I MUSEI DELL’ALTO ADIGE

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE PER QUANTI DI VOI DESIDERANO
VISITARE ALCUNI DEI PIÙ IMPORTANTI MUSEI DELL’ALTO ADIGE.
GUIDA DEI MUSEI: WWW.MUSEI-ALTOADIGE.IT/

MUSEUMOBIL CARD
Euro 28,- (valido per 3 giorni)
Euro 32,- (valido per 7 giorni)
La Museumobil Card include l‘uso gratuito dei mezzi pubblici di trasporto appartenenti alla Rete
di Trasporto Integrato dell’Alto Adige (autobus, treni, funivie) e l‘ingresso in 82 musei (ad es.
Castel Tirolo, Museo Passiria, Museo Archeologico, Messner Mountain Museum e molti altri).

I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF & TOURISEUM A MERANO (MUSEO DEL TURISMO)

I giardini botanici di Castel Trauttmansdorff a Merano sono un vero highlight per ogni amante della natura. Nel
cuore dei giardini, su di una collina, troneggia Castel Trauttmansdorff dove si trova il Touriseum, ovvero il museo del
turismo. Al suo interno potrete conoscere la storia del turismo del Tirolo. Qui potrete vivere e “toccare con mano”
200 anni di storia locale.
www.touriseum.it

MUSEO DELLA DONNA A MERANO

Il Museo della Donna a Merano ripercorre il ruolo che le donne hanno avuto nel corso delle epoche. Al suo interno
troverete numerosi accessori, costumi e una vasta raccolta di oggetti che in maniera particolarmente dettagliata,
raccontano il modo in cui le donne si distinguevano nelle società del passato.

MUSEO ARCHEOLOGICO DI BOLZANO

Ötzi è sicuramente al centro dell‘attenzione mondiale, dopo la sua sensazionale scoperta sul ghiacciaio del Similaun.
Oggi nel Museo Archeologico di Bolzano potrete conoscere la vita di Ötzi, i suoi vestiti, le sue armi e tante altri
reperti preziosi che risalgono ad epoche antichissime.
www.iceman.it

CASTEL FIRMIANO, NEI PRESSI DI BOLZANO

„La montagna incantata“, così Reinhold Messner chiamava Castel Firmiano, nei pressi di Bolzano. Qui si trovano tutte
le informazioni sulla montagna e sulla storia dello sport delle scalate. Inoltre viene mostrato il rapporto che la gente
vive oggi con la montagna.
www.messner-mountain-museum.it

MUSEO D‘ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI BOLZANO

Tra mostre temporanee sempre interessanti, il MUSEION di Bolzano vi accompagna nel vostro viaggio alla scoperta
dell’arte moderna e contemporanea. Situato nel cuore della città, all’interno di un edificio realizzato di recente, esso
è circondato da splendidi prati e interessato da un’architettura inconfondibile.
www.museion.it

CASTEL LEBENBERG A CERMES

Castel Lebenberg è una delle tenute più belle nella zona di Merano, costruita nel XIII secolo dai signori di Marlengo.
Castel Lebenberg è un‘ampia roccaforte con una cappella a tre piani del XIV secolo, pittoreschi cortili interni, un
giardino decorativo alla francese, una sala degli specchi in stile rococò e una sala dei cavalieri con l‘eccezionale ed
unico albero genealogico della Famiglia Fuchs. Inoltre tutto l‘interno è ben arredato e conservato, come la sala dei
contadini con mobili in stile rustico e la sala delle armi.

CASTEL JUVAL A NATURNO

Castel Juval è dal 1983 il domicilio dello scalatore Reinhold Messner che ha portato qui la sua collezione d‘arte.
L‘ampia collezione Tibetika è assolutamente da non perdere. Anche la galleria di immagini delle montagne e la
collezione di maschere provenienti dai 4 continenti sono certamente da vedere.. Il castello può essere visitato in
tutti i mesi tranne che in estate.
www.messner-mountain-museum.it

CASTEL RONCOLO ALL‘IMBOCCO DELLA VAL SARENTINO

Castel Roncolo è un prezioso gioiello che sorge su uno sperone di roccia, all‘imbocco della Val Sarentino. Al suo
interno troverete un ciclo di affreschi risalente al Medioevo che narra di autentiche saghe di cavalieri, della vita di
corte, della caccia, delle passioni tra i cavalieri e le dame di corte e delle scene di letteratura.
www.runkelstein.info

