In lingua italiana
Sabato e domenica ore 15.30–16.20
In lingua tedesca
Sabato ore 14–14.50, domenica ore 11–11.50
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Sperimentare la vita quotidiana nell’età del rame e provare
gli attrezzi, gli utensili e i vestiti di Ötzi: in queste visite
guidate per famiglie, genitori, bambine e bambini dai sei agli
undici anni scoprono in maniera emozionante e giocosa di
più sulla vita del celebre Uomo venuto dal ghiaccio.
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Ötzi per curiosi
mercoledì ore 14.30–16.30
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Stazioni interattive che approfondiscono di volta in volta
alcuni aspetti dell’equipaggiamento di Ötzi.

Hotel Fantasia
Touriseum – Museo provinciale del Turismo –
Castel Trauttmansdorff
Travestirsi per una volta da portiere d’albergo o da elegante
donna di mondo: al Touriseum è possibile anche fuori del
carnevale. Nel guardaroba dell’Hotel Fantasia sono appesi
abiti della Belle Époque – da quello del “liftboy” a un
elegante vestito da sera.

Mobili sensoriali
Nei fine settimana
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Iniziative partecipate per famiglie con bambini, per avvicinarsi al tema Ötzi con tutti i sensi.
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The Lounge
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Marzo 2018–febbraio 2019
Nel “Lounge” visitatrici e visitatori possono rilassarsi
in vari modi e anche giocando.

Come veri minatori
Museo provinciale Miniere – sede Ridanna
Il programma speciale per bambini, famiglie e classi scolastiche nella sede di Ridanna, che vanno all’avvincente ricerca
di minerale nella pietraia, nello stagno e in galleria. Ogni
piccolo partecipante riceve un vero equipaggiamento da
minatore e può scavare con punta e mazzetta nella galleria
per estrarre di propria mano il minerale. Quanto trovato lo si
può portare con sé a casa.

Gioco dell’Alto Adige
Touriseum – Museo provinciale del Turismo –
Castel Trauttmansdorff
Una divertente esperienza per grandi e piccini e al tempo
stesso il flipper turistico più grande del mondo, lungo dieci
metri. Ognuno vi può giocare intraprendendo uno spiritoso
viaggio nel paradiso turistico Alto Adige.
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Escursione guidata alla
Valle dei Mulini da Longiarù
Luglio e agosto, mercoledì ore 14.30–17
Museum Ladin Ciastel de Tor
Da Longiarù si arriva a otto mulini ristrutturati, in parte
ancora oggi utilizzati dai contadini. Chi vi prende parte può
ammirare anche una segheria ad acqua, un’antica fornace
per la calce e una delle più belle “viles”, tipica forma d’insediamento della Val Badia.

Sulla montagna dei minatori
Giugno–settembre
Museo provinciale Miniere – sede Predoi
Il cosiddetto sentiero dei minatori è la strada che i minatori
di Predoi dovevano percorrere una volta al giorno per raggiungere il loro posto di lavoro. Conduce dal paese di Predoi
fino alla Croce della Valle Rossa a 2.100 m, dove si trovano i
più alti affioramenti di rame e i più antichi scavi per estrarlo.
Oggi è un interessante percorso didattico, che tocca gli
ingressi delle gallerie della miniera, le pietraie e alcuni pozzi.

Senti che ronzio!
Costruiamo un hotel degli insetti
5/7–30/8/2018, giovedì ore 10.30–12.30
Museo provinciale della caccia e della pesca Castel Wolfsthurn
In questo workshop bambini e bambine dai sei ai dodici anni
costruiscono un piccolo rifugio per insetti con trucioli di legno,
rametti, fieno e cortecce. Conosceranno così insetti utili come
le forbicine, le crisope e le coccinelle. Previa prenotazione.
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Pomeriggio per bambini –
Sulle tracce dell’orso preistorico
Luglio e agosto, mercoledì ore 16.45–18.30
Museum Ladin Ursus Ladinicus
Bambini e bambine dai cinque ai dodici anni visitano il
museo accompagnati da uno specialista e imparano a
conoscere l’Ursus ladinicus, orso preistorico delle caverne
vissuto 40.000 anni fa. Previsti anche facepainting e giochi
nel laboratorio creativo.

Spazio famiglia
Luglio e agosto
Museo Archeologico dell’Alto Adige
Oasi climatizzata al museo, dove le famiglie possono rilassarsi, sfogliare libri su temi archeologici, colorare, giocare
o sperimentare in prima persona materiali utilizzati nella
preistoria. Personale competente è a disposizione per fornire
assistenza e informazioni. Lo spazio famiglia offre inoltre ai
genitori l’occasione di visitare il museo anche da soli.

