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ViVi la cultura senza barriere

Guida ai musei in alto adiGe

“Vivi la cultura senza barriere” è una guida specializzata che consente a tutti i 
cittadini di visitare e apprezzare le attrazioni turistiche e culturali più significati-
ve dell’alto adige.
 
con l’ausilio di una ricca galleria fotografica e di minuziose schede descrittive, 
questa guida presenta i musei dell’alto adige non solo sotto il profilo storico-ar-
tistico, ma anche dal punto di vista dell’accessibilità. Vengono così fornite pre-
ziose informazioni sulle difficoltà che famiglie con passeggini, anziani e persone 
con disabilità potrebbero incontrare durante la loro visita museale.

- 84 proposte culturali, selezionate e verificate, dalla Val Venosta fino alla Val  
 Pusteria.
- musei, centri visite, edifici religiosi e ricreativi, corredati da informazioni utili  
 come l’indirizzo, il numero di telefono e gli orari di apertura
- descrizione delle struttura dal punto di vista dell’accessibilità (presenza di  
 ascensore e servizi igienici per persone disabili, caratteristiche di parcheggi  
 e percorsi d’accesso, ecc.)
- tutto è a portata di mano: offerte per famiglie, museumcard e tanto altro…
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ISBN  978-88-8266-973-7

Grado di accessibilità
la valutazione si riferisce esclusivamente all’accessibilità e alla 
fruibilità delle strutture museali da parte di un visitatore con 
disabilità. Per la classificazione sono stati utilizzati gli smile: 
5 smile indicano un museo ben accessibile, 1 smile indica un 
museo difficilmente visitabile.

accessibilità eccellente
struttura ben attrezzata e comodamente 
fruibile in tutti i suoi ambienti 

accessibilità elevata
struttura ben accessibile, dove alcuni 
ambienti risultano raggiungibili a fatica 
a causa di lunghi percorsi di accesso, 
soglie o pendenze

accessibilità soddisfacente
struttura nel complesso accessibile, ma 
la fruizione autonoma di alcuni ambienti 
potrebbe essere faticosa

accessibilità parziale
struttura solo parzialmente accessibile 
nei vari ambienti, è consigliabile la 
presenza di un accompagnatore

accessibilità condizionata
struttura ad accessibilità fortemente 
ridotta per la presenza, anche negli 
ambienti principali, di gradini e ostacoli 
difficilmente superabili

non accessibile
struttura completamente inaccessibile a 
una persona in carrozzina

nella valutazione dell’accessibilità delle attrazioni culturali 
permane una componente soggettiva, soprattutto se si consi-
dera la grande diversità di esigenze di famiglie con passeggini, 
anziani e persone disabili. Per maggiori informazioni sull’acces-
sibilità dei musei qui presentati, è possibile consultare anche 
www.altoadigepertutti.it, un portale ricco di fotografie, dati 
tecnici e informazioni aggiuntive.
Avviso: i musei e le attrazioni culturali vengono presentate all’interno della 
guida in base alla zona turistica di appartenenza e al grado di accessibilità (a 
partire da 5 smile).
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Care lettrici e cari lettori,

c’è uno stretto legame tra la partecipazione attiva ad un 
evento culturale e lo stato di benessere delle persone. Per 
questo lavoriamo affinchè luoghi e iniziative culturali siano 
accessibili a tutti.
La cooperativa sociale independent L. con questa guida 
presenta l’attività delle strutture – parliamo di musei, teatri, 
centri culturali – e pone l’accento sulla accessibilità struttu-
rale, utile alle persone con disabilità motorie, alle persone 
anziane ed alle persone con bambini piccoli in passeggino.
Si tratta di indicazioni concrete affinché tutti possano vivere 
un’esperienza culturale in modo appagante, soddisfacente, in 
condizioni di autonomia e sicurezza.
ringrazio gli editori per questo importante contributo, in 
quanto l’accessibilità agli spazi va di pari passo con la 
possibilità per tutti di reperire informazioni chiare, affidabili e 
aggiornate circa l’esistenza o meno di barriere architettoniche. 
Buona lettura!

dott. Tommasini Christian
vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano 

assessore alla Cultura italiana

Care lettrici e cari lettori,

garantire alle persone con disabilità un efficace inserimento 
sociale in tutti i settori del vivere quotidiano rappresenta 
uno degli obiettivi prioritari della politica altoatesina. Questo 
riguarda ovviamente anche le istituzioni culturali e, fra queste, 
i musei. 

in qualità di assessora provinciale per l’ambito culturale 
sostengo, assieme alle responsabili e ai responsabili dei 
musei, la necessità prioritaria di garantire a tutti libero 
accesso alle iniziative promosse, attraverso la realizzazione 
di allestimenti possibilmente privi di barriere. 
nonostante gli sforzi compiuti in tal senso, ciò non sempre 
è possibile per diverse ragioni, non ultimo il fatto che, nella 
maggior parte dei casi, proprio i musei hanno sede in 
edifici antichi, che solo raramente sono in grado di offrire una 
risposta strutturale adeguata alle necessità delle persone con 
disabilità.  

Le responsabili e i responsabili dei musei si preoccupano da 
sempre di assicurare, da un lato, un’informazione puntuale 
sull’eventuale presenza di barriere architettoniche (attraverso 
la Homepage) e, dall’altro, di proporre programmi di attività 
che siano agevolmente accessibili a tutti.

Saluto con favore l’iniziativa promossa dalla Cooperativa 
sociale independent L. di pubblicare una guida ai musei e alle 
attrazioni dell’alto adige privi di barriere architettoniche. nella 
guida, che rappresenta un nuovo, importante tassello nel già 
vasto panorama informativo sulla realtà dei musei della nostra 
provincia, le lettrici e i lettori troveranno un ottimo strumento 
di preparazione alla visita museale, con un ampio e dettagliato 
corredo di informazioni sulla singola struttura.
 

 

dott.ssa Sabina Kasslatter Mur 
assessora all’istruzione e alla Cultura tedesca
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L’iniziativa “alto adige per tutti”, 

si pone l’obiettivo di permettere ad ogni visitatore della nostra 
provincia di poter fruire delle bellezze della nostra terra. Tra 
questi, anche e soprattutto coloro che necessitano di attenzio-
ni particolari in termini di abbattimento delle barriere architet-
toniche.
Sono convinto che favorire il libero accesso ai luoghi pubblici 
senza alcun ostacolo architettonico sia un’indispensabile 
espressione di rispetto e stima che dovrebbe rappresentare 
un’ovvietà: ogni luogo, sia esso un museo, un albergo, un 
mezzo di trasporto pubblico deve poter garantire la completa 
accessibilità ovunque questo sia possibile. 
Per permettere ai portatori di handicap, agli anziani, alle 
mamme con passeggino di visitare in tutta tranquillità le no-
stre valli e le nostre città è stata creata una mappa attendibile 
dei luoghi accessibili senza barriere in alto adige.

La cooperativa sociale independent L. ha reso possibile ques-
to auspicio grazie all’innovativo progetto “alto adige per tutti” 
che, anche attraverso la pubblicazione della presente guida 
culturale, può davvero essere considerato un prezioso servizio 
pubblico nella sua accezione più ampia.

dott. Thomas Widmann 
assessore alla Mobilità, artigianato, industria, Commercio, Personale 

e Turismo

Cari lettori,
negli ultimi anni la parola “accessibilità” è entrata a pieno 
titolo nei nostri vocabolari e nelle agende politiche per signifi-
care la ricerca di soluzioni concrete che permettano “a tutti” 
di accedere e godere in autonomia di determinati servizi, 
materiali o attività, superando cosi tutti quei numerosi ostacoli 
invisibili di tipo fisico, sociale, economico e culturale che 
impediscono la piena realizzazione di tale principio.
La cooperativa independent L. si è impegnata fin dalla sua 
fondazione (nel 1997) nel sostenere il diritto all’eguaglianza, 
alle pari opportunità e soprattutto all’autonomia quotidiana 
di tutte le persone con disabilità in ogni contesto di vita: 
casa, scuola, lavoro, tempo libero, turismo, mobilità. il lavoro 
quotidiano della cooperativa in termini di sostegno ai disabili e 
di consulenza a istituzioni pubbliche e private, cosi come tutte 
le iniziative intraprese negli ultimi anni, si muovono proprio 
nella direzione di rendere concreti questi diritti favorendo la 
diffusione di una cultura dell’accessibilità.

La positiva esperienza della guida “vivi la natura senza 
barriere”, in cui abbiamo presentato 45 proposte di itinerari 
ed escursioni tra le montagne altoatesine per incentivare un 
turismo accessibile e sostenibile, ci ha spinto a realizzare 
questa seconda pubblicazione tematica che, presentando una 
mappatura di luoghi d’arte e cultura e delle loro condizioni ar-
chitettoniche, vuole sostenere la realizzazione di una “cultura 
accessibile a tutti”, offrendo anche alle persone con esigenze 
particolari tutte le informazioni necessarie per godere in auto-
nomia delle bellezze artistiche che l’alto adige ci offre.
Ci auguriamo che tutta la popolazione locale, comprese le 
famiglie con bambini, gli anziani, le persone disabili, appassio-
nata d’arte e non solo, possa approfittare di questa guida per 
orientarsi nella scelta dei luoghi da visitare e di come trascor-
rere il proprio tempo libero. Ma soprattutto, il nostro auspicio 
è che questa pubblicazione possa costituire un ulteriore stimo-
lo alla promozione di un reale cambiamento culturale orientato 
ad aprire a tutti anche i luoghi della cultura.

dott. enzo Dellantonio 
Presidente della cooperativa sociale independent L. 
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Le informazioni sull’accessibilità di musei e attrazioni turisti-
che accessibili alle persone con esigenze particolari sono state 
pertanto rilevate con criterio dai nostri esperti, i quali hanno 
raccolto i dati direttamente sul campo, utilizzando specifiche 
schede tecniche, correlate da un’accurata documentazione 
fotografica. 
Tutte le 84 offerte culturali sono pubblicate in modo integrale 
anche sul portale turistico „alto adige per tutti“, per permet-
tere a ogni visitatore di decidere autonomamente quanto la 
proposta corrisponda alle proprie esigenze individuali.
Purtroppo non tutti i musei e le attrazioni turistiche presenti 
sul territorio altoatesino sono accessibili, speriamo quindi che 
questa guida possa apportare un prezioso contributo in tal 
senso. 

vaLuTazione DeLL’aCCeSSiBiLiTÀ 

La valutazione da noi espressa in smile si riferisce unicamente 
al grado di accessibilità da parte di una persona con disabili-
tà, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti: 
 
• raggiungibilità, percorsi di accesso, ingresso e ascensore 
• accessibilità alle aree espositive e usabilità degli allestimenti
• presenza di un bagno accessibile 

il Team di “alto adige per tutti” si è impegnato a stilare criteri 
di valutazione il più possibile oggettivi e imparziali; nella 
descrizione delle strutture museali può permanere tuttavia una 
minima componente soggettiva. 
Poiché le esigenze dei visitatori con disabilità possono rive-
larsi estremamente diverse, consigliamo ai nostri lettori di 
non affidarsi esclusivamente alla valutazione da noi espressa 
in smile, ma di leggere con attenzione anche la descrizione 
dell’accessibilità. 

L’editore non si assume alcuna responsabilità sull’esattezza delle 
informazioni contenute nella presente guida. Tutti i dati riportati 
possono essere soggetti a variazioni.

vivi la cultura senza 
barriere
Le offerte culturali dell’alto adige si fondono eloquentemente 
con la natura incontaminata e la bellezza del paesaggio. 
grazie alla guida “vivi la cultura senza barriere” desideriamo 
arricchire la collana dedicata al turismo accessibile. essa ha 
debuttato con grande riscontro di pubblico nel 2011 con la 
pubblicazione della guida specializzata “vivi la natura senza 
barriere”, che contiene 45 proposte di itinerari in alto adige, 
rivolte in particolare a famiglie con bambini piccoli, ad anziani 
e a persone disabili interessate a scoprire e vivere la monta-
gna. ora, con la pubblicazione “vivi la cultura senza barriere”, 
desideriamo proporre una rosa di offerte in ambito culturale 
e artistico. ne è nata una guida culturale specializzata conte-
nente musei e attrazioni turistiche interessanti e accessibili a 
tutti.  

QuaL’È iL reaLe SigniFiCaTo Di TuriSMo  
Senza Barriere? 

Turismo senza barriere è l’insieme delle misure volte a rendere 
l’offerta turistica accessibile anche alle persone con disabilità, 
ai turisti in sedia a rotelle, alle persone anziane e naturalmen-
te alle famiglie con bambini piccoli, garantende totale libertà e 
indipendenza. Si tratta pertanto di proposte, servizi e iniziati-
ve rivolte a un pubblico particolarmente ampio. Turismo senza 
barriere equivale di conseguenza a turismo per tutti – marchio 
di qualità e requisito necessario a garantire a tutte le persone 
di attingere al patrimonio culturale del nostro territorio. 

va rimarcato il fatto che in europa risiedono oltre 100 milioni 
di persone con disabilità e ridotte capacità motorie, il che 
equivale a circa il 15,7% dell’intera popolazione europea.
La conformazione naturale e lo sviluppo storico altoatesino 
non garantiscono a questo tipo di utenza di viaggiare autono-
mamente senza una puntuale pianificazione della vacanza. 
un’attenta valutazione dell’accessibilità delle strutture e una 
chiara diffusione delle informazioni risulta dunque fondamen-
tale.



1110 La Museumcard
La Museumcard è una carta annuale personale valida 365 
giorni a partire dal primo utilizzo. ogni museo contrassegnato 
con il simbolo può essere visitato più volte.
La Museumcard esiste in versione ridotta per bambini dai 
6 anni, scolari, studenti e apprendisti fino ai 27 anni, anziani 
dai 65 anni, adulti e famiglie (2 adulti con figlio fino a 
14 anni).
          obliterazione: l’obliterazione avviene a ogni 
                    visita per mezzo di un lettore ottico.
                      Punti vendita: La Museumcard è in vendita 
                        nei musei.

La Museumobil Card

La Museumobil Card unisce due distinte offerte: l’utilizzo di 
tutti i mezzi di trasporto pubblico dell’alto adige per tre o 
per sette giorni consecutivi e un ingresso in circa 80 musei e 
collezioni in tutto l’alto adige. i bambini sotto i sei anni viag-
giano gratis e hanno libero accesso a tutti i musei. i bambini 
dai 6 anni e i giovani con meno di 14 anni possono acquistare 
le tessere „Junior“ a prezzo ridotto. non sono compresi nella 
Museumobil Card i servizi complementari quali visite guidate, 
attività didattiche o manifestazioni particolari.

ConvaLiDa: la carta va convalidata ad ogni utilizzo di un 
mezzo di trasporto pubblico (non è necessario indicare il 
luogo di destinazione). nei musei la convalida viene effettuata 
tramite i lettori ottici all’ingresso. La carta dà diritto a una 
sola visita di ciascun museo.

PunTi venDiTa: la Museumobil Card è disponibile in tutti 
gli uffici turistici, presso tutti i punti vendita del Trasporto 
integrato alto adige e in alcuni musei.

TraSPorTo PuBBLiCo: la carta permette l’utilizzo di tutti 
i mezzi pubblici del Trasporto integrato alto adige. Di esso 
fanno parte:

• i treni regionali in alto adige: dal Brennero 
fino a Trento e da Malles fino a San Candido

• gli autobus del trasporto locale  
(autobus urbani, extraurbani e citybus)

• Le funivie di renon, Maranza, San genesio,  
Meltina e verano

• il trenino del renon e la funicolare della Mendola

• L’autoPostale Svizzera tra Malles e Müstair

nuova aPP Di aLTo aDige Per TuTTi

È nata la nuova aPP per Smartphone e Tablet per reperire 
informazioni utili direttamente sul territorio di oltre 600 
strutture e servizi accessibili in alto adige, suddivisi in quattro 
aree tematiche:

•  Spostarsi in alto adige: “trova parcheggi” per persone
 disabili, Treno alto adige e impianti di risalita accessibili

•  visitare: attrazioni turistiche e attività per il tempo libero

•  Mangiare: ristoranti, bar e bistrò senza barriere

•  alloggiare: “trova hotel” per ricercare una sistemazione 
accessibile in alto adige

L’applicazione è ideale per famiglie con bambini, anziani e 
persone con disabilità, ma è uno strumento utile a tutti! 
Buon divertimento!
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vivi la cultura senza barriere

val venosta 
 1 Centro visite aquaprad 20

 2 Centro visite naturatrafoi 22

 3 Centro visite Culturamartell 24

 4 Messner Mountain Museum ortles 26

 5 Museo per la regione dell’ortles 28

 6 Museo della val venosta 30

 7 Museo dell’abbazia di Montemaria 32

 8 Castel Coira 34

Merano e dintorni 
 9 giardini di Castel Trauttmansdorff 36

10  Touriseum – Museo provinciale del Turismo 38

11  Museo Civico di Merano 40

12  Museo delle Donne 42

13  Mondo Treno – alto adige in miniatura 44

14  MuseoPassiria – andreas Hofer 46

15  Bunker Mooseum 48

16  Museo San Procolo 50

17  Museo delle macchine da scrivere Peter Mitterhofer 52

18  Kurhaus di Merano 54

19  Merano arte 56

20  raccolta russo-ortodossa nadezda Borodina 58

21  Teatro Puccini di Merano 60

Trovate  tutti  i musei  
con ulteriori  fotografie 
e  informazioni  dettagliate  su

www.altoadigepertutti.it 

*
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42  Museo uomo nel Tempo 102

43  Messner Mountain Museum Firmian 104

44  Castel roncolo 106

  valle isarco
45  Centro visite del Parco naturale Puez-odle 108

46  Museo mineralogico di Tiso 110

47  archeoparc villandro 112

48  Museo Civico di Chiusa 114

49  Museo Diocesano e Palazzo vescovile 116

50  Forte di Fortezza 118

51  Museo Civico e Museo Multscher 120

52  Castel Wolfsthurn – Museo provinciale della caccia e della pesca 122

53  Duomo di Bressanone e Chiostro 124

54  abbazia di novacella 126

55  Lodenwelt – Mondo del Loden 128

56  Museo provinciale delle miniere – ridanna Monteneve 130

57  avventura in miniera villandro 132

58  Castel velturno museo locale e archeoparc 134

59  Museo della Farmacia di Bressanone 136

  
  

22  archeoParc val Senales 62

23  Museo Bagni egart – K.u.K. – Museo reale e imperiale 64

24  Museo del vino Castel rametz 66

25  Castello Principesco 68

26  Castel Tirolo – Museo storico-culturale della Provincia 70 

di Bolzano

27  Museo agricolo di Castel Fontana (Brunnenburg) 71

  Bolzano e dintorni
28  Museo archeologico dell’alto adige 74

29  Museion – Museo d’arte moderna e contemporanea 76

30  Teatro Comunale di Bolzano 78

31  auditorium Joseph Haydn 80

32  Cineplexx Bolzano – Cinema digitale 82

33  Thuniversum 84

34  Museo di Scienze naturali dell’alto adige 86

35  Museo provinciale del vino 88

36  Centro culturale Trevi 90

37  Tesoro del Duomo & Duomo di Bolzano 92

38  geoparc Bletterbach 94

39  Museo geologico di redagno 96

40  Centro visite del Parco naturale Monte Corno 98

41  esposizione di fossili 100
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80  Museo del turismo dell’alta Pusteria 178

81  Museo della Scuola Tagusa 180

82  Museo del contadino – Maso Tschötscher 182

83  Museo val gardena – Museum gherdëina 184

84  DoloMythos 186

val Pusteria & valli di Tures e aurina
60  Museum Mansio Sebatum 138

61  Centro visite del Parco naturale Fanes-Senes-Braies 140

62  Museo provinciale delle miniere - granaio Cadipietra 142

63  Centro visite del Parco naturale vedrette di ries-aurina 144

64  Museo mineralogico Kirchler 146

65  Museo Civico di Brunico 148

66  Messner Mountain Museum ripa 150

67  Museo dei presepi e dell’arte popolare Maranatha 152

68  Museo commemorativo dei Fratelli oberkofler 154

69  Museo provinciale degli usi e costumi 156

70  Museum Ladin Ciastel de Tor 158

71  Museo degli elmi dei pompieri 160

72  Museo provinciale delle miniere – Miniera di Predoi 162

73  Castel Taufers (Tures) 164

alta Pusteria & Dolomiti
74  Museum Ladin – ursus ladinicus 166

75  Centro culturale grand Hotel Dobbiaco 168

76  Centro visite del Parco naturale Tre Cime 170

77  Centro culturale Tublà da nives 172

78  Dolfi Land 174

79  Museo territoriale di nova Ponente 176

I musei e le attrazioni culturali sono ordinate sulla 
base del loro grado di accessibilità.



vivi la cultura senza barriere

val venosta



Bagno accessibile
Possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze 
Parcheggio riservato per le persone disabili
offerta adatta alle famiglie
audioguida
ingresso gratuito/riduzioni per le persone disabili
area ristoro
ascensore
Castello/residenza storica
Museumcard/Museumobil Card
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Accessibilità

PRATO ALLO STELVIO via Croce 4/c
Tel. +39 0473 618212 Fax +39 0473 628213 
info@aquaprad.com www.aquaprad.com 

