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San Lorenzo è una località della Val Pusteria in cui si 
trovano numerose tracce di antichi insediamenti.   
La preistoria e la protostoria del borgo pusterese 
sono documentate da una ricca collezione di reperti 
che, dal 2008, sono esposti in forma semplice e chia-
ra al pianterreno del nuovo municipio. 
 
Iniziando con i più antichi reperti conosciuti dell'età 
della pietra media, la selce e la ceramica dell'età della 
pietra, la mostra si estende dall'età del bronzo e del 
ferro fino al periodo romano e alla tarda antichità.                  
I reperti esposti nell'Antiquarium ci riportano a               
un'epoca passata, fornendo una panoramica concisa 
delle diverse epoche e della variegata storia della zona 

di San Lorenzo.  
 
La mostra è completata da un percorso archeologico 
naturale al Sonnenburger Kopf. Dal 2002, un sentiero 
informativo conduce i visitatori ai siti più importanti e 

agli scavi. Undici pannelli informativi indicano i siti di 
scavo più importanti.  

Adatto a famiglie con bambini di tutte le età,                              

immergetevi nel mondo dei romani. 

Municipio, piazza 
Franz Hellweger, 2  
39030 San Lorenzo di Sebato  
Tel. 0474 474 092 

• Percorso didattico con partenza a S. Croce 
o Castel Badia 

• Museo Mansio sebatum 

• Città di Brunico 

• Plan de Corones 

 

5 Minuti 
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É il primo museo in Alto Adige dedicato esclusiva-
mente all’età del ferro e all’epoca romana nella regi-
one. 
 
Ospitato su un totale di quattro piani, il museo raccon-
ta l'emozionante storia dell'insediamento della stazio-
ne stradale Mansio Sebatum. Molti ritrovamenti insoliti 
a St. Lorenzo e nei suoi dintorni, così come gli ultimi 
ritrovamenti delle ricerche del periodo ferreo e roma-
no, creano un quadro vivido della vita e della quotidia-
nità di questa stazione stradale. 
 
Nella progettazione delle sale del museo, si è prestata 
grande attenzione alla chiarezza dell'illustrazione, al 
confronto tra passato e presente e alla mediazione lu-
dica e interattiva.   

Ein erlebnisreicher Museumsbesuch für Groß und Klein. 

Via J. Hellweger, 9 
39030 San Lorenzo di Sebato  
Tel. 0474 474 092  

• Percorso didattico con partenza a S. Croce 

o Castel Badia 

• Museo Mansio Sebatum 

• Città di Brunico 

• Plan de Corones 

 

5 Minuti 
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Come un mosaico, MMM crea uno spazio di                             
esperienza globalmente unico in cui, tra natura e 
cultura, diventa comprensibile ciò che le montagne 
significano per noi umani.  
 
Con sei musei in Alto Adige, Reinhold Messner ha creato 
un museo della montagna unico nel suo genere.                         
Qui trasmette al visitatore le sue conoscenze, le sue 
esperienze e le storie che nascono dagli incontri tra 
l'uomo e la montagna.                                                                                      
Il progetto complessivo: un'idea - sei case:  
 
MMM Firmian a Castel Firmiano vicino a Bolzano è il 
centro del museo della montagna. 
 
MMM Ortles a Solda è dedicato ai ghiacciai. 
 
MMM Dolomites sul Monte Rite a sud di Cortina, si oc-
cupa di roccia e alpinismo nelle Dolomiti. 
 

 

 

 
MMM Juval al castello Juval in Val Venosta, è dedi-
cato al mito della montagna.  
 
MMM Ripa al Castello di Brunico tratta il tema dei 
popoli di montagna.  
 
MMM Corones sul Plan de Corones è dedicato al 
tema della roccia e della vita degli alpinisti.  
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Il castello di Brunico in Val Pusteria ospita il quinto 
museo sul tema dei popoli di montagna. Reinhold 
Messner non vuole "esibire" la gente, ma invitarla a 
scambiare esperienze con la popolazione agricola 
locale.  
 
Con il progetto interattivo MMM Ripa, Reinhold Messner 

vuole invitare ospiti di altre regioni di montagna a 
scambiare esperienze con la popolazione agricola loca-
le. Sono esposti oggetti della cultura quotidiana delle 
varie regioni di montagna e dei loro abitanti. 
 

CASTELLO DI BRUNICO 
Da qualsiasi parte ci si avvicini alla città, la prima cosa 
che si nota è il bellissimo e grande castello vescovile.               
Si trova su una collina facilmente accessibile sopra la 
città e guarda le case della città vecchia come se 
dovesse ancora vigilare sulla vita e la sicurezza dei                 
cittadini. 
L'ingresso principale al castello è il portale sud, una 
volta raggiunto attraverso il ponte levatoio. 

Escursione per tutta la famiglia, con la possibilità di 

combinarla con una visita al Cimitero degli Eroi e ai laghi 

della foresta.  