Laboratorio del bottaio
18/7–29/8/2018 (escluso il 15/8), mercoledì ore 10–11.30
Museo provinciale del vino
I bambini scoprono gli attrezzi con cui lavora il bottaio e
imparano come nasce una botte, scovano ulteriori oggetti
realizzati dal bottaio e costruiscono un portachiavi con lo
stemma della corporazione.

i
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L’intera offerta per bambini, giovani e famiglie è disponibile
su www.musei-altoadige.it/youngmuseum

Laboratorio del vasaio
20/–31/8/2018, venerdì ore 10–11.30
Museo provinciale del vino
Bambini e bambine osservano con attenzione recipienti fatti
di diversi materiali, in particolare quelli di ceramica, e danno
forma essi stessi a degli oggetti plasmando l’argilla.

Scoprire le erbe aromatiche
13/9–11/10/2018, giovedì
Museum Ladin Ciastel de Tor
Nel cortile del castello, un’esperta illustra le più importanti
erbe aromatiche di montagna delle Dolomiti e il loro utilizzo.
Al termine, i partecipanti possono visitare il museo ladino.

Young & Museum – Ingresso libero
nei musei con abo+
16/6–4/9/2018
Tutti i Musei provinciali (eccetto il Touriseum)
e molti altri musei
Durante le vacanze scolastiche estive scolare e scolari e
studentesse e studenti in possesso di un biglietto abo+
posso visitare gratuitamente circa 60 musei in tutto l’Alto
Adige. Un’occasione per scoprire i tesori dei musei nel loro
tempo libero.

Il fascino del trenino dei minatori
Museo provinciale Miniere – sede Predoi
Nella sede di Predoi l’originale trenino dei minatori conduce
per un chilometro nella galleria Sankt Ignaz. Lì inizia un
avventuroso percorso all’interno del tunnel minerario, che
illustra bene il duro e pericoloso lavoro dei minatori.
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offerte
per scuole &
asili.
Per scolare e scolari, i Musei provinciali sono luoghi dove
imparare e vivere esperienze avvincenti e varie. Al museo i
temi presentati prendono letteralmente vita: la molteplicità
di testimonianze culturali, raffinate opere d’arte e affascinanti campioni dal regno naturale, così come la storia – e
le storie – a essi collegate, proposte in un modo adeguato
all’età, rendono imparare un piacere.
L’approfondimento delle mostre permanenti e temporanee
avviene tramite visite guidate tematiche, colloqui con specialisti e specialiste, workshop, azioni interattive o corredate
di elementi scenici. Si tengono sempre in considerazione le
diverse conoscenze linguistiche di scolare e scolari. I Musei
provinciali offrono inoltre più volte l’anno aggiornamenti per
il personale docente, anche nell’ambito di escursioni.

Teacher Card
del Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
La Teacher Card può essere richiesta gratuitamente da tutti
gli insegnanti. Permette di entrare liberamente al Museo
di Scienze Naturali dell’Alto Adige e di ricevere materiale
informativo.

i
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L’intera offerta per asili e scuole è disponibile su
www.musei-altoadige.it/youngmuseum

ricerca.
I Musei provinciali fanno ricerca e ne comunicano i risultati attraverso pubblicazioni, convegni specialistici,
mostre e manifestazioni. Di seguito una selezione della
loro ampia attività di ricerca.

I bivalvi della formazione di Bellerofonte
(Permiano superiore) delle Dolomiti
nordoccidentali nel contesto dell’estinzione
di massa alla fine del Permiano
Museum Ladin Ciastel de Tor
Le Dolomiti sorsero da sedimentazioni nel mare Tetide, che
esisteva nel Mesozoico e nel Cenozoico. Il Museo provinciale
ladino studia le conchiglie pietrificate che vivevano lì al termine del Permiano, 252 milioni di anni fa, poco prima della
catastrofica estinzione di massa.

Dietro le quinte – La vita e il lavoro negli
hotel del Tirolo meridionale/Alto Adige
tra il 1880 e il 1939
Touriseum – Museo provinciale del Turismo –
Castel Trauttmansdorff
Il Touriseum studia con questo progetto le condizioni di
vita e la quotidianità lavorativa dei dipendenti degli hotel
nell’attuale Alto Adige nel periodo tra il primo grande slancio del settore alberghiero tirolese, intorno al 1880, fino allo
scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel 1939.
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Determinazione genetica di alcune specie
di animali artoalpini e boreomontani
dell’Alto Adige
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
Il progetto si concentra su animali con aree di distribuzione
separate nelle Alpi e nella regione subartica, analizzando
farfalle, ragni, coleotteri e cavallette.
Queste specie valgono come esempi tipici della possibile
formazione di una specie attraverso la separazione spaziale.