ORARI DI APERTURA:
mar – ven ore 9 – 12 , 14.30 – 18 
sab, dom, festivi ore 14.30 – 18 
luglio – metà settembre: mar – ven continuato ore 9 – 18 
sab, dom, festivi ore 14.30 – 18 
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Centro visite aquaprad
vaL venoSTa

DeSCrizione
il centro visite del Parco nazionale dello Stelvio aquaprad 
si trova nel centro di Prato allo Stelvio. L’acqua rappresenta 
il leit motiv del centro visite. attraverso una grande finestra 
panoramica con vista nella profondità del lago si può fare 
conoscenza con il mondo dei pesci oppure, in altri 12 acquari, 
si possono ammirare 35 specie di pesci dell’alto adige. 
un modo unico e suggestivo di conoscere le differenti specie 
ittiche che vivono nei ruscelli di montagna, nei torrenti, nei 
laghi e negli stagni.

aCCeSSiBiLiTÀ
il centro visite del Parco nazionale dello Stelvio aquaprad 
dispone di un ampio parcheggio per i visitatori (un posto 
riservato per persone disabili), dal quale parte un percorso in 
pietra piuttosto lungo ma pianeggiante. al piano terra si trova-
no la cassa, l’ufficio turistico con lo shop e la sala multifunzi-
onale. una lunga rampa in curva del 10% conduce i visitatori 
nella sezione destinata agli acquari. La mostra all’esterno è 
visitabile, ma la pavimentazione è sconnessa (lastre di pietra). 
La mostra temporanea, l’esposizione di minerali e la sala mul-
timediale al piano superiore sono raggiungibili comodamente 
con un moderno ascensore (150 x 110 cm). al piano inferiore 
si trova un bagno accessibile.
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Bagno accessibile
Possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze 
Parcheggio riservato per le persone disabili
offerta adatta alle famiglie
audioguida
ingresso gratuito/riduzioni per le persone disabili
area ristoro
ascensore
Castello/residenza storica
Museumcard/Museumobil Card
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Accessibilità
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STELVIO Trafoi 57
Tel. +39 0473 612031 Fax +39 0473 612284
info@naturatrafoi.com www.naturatrafoi.com

ORARI DI APERTURA:
metà maggio  – fine ottobre:
mar – ven ore 9 – 12 , ore 14.30 – 18 
sab, dom, festivi ore 14.30 – 18 

Centro visite naturatrafoi
vaL venoSTa

DeSCrizione
il centro visite naturatrafoi si trova nel cuore del Parco 
nazionale dello Stelvio, a Trafoi, direttamente sulla strada 
che conduce al Passo dello Stelvio. "vivere ai limiti" è il titolo 
dell’esposizione che offre un affascinante sguardo sulla geolo-
gia del massiccio dell’ortles e sulla sopravvivenza di piante e 
animali alle estreme condizioni climatiche di alta quota. vari 
elementi della natura sono stati prelevati dal loro contesto e 
ricollocati all’interno dell’ambito museale: l’essenzialità entra 
in primo piano e viene epicamente narrata.

aCCeSSiBiLiTÀ
il centro visite naturatrafoi dispone di un parcheggio per 
visitatori nelle immediate vicinanze dell’ingresso (pavimenta-
zione in cubetti). il percorso esterno è pianeggiante. gli spazi 
espositivi all’interno dell’edificio sono tutti visitabili poiché 
sono collegati tra loro da un ampio ascensore (150 x 120 cm). 
nei pressi dell’ufficio informazioni, a piano terra, è presente 
inoltre una piccola biblioteca con due postazioni internet 
(altezza 72 cm, spazio libero sottostante 66 cm). al piano 
inferiore si trovano una sala conferenze e un bagno accessi-
bile. Dalla terrazza panoramica al secondo piano si gode 
invece di un magnifica vista sul massiccio dell’ortles.
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Bagno accessibile
Possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze 
Parcheggio riservato per le persone disabili
offerta adatta alle famiglie
audioguida
ingresso gratuito/riduzioni per le persone disabili
area ristoro
ascensore
Castello/residenza storica
Museumcard/Museumobil Card
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Accessibilità

Centro visite 
Culturamartell
vaL venoSTa

DeSCrizione
il centro visite del Parco nazionale dello Stelvio Cultura-
martell si trova in val Martello, nei pressi del centro del tempo 
libero di Trattla. un moderno museo locale che illustra la 
realtà contadina e la cultura della valle: il tipico tratto umano 
dell’abitante di Martello, la multiforme storia della valle, la 
ricerca della fortuna e il profondo legame con la terra danno 
un’impronta particolare alla mostra.

aCCeSSiBiLiTÀ
il centro visite Culturamartell dispone di due grandi parcheggi. 
Per evitare la ripida rampa sconnessa del 12% presente 
davanti all’ingresso principale, si consiglia alle persone con 
disabilità motorie di lasciare la macchina nel parcheggio sul 
retro ed entrare dall’ingresso posteriore, avvisando per farsi 
aprire la porta. La mostra al primo piano è comodamente 
raggiungibile con l’ampio ascensore (140  x 110 cm) e presenta 
lungo il percorso museale due rampe a binario. La ricostru-
zione della tipica stube tirolese al secondo piano si raggiunge 
invece superando un piccolo gradino di 5 cm. all’interno 
è presente un’audioguida in lingua italiana e tedesca. 
L’esposizione al terzo piano, dedicata alla “benedizione del 
tempo”, presenta una sezione in ghiaia. al piano interrato si 
trova invece un bagno accessibile e attrezzato.
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MARTELLO Trattla 246
Tel. +39 0473 745027 Fax +39 0473 745256
info@culturamartell.com www.culturamartell.com

ORARI DI APERTURA:
fine maggio – fine ottobre:
mar – ven ore 9 – 12 , ore 14.30 – 18 
sab, dom, festivi ore 14.30 – 18 
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Bagno accessibile
Possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze 
Parcheggio riservato per le persone disabili
Offerta adatta alle famiglie
Audioguida
Ingresso gratuito/Riduzioni per le persone disabili
Area ristoro
Ascensore
Castello/Residenza storica
Museumcard/museumobil Card
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Messner Mountain 
Museum ortles
vaL venoSTa

DeSCrizione
il museo è parte del complesso Messner Mountain Museum e 
si trova a Solda a 1.900 metri di quota ai piedi dell’ortles. La 
moderna struttura sotterranea del museo è dedicata al tema 
del ghiaccio. nel MMM ortles, reinhold Messner racconta 
del timore del ghiaccio e del buio, dell’uomo e dei leoni delle 
nevi, del "white out" e del terzo polo. il museo espone la più 
vasta collezione di dipinti con vedute dell’ortles, illustra due 
secoli di storia di attrezzi da ghiaccio, il mondo dello sci, 
l’arrampicata su ghiaccio e le spedizioni ai poli. all’esterno 
invece il ghiaccio delle cime che abbracciano la valle è reale. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il moderno museo dispone di un parcheggio in ghiaia, dal 
quale si raggiunge l’ingresso principale seguendo un percorso 
di circa 50 metri con pendenze fino al 12% e pavimentazione 
sconnessa (ghiaia e cubetti). L’edificio è stato allestito in una 
moderna struttura sotterranea e il percorso museale si svilup-
pa su diversi livelli collegati tra loro da più rampe (7 - 14%). al 
piano inferiore il museo dispone di un bagno accessibile non 
attrezzato di maniglioni. L’adiacente ristorante Yak & Yeti è 
accessibile solo superando alcuni gradini.

SOLDA Strada Forestale 55 
Tel. +39 0473 613577 Fax +39 0473 420244 
ortles@messner-mountain-museum.it 
www.messner-mountain-museum.it

ORARI DI APERTURA:
4° domenica di maggio – 2° domenica di ottobre,  
2° domenica di dicembre – 1° maggio: ore 14 – 18 
luglio e agosto: ore 13 – 19 
martedì chiuso 
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Bagno accessibile
Possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze 
Parcheggio riservato per le persone disabili
Offerta adatta alle famiglie
Audioguida
Ingresso gratuito/Riduzioni per le persone disabili
Area ristoro
Ascensore
Castello/Residenza storica
Museumcard/museumobil Card
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Accessibilità
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Museo per la regione 
dell’ortles
vaL venoSTa

DeSCrizione
nel Museo per la regione dell’ortles viene presentata la storia 
del territorio da diverse prospettive: un secolo di storia del 
turismo con la prima scalata dell’ortles (3.905 m), lo sviluppo 
della zona grazie ai pionieri dell’alpinismo, il fronte di rocce e 
ghiaccio della Prima guerra mondiale e gli aspetti naturalistici 
testimoniati dai reperti minerali. L’istituzione del museo è 
stata un’iniziativa realizzata e finanziata in gran parte dalla 
associazione museale che opera a titolo onorario. 
Da menzionare il minuzioso lavoro svolto da Konrad Knoll, che 
per decenni ha raccolto, selezionato e in parte restaurato i 
pezzi della collezione. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museo per la regione dell’ortles si trova nei locali della 
scuola elementare di Solda. Dal parcheggio in ghiaia della 
scuola si segue un percorso esterno in pendenza e si giunge 
all’ingresso principale del museo. Le persone con difficoltà 
motorie possono parcheggiare nelle immediate vicinanze 
dell’entrata. L’interessante esposizione di reperti storico-
naturalistici si sviluppa in diversi ambienti suddivisi per macro 
temi. all’interno dei locali gli spazi di manovra sono limitati e 
le porte presentano soglie di 3–6 cm. il museo non dispone di 
un bagno accessibile.

SOLDA Scuola elementare, via Principale 109 
Tel. +39 0473 613032
suldenlady@hotmail.com 

ORARI DI APERTURA:
aperto tutto l’anno
ogni giorno ore 9 – 19 
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Bagno accessibile
Possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze 
Parcheggio riservato per le persone disabili
Offerta adatta alle famiglie
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Ingresso gratuito/Riduzioni per le persone disabili
Area ristoro
Ascensore
Castello/Residenza storica
Museumcard/museumobil Card
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Museo della val venosta
vaL venoSTa

DeSCrizione
il museo di Sluderno si propone di rispecchiare il lato ecologi-
co, sociale e culturale della val venosta. La mostra permanen-
te “val venosta arcaica” propone una collezione archeologica 
della valle, arricchita dai reperti di “ganglegg”, risalenti all’età 
del bronzo, del ferro e all’epoca romana. altra area tematica 
centrale illustrata al museo è l’economia dell’acqua. 

aCCeSSiBiLiTÀ
Dalla piccola area parcheggio (pavimentazione in grigliato di 
cemento) si raggiunge l’ingresso principale, dove è necessario 
superare una ripida rampa del 17% che rende difficoltoso 
l’accesso alle persone in carrozzina. in compenso è presente 
sul retro, nei pressi del parcheggio, un ingresso alternativo che 
conduce all’ascensore (230  x 140 cm). Prima dell’ascensore è 
presente una soglia di 9 cm. L’ingresso secondario consente 
inoltre l’accesso alla zona espositiva “economia dell’acqua” 
che altrimenti è accessibile solo tramite tre gradini. La mostra 
archeologica al piano interrato e la sala conferenze al piano 
superiore sono facilmente raggiungibili con l’ascensore. alcuni 
ambienti, come ad esempio la sala video, sono accessibili tra-
mite rampe appena percettibili. il museo dispone di un bagno 
accessibile a piano terra.
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SLUDERnO via Merano 1
Tel. +39 0473 615590 Fax +39 0473 615591 
vintschgermuseum@rolmail.net

ORARI DI APERTURA:
Pasqua – ottobre: 
mar –  dom e festivi ore 10 – 12  e 15 – 18 
luglio e agosto: anche mer ore 20.30 – 22 
natale – marzo: mar – sab ore 10 – 12 
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Bagno accessibile
Possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze 
Parcheggio riservato per le persone disabili
Offerta adatta alle famiglie
Audioguida
Ingresso gratuito/Riduzioni per le persone disabili
Area ristoro
Ascensore
Castello/Residenza storica
Museumcard/museumobil Card
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Museo dell’abbazia di 
Montemaria
vaL venoSTa

DeSCrizione
L’edificio rurale sul lato nord-ovest dell’abbazia è stato 
recentemente ristrutturato e adibito a struttura museale. 
nei 300 m² di superficie espositiva sono presentati docu-
menti storici e tesori artistici, che illustrano la regola di 
San Benedetto, descrivendo la vita quotidiana dei monaci 
nell’abbazia e raccontando i suoi 900 anni di storia. La fa-
mosa cripta è visitabile solo per la preghiera o per assistere ai 
vespri: i suoi preziosi affreschi romanici si possono ammirare 
in un filmato proiettato su un grande schermo.

aCCeSSiBiLiTÀ
L’abbazia di Montemaria è raggiungibile dal parcheggio (2 
posti riservati alle persone disabili) seguendo una stradina 
in pendenza (12–13%, lunga circa 250 m) che conduce nel 
cortile interno del convento. Le persone con gravi difficoltà 
motorie possono raggiungere in auto le mura del conveto. 
L’ex fabbricato rurale, servito da un ampio ascensore 
(145  x 130 cm), ospita diverse sale espositive e locali riservati 
a eventi. La conservazione delle antiche mura crea un con-
trasto interessante tra la struttura antica e l’arredo moderno. 
il museo dispone di un bagno attrezzato. L’antica chiesa 
barocca è visitabile superando tre gradini, mentre la cripta è 
inaccessibile per via di una rampa di scale.

BURgUSIO Slingia 1  
abbazia dei Benedettini Montemaria
museum@marienberg.it www.marienberg.it

ORARI DI APERTURA:
Pasqua – inizio novembre: lun – sab ore 10 – 17 
27 dicembre – 5 gennaio: lun – sab ore 10 – 16 
eccetto festività religiose
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Il castello non é 
accessibile alle 
persone in carroz-
zina.
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Castel Coira
vaL venoSTa

DeSCrizione
Sopra Sluderno si erge una delle fortificazioni più imponenti e 
meglio conservate dell’alto adige: Castel Coira. edificato nel 
1253 dai vescovi di Coira, il maniero passò presto alla fami-
glia dei Matsch e dal 1504 è di proprietà dei conti Trapp. 
oggi si presenta come una residenza rinascimentale con un 
cortile ad arcate, una cappella romanica e sale arredate con 
mobili di pregevole fattura e impreziosite da oggetti artistici 
risalenti a epoche diverse. La sala delle armi, rinomata in tutto 
il mondo, raccoglie preziose armature forgiate su misura per 
l’allora proprietario del castello ed è la più vasta collezione 
privata di armi di questo genere.

aCCeSSiBiLiTÀ
Castel Coira è un castello privato e non è visitabile dalle 
persone con difficoltá motorie.

SLUDERnO Castel Coira 1
Tel. +39 0473 615241 Fax +39 0473 615113
info@churburg.com www.churburg.com 

ORARI DI APERTURA:
fine marzo – fine ottobre:
mar – dom, festivi ore 10 – 12 e 14 – 16.30 
Solo visite guidate (durata della visita ca. un’ora)

vivi la cultura senza barriere

Merano  
e dintorni
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Bagno accessibile
Possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze 
Parcheggio riservato per le persone disabili
Offerta adatta alle famiglie
Audioguida
Ingresso gratuito/Riduzioni per le persone disabili
Area ristoro
Ascensore
Castello/Residenza storica
Museumcard/museumobil Card
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giardini di Castel 
Trauttmansdorff
Merano e DinTorni

DeSCrizione
i giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano sono una 
straordinaria attrazione turistica per tutti! 
eletti “Parco più bello d’italia”, riuniscono 80 paesaggi diversi 
con piante provenienti da tutto il mondo e rappresentano un 
unico e prezioso connubio estetico tra arte e natura. adagiati 
su un anfiteatro a forma di terrazza, i giardini offrono allo 
spettatore una suggestiva panoramica che spazia dalla cornice 
alpina fino alla città di Merano e ai giardini stessi.

aCCeSSiBiLiTÀ
grazie all’innovativa concezione, la meta più amata dell’alto 
adige costituisce un’esperienza indimenticabile per tutti 
coloro che amano la natura. nel giardino botanico la mag-
gior parte dei sentieri non presenta tratti in forte pendenza, 
risultando così accessibile e fruibile anche da anziani, per-
sone in sedia a ruote e famiglie con passeggini (le scale e 
le salite con pendenza superiore all’8% sono accuratamente 
segnalate). il parco è dotato di ristorante e di diversi bagni 
attrezzati per persone con esigenze particolari. inoltre nei 
pressi dell’ingresso principale sono stati predisposti numerosi 
parcheggi riservati nonché la fermata dell’autobus (Linea n. 4).
alla cassa è possibile noleggiare gratuitamente carrozzine 
elettriche o manuali: si consiglia la prenotazione al numero 
0473 258819.

MERAnO via S. valentino 51a
Tel. +39 0473 235730 Fax +39 0473 235731
info@trauttmansdorff.it www.trauttmansdorff.it

ORARI DI APERTURA:
1˚ aprile – 31 ottobre: ore 9 – 19 
1 – 15 novembre: ore 9 – 17 
ogni venerdì in giugno, luglio e agosto: ore 9 – 23 

il biglietto d’ingresso 
vale anche per la visi-
ta del Touriseum. in-
gresso gratuito per gli 
accompagnatori delle 
persone in carrozzina 
e non vedenti. 
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Touriseum – Museo 
provinciale del Turismo 
Merano e DinTorni

DeSCrizione
un tempo residenza estiva dell’imperatrice elisabetta d’austria 
“Sissi”, Castel Trauttmansdorff oggi ospita il Touriseum, il 
Museo provinciale del Turismo, l’unico in tutto l’arco alpino 
specializzato nella storia del turismo. il Touriseum, circondato 
dallo spettacolare orto botanico di Castel Trauttmansdorff, 
offre un emozionante viaggio nel tempo alla scoperta di 
duecento anni di tradizione turistica del Tirolo, attraverso 
un percorso arricchito di pannelli illustrati. il visitatore rivive 
l’atmosfera di un tempo sia dal punto di vista dei villeggianti 
sia da quello della popolazione locale.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museo provinciale del Turismo si trova all’interno delle 
storiche mura di Castel Trauttmansdorff e dispone di un 
grande parcheggio a pagamento (posti auto riservati alle 
persone disabili e fermata dell’autobus n.4 accessibile nei 
pressi dell’ingresso). Tutti i locali sono accessibili alle per-
sone disabili: quattro ascensori consentono di accedere al 
castello e al percorso espositivo; le scale interne sono munite 
di piattaforme mobili. nel museo si trovano bagni accessibili. 
all’entrata principale, a disposizione gratuitamente dei visita-
tori che ne fanno richiesta, è disponibile un noleggio di sedie 
a rotelle e di carrozzine elettriche: si consiglia la prenotazione 
telefonando al numero 0473 258819.

MERAnO via S. valentino 51a
Tel. +39 0473 270172 Fax +39 0473 277665
info@touriseum.it www.touriseum.it 

ORARI DI APERTURA:
1˚ aprile – 31 ottobre: ogni giorno ore 9 – 19 
in giugno, luglio e agosto "venerdì lungo": ore 9 – 23 
1 – 15 novembre: ogni giorno ore 9 – 17 

il biglietto d’ingresso 
vale anche per la visi-
ta dei giardini di Cas-
tel Trauttmansdorff. 
ingresso gratuito per 
gli accompagnatori 
delle persone in car-
rozzina e non vedenti. 
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Museo Civico di Merano
Merano e DinTorni

DeSCrizione
inaugurato nell’ottobre del 1900, il Museo civico ha acquisito 
i pezzi più pregiati della sua raccolta rilevando la collezione 
del suo fondatore Franz innerhofer (1847–1918), nella quale 
spiccano alcune opere di grande valore come sculture gotiche 
e dipinti barocchi dei maestri tirolesi. oltre a queste opere 
famose, che riscuotono ammirazione anche oltre confine, il 
museo vanta una collezione di rilevanza storico-culturale, con 
reperti preistorici della val venosta e della val Passiria, mi-
nerali, manufatti di artigianato artistico di Merano e dintorni, 
nonché dipinti di pittori Meranesi del XiX e XX secolo.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museo Civico è attualmente allestito nell’antica locanda 
aquila rossa, in via delle Corse nel centro di Merano. il mu-
seo non dispone di un proprio parcheggio, ma sono presenti 
alcuni posti macchina riservati per persone con disabilità 
all’inizio dei Portici. un ampio ascensore (140 x 110 cm) con-
duce dal foyer della Cassa raiffeisen di Lagundo all’ingresso 
del percorso museale posto al secondo piano del palazzo. al 
piano superiore vi è un secondo spazio espositivo e un servizio 
igienico accessibile.

MERAnO via delle Corse 42 a
Tel. +39 0473 236015, +39 0473 270038 
Fax +39 0473 234615
elmar.gobbi@comune.merano.bz.it 
www.comune.merano.bz.it

ORARI DI APERTURA:
marzo – 1a  dom di gennaio:
mar – sab ore 10 – 17 
dom e festivi ore 10 – 13 
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Museo delle Donne
Merano e DinTorni

DeSCrizione
il Museo delle Donne di Merano descrive la storia della donna 
attraverso moda, abiti, accessori e oggetti della vita quotidia-
na. a ciò contribuisce una selezione di indumenti e di oggetti 
curiosi che rispecchia la società dal passato fino ai giorni 
nostri. il museo ospita mostre temporanee e manifestazioni 
specificatamente incentrate sulle donne che approfondiscono 
l’ideale e i ruoli femminili ed è dotato di una biblioteca spe-
cialistica. il Museo venne fondato nel 1988 da evelyn ortner 
(1944–1997), appassionata collezionista, a cui il museo è 
dedicato.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museo delle Donne si trova nell’edificio dell’ex-convento del-
le Clarisse, monumento tutelato, nel centro storico di Merano 
in Piazza del grano ed è facilmente raggiungibile a piedi o 
con i mezzi pubblici. Presso il vicino parcheggio sotterraneo 
Plaza, come anche in via delle Corse all’inizio dei Portici, 
sono presenti posti riservati alle persone disabili. il museo si 
trova al terzo piano dello storico edificio ed è raggiungibile 
con l’ascensore (135 x 90 cm). i piani espositivi sono com-
plessivamente due, collegati tra loro da una scala interna o 
dall’ascensore: al piano inferiore (secondo piano) si trovano 
anche una sala conferenze e un bagno accessibile.

MERAnO via Mainardo 2
Tel. +39 0473 231216 Fax +39 0473 239553
info@museia.it www.museia.it

ORARI DI APERTURA:
lun – ven ore 10 – 17 
sab ore 10 – 12.30 
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Mondo Treno 
alto adige in miniatura
Merano e DinTorni

DeSCrizione
Mondotreno a rablá è la più grande installazione digitale di 
modellismo ferroviario d’italia e rappresenta, con i suoi oltre 
20.000 pezzi, la maggiore collezione privata di ferrovie in 
miniatura d’europa. Mondotreno affascina per i suoi plasti-
ci sorprendenti, riproduzioni in scala 1:87. L’alto adige in 
miniatura è il più grande scenario panoramico in scala ridotta 
esistente al mondo. il tracciato di 62 m di lunghezza (da 
Terme di Brennero a Malles venosta), l’effetto giorno – notte e 
i curiosi dettagli, creano un’atmosfera davvero unica. 
il plastico di fantasia “Mezzamontagna”   introduce il visitatore 
allo spirito dei paesaggi e delle ferrovie in miniatura. i percorsi 
dei vari treni in movimento si snodano in uno spazio ristretto, 
attraversando diverse epoche storiche. a Mondotreno i grandi 
tornano bambini.

aCCeSSiBiLiTÀ
Mondotreno dispone di un grande parcheggio privato, dal 
quale si accede senza difficoltà all’interno del museo. Le aree 
espositive sono disposte su diversi piani tra loro collegati da 
un ampio ascensore (140 x 105 cm). al piano terra è presente 
inoltre un angolo gioco per bambini e un bagno attrezzato per 
le persone disabili.

RABLá Piazza gerold 3
Tel. +39 0473 521460 Fax +39 0473 521526
info@eisenbahnwelt.it www.eisenbahnwelt.eu

ORARI DI APERTURA:
1° gennaio – 16 marzo: dom ore 10 – 17 
17 marzo – 11 novembre: mar – dom ore 10 – 17 
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MuseoPassiria –  
andreas Hofer
Merano e DinTorni

DeSCrizione
il MuseoPassiria si trova a San Leonardo in Passiria presso il 
Sandhof. andreas Hofer (1767–1810) e l’insurrezione tirolese 
del 1809 costituiscono, con il film documentario e la raccolta 
di molti pezzi originali, la parte principale del museo. nel 
fienile sovrastante è esposta una ricca collezione etnologica 
(costumi tradizionali, mobili, arte, iconografia e medicina po-
polare, usi della vita contadina, mezzi di trasporto, artigiana-
to). nell’area all’aperto è stato ricostruito un maso altoatesino 
con i laboratori dell’artigianato tipico: dalla fucina del fabbro 
al forno.

aCCeSSiBiLiTÀ
il MuseoPassiria dispone di un grande parcheggio in terra bat-
tuta e ghiaia e di una fermata dei mezzi pubblici a pochi passi 
dall’entrata. il percorso museale a piano terra è perfettamente 
accessibile. Con una moderna piattaforma elevatrice (135 x 90 
cm) si raggiunge il piano superiore, dove si trovano l’area 
destinata agli usi e costumi della val Passiria e una piccola 
sala conferenze. Da qui una breve rampa conduce al museo 
all’aperto: il percorso esterno si svolge su sentieri in ghiaia 
ed erba e presenta pendenze accentuate che lo rendono solo 
parzialmente accessibile ai visitatori con disabilità motorie. a 
piano terra si trova il bagno accessibile.

SAn  LEOnARDO In PASSIRIA Sandhof, via Passiria 72 
Tel. +39 0473 659086 Fax +39 0473 657721
info@museum.passeier.it  www.museum.passeier.it

ORARI DI APERTURA:
15 marzo – 31 ottobre: mar – dom ore 10 – 18 
Pasquetta e lunedì di Pentecoste: ore 10 – 18 
agosto e settembre aperto anche il lunedí

Accessibilità

Museo all’aperto

Museo
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Bunker Mooseum
Merano e DinTorni

DeSCrizione
un bunker al grezzo, risalente agli anni Quaranta, è la cornice 
di questa nuova realtà museale allestita a Moso in Passiria. 
Svariate sezioni tematiche a prevalente carattere regionale 
illustrano peculiarità naturali e storiche dell’alta val Passiria. il 
Bunker Mooseum è un’istituzione del Comune di Moso in Pas-
siria e la sua realizzazione è stata possibile grazie al sostegno 
dell’ufficio Parchi naturali. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il parcheggio nei pressi del centro di Moso dispone di un 
posto riservato alle persone disabili, da qui il museo è raggiun-
gibile in pochi minuti a piedi, seguendo la strada asfaltata in 
lieve pendenza (10 -12%). un ampio ascensore (150 x140 cm) 
conduce al secondo piano del moderno edificio, dove si trova 
la cassa e l’inizio della visita all’interno del bunker: il primo 
piano espositivo è sostanzialmente pianeggiante e visitabile 
anche da persone con disabilità motorie (temperatura interna 
costante di 10°). Da qui però la visita continua utilizzando 
l’antica scala a chiocciola del bunker, una lunghissima serie 
di gradini che conduce il visitatore all’esterno, dove si trova il 
recinto con gli stambecchi. una serie di scale in metallo porta 
nuovamente al punto di partenza. a piano terra è presente un 
bagno accessibile privo di maniglioni.

MOSO In PASSIRIA Paese 29 a
Tel. +39 0473 648529 Fax +39 0473 648703
info@bunker-mooseum.it www.bunker-mooseum.it

ORARI DI APERTURA:
aprile – ottobre:
mar – dom ore 10 – 18 
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Museo San Procolo
Merano e DinTorni

DeSCrizione
accanto alla Chiesa di San Procolo sorge un museo sotter-
raneo dove viene presentata la storia della Chiesa: un lungo 
viaggio multimediale attraverso 1500 anni di storia. Quattro 
installazioni illustrano in modo suggestivo le epoche del tardo 
antico, primo medioevo, gotico e del periodo della peste. 
anche i famosi affreschi vengono debitamente presentati 
all’interno del percorso museale: scoperti intorno al 1920 
e fatti risalire a epoche diverse, tra l’viii, il iX o l’Xi sec. 
d.C., sono tra i più antichi dell’area germanofona. il percorso 
museale tocca anche tematiche quali l’antropologia e la storia 
dell’arte attraverso gli affreschi gotici, staccati dai muri della 
chiesa intorno al 1920.

aCCeSSiBiLiTÀ
Museo: il percorso all’esterno del museo presenta una pen-
denza dell’8% circa, pertanto consigliamo ai visitatori con 
difficoltà motorie di parcheggiare nelle immediate vicinanze 
dell’ingresso principale. un lungo servoscala collega l’ingresso 
alla zona cassa e allo spazio espositivo sotterraneo, dove è 
presente anche un bagno per persone disabili.
Chiesa di San Procolo: direttamente di fronte al museo si 
trova il percorso di accesso (in ghiaia) della vicina Chiesa di 
San Procolo. nei pressi del cancello e del successivo portone 
della chiesa si trova un gradino di 10 cm.

nATURnO via San Procolo
Tel. +39 0473 673139 Fax +39 0473 673139
info@prokulus.org www.prokulus.org

ORARI DI APERTURA:
fine marzo – metà ottobre:
mar – dom ore 10 – 12.30 , 14.30 – 17.30 
metà ottobre – ognissanti:
mar – dom ore 10 – 12.30 , 14 – 17  
sempre aperto nei festivi

Accessibilità

Chiesa

Museo
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Museo delle macchine da 
scrivere Peter Mitterhofer
Merano e DinTorni

DeSCrizione
L’evoluzione della macchina da scrivere è da annoverare fra i 
capitoli più interessanti della tecnica. Senza questo strumento 
non si potrebbe nemmeno immaginare la nostra vita economi-
ca, culturale e privata. La collezione del Museo raccoglie oltre 
1.400 esemplari, risalenti al periodo compreso tra il 1864 e il 
1980, esposti sui quattro piani del museo. Particolare rilievo è 
dato ai prototipi dell’inventore Peter Mitterhofer di Parcines, al 
quale il Comune ha dedicato questo museo.

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo non dispone di un proprio parcheggio, ma nella 
piazza antistante è presente un’area di sosta con un posto 
macchina riservato alle persone disabili. L’entrata principale 
del museo presenta dei gradini, pertanto l’accesso da parte 
delle persone in sedia a ruote può avvenire solo dall’ingresso 
sul retro (non essendoci un campanello di richiesta assisten-
za, occorre avvisare telefonicamente del proprio arrivo). 
il percorso museale ha inizio a piano terra, dove è presen-
te una strettoia di 66 cm (evitabile). un ampio ascensore 
(150 x 150 cm) collega i tutti i piani dell’edificio ad eccezione 
del soppalco, raggiungibile con una scala chiocciola. il bagno 
accessibile si trova invece a piano -1 e non è attrezzato di 
maniglioni.
visite guidate: luglio, agosto ogni martedí ore 10.
visite guidate per gruppi su prenotazione tutto l’anno.

PARcInES Piazza della Chiesa 10
Tel. +39 0473 967581 +39 0473 967137
info@schreibmaschinenmuseum.com 
www.schreibmaschinenmuseum.com

ORARI DI APERTURA:
aprile – ottobre: 
lun ore 14 – 18, mar – ven ore 10 – 12 e 14 – 18,  sab 10 – 12 
novembre – marzo: mar ore 10 – 12
chiuso nei festivi 
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Kurhaus di Merano
Merano e DinTorni

DeSCrizione
il Kurhaus di Merano è una location di grande eleganza e 
fascino in cui ospitare eventi che necessitino di un’atmosfera 
unica e del tutto particolare. L’eleganza architettonica che 
caratterizza la costruzione, l’ampia sala e l’alta qualità della 
dotazione tecnica e del servizio di supporto offerto, rendono 
il Kurhaus la struttura d’assoluto prestigio per manifestazio-
ni, convegni, congressi, festival e appuntamenti musicali di 
spessore internazionale.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Kurhaus si trova nel centro storico di Merano ed è raggi-
ungibile in pochi minuti a piedi dal parcheggio sotterraneo 
delle Terme (parcheggio riservato alle persone disabili in Corso 
Libertà, angolo via Cassa di risparmio). L’ingresso principale 
presenta un gradino di 10 cm. Le persone in carrozzina posso-
no accedere dal vicino ingresso riservato, dove è presente un 
campanello con citofono. Qui è disponibile un ampio ascen-
sore che collega tutti i piani della struttura. il Pavillon des 
Fleurs, l’elegante sala degli specchi, si trova al primo piano 
ed è facilmente raggiungibile dalla Passeggiata Lungo Passirio 
tramite una rampa. all’interno della struttura vi sono 3 bagni 
accessibili.

MERAnO Corso Libertà 33
Tel. +39 0473 238149 Fax +39 0473 270199
info@kurhaus.it www.kurhaus.it

ORARI DI APERTURA:
orari di apertura e prevendita dei biglietti in base alla 
manifestazione
amministrazione: lun – gio ore 9 – 12  e 15 – 17, ven ore 9 – 12 
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Merano arte
Merano e DinTorni

DeSCrizione
Merano arte si intende come punto d’incontro dell’arte 
contemporanea e come piattaforma per le nuove posizioni ed 
espressioni artistiche, quali arti visive, fotografia, architettura, 
musica, letteratura, nuovi media e tecniche di comunicazione. 
aperto tutto l’anno Merano arte presenta, nei suoi 500 m² di 
superficie espositiva distribuiti su tre piani, le posizioni di arte 
contemporanea più attuali.

aCCeSSiBiLiTÀ
Con i suoi ampi spazi espositivi, gli ateliers e un apprezzato 
caffè situato nel centro di Merano in zona pedonale, il Mu-
seo d’arte moderna Merano arte si è trasformato in un polo 
d’attrazione per la scena artistica meranese. ad eccezione 
della sala proiezioni posta al terzo piano e raggiungibile solo 
tramite alcuni gradini (ai quali viene applicata una rampa 
mobile a binario con pendenza superiore al 20%), i restanti 
spazi espositivi sono facilmente visitabili grazie a un moderno 
ascensore (120 x 120 cm – le chiavi sono da richiedere alla 
cassa). Per accedere al caffè dalla galleria d’arte è presente 
una strettoia di 75 cm: il bar dispone tuttavia di un proprio 
ingresso indipendente. il museo è provvisto di bagno accessi-
bile e attrezzato al piano interrato.

MERAnO Portici 163
Tel. +39 0473 212643 Fax +39 0473 276147
info@kunstmeranoarte.org www.kunstmeranoarte.org

ORARI DI APERTURA:
mar – dom ore 10 – 18 
luglio – agosto: ore 10 – 19  
chiuso: metà maggio e metà settembre
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raccolta russo-ortodossa 
nadezda Borodina
Merano e DinTorni

DeSCrizione
raccolta di oggetti di culto, documenti, libri, testimonianze 
della comunità russo-ortodossa giunta a Merano alla fine del 
XiX secolo. La chiesa, inaugurata nel 1897 e dedicata a    S. 
nicola Taumaturgo, il Santo dei Miracoli, è stata progettata 
da Tobias Brenner, come pure le eleganti palazzine che la cir-
condano. il complesso sorse grazie a un ingente lascito della 
ricca moscovita nadezda ivanovna Borodina. il russkij Duomo 
(Casa russa) meranese, recentemente ristrutturato, attual-
mente ospita una casa di riposo. in questo edificio si trova 
però anche la biblioteca, che raccoglie oltre 1.300 libri della 
comunità russa. La biblioteca ultimamente è stata arricchita 
da lasciti privati.

aCCeSSiBiLiTÀ
La raccolta di oggetti di culto russo-ortodossa nadezda 
Borodina è visitabile all’interno della Chiesa San nicola, posta 
al primo piano di uno storico edifico ospitante attualmente 
una casa di riposo e raggiungibile utilizzando l’ascensore 
(130 x 110 cm). Seguendo un lungo corridoio si può accedere 
anche alla biblioteca della comunità russa, posta al piano terra 
della casa di riposo. Qui gli spazi di manovra sono limitati a 
causa della disposizione degli elementi d’arredo. nei pressi 
dell’ascensore si trova un bagno attrezzato, ma stretto.

MERAnO Chiesa San nicola, via Schaffer 21
Tel. + 39 0471 979328 Fax + 39 0471 979328
rus.bz@tiscali.it www.rus-bz.it

ORARI DI APERTURA:
aperto tutto l’anno (tranne natale e Pasqua)
1° e 3° sab del mese ore 9 – 13 oppure su richiesta
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Teatro Puccini di Merano
Merano e DinTorni

DeSCrizione
il Teatro Puccini di Merano è l’unico teatro storico dell’alto 
adige. Con il palcoscenico, la buca d’orchestra, i camerini 
per gli artisti e la dotazione tecnica di altissima qualità, il 
teatro offre un ambiente ideale non solo per l’organizzazione 
di eventi teatrali e musicali, ma anche per rappresentazioni 
cinematografiche, letture, convegni e presentazioni, in una 
cornice elegante ed esclusiva.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Teatro Puccini si trova nel centro storico di Merano ed è rag-
giungibile in pochi minuti a piedi dal parcheggio interno delle 
Terme. vicino all’entrata del teatro si trova inoltre un parcheg-
gio riservato alle persone disabili, ma è possibile utilizzarlo 
solo dalle ore 20 alle 24. L’ingresso principale presenta due 
gradini all’esterno e altri due dopo la cassa: alle persone in 
carrozzina si consiglia pertanto di utilizzare l’ingresso laterale 
sulla destra dell’edificio (suonare il campanello), che compren-
de invece una breve rampa del 15%.
in platea, nell’ultima fila di posti a sedere, sono presenti 
alcuni spazi per le persone su sedia a ruote. i palchi e il bar 
si trovano al piano superiore e sono raggiungibili solo tramite 
le scale. nei pressi dell’ingresso secondario si trova un bagno 
accessibile.

MERAnO Piazza teatro 2
Tel. +39 0473 238149 Fax +39 0473 270199
info@kurhaus.it www.kurhaus.it

ORARI DI APERTURA:
orari di apertura e prevendita dei biglietti in base alla 
manifestazione
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archeoParc val Senales
Merano e DinTorni

DeSCrizione
L’archeoParc si trova a Madonna di Senales a 1.500 m e 
presenta il modo di vivere degli uomini di 5.300 anni fa. Tre 
piani espositivi invitano i visitatori a mettersi sulle tracce di 
Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio. nel museo all’aperto un 
programma interattivo giornaliero fa immergere nella vita dei 
contadini di un tempo. ogni giorno vengono proposte ai visi-
tatori tre attività preistoriche scelte tra: la cottura del pane, 
la costruzione di un arco in legno, l’accensione del fuoco, la 
fusione del rame e la lavorazione della selce.

aCCeSSiBiLiTÀ
L’archeoParc dispone di un ampio parcheggio (posti auto 
in lieve pendenza su grigliato di cemento) e una fermata 
dell’autobus a 50 m di distanza. il percorso esterno che 
conduce all’ingresso principale è sconnesso e in salita (10%). 
La visita al museo inizia a piano terra dove, nei pressi della 
cassa, si trova un bagno accessibile: da qui comincia una 
lunga rampa (in totale 9 segmenti con pendenze comprese 
tra l’8% e il 12%) che conduce il visitatore alla scoperta della 
vita del neolitico. al secondo piano si trova l’accesso al mu-
seo all’aperto: i percorsi esterni sono però in lastre di pietra 
sconnesse e in forte pendenza. vicino al parcheggio si trova 
infine un bel parco giochi. 

VAL SEnALES Madonna di Senales 163 
Tel. +39 0473 67 60 20 Fax +39 0473 67 62 63
info@archeoparc.it www.archeoparc.it 

ORARI DI APERTURA:
aprile – inizio novembre: mar – dom ore 10 – 18 
luglio, agosto e festivi aperto anche lunedì
museo all’aperto ore 10.30 – 17.30 
bar del museo ore 13 – 17.30 

Museo all’aperto

Museo
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Museo Bagni egart – K.u.K. 
Museo reale e imperiale
Merano e DinTorni

DeSCrizione
Bad egart è ritenuto il più antico centro termale del Tirolo. 
È attestato che la fonte sia stata utilizzata sin dal 1430, ma 
presumibilmente anche in epoca romana fu impiegata a scopi 
terapeutici come acqua da bere e per bagni termali. il colle-
zionista Karl Platino – noto con il nomignolo onkel Taa – tras-
formò la vecchia casa di cura in una struttura espositiva con 
un’immensa collezione risalente al periodo austro-ungarico, 
alla Monarchia asburgica K.u.K. dell’imperatore Francesco 
giuseppe e dell’imperatrice Sissi.

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo dispone di un ampio parcheggio in ghiaia. Subito 
dietro l’ingresso principale è presente una porta molto antica 
di appena 72 cm, se quest’ultima dovesse risultare troppo 
stretta è possibile entrare dal vicino ristorante, superando 
un piccolo gradino. i primi due ambienti del museo sono 
dedicati alla collezione asburgica. Da una porticina all’interno 
della Cucina gotica è possibile osservare la fonte romana 
(non accessibile al suo interno). Da qui si giunge inoltre al 
museo all’aperto, ma una strettoia di 65 cm ne rende difficile 
l’accesso. all’interno della Chiesetta della riconciliazione 
si trova l’orologio del famoso campanile del Lago di resia 
(larghezza porta 75 cm, soglia 6 cm). il bagno del museo non 
è accessibile.