L’avifauna dell’Alto Adige –
Diffusione e fattori di minaccia
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
Sulla base di una grande quantità di dati, il progetto intende
valutare e rappresentare la diffusione, i mutamenti in essere
e i fattori di minaccia degli uccelli in Alto Adige.

Meeting e presentazione del III e IV volume
sulla storia edilizia di Castel Tirolo
6/10/2018
Castel Tirolo
Sei interventi presentano i più importanti risultati della
lunga attività di studio della storia edilizia di Castel Tirolo,
nonché gli ultimi due volumi in materia che si concentrano
sull’archeologia e i Conti del Tirolo.
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L’estinzione alla fine del Permiano nelle
Alpi orientali e meridionali: tassi di estinzione
e tafonomia dei vari ambienti deposizionali
a confronto
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
In che misura l’ambiente deposizionale e l’ambiente di
vita delle piante e degli animali di milioni di anni fa hanno
influenzato il tasso di estinzione nell’estinzione di massa più
importante della storia della terra? Lo studiano paleontologi
e paleontologhe del Museo di Scienze Naturali nell’ambito
di questo progetto.

GeoTrAC - Geoparco transfrontaliero
delle Alpi Carniche
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
Il progetto prevede la creazione di un Geoparco transfrontaliero nelle Alpi Carniche, per valorizzare il patrimonio geologico ed elaborare strategie di sviluppo sostenibile dell’area.

Il Forte di Fortezza, spazio di confine
e di incontro
Forte di Fortezza
Nel 2018 prende il via la preparazione dei contenuti per
la nuova mostra permanente del Forte, che deve essere
riallestita. In tale contesto, saranno elaborati scientificamente i temi degli spazi di confine e di incontro, della mobilità,
dell’autonomia e della migrazione.

BRIOCOLL
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
Nell’ambito di questo progetto, specialisti e specialiste del
Museo di Scienze Naturali elaborano dati provenienti da collezioni, letteratura scientifica e diversi erbari con l’obiettivo
di comprendere meglio l’ecologia dei muschi sul territorio e
fornire una base per future rilevazioni.
51

„das gemäl ist also gerecht“
Castel Tirolo – Museo storico-culturale della Provincia
di Bolzano
Massimiliano I fu il primo sovrano che riconobbe le potenzialità politiche della riproducibilità delle immagini. Questo
progetto studia la nascita delle “Ruhmeswerke” (opere
destinate a incrementare la fama del sovrano) grafiche a
stampa commissionate ad artisti come Albrecht Dürer. Si intende rispondere a questa domanda: nei fatti, in che misura
Massimiliano contribuì a questa operazione?

I “tipi” nell’erbario BOZ: tesori botanici
dell’Alto Adige in epoca digitale
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
Il progetto si propone di rintracciare nell’erbario del Museo
di Scienze Naturali dei campioni con lo status di “tipo” e
renderli accessibili alla comunità scientifica internazionale.

Biodiversità
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
Quali specie animali e vegetali vivono in Alto Adige? Domanda
di cui si occupano ricercatrici e ricercatori del Museo di Scienze
Naturali dell’Alto Adige nell’ambito di questo progetto.

Paleodiversità
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
Questa branca della ricerca indaga inventari di specie di
epoche geologiche assai lontane. Gli oggetti studiati non
sono individui vivi, ma fossili.

Mineralogia
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
Nel campo della mineralogia, accanto all’inventario dei tipi di minerali dell’Alto Adige, si pone in primo piano l’aspetto estetico. Si
determinano, catalogano e conservano per la ricerca o per l’esposi52

zione singoli pezzi esemplari dal punto di vista mineralogico o rari.

collezioni.
Le collezioni dei Musei provinciali sono
i tesori nascosti del lavoro museale.

Museo provinciale degli usi e costumi
La collezione abbraccia il periodo dal XVII secolo ad oggi. La
compongono oggetti quotidiani della cultura (abbigliamento
e tessili, artigianato e attrezzi rurali, mobili), della religiosità,
dell’arte e della medicina popolare. Vi si aggiungono due
collezioni fotografiche e una biblioteca specialistica.

Castel Wolfsthurn – Museo provinciale
della caccia e della pesca
La collezione è costituita da oggetti d’uso per la caccia
(corni da polvere, carnieri e posate per cacciatori nonché
stoviglie, armi, trofei, bicchieri, tabacchiere, pipe e scatole
di balsa con motivi di caccia) e da equipaggiamenti per la
pesca. Vi si aggiunge la straordinaria collezione di Rudolf
Reichel sulla pesca a mosca.
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Museo provinciale del vino
La collezione consta principalmente di attrezzi che accompagnavano l’annata lavorativa nell’azienda vinicola prima
dell’avvento delle nuove tecniche. Appartengono ai settori
della costruzione delle botti, del vetro e della ceramica,
dell’artigianato artistico e dell’arte, soprattutto religiosa.

Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
La collezione copre i campi della botanica, della zoologia, della
mineralogia e della paleontologia e consiste di oggetti museologici, strumenti, documenti e fotografie di rilevanza naturalistica nonché di una banca dati di osservazioni naturalistiche.
Conservatore sezione Botanica (piante vascolari):
Thomas Wilhalm, thomas.wilhalm@museonatura.it
Conservatrice sezione Botanica (funghi, licheni, muschi):
Petra Mair, petra.mair@museonatura.it
Conservatrice sezione Zoologia:
Petra Kranebitter, petra.kranebitter@museonatura.it
Conservatore sezione Mineralogia, Petrografia,
Museologia:
Benno Baumgarten, benno.baumgarten@museonatura.it
Conservatrice sezione Paleontologia:
Evelyn Kustatscher, evelyn.kustatscher@museonatura.it
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Touriseum – Museo provinciale del Turismo –
Castel Trauttmansdorff
La collezione comprende oggetti attinenti alla storia turistica
regionale, ovvero manifesti e opuscoli pubblicitari turistici, cartoline illustrate e menu, souvenir, guide turistiche e valigie storiche.

Museum Ladin
Formano la collezione opere dei più importanti artisti
e artiste ladini, sculture in legno di Guido Anton Muss,
giocattoli in legno della Val Gardena, oggetti contadini di
uso quotidiano, attrezzi e mobili, una collezione di foto e
cartoline postali e una collezione geopaleontologica con
fossili delle Dolomiti.
Curatore: Stefan Planker, stefan@museumladin.it
Curatore della collezione geopaleontologica:
Herwig Prinoth, herwig@museumladin.it

Il portale dei beni culturali BIA
Le collezioni dei Musei provinciali sono consultabili
digitalmente sul portale dei beni culturali BIA:
www.provincia.bz.it/catalogo-beniculturali
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informazioni
generali.
Orari di apertura
Alcuni Musei provinciali sono aperti tutto l’anno, altri
hanno apertura stagionale. Gli orari aggiornati si possono
leggere su www.musei-altoadige.it.

m Con la Museumcard al museo

a un prezzo conveniente
Chi possiede la Museumcard può visitare liberamente oltre
90 musei, collezioni e luoghi espositivi dell’Alto Adige, una
o più volte. Questa carta vantaggi ha validità di un anno
dall’acquisto.
Biglietto cumulativo per il Museo
provinciale Miniere
È possibile visitare le sedi della Valle Aurina del Museo
provinciale Miniere con un biglietto cumulativo. Il biglietto
include l’ingresso al Granaio a Cadipietra, una visita guidata
con il trenino dei minatori alla miniera di Predoi e un ingresso di prova nell’annesso Centro climatico.
Mangiare e bere
Il Museo provinciale degli usi e costumi, il Touriseum, le
sedi di Ridanna, Monteneve e Predoi del Museo provinciale Miniere e il Forte di Fortezza dispongono di ristoranti.
Inoltre, il Forte e il Museum Ladin offrono delle aree sosta. A
Castel Tirolo a disposizione di visitatrici e visitatori c’è il bar
del museo.
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Shop del museo
Gli shop dei Musei provinciali offrono cataloghi di mostre,
pubblicazioni, cartoline, giochi e simpatiche idee regalo con
riferimento ai temi dei relativi musei.

((

))

Audioguide, tour virtuali attraverso il museo & app

Passeggiare per il museo in tutta tranquillità e seguendo il
proprio ritmo, facendosi spiegare cosa contiene via cuffia.
Scoprire virtualmente il museo in qualsiasi momento – anche fuori dagli orari di apertura – da casa. O farlo addirittura
come fosse un gioco. La maggior parte dei Musei provinciali
comunica i propri temi espositivi attraverso audioguide, tour
virtuali e/o app.

Il Forte di Fortezza come spazio per manifestazioni
Sui suoi 200.000 metri quadrati complessivi di superficie
totale, il Forte di Fortezza dispone di diversi ambienti,
innumerevoli cortili interni e aree libere che è possibile
affittare per manifestazioni. Può divenire anche lo scenario
per convegni, congressi, seminari o ricevimenti, celebrazioni
aziendali, concerti, matrimoni o altri eventi.

Tutti i musei con un clic
Tutte le informazioni sui Musei provinciali e la loro offerta si
trovano anche sul portale musei www.musei-altoadige.it.
Le manifestazioni per giovani, bambini e scuole sono consultabili invece sulla piattaforma internet
www.musei-altoadige.it/youngmuseum
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