PARcInES via Stazione 17
Tel. +39 0473 967342
museum@bad-egart.com www.bad-egart.com

ORARI DI APERTURA:
inizio aprile – inizio novembre: 
mar – dom ore 12 – 16 e ore 18.30 – 21
metá novembre – metá dicembre:
aperto anche fine settimana e festivi
dicembre – inizio gennaio:
ogni giorno ore 12 – 16 e ore 18.30 – 20
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Museo del vino 
Castel rametz
Merano e DinTorni

DeSCrizione
il Museo del vino si trova a piano terra e nelle cantine di 
Castel rametz. La collezione comprende utensili per la 
lavorazione del terreno, la vendemmia, la vinificazione e il 
trasporto dell’uva, nonché i più antichi mezzi di lotta anti-
parassitaria. viene presentata inoltre la tradizionale produzio-
ne dello speck con immagini e oggetti antichi. La visita al 
museo prosegue attraverso le cantine storiche costruite con 
pietre di porfido e la moderna cantina vinicola, concludendosi 
con una degustazione di vini.

aCCeSSiBiLiTÀ
La visita al Museo del vino di Castel rametz inizia all’interno 
della vinoteca, raggiungibile dal parcheggio (posto riservato 
per persone disabili) tramite un percorso in lieve pendenza e 
un ingresso privo di scale (soglia 8 cm) sul retro dell’edificio. 
L’ingresso del museo si trova nel cortile interno del castello e 
presenta una ripida rampa sconnessa del 20%. L’esposizione 
si sviluppa su diversi livelli tra loro collegati da uno a più 
gradini (4 gradini per la sala di degustazione vini). È possibile 
visitare anche la moderna cantina vinicola, raggiungibile trami-
te un percorso esterno in pendenza, superabile con aiuto. nel 
giardino interno del castello si trova un bagno accessibile.

MERAnO via Labers 4
Tel. +39 0473 211011 Fax +39 0473 211015
weingut@rametz.com www.rametz.com

ORARI DI APERTURA:
aprile – inizio novembre: lun – sab ore 9 – 18.30 
metà novembre – metà marzo:
lun – ven ore 9 – 12.30  e 14.30 – 18 , sab ore 9 – 12.30 
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Castello Principesco
Merano e DinTorni

DeSCrizione
intorno al 1470 l’arciduca Sigismondo d’austria fece costru-
ire, ai piedi del Monte Benedetto / Küchelberg, il Castello 
Principesco per farne la sua residenza cittadina. in seguito  
fu adibito a sede amministrativa dai príncipi del Tirolo. nel 
castello abitò anche l’imperatore Massimiliano e la famiglia 
dell’imperatore Ferdinando i. oggi il castello offre una prezio-
sa occasione per studiare abitudini e modi di vita del tardo 
Medioevo. arredi, utensili da cucina, antiche stufe di maiolica, 
affreschi, ritratti, strumenti musicali e armi fanno rivivere i 
fasti di un’epoca da tempo tramontata.

aCCeSSiBiLiTÀ
nei pressi del Castello Principesco è presente un parcheggio 
pubblico con 2 posti macchina riservati alle persone disabili, 
per raggiungere il castello è necessario però superare una 
rampa del 18%. vicino all’ingresso del museo, in via galilei, 
si trova un ulteriore parcheggio riservato. il cortile interno, 
la cassa e il corpo di guardia sono accessibili solo mediante 
2 gradini. La “sala dei matrimoni” dispone invece di un 
ingresso indipendente ed è l’unica stanza accessibile senza 
aiuto (occorre chiedere alla cassa che venga aperta la porta 
dall’interno). Qui, su di un tavolo, è posizionato un computer 
dal quale è possibile fare una visita virtuale del castello.

MERAnO via galilei
Tel. +39 329 0186390 Fax +39 0473 234615
elmar.gobbi@comune.merano.bz.it
www.comune.merano.bz.it 

ORARI DI APERTURA:
Pasqua – 1a dom di gennaio: mar-sab ore 11 – 17 
dom e festivi ore 11-13
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Castel Tirolo   
Museo storico-culturale 
della Provincia di Bolzano
Merano e DinTorni

DeSCrizione
residenza degli omonimi conti, Castel Tirolo ha dato il nome 
all’intera regione. approfondite ricerche confermano l’unicità 
di Castel Tirolo quale mirabile esempio dell’architettura 
del Medioevo. La sua realizzazione risale all’Xi secolo. 
nessun’altra residenza dell’alta aristocrazia ha potuto egua-
gliare la sua importanza come testimonianza della storia del 
Tirolo. Per questo il museo è incentrato sulla storia del Tirolo 
dai primordi ai giorni nostri. oltre all’esposizione speciale sulle 
tre chiese sovrapposte nel settore sud del fortilizio antemura-
le, la visita al museo include anche il palazzo meridionale con 
i celebri portali romanici, gli affreschi della cappella a due 
piani, la camera nuziale di Margareta Maultasch, il mastio, 
dove si ripercorre la storia del XX secolo in 20 tappe.

aCCeSSiBiLiTÀ
Castel Tirolo non è visitabile dalle persone con difficoltà moto-
rie. Con aiuto si raggiunge il fortilizio antemurale dove si trova 
una sala espositiva con mostre temporanee e il cosiddetto 
“cortile delle cucine” (forte pendenza e pavimentazione molto 
sconnessa). 

TIROLO via Castello 17
Tel. +39 0473 923533 Fax +39 0473 923533
brunnenburg@gmx.net www.brunnenburg.net

ORARI DI APERTURA:
Pasqua – ognissanti: dom – gio ore 10 – 17 

TIROLO via Castello 24
Tel. +39 0473 220221 Fax +39 0473 221132
info@casteltirolo.it www.casteltirolo.it

ORARI DI APERTURA:
metà marzo – inizio dicembre: mar – dom ore 10 – 17 
agosto: mar – dom ore 10 – 18 

Museo agricolo 
di Castel Fontana 
(Brunnenburg) 
Merano e DinTorni

DeSCrizione
Castel Fontana (Brunnenburg), eretto nel Xiii secolo, fu più 
volte distrutto e ricostruito nel corso della sua storia. nel 
1958 divenne la residenza del famoso poeta americano ezra 
Pound, che risiedette a Tirolo sino alla sua morte avvenuta nel 
1972. a Castel Fontana Pound compose gli ultimi sei dei suoi 
116 "Cantos". nel 1974 il castello fu scelto come sede del 
Museo agricolo, dove si trattano tematiche quali l’etnologia, 
l’etnografia e l’arte popolare. Con l’ausilio di documentazioni 
fotografiche e filmati vengono qui illustrati i vari processi 
lavorativi in uso nell’agricoltura e nell’artigianato.

aCCeSSiBiLiTÀ
Castel Fontana è raggiungibile in 10 minuti a piedi dal par-
cheggio per auto e pullman nel centro del paese di Tirolo. il 
museo agricolo ospitato all’interno del castello non è accessi-
bile alle persone con disabilità motorie.Entrambi i castelli 

sono inaccessibili 
alle persone in 
carrozzina.
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Museo archeologico 
dell’alto adige
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
il Museo archeologico documenta la preistoria e la storia 
dell’alto adige dalla fine dell’ultima era glaciale (15.000 a.C.) 
all’età carolingia (intorno all’800 d.C.). Ötzi, l’uomo venuto 
dal ghiaccio, e il suo equipaggiamento rappresentano il fulcro 
dell’esposizione. L’intera vicenda – la scoperta, il recupero, le 
successive campagne di scavi, gli esami clinici – è illustrata 
dettagliatamente con l’ausilio di pannelli esplicativi, foto, 
filmati e stazioni multimediali interattive.

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo si trova in centro a Bolzano ed è ben raggiungibile a 
piedi o con i mezzi pubblici (parcheggi riservati per persone 
disabili in via Cassa di risparmio). Sulla sinistra della lunga 
scalinata d’ingresso è presente un accesso alternativo: supe-
rate due rampe si raggiunge un ampio ascensore (150 x 130 
cm) che conduce i visitatori alla cassa e all’inizio del percorso 
museale. Tutti i piani espositivi sono visitabili con l’ascensore. 
una piattaforma mobile (106 x 80 cm) permette ai visitatori di 
osservare meglio la mummia Ötzi attraverso la piccola finestra 
che si affaccia sulla cella frigorifera. La sala didattica e il 
bagno al piano -2, così come la biblioteca al 3° piano, sono 
raggiungibili con un servoscala. nell’edificio sono presenti 3 
bagni accessibili. 

BOLzAnO via Museo 43
Tel. +39 0471 320100 Fax +39 0471 320122
museum@iceman.it www.iceman.it

ORARI DI APERTURA:
mar – dom ore 10 – 18  (ultimo ingresso ore 17.30)
luglio, agosto e dicembre: aperto anche il lunedì 
24 e 31 dicembre: ore 10 – 15 (ultimo ingresso ore 14.30)
chiuso 1º gennaio, 1º maggio e 25 dicembre
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Museion   
Museo d’arte moderna e 
contemporanea 
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
il Museo d’arte Moderna e Contemporanea di Bolzano è stato 
aperto ufficialmente al pubblico il 24 maggio 2008 nella nuo-
va sede, realizzata dallo studio di architettura KSv – Krüger, 
Schuberth, vandreike di Berlino. il Museion non è un semplice 
contenitore di opere d’arte, ma un laboratorio internazionale 
di ricerca con una vocazione all’interdisciplinarità. alla mostra 
permanente, che vanta una collezione di opere dagli anni ’50 
ad oggi, si affiancano le mostre temporanee.

aCCeSSiBiLiTÀ
Dalla stazione o dal parcheggio di Piazza Walther (riduzione 
del 25% per le prime 4 ore di sosta) il museo è facilmente 
raggiungibile a piedi. i visitatori con contrassegno di invali-
dità possono raggiungere la struttura anche da via rosmini e 
lasciare l’auto negli appositi parcheggi riservati a pochi metri 
dall’entrata del museo. il Museion dispone di 6 piani espositivi 
collegati tra loro da un capiente ascensore (210 x 110 cm). 
anche la vicina casa atelier è accessibile con un ascensore, 
mentre il percorso per la mostra nel “garage” di via rosmini 
comprende un gradino. nell’edificio principale sono inoltre 
disponibili 3 bagni accessibili (piano terra, 1° e 2° piano).

BOLzAnO via Dante 6
Tel. +39 0471 223411 +39 0471 223413
Fax +39 0471 223412
info@museion.it www.museion.it

ORARI DI APERTURA:
mar – dom ore 10 – 18
gio ore 10 – 22, entrata gratuita dopo le ore 17 
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Teatro Comunale 
di Bolzano
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
il Teatro Comunale di Bolzano è uno dei luoghi culturali più 
importanti di Bolzano e dell’alto adige. La moderna struttura, 
situata a pochi passi da Piazza Walther, dispone di due sale, 
la principale da 814 posti e il Teatro Studio da 220 posti. 
il Teatro Comunale ha un’estetica affascinante e una vista 
interna funzionale.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Teatro Comunale di Bolzano dista pochi minuti a piedi dalla 
stazione ferroviaria e dal parcheggio Bolzano Centro (agevo-
lazioni sul prezzo del parcheggio presso la cassa del teatro). 
Dall’ingresso principale, ben accessibile anche se le porte 
risultano di difficile apertura, si accede all’ampio foyer con 
guardaroba e biglietteria, quest’ultima è raggiungibile anche 
dall’ingresso secondario di Piazza verdi. a sinistra della porta 
principale si trova invece l’ingresso indipendente del Teatro 
Studio. i vari piani del Teatro Comunale sono facilmente 
raggiungibili mediante ampi ascensori (150 x 140 cm). 
attraversando un lungo corridoio e due comode rampe con 
pendenza del 5% e dell’8%, si raggiunge l’ampia platea. Sia 
in quest’ultima che nella galleria al primo piano sono presenti 
posti riservati alle persone in carrozzina. all’interno della 
struttura si trovano inoltre tre bagni accessibili.

BOLzAnO Piazza verdi 40
Tel. +39 0471 053800 Fax +39 0471 053801
ticket@vipticket.it www.teatrocomunale.bolzano.it

ORARI DI APERTURA:
apertura cassa: mar – ven ore 10 – 13 e 15 – 19, sab ore 10 – 13 
la biglietteria è chiusa nei giorni festivi e il lunedì. 
in occasione di spettacoli, la biglietteria serale apre un’ora 
prima dell’inizio della manifestazione
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auditorium 
Joseph Haydn
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
L’auditorium di Bolzano è a disposizione principalmente per 
concerti sinfonici e spettacoli coreutici.
nuovo e molto elegante, l’auditorium offre un’acustica meravi-
gliosa e una magica atmosfera, ospitando l’orchestra regionale 
di Trento e Bolzano.

aCCeSSiBiLiTÀ
L’auditorium Joseph Haydn di via Dante dista pochi minuti 
a piedi dalla stazione ferroviaria e dal parcheggio Bolzano 
Centro. È inoltre presente un posto macchina riservato alle 
persone disabili di fronte all’ingresso principale della struttura. 
una rampa esterna (lunga 6 metri con pendenza dell’8%) 
conduce alla cassa; da qui un’ulteriore rampa di 10 metri 
con pendenza del 13% porta al guardaroba e al bar, dove è 
situato anche un bagno accessibile. auditorium: con un ampio 
ascensore (150 x 120 cm) si raggiunge il secondo piano, dove 
si trovano 4 posti riservati alle persone disabili e la loggia al 
terzo piano (larghezza porta 65 cm). Sala al piano inferiore: 
l’ascensore non permette di raggiungere il piano inferiore 
evitando completamente le scale, pertanto le persone in 
carrozzina dovranno utilizzare un accesso di servizio munito 
di piattaforma elevatrice (110 x 90 cm) e superare due rampe 
di 2 e di 10 m (pendenza 10%). anche al piano inferiore è 
presente un bagno accessibile.

BOLzAnO via Dante
Tel. +39 0471 053800 Fax +39 0471 053801
ticket@vipticket.it www.teatrocomunale.bolzano.it

ORARI DI APERTURA:
in concomitanza con gli spettacoli
tel. +39 0471 301 789

Accessibilità

sala piccola

Auditorium
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Cineplexx Bolzano 
Cinema digitale
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
il nuovo Cineplexx di Bolzano dispone di sistemi digitali in 
tutte le sale, che creano una nuova dimensione cinematografi-
ca. 7 sale climatizzate, 1.500 posti a sedere in stile anfiteatro 
su poltrone imbottite e megaschermi in tutte le sale. in più il 
sistema audio digitale (SrD) regala una fantastica qualità del 
suono.

aCCeSSiBiLiTÀ
gli spettatori possono parcheggiare a prezzo agevolato durante 
gli orari d’apertura del Cineplexx nel parcheggio "Bolzano 
Centro", esibendo il biglietto del parcheggio alla biglietteria del 
cinema. Le persone con disabilità troveranno invece due posti 
macchina riservati in prossimità dell’ingresso del Cineplexx.
Davanti all’ingresso è presente una rampa di scale, superabile 
grazie una piattaforma elevatrice (150 x 95 cm) e raggiungibile 
tramite a una rampa di circa 10 m (8% di pendenza). Sullo 
stesso piano dell’ingresso si trovano la biglietteria e il bar. Da 
qui un ampio ascensore (140 x 110 cm) o le scale mobili con-
ducono ai due piani con le multisale. Tutte le 7 sale presen-
tano due posti riservati a persone in carrozzina. al piano della 
biglietteria e al piano interrato nei pressi delle sale 4, 5, 6, 7 
è presente un bagno accessibile.

BOLzAnO via Macello 53/a
Tel. +39 0471 054550 
info@cineplexx.bz.it www.cineplexx.bz.it 

ORARI DI APERTURA:
nessun giorno di riposo 
il cinema apre ogni giorno mezz’ora prima dell’inizio del primo 
spettacolo
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Thuniversum
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
La storia ricca di successi di una delle aziende più note 
dell’alto adige suona come una fiaba.
C’era una volta... circa 50 anni fa una coppia di sposi decide 
di trasformare i propri sogni in realtà.
Così ha inizio questa favola che, lungi dall’essere conclusa, 
ci mostra oggi un’azienda produttrice di articoli da regalo in 
ceramica, servizi da tavola in porcellana e stufe in maiolica di 
grande successo.

aCCeSSiBiLiTÀ
il centro espositivo e commerciale Thuniversum è facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici, dista infatti 5 minuti a pie-
di dalla stazione ferroviaria presso la Fiera di Bolzano, oppure 
con l’autobus, utilizzando la linea 4, 10a o 10B. Dai posti 
macchina riservati alle persone disabili nei pressi del vicino 
Palazzo del ghiaccio Palaonda, l’ingresso è raggiungibile sul 
lato opposto della strada superando una rampa con pendenza 
del 10%. L’esposizione si estende a piano terra ed è priva di 
barriere. Da visitare: il Panopticum, ossia le più belle monta-
gne del mondo viste da una prospettiva panoramica mozzafia-
to; il Thun Store; il Thun Club Lounge e il Factory outlet, dove 
acquistare gli articoli fuori catalogo e quelli che non hanno 
passato il severo controllo di qualità. il negozio dispone inoltre 
di un bagno accessibile (larghezza porta 70 cm).

BOLzAnO via galvani 29
Tel. +39 0471 245255 Fax +39 0471 245242
infothuniversum@thun.it www.thuniversum.it 

ORARI DI APERTURA:
lun – sab ore 9 – 19  
chiuso domenica e festivi
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Museo di Scienze naturali 
dell’alto adige
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
il palazzo che ospita l’odierno Museo Provinciale di Scienze 
naturali era in passato la residenza urbana dell’imperatore 
Massimiliano i. Sviluppato su due piani con una superficie es-
positiva di circa 1.000 mq, il museo illustra la storia naturale 
e paesaggistica dell’alto adige. il piano terra ospita istruttive 
mostre itineranti. numerose iniziative di carattere pedagogico-
museale completano l’offerta. il percorso della mostra propo-
ne un viaggio nel tempo scandito da plastici, diorami, stazioni 
sperimentali e multimediali, che spiegano i momenti più 
importanti delle origini della terra, la nascita e lo sviluppo dei 
vari ambienti naturali.

aCCeSSiBiLiTÀ
in via vandoieser, nelle immediate vicinanze dell’ingresso, so-
no disponibili due posti auto coperti riservati ai visitatori con 
disabilità. all’ingresso è presente un citofono per chiedere ai 
collaboratori del museo di aprire completamente la porta (che 
altrimenti misura solo 74 cm e presenta una soglia di 7 cm) 
e di posizionare la rampa mobile in metallo. a piano terra si 
trova la cassa, il guardaroba, il bagno accessibile e l’ambiente 
destinato alle mostre temporanee; quest’ultimo è raggiungibile 
tramite una rampa. i restanti piani del museo sono serviti da 
un ampio ascensore (150 x 135 cm).

BOLzAnO via Bottai 1
Tel. +39 0471 412964 Fax +39 0471 412979
info@museonatura.it www.museonatura.it 

ORARI DI APERTURA:
mar–dom, festivi ore 10–18  
chiuso 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre
scuole dalle ore 9 (è richiesta la prenotazione)
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Museo provinciale del vino
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
il Museo provinciale del vino ci accompagna in un viaggio nel 
passato alla scoperta della varietà dei vigneti locali. un’ampia 
collezione di oggetti antichi usati per la viticoltura e torchia-
tura, come recipienti in legno o brocche in vetro, e i preziosi 
documenti storici, fanno luce sulle tecniche e le tradizioni 
della vinificazione della regione. inoltre un percorso didattico 
conduce i visitatori a scoprire tipici filari di vitigni antichi e 
ormai rari.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museo provinciale del vino è situato nel cuore di Caldaro. 
Sull’adiacente Piazza del Mercato si trova un parcheggio con 
tre posti auto riservati per le persone disabili. il percorso, lun-
go circa 100 m, è su cubetti e conduce all’ingresso principale 
del museo. L’accesso alle aree espositive è privo di gradini, ma 
nella grande sala espositiva n.4 è presente una rampa 
(2 m, 9% di pendenza), così come un’altra rampa (5,5 m, 9% 
di pendenza) conduce i visitatori all’esterno tra i vigneti. nella 
sala proiezioni ci sono invece due gradini. Le persone in sedia 
a ruote non possono accedere all’interno della cantina per via 
di una rampa di scale: i visitatori in carrozzina potranno per-
tanto degustare i vini nella vicina sala n.5. il museo dispone 
infine di un bagno accessibile e attrezzato.

cALDARO vicolo dell’oro 1
Tel. +39 0471 963168 Fax +39 0471 963168
museo-del-vino@museiprovinciali.it 
www.museo-del-vino.it 

ORARI DI APERTURA: 
aprile – novembre: mar – sab ore 10 – 17
dom e festivi ore 10 – 12
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Centro Culturale Trevi
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
al Centro Culturale Trevi si alternano proposte di associazioni 
e iniziative provinciali, organizzate per ampliare la conoscenza 
delle lingue e culture dell’alto adige. oltre alle esposizioni si 
tengono conferenze, convegni e proiezioni. il palazzo ospita al 
secondo piano servizi rivolti direttamente al pubblico: il Centro 
audiovisivi, l’infopoint il Centro Multilingue con biblioteca 
specialistica, il servizio di prestito e il centro di certificazione 
per i diplomi di lingua con valore internazionale.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Centro Culturale Trevi è facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici, così come con la propria auto: è presente infatti un 
posto riservato alle persone disabili in via Marconi 2 (accesso 
su richiesta). L’ingresso principale del Centro Culturale si trova 
in via Cappuccini, dove è presente una rampa del 13%. Tutti i 
piani sono facilmente raggiungibili con l’ausilio di un moderno 
ascensore (150 x 130 cm). Sono presenti inoltre due bagni 
accessibili (la chiave va richiesta alla reception). una scala 
interna conduce al piano superiore dove vengono ospitati il 
Centro audiovisivi, l’infopoint e il Centro Multilingue, i quali 
sono raggiungibili anche da un’entrata separata posta in via 
Marconi 2 (gradino d’accesso di 15 cm e ascensore 145 x 110 
cm).

BOLzAnO via Cappuccini 28b 
Tel. +39 0471 300980 Fax +39 0471 303821
centrotrevi@provincia.bz.it www.provincia.bz.it/centrotrevi 

ORARI DI APERTURA:
lun ore 14 – 18.30
mar, mer, ven ore 10 – 12.30 e 14 – 18.30
gio ore 10 – 20 (solo a luglio-agosto: gio ore 10 – 18.30)
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Tesoro del Duomo 
& Duomo di Bolzano
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
il Tesoro del Duomo di Bolzano è da annoverare fra le più 
ricche raccolte di arredi sacri di età barocca dell’area tirolese: 
accanto ai preziosi paramenti liturgici e ai gonfaloni dipinti da 
rinomati pittori, si distingue soprattutto per i pregiati prodotti 
di oreficeria del Xviii secolo. Con i suoi quasi cento oggetti in 
esposizione, il museo offre non solo un’interessante panorami-
ca degli usi liturgici della Chiesa cattolica, ma dedica partico-
lare attenzione anche alla storia della comunità parrocchiale 
bolzanina e a quella del Duomo.

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo è situato in prossimità del Duomo di Bolzano, nella 
centralissima Piazza Walther. Si raggiunge comodamente con 
i mezzi pubblici oppure lasciando l’auto nel vicino garage 
sotterraneo Walther (posti riservati per persone disabili). Per 
accedere al museo occorre superare una breve ma ripida ram-
pa esterna (18%). gli ambienti principali sono invece comoda-
mente visitabili tramite rampe di collegamento (8%). il museo 
dispone inoltre di un ampio bagno perfettamente attrezzato. 
a poche decine di metri è possibile visitare anche il Duomo 
di Bolzano, accessibile da un ingresso laterale riservato alle 
persone in carrozzina tramite una breve rampa del 10%.

BOLzAnO antica prepositura, Piazza della Parocchia 27 
Tel. +39 0471 978676, +39 0471 323814
Fax +39 0471 978107
info@dompfarre.bz.it

ORARI DI APERTURA:
lun – ven ore 10 – 12 

Accessibilità

Duomo

Museo
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geoparc Bletterbach
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
il canyon del Bletterbach permette uno sguardo affascinante 
nel “medioevo geologico” della nostra terra: è il risultato della 
disgregazione e dell’erosione degli elementi. a partire dall’era 
glaciale, circa 15.000 anni fa, il torrente Bletterbach ha 
scavato una via lunga 8 km e profonda 400 m. ogni strato è 
venuto alla luce: 10 miliardi di tonnellate di pietra sono state 
erose e trasportate nella valle dell’adige. il canyon del Blet-
terbach può essere sfogliato come un libro: con la costruzione 
del Centro visitatori, del percorso nel bosco e del sentiero 
geologico, il canyon è stato reso accessibile al grande pubbli-
co.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Bletterbach si raggiunge da ora o egna, passando per 
Montagna e aldino e proseguendo in direzione Lerch fino al 
parcheggio a pagamento del Centro visitatori, posto sotto la 
malga Lahner. il percorso di accesso esterno al museo è in 
parte in ghiaia. Le moderne sale espositive sono accessibili a 
tutti e dispongono di bagno attrezzato per le persone disabili. 
il sentiero didattico nel bosco è adatto anche a famiglie con 
passeggini e anziani: 10 tavole illustrano vari aspetti della vita 
nel bosco. L’accesso alla gola del Bletterbach è possibile solo 
tramite un ripido sentiero e scalette metalliche. 

ALDInO Paese 11
Tel. +39 0471 886946
info@bletterbach.info www.bletterbach.info

ORARI DI APERTURA:
1° maggio – fine ottobre: tutti i giorni ore 9.30 – 18 
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Museo geologico  
di redagno
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
il museo geologico di redagno si trova presso la chiesa di 
redagno di Sopra ed espone i più importanti reperti fossili 
provenienti dal “geoparc Bletterbach” e le sue caratteristiche 
rocce. Diversi pannelli esplicativi accompagnano il visitatore 
attraverso milioni di anni di storia terrestre e illustrano la 
formazione e la struttura geologica del panorama dolomitico. 
un profilo schematico a forma di colonna aiuta il visitatore a 
rendersi conto della qualità della roccia e del susseguirsi delle 
sedimentazioni che si incontrano nella zona del Bletterbach. 
Quest'ultima dal 2009, insieme alle Dolomiti, fa parte del 
patrimonio mondiale dell’unesco.

aCCeSSiBiLiTÀ
La collezione di minerali è ospitata nel seminterrato della 
struttura polivalente Peter rosegger, che dispone di un ampio 
parcheggio. il percorso di accesso esterno presenta una 
leggera pendenza, pertanto i visitatori con disabilità possono 
parcheggiare su richiesta vicino all’ingresso. Davanti alla 
porta principale è presente un gradino di 18 cm dotato di 
rampa laterale del 20%. anche all’interno, vicino alla cassa, 
è presente una breve rampa del 13,5%. Le aree espositive e 
la vicina sala video sono prive di gradini. È presente un bagno 
accessibile, ma si trova nell’ambulatorio medico adiacente.

ALDInO Piazza del paese 41
Tel. +39 338 1085870
info@museo-aldino.com www.museo-aldino.com

ORARI DI APERTURA:
maggio – ottobre: mer, sab, dom ore 15 – 17.30 
luglio e agosto: mar – dom ore 10 – 11.30 , 15 – 17.30 
visite guidate per gruppi di almeno 5 persone su prenotazione
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Centro visite del Parco 
naturale Monte Corno
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
il Parco naturale Monte Corno è caratterizzato dall’enorme 
biodiversità. in questo paradiso riscontriamo diversi ambien-
ti naturali, come le zone umide, le torbiere e i prati fioriti 
ornati da larici. il centro visite del parco si trova a Trodena 
nell’edificio del vecchio mulino. Quest'ultimo si estende su tre 
piani e rappresenta il cuore del centro visite. riattivato nel 
2000, ora il mulino viene impiegato per macinare i cereali dei 
contadini di Trodena e dintorni.

aCCeSSiBiLiTÀ
Dal parcheggio in prossimità del centro visite si accede al 
museo tramite due rampe: un breve tratto del 20% e una 
rampa interna del 13%. Lo sportello informazioni si trova pro-
prio sulla sezione inclinata di quest’ultima rampa. i visitatori 
in carrozzina hanno la possibilità di accedere da un ingresso 
alternativo, posto sul lato sinistro dell’edificio: una rampa 
esterna con pendenza del 11,5% permette un accesso più 
agevole. L’area espositiva a piano terra è pianeggiante, mentre 
l’ingresso all’adiacente mulino avviene tramite 2 gradini. il 
primo piano (terrari di serpenti e zona superiore del mulino) è 
accessibile solo tramite le scale. La pavimentazione del centro 
visitatori è a tratti sconnessa e disomogenea (legno, plotte di 
pietra e cubetti). È presente un bagno accessibile.

TRODEnA am Kofl 2
Tel. +39 0471 869247 Fax +39 0471 869271
info.th@provincia.bz.it www.provincia.bz.it/parchi-naturali

ORARI DI APERTURA:
Pasqua – ognissanti: mar – sab ore 9.30 – 12.30 , 14.30 – 18 
luglio – settembre aperto anche domenica
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esposizione di fossili
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
i fossili esposti a Meltina sono stati rinvenuti negli anni ’80 in 
una cava di pietra sul giogo di Meltina. L’allora sindaco Josef 
Karnutsch, appassionato nonché collezionista di minerali, 
decise di creare un’area in cui ammirare una curata selezione 
di reperti. i principali protagonisti della mostra sono i resti 
arborei che, pur essendo antichi milioni di anni, si sono con-
servati in modo stupefacente. ritrovamenti che si presentano 
a noi, oggi, in tutta la loro varietà e bellezza dopo aver subíto, 
per circa 260 milioni di anni, numerosi mutamenti geologici. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo di Meltina, visitabile gratuitamente, passa in ras-
segna, attraverso i suoi ritrovamenti, la realtà geologica dei 
dintorni. Dal parcheggio sopra al Municipio (1 posto riservato 
alle persone disabili) si raggiunge il primo livello della mostra: 
l’attraversamento pedonale e il successivo tratto di marcia-
piede presentano però pendenze marcate. L’esposizione di 
fossili si trova all’aperto, coperta in parte da una tettoia e 
priva di un proprio servizio igienico. Per accedere al secondo 
livello espositivo occorre superare una rampa di scale o, in 
alternativa, proseguire lungo il marciapiede che conduce, 
sempre in forte pendenza, alla seconda parte della mostra. 

MELTInA Municipio, Paese 18 
Tel. +39 0471 668001 Fax +39 0471 668201
info@comune.meltina.bz.it www.comune.meltina.bz.it

ORARI DI APERTURA:
accesso libero tutto l’anno
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Museo uomo nel Tempo
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
il Museo uomo nel Tempo offre una panoramica della vita 
dell’uomo nelle varie epoche. gli oltre 5.000 oggetti esposti, 
tra reperti archeologici, attrezzi agricoli e utensili della tradi-
zione popolare, documentano in modo affascinante l’evolu-
zione dell’uomo dall’età della pietra - quando era ancora un 
primitivo cacciatore e raccoglitore - fino alla moderna socie-
tà dei consumi. Tema principale sono le abitudini di vita 
dell’uomo e la sua innata capacità di autosostentamento. 
i visitatori possono calarsi nei panni dell’uomo nelle diverse 
epoche, assistendo ad alcune dimostrazioni e animazioni 
multimediali, nonché partecipando a una visita guidata. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo, visitabile solo su appuntamento, non dispone di un 
proprio parcheggio privato, ma è raggiungibile dal centro di 
Cortaccia in pochi minuti a piedi (posti riservati per persone 
disabili). L’accesso avviene mediante un percorso in pendenza 
(19% su pavimentazione sconnessa), che conduce nel cortile 
interno dello storico maso, sede della collezione privata. La 
visita guidata si svolge in parte all’aperto e in parte all’interno 
dei locali storici. Le difficoltà maggiori sono legate alle soglie 
e alla pavimentazione (cubetti, pietra). il museo dispone di un 
piccolo bagno non accessibile.

cORTAccIA ansitz am orth via Botengasse, 2
Tel. +39 0471 880267
info@museumzeitreisemensch.it 
www.museumzeitreisemensch.it

ORARI DI APERTURA:
solo visite guidate su prenotazione, ore 8 – 20 
Pasqua – ognissanti anche ven ore 10 senza prenotazione
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Messner Mountain 
Museum Firmian
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
Castel Firmiano è il cuore del Messner Mountain Museum e 
dedica la sua esposizione al rapporto tra l’uomo e la mon-
tagna. gli oggetti esposti vanno dalle reliquie alle opere 
d’arte fino agli oggetti appartenenti alla storia delle scalate 
e dell’escursionismo alpino, tutti provenienti dalla collezione 
privata di reinhold Messner.

aCCeSSiBiLiTÀ
Castel Firmiano dispone di un ampio parcheggio dal quale 
parte un sentiero in pendenza e sconnesso che conduce al 
castello in 15 minuti di cammino. Fuori dalle mura si trova un 
secondo piccolo parcheggio a pagamento (occorre suonare il 
campanello per farsi aprire la sbarra): si consiglia agli anziani 
e alle famiglie con passeggini di prenotare qui un posto auto. 
i visitatori con gravi disabilità motorie possono invece lasci-
are la macchina all’interno delle mura del castello (solo su 
richiesta al n. 0471 631264). Dal cortile interno si raggiun-
gono facilmente la galleria con le mostre temporanee, la sala 
conferenze e il bagno accessibile. i percorsi d’accesso alle 
varie sezioni presentano pendenze marcate e pavimentazione 
sconnessa. Le torri e le mura del castello non sono accessibili 
e sconsigliamo la visita a bambini piccoli e anziani (il percorso 
fino all’uscita è faticoso: numerose sono le scale da affronta-
re).

BOLzAnO via Castel Firmiano 53
Tel. +39 0471 631264 Fax +39 0471 633884
info@messner-mountain-museum.it 
www.messner-mountain-museum.it

ORARI DI APERTURA:
1° domenica di marzo – 3° domenica di novembre:
ore 10 – 18  (ultimo ingresso ore 17)
giovedì chiuso
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Castel roncolo
BoLzano e DinTorni

DeSCrizione
Castel roncolo, noto anche come il maniero illustrato, troneg-
gia a pochi passi da Bolzano su di una roccia di porfido sopra 
il Talvera, proprio all’ingresso della val Sarentino. il castello è 
noto in particolare per il suo ampio ciclo di affreschi profani 
del medioevo, realizzati tra il 1388 ed il 1410. il palazzo 
orientale ospita periodicamente mostre temporanee. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il castello è raggiungibile attraverso un rampa molta ripida e 
non è accessibile alle persone con disabilità motorie.

BOLzAnO S. antonio 15
Tel. +39 0471 329808 Fax +39 0471 324026
roncolo@roncolo.info www.roncolo.info

ORARI DI APERTURA:
mar – dom ore 10 – 18 
chiuso 24, 25 e 31 dicembre e 1º gennaio

Il castello non é 
accessibile alle 
persone in 
carrozzina.

vivi la cultura senza barriere

valle isarco
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FUnES Santa Maddalena 114/a
Tel. +39 0472 842523 Fax +39 0472 842677
info.pg@provincia.bz.it www.provincia.bz.it/parchi-naturali

ORARI DI APERTURA:
maggio – ottobre e natale – marzo: 
mar – sab ore 9.30 – 12.30  e ore 14.30 – 18 
luglio e agosto aperto anche domenica
chiuso i festivi

Centro visite del Parco 
naturale Puez-odle
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
il Centro visite del Parco naturale Puez-odle ha il compito di 
avvicinare il visitatore alla natura. Lo spazio espositivo „Toc-
care le montagne“ spiega la geologia delle Dolomiti, mentre 
in “Meraviglie della natura” si possono ammirare pellicce 
d’animali, uova e penne d’uccello, calchi delle orme, tracce, 
palchi, reperti vari ed erbe medicinali. La sala “Conquistare 
le montagne” si dedica invece all’alpinismo e a uno dei suoi 
esponenti più famosi, reinhold Messner.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Centro visite del Parco naturale Puez-odle si trova in centro 
a Santa Maddalena in val di Funes. Dal parcheggio situato 
all’ingresso del paese parte un sentiero tortuoso che, superato 
un piccolo ponte e alcuni gradini, conduce al centro visite. 
Consigliamo pertanto alle persone con disabilità di parcheg-
giare vicino alla scuola elementare di Santa Maddalena, 
perché il percorso in questo caso è più breve e privo di scale. 
Tutte le aree espositive del centro visite sono visitabili. i piani 
sono collegati da un ampio ascensore (140 x 110 cm), utilizza-
bile solo in presenza del personale addetto. Sia il bagno delle 
donne sia quello degli uomini sono accessibili e attrezzati di 
maniglione; la porta è larga 75 cm. Per le famiglie con bambi-
ni piccoli è presente un fasciatoio.
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Museo mineralogico  
di Tiso
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
il museo ospita una ricca collezione mineralogica, all’interno 
della quale spiccano circa 200 geodi di Tiso e altri minerali 
della zona alpina, raccolti da Paul Fischnaller nell’arco di 
decenni di lavoro di ricerca ed estrazione. La collezione non 
contiene pezzi acquistati o scambiati, ma è stata integralmen-
te raccolta dal collezionista, che la aggiorna costantemente 
con l’aggiunta di nuovi, interessanti minerali.

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo mineralogico ha sede nella casa delle associazioni 
nel centro del paese di Tiso, località della val di Funes, ad 
appena 6 chilometri dall’autostrada del Brennero (uscita di 
Chiusa). nella piazzetta di fronte al museo sono presenti al-
cuni posti macchina per visitatori da cui si raggiunge l’entrata 
principale, dove occorre superare un piccolo gradino di 4 cm. 
L’esposizione di minerali è allestita al piano terra ed è facil-
mente visitabile anche dalle persone in carrozzina. il bagno è 
ampio e dispone di un fasciatoio, tuttavia la porta d’ingresso 
misura appena 70 cm e non sono presenti i maniglioni di 
sostegno. Presso la cassa del museo si possono acquistare 
gadget, souvenirs, gioielli e pietre preziose.

FUnES Pro Loco di Tiso
Tel. +39 0472 844522 +39 0472 840180
Fax +39 0472 844544
info@museomineralogicotiso.it www.museomineralogicotiso.it

ORARI DI APERTURA:
aprile – ottobre: mar – ven ore 10 – 12  e 14 – 16 
sab, dom ore 14 – 17  
visita guidata su prenotazione
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archeoparc villandro
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
negli anni ’70 a villandro durante alcuni lavori edili ci si 
imbattè nei resti di un insediamento preistorico. nel 2009 
viene inaugurato l’archeoparc, uno tra i più importanti siti 
archeologici. il sito testimonia che villandro, grazie alla sua 
posizione favorevole, era popolato già molto tempo fa. Sono 
stati riportati alla luce reperti risalenti all’età della Pietra, agli 
antichi romani e al Medioevo. grande fascino suscitano resti 
di costruzioni romane e medievali. una mecca per gli appas-
sionati di archeologia.

aCCeSSiBiLiTÀ
L’archeoparc di villandro è situato in una struttura in vetro e 
acciaio nei pressi della scuola elementare e per una persona 
in carrozzina è difficilmente accessibile. il sito si raggiunge 
dal centro di villandro solo seguendo una lunga scalinata: 
consigliamo pertanto alle persone con difficoltà motorie di 
lasciare la macchina nel parcheggio sottostante, nei pressi 
del campo da calcio. Da qui si scende e, seguendo una lunga 
rampa d’accesso, si raggiunge l’entrata secondaria laterale 
(ultimo tratto in ghiaia). all’interno dell’archeoparc si possono 
ammirare i principali scavi archeologici grazie a un percorso 
centrale e pianeggiante. i piani superiori sono invece rag-
giungibili solo tramite diverse scalette in acciaio. un bagno 
si trova nella vicina piazza per feste campestri, ma non è 
accessibile.

VILLAnDRO San Stefano
Tel. +39 0472 843121
info@villanders.info www.villanders.info

ORARI DI APERTURA:
maggio – settembre: lun ore 9.30 – 11   
(con visita guidata al paese),
mer ore 17.30 – 19 , ven ore 20.45 – 22.30 
ottobre: apertura serale ridotta
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Museo Civico di Chiusa
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
il Museo Civico di Chiusa è ospitato nell’ex Convento dei 
Cappuccini ed espone numerose collezioni come il celebre 
Tesoro di Loreto (artigianato artistico italiano e spagnolo del 
Xvi e Xvii secolo), arte sacra (dal Xv al XiX secolo) e arte 
di Chiusa della seconda metà del XiX secolo, quando Chiusa 
divenne una meta ambita per artisti alla ricerca d’ispirazione 
romantica, i quali fondarono la cosiddetta “colonia artistica 
di Chiusa” (1874–1914). La visita al museo include anche 
una tappa alla Chiesa barocca dei Cappuccini restaurata di 
recente.

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo Civico di Chiusa è raggiungibile dal vicino parcheggio 
pubblico “Schindergries” (posti riservati per persone disa-
bili), seguendo un percorso esterno in moderata pendenza 
(10%). all’interno è possibile visitare le sale al piano terra (ex 
refettorio ed ex sacrestia) e la galleria Civica con gli ambienti 
destinati alle mostre temporanee. attraverso il chiostro si 
raggiunge, superando un piccolo gradino di 6 cm, la chiesa 
dei Cappuccini. La parte più importante del Museo è costitui-
ta dal famoso Tesoro di Loreto, al quale è dedicato il primo 
piano, raggiungibile solo salendo una rampa di scale. il museo 
non dispone di ascensore, né di un bagno accessibile alle 
persone con disabilità.

chIUSA Convento dei Cappuccini, via Fraghes 1
Tel. +39 0472 846148 Fax +39 0472 846148
museum@klausen-bz.it www.klausen.it

ORARI DI APERTURA:
aprile – inizio novembre:
mar – sab ore 9.30 – 12  e ore 15.30 – 18 
chiuso i festivi
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Museo Diocesano e 
Palazzo vescovile
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
nel Palazzo vescovile, antica residenza dei Principi vescovi di 
Bressanone, oggi è esposta la raccolta del Museo Diocesano 
di oggetti d’arte sacra dall’epoca romanica all’età moderna, il 
Tesoro del Duomo di Bressanone, le opere di artisti tirolesi del 
XiX secolo, una collezione di presepi e mostre temporanee.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museo Diocesano si trova nei pressi del Duomo di Bressa-
none. i visitatori in possesso del contrassegno invalidi posso-
no parcheggiare nelle vicinanze del museo. il percorso esterno 
è pianeggiante ma la pavimentazione è sconnessa. La mostra 
ha inizio a piano terra con la collezione di presepi, dove sono 
presenti 2 piccole rampe con pendenza 18%. attraverso il 
pittoresco cortile interno si raggiunge un ampio ascensore 
(260 x 110 cm) che conduce al piano superiore, dove si pos-
sono ammirare la stube del Consiglio vescovile, il Tesoro del 
Duomo, la cappella di corte dell’immacolata Concezione e la 
collezione di sculture sacre dal Medioevo fino all’età moder-
na. La maggior parte degli accessi alle varie sale espositive 
presenta soglie elevate. al piano interrato è presente un bagno 
accessibile. il vicino giardino vescovile è visitabile superando 
invece una rampa ripida con pavimentazione in pietra scon-
nessa.

BRESSAnOnE piazza Palazzo vescovile 2
Tel. +39 0472 830505 Fax +39 0472 208282
brixen@dioezesanmuseum.bz.it www.hofburg.it

ORARI DI APERTURA:
metà marzo – fine ottobre: mar – dom ore 10 – 17  
collezione di presepi visitabile anche
1 dicembre – 6 gennaio: ogni giorno ore 10 – 17 
chiuso il 24 e 25 dicembre
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Forte di Fortezza
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
La Fortezza venne progettata e costruita tra il 1833 e il 1839 
secondo i criteri più avanzati dell’architettura difensiva ed è 
una delle più poderose fortificazioni dell’arco alpino. La strut-
tura consiste in un gigantesco labirinto di camere, corridoi e 
scale su una superficie di oltre 20 ettari.

aCCeSSiBiLiTÀ
La visita al Forte di Fortezza inizia nel cortile interno dove, 
dopo aver visitato la cappella (3 gradini), si scende lungo un 
percorso ripido e sterrato. Le persone con difficoltà motorie 
possono entrare da un ingresso riservato, posizionato nei pres-
si del bar, che consente loro un accesso diretto all’ascensore 
principale. Quest’ultimo collega più piani della struttura for-
tificata. gli spazi espositivi sono tutti visitabili, ad eccezione 
dell’antica cucina (raggiungibile solo tramite gradini). 
grazie a un secondo ascensore prosegue la visita al Forte: 
alcune sale sono raggiungibili solo grazie al posizionamento di 
rampe mobili. gli ambienti sotterranei (sala 42 e 43) sono so-
lo parzialmente accessibili alle persone con disabilità: questa 
zona non è raggiungibile con l’ascensore, ma solo seguendo 
un lungo percorso esterno in forte pendenza (18%). gli spazi 
all’aperto dell’intera struttura presentano pavimentazione in 
ghiaia smossa.

FORTEzzA Strada statale SS12
Tel. +39 393 9348503 Fax +39 0472 458906
info@franzensfeste-fortezza.it 
www.franzensfeste-fortezza.it

ORARI DI APERTURA:
solo visite guidate
inizio maggio – metà ottobre: ore 11 – 17 
agosto: ore 11 – 18 
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Museo Civico e
Museo Multscher
vaLLe iSarCo

DeSCrizione 
nell’antico ospizio dell’ordine Teutonico hanno sede il Mu-
seo Multscher, in cui sono esposte parti del famoso altare 
tardogotico di Hans Multscher di ulm, e il Museo Civico, con 
cartine storiche e vedute della città, documenti e testimonian-
ze della storia cittadina, dell’arte e dell’artigianato locale.

aCCeSSiBiLiTÀ
Dal grande parcheggio pubblico in Piazza Multscher (2 
posti riservati alle persone disabili) o dalla vicina fermata 
dell’autobus, si segue un sentiero di ca. 100 metri senza osta-
coli che conduce all’interno del pittoresco giardino. Superata 
una rampa del 12% si raggiunge l’ingresso principale, dove 
si trova anche un bagno accessibile. Per raggiungere le sale 
espositive ai piani superiori è necessario salire le scale. Le 
persone con difficoltà motorie dovranno pertanto utilizzare 
l’accesso secondario: esternamente, sulla destra dell’ingresso 
principale, sotto a un porticato, si trova una porta con campa-
nello. Da qui, un ampio ascensore (150 x 120 cm) e successi-
vamente una piattaforma elevatrice, conducono all’interno del 
museo. Le spaziose sale espositive presentano talvolta porte 
con soglie elevate.

VIPITEnO Commenda dell’ordine Teutonico,  
via della Commenda 11
Tel. +39 0472 766464 Fax +39 0472 767060
museo@vipiteno.eu www.vipiteno.eu

ORARI DI APERTURA:
aprile – ottobre: mar – sab ore 10 – 13 e ore 13.30 – 17 
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Castel Wolfsthurn 
Museo provinciale della 
caccia e della pesca
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
il Castello barocco di Wolfsthurn troneggia su una collina al 
di sopra dell’abitato di Mareta e ospita dal 1996 il Museo 
provinciale della caccia e della pesca. al 1° piano dell’ala 
principale si trova l’esposizione relativa a caccia e pesca, al 2° 
piano si possono visitare le sale nobili del castello, mentre al 
piano interrato sono allestiti giochi didattici.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Castello è raggiungibile a piedi dal centro di Mareta sa-
lendo un sentiero tematico lungo circa 1 km: il percorso è 
agibile con il passeggino ed è dedicato ai temi del bosco 
e dell’acqua. Su richiesta le persone con difficoltà motorie 
possono raggiungere in auto il castello. Dietro al cancello 
(suonare il campanello) è presente un’area parcheggio; da qui 
un percorso in ghiaia conduce i visitatori attraverso il giardi-
no del maniero fino all’ingresso del museo. all’occorrenza è 
possibile superare anche quest’ultimo tratto sconnesso con la 
macchina. La biglietteria è accessibile esclusivamente trami-
te due gradini, mentre una ripida rampa del 16% permette 
di raggiungere l’ampio ascensore (150  x  140 cm), il quale 
collega tutti i piani espositivi. La sala didattica per bambini e 
il bagno accessibile si trovano nel piano interrato.

RAcInES Mareta, Kirchdorf 25
Tel. +39 0472 758121 Fax +39 0472 758121
museo-della-caccia@museiprovinciali.it www.wolfsthurn.it

ORARI DI APERTURA:
1 aprile – 15 novembre:
mar – sab ore 10 – 17  (ultimo ingresso 16.30)
dom e festivi ore 13 – 17  (ultimo ingresso 16.30)
chiuso il 1° novembre
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Duomo di Bressanone
e Chiostro
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
La costruzione del Duomo di Bressanone è iniziata intorno al 
980 d.C. a seguito di un incendio, nel 1174, è stato rico-
struito e ampliato con tre navate e due campanili in stile ro-
manico. Successivamente la cattedrale è stata completata in 
stile gotico e, nel Xviii secolo, è stata ricostruita per assumere 
l’attuale aspetto barocco. Significativa attrattiva in vicinanza 
del Duomo di Bressanone è il Chiostro romano-gotico con 
gli splendidi affreschi risalenti al Xiv e Xv secolo. notevole 
è la sua pianta quadrata, con un piccolo giardino nel cortile 
interno.

aCCeSSiBiLiTÀ
Dalla piazza antistante si giunge senza ostacoli all’ingresso 
principale del Duomo (soglia 6 cm). una volta all’interno della 
cattedrale lo spazio di manovra è sufficiente e la pavimenta-
zione in marmo non crea particolari difficoltà di movimento. 
L’accesso al Chiostro può avvenire invece in due modi: il 
portone posto sulla destra dell’ingresso del Duomo è accessi-
bile solo tramite 2 gradini di 20 e 12 cm; consigliamo pertan-
to alle persone in carrozzina di percorrere Piazza Duomo in 
direzione di via Bruno, proseguire per via Hartwig e via
S. albuino, dove un secondo ingresso con soglia di 6 cm 
permette di visitare il chiostro senza ulteriori difficoltà.

Bressanone Piazza del Duomo 1

ORARI DI APERTURA:
Duomo: Pasqua – ognissanti e dicembre: ore 7-18
nei mesi di novembre, gennaio, febbraio, marzo (fino a 
Pasqua) chiuso ore 12 – 15

visite guidate Duomo e Chiostro: 
Paqua – ognissanti: lun–sab ore 10.30–15

Chiostro

Duomo
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abbazia di novacella
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
L’abbazia agostiniana di novacella è tra le più importanti del 
Tirolo. oltre alla Chiesa con i famosi dipinti di Matthäus gün-
ther e al Chiostro con affreschi del Xiv e Xv secolo, si posso-
no visitare la biblioteca, che custodisce pregevoli manoscritti, 
e la pinacoteca con la sua notevole raccolta di tavole dipinte, 
mirabili opere della pittura gotica. L’abbazia propone anche un 
particolare giardino storico di impianto barocco. 

aCCeSSiBiLiTÀ
Dal parcheggio (ghiaia) si segue un piacevole percorso in lieve 
pendenza che conduce attraverso il complesso religioso: dopo 
aver superato lo shop con prodotti tipici, il Castello dell’angelo 
(aperto solo in occasione di mostre, un gradino d’accesso), 
la rinomata enoteca dell’abbazia (4 gradini d’accesso) con 
la bella e soleggiata terrazza accessibile e lo storico giardino 
(rampa del 15% e pavimentazione in ghiaia), si raggiunge il 
cortile interno. Qui si trova l’abbazia (rampa esterna con pen-
denza del 10% e rampa interna del 15%), il museo (gradini 
d’accesso), il suggestivo Chiostro (raggiungibile attraverso 8 
gradini) e infine la biblioteca (un ascensore e una piattafor-
ma elevatrice). vicino all’enoteca si trova, infine, un bagno 
accessibile.

VARnA via abbazia 1
Tel. +39 0472 836189 Fax +39 0472 837305
info@abbazianovacella.it www.abbazianovacella.it

ORARI DI APERTURA:
solo visite guidate
lun–sab ore 10, 11, 14, 15 e 16 (min. 10 pers.)
gennaio, febbraio, marzo: lun chiuso
metà luglio–metà settembre: anche alle 12, 13
dom e festivi chiuso
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Lodenwelt 
Mondo del Loden
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
il Lodenwelt (Mondo del Loden) presenta ai visitatori il 
processo di lavorazione che dalla pecora porta al capo di 
abbigliamento finito. utensili storici raccontano la storia della 
produzione delle stoffe, l’attività di filatura delle donne nelle 
lunghe sere d’inverno, i viaggi dei venditori ambulanti di panni 
e la follatura del Loden.

aCCeSSiBiLiTÀ
Dal parcheggio riservato alle persone disabili posto a circa 
100 m di distanza, si raggiunge l’entrata del negozio di Loden 
“oberrauch zitt”, dove si acquistano i biglietti d’ingresso al 
museo. all’interno del punto vendita, sulla sinistra, una porta 
girevole (5 cm di soglia) conduce all’interno del museo. La pri-
ma sala espositiva, intitolata “favola invernale”, presenta una 
finissima sabbia bianca per ricreare il clima freddo e inverna-
le, dove una persona in carrozzina potrebbe avere difficoltà 
di movimento. La visita prosegue al piano superiore, dove, 
una volta salite le scale, si trovano 3 rampe con pendenza del 
10%, 11% e 20%. Le persone con difficoltà motorie hanno 
la possibilità di raggiungere il primo piano accompagnate dal 
personale utilizzando un ascensore di servizio. il bagno del 
museo è difficilmente utilizzabile dai visitatori in carrozzina, 
un bagno accessibile si trova però nell’adiacente Caffè risto-
rante Lodenwirt. 

VAnDOIES via val Pusteria 1
Tel. + 39 0472 868540
info.lodenwelt@oberrauch-zitt.com
www.oberrauch-zitt.com/loden

ORARI DI APERTURA:
aperto tutto l’anno: lun–sab ore 9.30–17.30 
luglio–agosto: ore 9.30–18.30 
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Museo provinciale 
delle miniere ridanna 
Monteneve
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
a Monteneve si trova la più alta miniera d’europa. uno spetta-
colo unico, che abbraccia 800 anni di storia mineraria. nella 
galleria sul versante della val ridanna (lunga 200 m) vengono 
illustrati i metodi di estrazione del metallo dal Medioevo fino 
all’epoca moderna. L’impianto originale offre al visitatore una 
panoramica realistica dei metodi di lavorazione dei minerali. 

aCCeSSiBiLiTÀ
una strada d’accesso con pendenza del 18% conduce i 
visitatori all’ingresso del museo. Le persone con contrassegno 
invalidi possono però lasciare la macchina al parcheggio degli 
autobus nelle immediate vicinanze della cassa, posta dietro a 
un cancello (occorre suonare il campanello). i percorsi di col-
legamento esterni sono a tratti molto ripidi; la pavimentazione 
nella galleria è sconnessa e presenta in parte antiche rotaie, 
la galleria é peró visitabile anche dalle persone in carrozzina. 
una funicolare e alcuni ampi ascensori permettono di visitare 
gran parte del museo, ad esclusione dell’area con l’impianto di 
flottazione (metodo di estrazione del metallo) che è raggiungi-
bile solo superando una ripidissima rampa del 25%. un bagno 
accessibile è presente nei pressi della casa del minatore.

RIDAnnA Masseria 48
Tel. +39 0472 656364 Fax +39 0472 656404
ridanna.monteneve@museominiere.it 
www.museominiere.it

ORARI DI APERTURA:
aprile – inizio novembre: mar – dom ore 9.30 – 16.30 
agosto e festivi anche lun 
visita guidata 1,5 ore  
programmi speciali per bambini e famiglie

Per visitatori esperti: 
escursione in 
montagna possibile  
dal 15 giugno
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avventura in miniera 
villandro
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
il monte di villandro è tutto scavato. Su 750 m di dislivello 
conta ben 16 gallerie, per un totale di 16,5 km, in cui ve-
nivano estratti soprattutto piombo (galena), rame, pirite e 
solfuro di ferro, blenda e argento. La galleria elisabeth, lunga 
1670 m e situata a 1292 m di altitudine, alla fine degli anni 
novanta è stata restaurata e dal 2005 è aperta al pubblico. 
La galleria dà un’idea dei metodi estrattivi tradizionali, della 
capacità produttiva della miniera e della lavorazione dei 
minerali, nonché delle condizioni di lavoro dei minatori, la cui 
aspettativa di vita non superava i 35-40 anni.

aCCeSSiBiLiTÀ
La galleria visitabile si trova a circa 7 km sopra il paese di 
villandro ed è raggiungibile con la macchina. L’ultimo tratto 
di strada (lunga circa 300 m) è però sterrato e deve essere 
percorso a piedi: in particolare, gli ultimi 50 m sono in forte 
pendenza (20%). i visitatori con disabilità motorie possono 
superare tali asperità con la propria auto, ma è necessario 
disporre di un fuoristrada. La galleria è tutto sommato pia-
neggiante e la pavimentazione è in terra battuta. Si consiglia 
di indossare scarpe adatte e una giacca, poiché la temperatu-
ra all’interno della galleria è piuttosto bassa. il servizio igienico 
presente non è accessibile.

VILLAnDRO oberland 36
Tel. +39 345 3115661
info@bergwerk.it www.bergwerk.it

ORARI DI APERTURA:
solo visite guidate
maggio – inizio novembre
mar, gio ore 10.30 e ore 14 , dom ore 10.30 
luglio e agosto visite guidate nei tunnel "elisabeth" e "Lorenz"
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Castel velturno museo 
locale e archeoparc
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
antica residenza estiva dei Principi vescovi di Bressanone, 
il castello ospita preziosi arredi rinascimentali, la collezione 
archeologica e la collezione di opere d’arte altoatesine (Xv-
XX sec.). La cancelleria del castello accoglie il Museo della 
Cultura Contadina, con una raccolta di manufatti e utensili 
a uso agricolo e artigianale. Di recente si può visitare anche 
l’archeoparc, il luogo di culto dell’età del rame rinvenuto 
nel paese, con la sua area megalitica costituita da cerchi di 
pietre, tumuli e strutture a forma di ellisse. 

aCCeSSiBiLiTÀ
una lunga e ripida rampa sconnessa conduce i visitatori 
all’interno del cortile del Castello (le persone con disabilità 
possono eventualmente accedere con la propria auto). La 
pavimentazione all’interno del maniero è particolarmente 
sconnessa poiché originale dell’epoca; inoltre, per visitare 
gli ambienti a piano terra (compreso il Museo della Cultura 
Contadina) occorre superare uno o più gradini. Le sale rinasci-
mentali ai piani superiori del castello sono raggiungibili solo 
salendo le antiche scale. nei pressi della cassa è disponibile 
un bagno attrezzato. L’archeoparc si trova invece in paese 
(parcheggio riservato alle persone disabili), è accessibile e 
visitabile gratuitamente.

VELTURnO Paese 1
Tel. +39 0472 855525

ORARI DI APERTURA: 
inizio marzo – fine novembre
solo visite guidate
mar – dom ore 10, 11, 14.30 e 15.30 
luglio – agosto: anche alle ore 16.30 

Archeoparc

Museo locale

Castello
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Museo della Farmacia di 
Bressanone
vaLLe iSarCo

DeSCrizione
il piccolo museo, sito nell’edificio della Farmacia civica, co-
niuga architettura e arte moderna alla storia dei medicinali. i 
particolari oggetti esposti relativi alla produzione farmaceutica 
ne fanno una vera miniera di storia della farmacia sia per gli 
esperti che per i non addetti ai lavori. gli strumenti, i farmaci, 
i vasi e le confezioni in mostra erano oggetti comunemente 
usati nelle farmacie. Si tratta di una raccolta originale, che 
illustra i progressi e le trasformazioni subite nel tempo 
dall’arte farmaceutica, documentando in modo completo e 
quasi senza soluzione di continuità oltre quattrocento anni di 
storia della farmacia.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museo della Farmacia si trova nel centro storico di Bressa-
none vicino alla Torre Bianca in zona pedonale. i locali sono 
situati al secondo piano di un edificio antico, servito da un 
moderno ascensore (140 x 90 cm). L’accesso al museo è tut-
tavia ostacolato da 6 ripidi gradini, posti proprio davanti alla 
porta d’ingresso. all’interno il museo si sviluppa su 4 ambien-
ti, collegati tra loro da antiche porte in legno che presentano 
soglie di 10 cm. gli ambienti storici sono ben abbinati alla più 
moderna architettura museale. il museo dispone di un bagno 
accessibile a piano terra.

BRESSAnOnE via Ponte aquila 4
Tel. +39 0472 209112 Fax +39 0472 832777
contact@museofarmacia.it www.museofarmacia.it 

ORARI DI APERTURA:
mar – mer ore 14 – 18 , sab ore 11 – 16 
luglio – agosto: lun – ven ore 14 – 18 , sab ore 11 – 16 

Il museo non é 
accessibile alle 
persone in 
carrozzina.

vivi la cultura senza barriere

val Pusteria &  
valli di Tures e 
aurina
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Museum Mansio Sebatum
vaL PuSTeria

DeSCrizione
il Museum Mansio Sebatum è dedicato all’insediamento roma-
no di San Lorenzo in val Pusteria. il cuore dell’esposizione è 
costituito dai reperti provenienti dall’antica stazione stradale 
di “Sebatum”, che offrono uno sguardo sulla vita quotidiana 
dell’epoca nelle alpi. il Municipio nuovo ospita l’antiquarium, 
che approfondisce ulteriormente la storia di San Lorenzo.

aCCeSSiBiLiTÀ
nella piazza principale del paese di San Lorenzo, raggiungi-
bile in auto o con i mezzi pubblici, sorge il nuovo Museum 
Mansio Sebatum. il percorso museale conduce il visitatore 
attraverso la storia dell’insediamento in val Pusteria: tre piani 
museali (collegati tra loro da un ampio ascensore di 145 x 115 
cm) permettono di viaggiare in un’epoca remota, la fine del 
primo secolo, periodo di transito e di sviluppo del vivace sito 
mercantile, trasformato presto nella stazione viaria romana 
“mansio sebatum”. Stazioni multimediali e interattive aiutano 
a comprendere come si viveva 2000 anni fa. nell’allestire i 
locali del museo si è posta particolare attenzione alla visualiz-
zazione dei contenuti per un vasto pubblico, all’apprendimento 
ludico e interattivo. il museo dispone a piano terra di un 
bagno accessibile e attrezzato.

SAn LOREnzO DI SEBATO via J. renzler 9
Tel. +39 0474 474092 Fax +39 0474 474106
info@mansio-sebatum.it www.mansio-sebatum.it

ORARI DI APERTURA:
lun – ven ore 9 – 12  e 15 – 18 
sab 9 – 12 , dom e festivi ore 14 – 18 
luglio – agosto: lun – sab ore 9 – 13  e 15 – 18 
dom e festivi ore 14 – 18 
antiquarium: lun – ven ore 8 – 12.30 
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Centro visite del Parco 
naturale Fanes-Senes-
Braies
vaL PuSTeria

DeSCrizione
il Centro visite del Parco naturale di Fanes-Senes-Braies si 
trova a San vigilio di Marebbe e fornisce ai visitatori vetrine 
espositive e pannelli informativi sulla formazione delle Dolomi-
ti, sui fossili, sull’alpicoltura e sull’orso delle Conturines. nei 
pressi del centro visite inizia inoltre un bellissimo sentiero con 
tavole informative sulla storia dei Ladini: la passeggiata dura 
circa 1 ora ed è adatta anche alle famiglie con passeggini. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il Centro visite, di forma ellittica, è costruito su tre piani colle-
gati tra loro da lunghe rampe (8% di pendenza). al piano terra 
si trovano l’entrata e il punto di prima informazione, mentre 
al piano interrato i visitatori vengono condotti attraverso una 
ricostruzione della grotta delle Conturines, ove sono esposti lo 
scheletro dell’orso e reperti ossei originali. Qui si trova anche 
un bagno accessibile. La visita prosegue nell’ampio spazio 
espositivo ove vengono presentati gli habitat tipici del parco. 
al piano superiore l’attrazione principale sono i terrari con-
tenenti anfibi e rettili vivi, ma si trovano anche altri elementi 
espositivi come l’angolo con microscopi, giochi per bambini, 
la biblioteca e il punto informativo computerizzato su natura e 
paesaggio in alto adige.

SAn VIgILIO DI MAREBBE via Katharina Lanz 96
Tel. 39 0474 506120 Fax 39 0474 506585
info.fsp@provincia.bz.it www.provincia.bz.it/parchi-naturali

ORARI DI APERTURA:
maggio – ottobre e natale – marzo:
mar – sab ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18 
luglio, agosto aperto anche domenica
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Museo provinciale 
delle miniere - granaio 
Cadipietra
vaLLe aurina

DeSCrizione
nelle miniere di Predoi si è estratto il rame per oltre cinque-
cento anni. il centro amministrativo minerario aveva sede a 
Cadipietra. Dall’autunno del 2000, nel cosiddetto “granaio”, 
ovvero il magazzino dei generi alimentari della miniera, è 
allestito il Museo delle miniere di Cadipietra, che presenta una 
ricca collezione di oggetti relativi all’attività mineraria della 
famiglia enzenberg. Pregevoli modellini in legno di impianti 
della miniera, dipinti e carte minerarie artisticamente istoria-
te, libri, documenti e reperti provenienti dalla miniera fanno 
rivivere la storia dell’attività mineraria della valle aurina. 

aCCeSSiBiLiTÀ
Dal parcheggio per visitatori sulla strada provinciale, il mu-
seo è raggiungibile a piedi salendo le scale o, in alternativa, 
seguendo una rampa d’accesso piuttosto ripida (è necessario 
in entrambi i casi attraversare prima la strada provinciale). Le 
persone in possesso del contrassegno invalidi possono lascia-
re la macchina sullo spiazzo davanti all’ingresso principale. 
Tutti i 3 piani della struttura museale sono perfettamente ac-
cessibili e collegati tra loro da un ampio ascensore (145 x 135 
cm, porta d’ingresso 90 cm). al piano terra si trova, inoltre, 
un bagno accessibile.

cADIPIETRA Paese 99
Tel. +39 0474 651043 Fax +39 0474 651326
kornkasten@bergbaumuseum.it www.museominiere.it

ORARI DI APERTURA:
1˚ aprile – 31 ottobre: mar – dom ore 9.30 – 16.30 ,
gio ore 9.30 – 22  agosto: anche lun
26 dicembre – 31 marzo: mar, mer ore 9 – 12  e 15 – 18 , 
gio ore 15 – 22 , sab ore 15 – 18 , dom ore 14 – 18 
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Centro visite del Parco 
naturale vedrette di 
ries-aurina
vaL Di TurreS

DeSCrizione
i temi centrali del centro visite del Parco naturale vedrette 
di ries-aurina sono “i confini della natura e i confini degli 
uomini”. Tra le altre cose, vengono presentate le forze 
trasformatrici dei ghiacciai e dell’acqua, la varietà geologica, 
la vegetazione, il mondo dei minerali e vari aspetti culturali 
ed etnografici.

aCCeSSiBiLiTÀ
il centro visite del Parco naturale vedrette di ries-aurina 
si trova al piano interrato del Municipio (posti riservati alle 
persone disabili in via Jungmann / angolo Piazza del Munici-
pio). Durante l’orario d’apertura del Comune, il centro visite 
è facilmente raggiungibile con l’ascensore (140 x 110 cm). 
Se gli uffici sono chiusi è possibile entrare da un ingresso 
secondario situato sul retro dell’edificio, raggiungibile solo 
seguendo un percorso esterno molto ripido e superando infine 
due gradini. L’interno del museo è visitabile senza difficoltà, 
è presente inoltre un bagno accessibile. Di competenza del 
centro visite anche l’info-point di Casere aurina, raggiungibile 
in macchina e visitabile al piano terra, mentre la mostra e la 
sala proiezione al piano inferiore sono accessibili solo tramite 
le scale. all’esterno, sul retro dell’edificio, si trova un bagno 
accessibile.

cAMPO TURES piazza Municipio 9
Tel. +39 0474 677 546
info.rfa@provincia.bz.it www.provincia.bz.it/parchi-naturali

ORARI DI APERTURA:
maggio – ottobre e natale – marzo:
mar – sab ore 9.30 – 12.30 , 14.30 – 18 
luglio, agosto aperto anche domenica

Info-Point

Centro visite
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Museo mineralogico 
Kirchler
vaLLe aurina

DeSCrizione
il museo mineralogico Kirchler è il risultato di un impegnativo 
lavoro di ricerca e raccolta durato diversi decenni e nato da 
una grande passione per i minerali. La ricerca si è concentrata 
nell´ambito delle alpi di ziller (aurine) e degli alti Tauri che 
ne sono il naturale prolungamento in territorio austriaco. Su 
un’area museale di 300 mq sono esposti 1000 esemplari di 
minerali che si sono formati all´interno della Terra circa 30 
milioni di anni fa. oltre ai più grossi quarzi affumicati trovati 
nella nostra regione, merita particolare attenzione un rarissimo 
cristallo di rocca "ritorto", sicuramente tra i più belli venuti alla 
luce fino ad ora e ritrovato in una caverna durante l´attività 
estrattiva nella miniera di Predoi. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo mineralogico Kirchler si trova a circa 1,5 km dal 
centro di San giovanni in valle aurina ed è accessibile alle fa-
miglie con passeggini, agli anziani e alle persone con difficoltà 
motorie. Dal parcheggio per visitatori si raggiunge facilmente 
l’entrata, dove è presente un piccolo gradino di 4 cm. Tutti gli 
ambienti museali si trovano a piano terra e sono accessibili. il 
museo mineralogico Kirchler non dispone di un bagno accessi-
bile alle persone disabili.

VALLE AURInA S. giovanni 3
Tel. +39 0474 652145 Fax +39 0474 652011
artur.kirchler@rolmail.net www.museo-mineralogico.it

ORARI DI APERTURA:
aprile – ottobre: ogni giorno ore 9.30 – 12  e 15 – 18.30 
novembre – marzo: ogni giorno ore 15 – 18 
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Museo Civico di Brunico
vaL PuSTeria

DeSCrizione
rifondato nel 1990 e riaperto al pubblico nel 1995, il Museo 
Civico di Brunico esiste già dal 1912. nel periodo del fasci-
smo, e più precisamente nel biennio 1939/1940, il museo fu 
chiuso e gli oggetti ivi esposti furono in buona parte portati 
a Bolzano. oggi il nuovo museo presenta nella sala gotica 
parte della collezione storico-artistica dell’antico Museo Civico 
di Brunico, con importanti esempi di arte sacra locale come 
la pala d’altare tardogotica di Simon von Taisten, le opere di 
Michael Pacher, Friedrich Pacher e del Maestro di uttenheim. 
ospita, inoltre, mostre di opere di artisti moderni e contempo-
ranei.

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo Civico di Brunico è situato nelle antiche stalle della 
Posta e non dispone di un parcheggio per visitatori, ma esclu-
sivamente di alcuni posti macchina nel cortile interno (pavi-
mentazione in terra battuta e ghiaia) utilizzabili su richiesta 
dalle persone con disabilità. all’interno il museo si sviluppa 
su tre piani, collegati da un ampio ascensore (140 x 110 cm). 
negli spazi al primo piano, dove vengono allestite le mostre 
degli artisti locali, è presente una rampa del 10%. al piano 
interrato si trova una sala espositiva, l’officina d’arte grafica e 
un bagno accessibile.

BRUnIcO via Bruder Willram 1
Tel. +39 0474 553292 Fax +39 0474 410685
info@stadtmuseum-bruneck.it www.stadtmuseum-brunico.it

ORARI DI APERTURA:
mar – ven ore 15 – 18,  sab – dom ore 10 – 12 
luglio – agosto: mar – dom ore 10 – 12 e 15 – 18  
in agosto aperto anche il lunedì
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Messner Mountain 
Museum ripa
vaL PuSTeria

aCCeSSiBiLiTÀ
MMM ripa è una delle cinque parti che compongono il 
Messner Mountain Museum. L’esposizione allestita da 
reinhold Messner nel Castello di Brunico è dedicata ai popoli 
di montagna dell’asia, dell’africa, dell’america del Sud e 
dell’europa, alle loro differenti culture, religioni e anche al 
turismo di queste regioni. La cultura di montagna si rispecchia 
nei gesti quotidiani dei suoi abitanti, popoli che danno vita e 
storia alle montagne del mondo. Questo “patrimonio ereditario 
delle montagne”, che da millenni assicura la sopravvivenza 
nelle terre alte e ripide, nel MMM ripa può essere rivissuto 
con l’ausilio degli oggetti esposti.

DeSCrizione
il MMM ripa si trova all’interno del Castello di Brunico ed è 
raggiungibile tramite un percorso in pendenza: le persone con 
disabilità hanno il permesso di parcheggiare nelle immediate 
vicinanze dell’ingresso, dove l’antico ponte (pendenza 19%) 
conduce all’interno. il castello è visitabile sui suoi 4 piani 
tramite un ampio ascensore (160 x 130 cm). inaccessibile, a 
causa di una lunga scalinata, la torre. i dislivelli vengono su-
perati da rampe (9-12%) e in alcune zone la pavimentazione è 
sconnessa (pietra; ghiaia nel cortile interno). Sono presenti un 
bar / ristorante e due bagni accessibili.

BRUnIcO vicolo del castello 2
Tel. +39 0474 410220 Fax +39 0474 410525
ripa@messner-mountain-museum.it 
www.messner-mountain-museum.it

ORARI DI APERTURA:
dalla 2° domenica di maggio fino al 1° novembre e  
dall’8 dicembre alla 4° domenica di marzo:  
ore 10–18 (ultimo ingresso ore 17)
martedì, 25 e 26 dicembre chiuso
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Museo dei presepi e 
dell’arte popolare 
Maranatha
vaLLe aurina

DeSCrizione
al Museo dei Presepi e dell’arte Popolare Maranatha si pos-
sono ammirare i tradizionali presepi tirolesi, l’antica natività 
orientale fino alla rappresentazione contemporanea nell’arte 
moderna. Splendide le statue di legno a grandezza naturale, 
i culmini dell’arte tradizionale dell’intaglio e dell’artigianato, 
avvolti da un’atmosfera caratterizzata da giochi di suoni e luci.

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo dispone di un parcheggio molto ampio (posti macchi-
na in forte pendenza; un posto per autobus) e si divide in 3 
edifici: museo, esposizione di maschere e atelier. La visita ha 
inizio nell’edificio centrale a piano terra, dove si trova anche 
un bagno accessibile. un lungo corridoio in pendenza 
(ca. 30 m; 15%–18%; senza corrimano), corredato di vetrine 
illuminate, conduce al piano interrato e termina nei pressi 
dello shop. Da qui una scala porta i visitatori all’uscita, 
pertanto le persone in carrozzina saranno costrette a tornare 
indietro. nei pressi del parcheggio è presente una rampa es-
terna (ca. 25 m; 10%–15%; senza corrimano) che conduce i 
visitatori all’esposizione di maschere nell’edificio adiacente. il 
vicino atelier artistico, dove è possibile osservare l’intagliatore 
al lavoro, è accessibile solo salendo una rampa di scale.

LUTAgO via Weißenbach 17
Tel. +39 0474 671682
info@krippenmuseum.com www.krippenmuseum.com

ORARI DI APERTURA:
tutto l’anno nei giorni feriali ore 9 – 12  e 14 – 18 
dom e festivi ore 14 – 17 
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Museo commemorativo 
dei Fratelli oberkofler
vaLLe aurina

DeSCrizione
nell’antico magazzino del foraggio di Casa Mesner, gottfried 
oberkofler ha allestito una collezione commemorativa dei 
fratelli oberkofler: Johann Baptist (1895-1969) e Josef georg 
(1889-1962). Dopo aver preso i voti ed essere diventato sa-
cerdote, Johann Baptist frequentò l’accademia delle Belle arti 
di Monaco e si dedicò interamente alla pittura. Josef georg 
studiò invece giurisprudenza e lavorò come lettore a inns-
bruck, dove in seguito visse facendo il romanziere e il poeta.

aCCeSSiBiLiTÀ
il piccolo museo commemorativo dei Fratelli oberkofler si 
trova all’interno della “casa oberkofler” di Mesner, a circa 
250 m dalla Chiesa di S. giovanni in valle aurina. Seguendo 
le indicazioni stradali si raggiunge comodamente il parcheggio 
in ghiaia posto sul retro dell’edificio. Da qui il percorso fino 
all’ingresso principale è pianeggiante. una volta all’interno, 
le aree espositive che si trovano a piano terra (il cui tema è 
incentrato sulla pittura e sulla poesia) sono accessibili alle 
persone con difficoltà motorie, mentre la galleria al piano 
superiore è raggiungibile solo salendo le scale. il museo non 
dispone di un bagno per i visitatori.

VALLE AURInA S. giovanni 247
Tel. +39 0474 671178 Fax +39 0474 671178

ORARI DI APERTURA:
Pasqua-fine ottobre: mar – dom ore 15 – 17 
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Museo provinciale degli 
usi e costumi
vaL PuSTeria

DeSCrizione
il Museo provinciale degli usi e costumi, il più antico dei 
Musei provinciali dell’alto adige, offre la possibilità di esplora-
re i diversi ceti sociali della società contadina sudtirolese degli 
ultimi secoli. Caposaldi del museo sono l’imponente residenza 
barocca Mair am Hof e il museo all’aperto.

aCCeSSiBiLiTÀ
Dal parcheggio (posti riservati per persone disabili) si segue 
un percorso in lieve costante pendenza che conduce a un 
primo edificio in cui si trovano una sala multimediale e un 
bagno accessibile, raggiungibili tramite una piattaforma 
elevatrice e una ripida rampa. il percorso di collegamento con 
la vicina residenza barocca Mair am Hof presenta pavimen-
tazione sconnessa ed è in lieve pendenza (8%). all’ingresso 
dell’antico edificio si trova un gradino di 19 cm, al quale viene 
applicata una rampa mobile. La residenza barocca, così come 
l’adiacente stalla con fienile, sono visitabili a piano terra, 
mentre i piani superiori sono raggiungibili solo salendo le 
scale, oppure, nel caso della stalla, attraverso una ripidissima 
rampa esterna. il museo all’aperto, per via della sua posizione 
collinare, è caratterizzato da pendenze a tratti elevate e dalla 
pavimentazione sconnessa. all’interno del museo è presente 
un ristorante e tre bagni accessibili. 

BRUnIcO Teodone, via Duca Diet 24
Tel. +39 0474 552087 Fax +39 0474 551764
museo-etnografico@museiprovinciali.it  
www.museo-etnografico.it

ORARI DI APERTURA:
Pasquaetta– 31 ott.: mar – sab ore 10 – 17 (ultimo ingresso ore 16)
luglio e agosto: mar – sab ore 10 – 18
in agosto aperto anche lunedì 
dom e festivi ore 14 – 18
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Museum Ladin 
Ciastel de Tor
vaL PuSTeria

DeSCrizione
il castello che sovrasta la località di San Martino in Badia, 
chiamato Ciastel de Tor e famoso per la sua caratteristica 
torre, è un luogo di riferimento storico e geografico di più di 
trentamila ladini dolomitici, uniti nella loro identità da due 
elementi essenziali: la lingua, che affonda le sue origini nel 
latino volgare, e la comune origine dolomitica.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museum Ladin dispone di due parcheggi: consigliamo di 
lasciare la macchina nel garage sotterraneo, poiché il per-
corso di accesso è sì in forte pendenza, ma privo di gradini. 
nell’edificio nuovo sulla destra del castello vengono presentate 
mostre temporanee; è presente inoltre un bar con terrazza e 
un bagno accessibile raggiungibile con un ampio ascensore 
(140 x 110 cm). il percorso di collegamento con il vicino cas-
tello presenta pavimentazione irregolare e pendenza dell’8%. 
Le persone in carrozzina hanno la possibilità di visitare 
gratuitamente il piano terra di Ciastel de Tor: dove per visitare 
le varie sezioni occorre superare una rampa, soglie e in alcuni 
casi diversi gradini. visitabili sono le aree tematiche "Mito, 
religione, scienza", “Storie di cucina” e la “Stube barocca” 
con arredi del Xviii–XiX secolo. i piani superiori sono invece 
accessibili solo tramite le scale.

SAn MARTInO In BADIA via Tor 65
Tel. +39 0474 524020 Fax +39 0474 524263
info@museumladin.it www.museumladin.it

ORARI DI APERTURA:
Pasqua – ottobre: mar – sab ore 10 – 18 , dom 14 – 18 
luglio e agosto: aperto anche lun ore 10 – 18 
26 dicembre – Pasqua: mer – sab ore 15 – 19 
7 – 11 dicembre: ogni giorno ore 15 – 19 

Mostre temporanee

L’acquisto del biglietto 
d’ingresso fornisce 
il diritto di accedere 
gratuitamente al 
Museum Ladin–Ursus 
ladinicus

Castello

70



Bagno accessibile
Possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze 
Parcheggio riservato per le persone disabili
Offerta adatta alle famiglie
Audioguida
Ingresso gratuito/Riduzioni per le persone disabili
Area ristoro
Ascensore
Castello/Residenza storica
Museumcard/museumobil Card

Va
l 

P
u

s
te

r
ia

 &
  

Va
ll

i 
d

i 
tu

r
e

s
 e

 a
u

r
in

a

161160

Accessibilità

g
a

iS

Museo degli elmi  
dei pompieri
vaL PuSTeria

DeSCrizione
il Museo, curato con passione e amore per i dettagli, raccoglie 
elmetti da tutto il mondo e di diverse epoche collezionati in 
oltre 30 anni da Franz Josef Mairhofer: per la gioia di tutti gli 
appassionati della storia dei vigili di fuoco e non solo. Su una 
superficie espositiva di 200 m² sono esposti circa 700 elmi, 
tra cui alcuni particolari elmi francesi in metallo con pennac-
chio, scuri, sciabole e rare uniformi.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museo degli elmi dei pompieri si trova presso l’Hotel Burg-
frieden, sulla strada provinciale della valle aurina in località 
gais. L’originale ingresso a forma di piramide di vetro presenta 
una scala a chiocciola che porta i visitatori alle sale espositive 
poste al piano interrato. Per le persone con difficoltà motorie 
è disponibile un servoscala a sedile (privo di piattaforma). 
una volta raggiunto il piano inferiore, il museo degli elmi dei 
pompieri è pianeggiante e risulta visitabile senza ulteriori 
difficoltà. il bar e i servizi igienici si trovano nel vicino Hotel 
Burgfrieden, dove però il bagno è raggiungibile solo tramite 
una rampa di scale.

gAIS via Schloss-neuhaus 7
Tel. +39 0474 504117
info@hotel-burgfrieden.com www.firehelmets.eu

ORARI DI APERTURA:
giugno–ottobre e dal 26 dicembre: ore 10–18 
o previo accordi telefonici
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Museo provinciale delle 
Miniere - Miniera 
di Predoi
vaLLe aurina

DeSCrizione
Durante la visita al Museo delle Miniere di Predoi si attra-
versa, a bordo di un trenino, la galleria Sant’ignazio (lunga 
1100 m), dalla quale ancora oggi si estrae il rame e dove nel 
2001 è stata realizzata una stazione climatica per la terapia 
dell’asma e di altre affezioni delle vie respiratorie.

aCCeSSiBiLiTÀ
Dal grande parcheggio per visitatori inizia un lungo percorso 
in pendenza: le persone con contrassegno invalidi possono 
pertanto raggiungere l’entrata con la propria auto (davanti alla 
cassa sono presenti 2 gradini). Prima di entrare nella miniera 
occorre indossare impermeabile e casco di protezione. Per 
salire sull’apposito trenino, le persone in carrozzina possono 
utilizzare un sollevatore elettrico: il personale è a disposizio-
ne per prestare aiuto. una volta all’interno delle miniere, i 
visitatori disabili troveranno una speciale sedia posta su binari, 
con la quale è possibile visitare la maggior parte del percorso 
museale (sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11). Le sezioni 6 e 7 
sono all’interno della galleria profonda e si raggiungono solo 
tramite le scale. Le sezioni dalla 12 alla 16 sono visitabili solo 
superando un lungo percorso sconnesso e in forte pendenza. 
all’interno del museo sono presenti, inoltre, 3 bagni accessi-
bili.

PREDOI Hörmann 38a
Tel. +39 0474 654298 Fax +39 0474 654156
predoi@museominiere.it www.museominiere.it

ORARI DI APERTURA:
1˚ aprile – 31 ottobre: mar – dom ore 9.30 – 16.30 
agosto: aperto anche lunedì
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Castel Taufers (Tures)
vaL Di TurreS

DeSCrizione
L’imponenza di questo maniero medievale riflette la sua 
importanza storica. già castello dei signori di Tures, dal 1977 
è di proprietà del “Südtiroler Burgeninstitut”. il castello, com-
pletamente ammobiliato e in ottimo stato di conservazione, 
viene considerato uno dei castelli più belli e più grandi di tutta 
l’area tirolese. esso ospita un’interessante collezione di oggetti 
di arredo e opere d’arte di varie epoche (dal Xii sec. agli inizi 
del Xvii sec.). Dei 64 vani, circa due terzi sono rivestiti in 
legno. Particolarmente preziosi sono gli affreschi della cappel-
la realizzati da Friedrich Pacher.

aCCeSSiBiLiTÀ
il castello non è accessibile alle persone con difficoltà motorie.

cAMPO TURES via acereto 1
Tel. +39 0474 678053, +39 340 8690168 Fax +39 0474 678542
taufers@burgeninstitut.com www.burgeninstitut.com

ORARI DI APERTURA: 
visite guidate in alta stagione ogni ora 10– 17
in bassa stagione chiamare per sapere gli orari
chiuso il 24– 26 dicembre e 1° gennaio

Il castello non é 
accessibile alle 
persone in caroz-
zina.

vivi la cultura senza barriere

 alta Pusteria &
Dolomiti
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Museum Ladin 
ursus ladinicus
aLTa BaDia

DeSCrizione
nel Museum Ladin ursus ladinicus il visitatore si immerge nel 
mondo dell’orso delle caverne. il museo presenta la forma-
zione delle Dolomiti, con bellissimi fossili che caratterizzano 
la zona di San Cassiano, per poi raccontare la formazione e la 
scoperta della grotta in cui è stato rinvenuto l’orso preistorico. 
vengono inoltre spiegati, attraverso l’esposizione di reperti 
originali, tutti gli aspetti dell’ambiente e della vita dell’orso 
delle caverne. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museum Ladin ursus ladinicus si trova nei pressi della 
Chiesa di San Cassiano in zona pedonale. Dal parcheggio 
visitatori posto all’imbocco del paese, il museo è raggiungibile 
seguendo una ripida strada di accesso (12%). ai visitatori 
con difficoltà motorie si consiglia pertanto di parcheggiare 
in Strada Micurà de rü, dove è presente un parcheggio a 
loro riservato. il percorso museale comincia a piano terra e si 
sviluppa su vari livelli, tutti serviti da una moderna piattaforma 
elevatrice (110 x 110 cm). al piano interrato si trovano la storia 
dell’orso delle caverne (pavimentazione sconnessa in roccia 
artificiale), una sala proiezioni e un bagno accessibile (soglia 
di 3,5 cm). La mostra al primo piano è dedicata interamente 
alle Dolomiti.

SAn cASSIAnO Strada Micurà de rü 26
Tel. +39 0474 524020 Fax +39 0474 524263
info@museumladin.it www.museumladin.it

ORARI DI APERTURA:
Pasqua – ottobre: mar–sab ore 10–18, dom ore 14–18
luglio e agosto: aperto anche lun ore 10-18
mer anche 20.30-22.30
26 dicembre - Pasqua: mer–sab ore 15–19
7– 11 dicembre: ogno giorno ore 15– 19

L’acquisto del biglietto 
d’ingresso fornisce 
il diritto di accedere 
gratuitamente al 
Museum Ladin Ciastel 
del Tor.
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Centro culturale  
grand Hotel Dobbiaco
aLTa PuSTeria

DeSCrizione
il Centro Culturale si trova a ridosso della stazione ferroviaria 
di Dobbiaco. il grand Hotel, all’inizio del secolo scorso, era 
un albergo rinomato dove alloggiavano personalità di spicco 
provenienti da tutta europa. il cuore del centro convegni è 
costituito dal grande auditorium, dedicato a gustav Mahler e 
in grado di contenere fino a 460 posti a sedere. Qui hanno 
luogo anche le ormai famose Settimane Musicali. il salone 
degli specchi è la cornice prestigiosa di un auditorium con 
una capienza di 150 persone. ad esso si aggiungono numero-
se salette per seminari, ampie sale da esposizione e un parco 
vasto e accogliente. 

aCCeSSiBiLiTÀ
Dal parcheggio per visitatori in ghiaia e cubetti si raggiunge il 
Centro Culturale salendo una breve rampa con pendenza del 
8%. a piano terra si trova l’elegante ingresso con cassa e 
guardaroba, il grande auditorium gustav Mahler (porte a dop-
pia anta di 52 X 105 cm) e due sale per seminari. i restanti  
piani della struttura sono raggiungibili con un comodo ascen-
sore (140 x 150 cm): al piano superiore si trovano il salone 
degli specchi, tre sale seminari, la galleria e un bagno accessi-
bile, mentre al piano inferiore due sale convegni e un bagno. 
il palcoscenico della sala gustav Mahler è accessibile solo 
tramite 7 gradini.

DOBBIAcO via Dolomiti 31
Tel. +39 0474 976151 Fax +39 0474 976152
info@grandhotel-dobbiaco.com  
www.grandhotel-dobbiaco.com 

ORARI DI APERTURA:
amministrazione
lun – gio ore 8 – 17 , ven ore 8 – 16 
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Centro visite del Parco 
naturale Tre Cime
aLTa PuSTeria

DeSCrizione
nel centro visite di Dobbiaco si apprendono aspetti appas-
sionanti e interessanti delle due aree protette Parco naturale 
Dolomiti di Sesto e Parco naturale Fanes-Sennes-Braies. oltre 
agli animali e alle piante, tema dell’esposizione è il rapporto 
tra l’uomo e le montagne di questi parchi: gli inizi dell’alpi-
nismo e la storia del turismo in alta Pusteria. il laboratorio 
creativo, il modello dell’habitat d’alta montagna e l’acquario 
con i suoi misteriosi abitanti, offrono ai visitatori un’esperienza 
della natura in miniatura. Multivisioni, inoltre, introducono 
nella biodiversità di tutti i 7 Parchi naturali dell’alto adige.

aCCeSSiBiLiTÀ
Dal parcheggio in terra battuta e ghiaia, tramite una rampa 
(pendenza < 10%) si accede al piano terra del Centro visite. 
Le sale espositive sono perfettamente accessibili e dotate di 
WC per persone disabili. Per raggiungere il secondo piano, 
non essendo il centro visite dotato di ascensore e avendo 
la scala interna 26 gradini, occorre utilizzare l’ascensore 
(140 x 150 cm) del vicino Centro Culturale (raggiungibile dal 
parcheggio tramite una breve rampa con pendenza 8%).

DOBBIAcO via Dolomiti, 31
Tel. +39 0474 973017 Fax +39 0474 973974
info.dz@provincia.bz.it www.provincia.bz.it/parchi-naturali

ORARI DI APERTURA: 
maggio – ottobre e natale – marzo:
mar – sab ore 9.30 – 12.30 , 14.30 – 18
luglio, agosto: aperto anche domenica  
giovedí fino alle ore 22
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Centro culturale
Tublà da nives
vaL garDena

DeSCrizione
il Centro Culturale "Tublá da nives" si trova a Selva in val 
gardena; è stato aperto nell’autunno del 2010 quale polo 
culturale a disposizione di artisti e associazioni locali. grazie 
alla ristrutturazione di un vecchio fienile e alla costruzione 
di un’adiacente moderna struttura in vetro e acciaio, sono 
stati creati più livelli che ospitano da due a quattro spaziose 
sale. Le aree espositive sono moderne e adatte ad accogliere 
mostre, conferenze e spettacoli musicali durante tutto l’anno.

aCCeSSiBiLiTÀ
il piccolo centro culturale si trova a poche centinaia di metri 
dal centro di Selva gardena ed è raggiungibile comodamente 
a piedi dal parcheggio sotterraneo posto in Piazza nives, 
seguendo una strada in pendenza chiusa al traffico veicola-
re (zona pedonale). alle persone con disabilità si consiglia 
invece di parcheggiare la macchina nelle immediate vicinanze 
dell’ingresso per evitare in tal modo la salita. gli ambienti 
interni sono perfettamente accessibili. i piani sono collegati 
internamente da una piattaforma elevatrice (140 x 110 cm - 
larghezza della porta 90 cm). a piano terra si trova inoltre un 
bagno accessibile.

SELVA DI VAL gARDEnA via nives 6
info@selva.eu 
Tel. +39 0471 772100 

ORARI DI APERTURA: 
in caso di esposizioni o manifestazioni
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Dolfi Land
vaL garDena

DeSCrizione
varcata la soglia di Dolfi Land, ci si ritrova immersi nel 
fiabesco mondo della tradizionale scultura gardenese: angio-
letti, figure di santi, bambole e bomboniere in legno, statuette 
per presepi e addobbi natalizi sono amabilmente disposti 
all’interno di pittoresche casette alpine, baciate dal chiarore 
della luce naturale, che filtra dalle grandi vetrate. negli oltre 
50 mila metri quadri di superficie della moderna struttura tro-
va spazio l’intero assortimento delle sculture Dolfi, un catalogo 
di meravigliosi pezzi unici legato a una tradizione di famiglia 
che risale alla prima metà del XiX secolo. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il Dolfi Land si trova sul tratto di strada tra ortisei e Castel-
rotto e dispone di un ampio parcheggio visitatori (compreso 
un parcheggio pullman) di fronte all’ingresso. il percorso di 
accesso è pianeggiante e il grande spazio commerciale a 
piano terra è ben accessibile. nei pressi del bar è presente un 
bagno non attrezzato di maniglioni di sostegno e un fasciatoio. 
Tramite un ampio ascensore (140  x  130 cm – richiedere la 
chiave alla cassa) si può raggiungere l’outlet al piano inferiore 
e il piccolo Museo Dolfi al primo piano. La sala proiezioni 
(Cinema Dolfi) al secondo piano è accessibile solo tramite le 
scale.

ORTISEI via Digon 26
Tel. +39 0471 796239 Fax +39 0471 796656
www.dolfi.com info@dolfi.com

ORARI DI APERTURA:
aperto tutto l’anno lun – sab 8 – 19 
mer e ven ore 20.30 – 22.30 
domenica su richiesta

L’ingresso al Dolfi 
Land é libero. 
il museo Dolfi e il 
cinema sono a paga-
mento.
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Museo territoriale  
di nova Ponente  
vaL D’ega

DeSCrizione
La preziosa collezione di opere d’arte a carattere religioso è 
custodita nella torre di Castello Thurn (Xiii secolo), antica se-
de giudiziaria e attuale municipio di nova Ponente. in questo 
museo sono esposte pale di altare, dipinti e statue di santi 
del primo barocco. il visitatore può ammirare, inoltre, atti di 
consacrazione, reperti preistorici e testimonianze storiche dei 
primi insediamenti nella zona di nova Ponente.

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo territoriale è ospitato nei locali interni del Municipio 
di nova Ponente. oltre ai limitati posti macchina disponibili 
vicino all’ingresso principale, i visitatori possono utilizzare 
il parcheggio sul retro dell’edificio, che dispone anche di un 
posto riservato alle persone disabili. Da qui è possibile acce-
dere al Municipio da un ingresso secondario (n. civico 1B) 
e, utilizzando un moderno ascensore (140 x 110 cm), visitare 
le sale espositive a piano terra. Durante gli orari di apertura, 
il museo è visitabile gratuitamente da tutti gli interessati. al 
piano superiore, raggiungibile con l’ascensore, si trova anche 
un bagno accessibile e attrezzato.

nOVA POnEnTE via Castello Thurn 1
Tel. +39 0471 617500 Fax +39 0471 617555
info@nova-ponente.eu

ORARI DI APERTURA:
gennaio – giugno e settembre – dicembre:
mar ore 9 – 12 , gio ore 14.30 – 17 
luglio – agosto:
lun – ven ore 9 – 12 , gio ore 14.30 – 17 
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Museo del turismo 
dell’alta Pusteria
aLTa PuSTeria

DeSCrizione
il Museo del turismo dell’alta Pusteria, allestito a Casa 
Wassermann, permette di ripercorrere il cammino storico 
dagli inizi del turismo elitario a quello odierno, con riferimenti 
agli albori del turismo (antichi alberghi e osterie, numerosi 
bagni termali), alla costruzione della ferrovia della Pusteria e 
alle origini dell’alpinismo nella regione. accanto ai temi legati 
al turismo, il museo illustra anche tematiche di storia locale 
come la collezione Wassermann di santini.

aCCeSSiBiLiTÀ
il parcheggio consigliato alle persone con disabilità si trova 
sul retro del museo, nelle immediate vicinanze dell’ingresso 
dell’Hotel rose. L’ingresso principale presenta però una porta 
stretta e una soglia elevata; una valida alternativa per acce-
dere agevolmente al museo è fornita dall’ingresso secondario 
posto sul retro dell’edificio. internamente, tutti e 3 i piani 
sono collegati da un ampio ascensore (150 x 140 cm). il 
percorso museale conduce il visitatore di sala in sala, dove 
si rende necessario il superamento di varie soglie piuttosto 
elevate (5 - 10 cm). ai piani superiori 2 gradini conducono allo 
spazio espositivo intitolato “Dolomiti” e 4 gradini alla mostra 
dedicata alle camere d’albergo. al piano inferiore è presente 
un servizio igienico accessibile privo di maniglioni.

VILLABASSA via Hans Wassermann 8
Tel. +39 0474 745133 Fax +39 0474 745305
info@niederdorf.eu www.niederdorf.eu

ORARI DI APERTURA:
giugno – settembre: mar – dom, ore 16 – 19 
visite guidate per gruppi su richiesta
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Museo della  
Scuola Tagusa
aLPe Di SiuSi

DeSCrizione 
nell’isolata località di Tagusa era in funzione, sin 
dall’introduzione dell’obbligo scolastico, una minuscola scuola 
elementare, costituita da un’unica aula. negli anni ’50 la 
scuola raggiunse il numero massimo di 46 alunni e nel 1993 
chiuse i battenti. L’edificio scolastico è oggi sede di un piccolo 
museo, che narra la storia della scuola e dei suoi alunni, 
provenienti dai masi circostanti, dal periodo fascista ai giorni 
nostri e che risveglia la nostalgia nei visitatori.

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museo della Scuola si trova nel remoto borgo di Tagusa al 
di sotto del paese di Castelrotto (7 km) ed è raggiungibile se-
guendo la strada provinciale n. 24 (Ponte gardena-Castelrotto) 
e proseguendo sulla stretta strada sterrata fino alla chiesetta 
di Santa Maddalena. in alternativa, è disponibile un servizio 
bus-navetta (linea 8: Cabinovia–Castelrotto–Tisana–Lieg–
Tagusa). Lasciata la macchina nel parcheggio accanto alla 
chiesa, si segue la stradina in ghiaia e il successivo accesso 
erboso (10 m, 15-20%). raggiunta la porta d’ingresso del 
museo (porta larga 120 cm, ma occorre farsi aprire entrambi i 
battenti), è possibile visitare senza difficoltà le sale espositive. 
È presente un bagno, ma non è accessibile ai visitatori in 
carrozzina.

cASTELROTTO ex Scuola, Tagusa 2
Tel. +39 0471 706661

ORARI DI APERTURA:
Pasqua – ognissanti: lun, mer, ven ore 10 – 16 
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Museo del contadino 
Maso Tschötscher
aLPe Di SiuSi

DeSCrizione
a Sant’osvaldo, pittoresca frazione del comune di Castelrotto, 
si trova il museo delle tradizioni contadine Tschötscherhof: 
nell’antica casa colonica, risalente a 500 anni fa, viene 
mostrata una ricca collezione di macchinari, attrezzi e oggetti 
d’uso quotidiano che documentano la vita della civiltà contadi-
na di un tempo. nei pressi del museo si trova anche l’azienda 
agricola (non accessibile alle persone in carrozzina), dove è 
possibile assaggiare i prodotti naturali preparati nel maso. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il piccolo museo contadino si trova nella frazione di 
Sant’osvaldo sotto Castelrotto ed è raggiungibile tramite la 
strada provinciale n. 24 (Ponte gardena-Castelrotto) o tramite 
la strada comunale dal paese di Siusi. in alternativa è presen-
te un servizio bus-navetta (linea 177: Castelrotto-Siusi-San 
vigilio-Sant’osvaldo). L’ingresso al museo presenta una scala, 
pertanto i visitatori con difficoltà motorie potranno accedere 
alla mostra soltanto tramite una ripida rampa del 20% posta 
sul retro della struttura. La collezione si sviluppa su due piani: 
a piano terra è presente un gradino, mentre il piano superiore 
è visitabile solo salendo le scale. i servizi igienici si trovano 
nel ristorante adiacente e sono accessibili anch’essi solo 
tramite una rampa di scale.

cASTELROTTO Maso Tschötscher, Sant’osvaldo 9
Tel. +39 0471 706013
info@tschoetscherhof.com www.tschoetscherhof.com

ORARI DI APERTURA:
inizio marzo – fine novembre: gio – mar ore 9 – 20 
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Museo val gardena 
Museum gherdëina
vaL garDena

DeSCrizione
il Museum gherdëina documenta la storia della val gardena 
con una raccolta di reperti archeologici unici nel loro gene-
re nell’arco alpino. Di notevole interesse sono le collezioni 
esposte nella sezione di storia naturale e mineralogia. Da 
menzionare la vasta raccolta di fossili delle Dolomiti, con il 
sensazionale reperto dell’ittiosauro del Seceda. Da ammirare 
sono inoltre l’erbario, la collezione di lepidotteri e gli esempla-
ri imbalsamati di fauna autoctona. una collezione di sculture 
e dipinti a olio documentano sotto il profilo storico-artistico la 
fervida attività della val gardena dal Xvii al XX secolo. 

aCCeSSiBiLiTÀ
il Museum gherdëina è solo parzialmente accessibile ai visi-
tatori con disabilità. il piccolo ascensore esistente (90  x  100 
cm e larghezza porta 70 cm) collega il piano terra (costumi 
tipici sudtirolesi e biblioteca ladina) con il 2° piano (raccol-
ta in memoria di Luis Trenker, giocattoli in legno e mostra 
permanente sul rivestimento della camera da letto della corte 
Bierjun), mentre le sale espositive al 1° piano (arte sacra e 
sculture in legno, nonché storia naturale e mineralogia) sono 
accessibili solo tramite una scala. i servizi igienici si trovano 
nel seminterrato e sono raggiungibili solo tramite una ripida 
rampa di scale.

ORTISEI Cësa di Ladins, via rezia 83
Tel. +39 0471 797554 Fax +39 0471 789798
info@museumgherdeina.it www.museumgherdeina.it

ORARI DI APERTURA:
metà maggio – fine ottobre: lun – ven ore 10 – 12, 14 – 18 
luglio – agosto: lun – sab ore 10 – 12, 14 – 18, dom ore 16 – 19 
inizio dicembre – Pasqua: mar – ven ore 10 – 12, 14 – 18 
natale (26/12-6/1): tutti i giorni ore 10 – 12, 14 – 18 
chiuso 24, 25 , 31 dicembre e 1° gennaio
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DoloMythos
aLTa PuSTeria

DeSCrizione
DoloMythos è un museo privato dedicato al meraviglioso 
mondo delle Dolomiti. nella sua storica villa, Michael Wachtler 
presenta la storia di questa catena montuosa unica al mondo: 
la sua controversa ricerca suggerisce che tra le Dolomiti si 
siano sviluppati i precursori dei dinosauri. Diorami e reperti 
mostrano l’affascinante cammino di questi animali preistorici.

aCCeSSiBiLiTÀ
il museo DoloMythos si trova in area pedonale nel centro 
di San Candido (possibilità di parcheggio in zona blu n. 7 
nei pressi della caserma Cantore e 2 posti auto riservati alle 
persone con disabilità presso l’ufficio postale). Dal parcheg-
gio si supera il ponte e si accede alla vivace zona pedonale, 
dove, nei pressi della rinomata pasticceria Wachtler, si trova il 
museo. L’ingresso principale e la cassa sono pianeggianti, qui 
è presente inoltre uno shop, dove è possibile acquistare una 
vasta scelta di materiale didattico e souvenir. una volta nel 
museo all’aperto, grandi e piccini possono divertirsi e rivivere 
l’avventura della caccia al tesoro, scoprire pietre preziose e 
fossili. La mostra e la sala cinematografica si trovano invece 
all’interno della storica villa Wachtler, visitabile però solo 
scendendo una scala di 11 gradini. il bagno presente non è 
accessibile.

S
a

n
 C

a
n

D
iD

o

SAn cAnDIDO via rainer 11
Tel. +39 0474 913462 Fax +39 0474 913092
www.dolomythos.com info@dolomythos.com 

ORARI DI APERTURA:
aperto tutto l’anno: lun – sab ore 9 – 19 , domenica chiuso
luglio – metà settembre e natale sempre aperto

Il museo all’interno 
della villa Wachtler 
non é accessibile 
alle persone in 
carrozzina.
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Vivi la cultura senza barriere

Tutte le attrazioni culturali sono 

presentate dettagliatamente nel 

portale „Alto Adige per tutti“ con 

foto, schede tecniche e informazioni 

aggiuntive. 

w
w
w.
al
to
ad
ig
ep
er
tu
tt
i.i
t

www.altoadigepertutti.it 
Turismo senza barriere in Alto Adige
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