Castello di Brunico, 39031 Bruneck  
Tel. 0474 555 722  

 

10 Minuti 

 
Il cortile interno del castello: nella torre circolare, 

una scala conduce alle stanze superiori.                            
Nell'ala destra ci sono le stanze del principe, in 
quella sinistra, l'appartamento dell'amministratore 
e originariamente, anche del personale. 
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Il MMM Corones sulla cima del Plan de Corones, con 
la sua vista unica sulle Dolomiti, situato tra Valdao-
ra, Brunico e la valle Gadertal, è la conclusione del 
progetto del museo della montagna della leggenda 
dell'alpinismo Reinhold Messner.  
 
L'ultimo dei sei musei riguarda le grandi pareti, la 

disciplina suprema dell'alpinismo. La roccia e la vita 
degli alpinisti sono i temi centrali del Messner Mountain 
Museum, illustrati da collezioni uniche, fotografie e vari 
oggetti che Reinhold Messner ha raccolto durante la 
sua vita di frontaliere. La realizzazione architettonica 

delle idee è stata affidata allo studio di architettura di 
fama mondiale Zaha Hadid, che è uno degli architetti 
più talentuosi e innovativi del nostro tempo.  

Raggiungibile con la funivia da Riscone. La vista unica a 

360° sulle montagne è da sola una ragione per un viaggio 

al Plan de Corones. 

Kronplatz Gipfel - Plateau 

• Un'escursione circolare intorno al Plan de 

Corones 

• Campana Concordia in cima 
 

15 Minuti 
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L'altopiano Plan de Corones delizia i visitatori con 
un incomparabile panorama montano dalle Dolomiti 
alla cresta principale delle Alpi. Per coloro che vogli-
ono approfondire il fascino delle montagne, il                  
LUMEN, come un museo moderno, racconta in modo 
impressionante la storia della fotografia di montag-
na dalle sue origini ai giorni nostri e forma così un 
emozionante complemento alla vista da sogno. 
 
A più di 2.000 m di altitudine, il LUMEN apre ai suoi visi-

tatori intuizioni sorprendenti e viste insolite tra nostal-
gia e innovazione, tra avventura e illusione, tra natura e 
arte. Mostre permanenti mostrano diverse sfaccetta-
ture della fotografia di montagna su una superficie di 
1.800 m². 

 
La diversità della fotografia di montagna 
L‘architetto di Brunico Gerhard Mahlknecht, ha trasfor-
mato l'ex stazione di montagna della funivia di Kron-
platz, in un edificio museale di semplice eleganza.                    
Esteso su quattro piani, i visitatori sperimentano la fo-
tografia di montagna da diverse prospettive.  
Uno dei punti forti è l'otturatore - un'enorme apertura 
che può essere aperta e chiusa. Quando è chiusa, la 
persiana diventa uno schermo di proiezione per i film; 
quando è aperta, offre una vista sul paesaggio di mon-
tagna. 

Raggiungibile con la funivia da Riscone. La vista unica a 

360° sulle montagne è da sola una ragione per un viaggio 

al Plan de Corones. 

Cima Plan de Corones 

• Un'escursione circolare intorno al Plan de 

Corones 

• Campana Concordia in cima 

 

15 Minuti 
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É è il più antico museo dell'Alto Adige.  
 
Il Museo provinciale degli usi e costumi di Teodone si 
estende su una superficie di 4 ettari, sulla quale si tro-
vano circa venticinque masi rappresentativi delle diver-
se abitazioni delle valli altoatesine.  
Gli arredi originali e gli strumenti della vita rurale per-
mettono ai visitatori di comprendere meglio l'artigiana-
to e la vita quotidiana dei loro antenati.  
La vita della nobiltà terriera, l'artigianato e i costumi 
religiosi possono essere visti nella cascina Mair.                       
Animali della fattoria e attività come cuocere il pane, 
tagliare i cavoli, tosare le pecore, ecc. rendono il museo 
all'aperto un'avventura perfetta per le famiglie. 

Adatto ai bambini di tutte le età (anche con passeggini), 

con animali che si possono anche accarezzare, avvicina 

tutti gli ospiti al modo di vivere di una volta.  

Via Herzog – Teodone 24 
39031 Brunico - Teodone 
Tel. 0474 552 087  

• Città di Brunico 

• MMM Mountain Museum Schloss Brunico 

• Area sciistica ed escursioni al Plan de    

Corones 
 

20 Minuti 
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Nel 1996, la provincia dell'Alto Adige ha acquistato 
Castel Thurn con l'obiettivo di creare un museo              
regionale per la cultura e la storia dell'etnia ladina. 
 
Il castello di Thurn, la cui storia risale al XII secolo, era 
un tempo il centro della corte "Thurn an der Gader". 
Pertanto, essa stessa fornisce un contributo significa-
tivo alla storia dei ladini dolomitici, che sono i discen-
denti della popolazione originaria romanizzata del ter-
ritorio e come tali sono il più antico dei tre gruppi lingu-
istici che vivono in Alto Adige. Nel cuore delle Dolomiti 
vivono i ladini dolomitici, più di 30.000, persone la cui 
identità comune è determinata da due elementi essen-
ziali: la loro lingua speciale, che risale al latino popola-

re, e il paesaggio montano unico in mezzo alle Alpi del 
Sud. Solo nelle condizioni speciali di questo paesaggio 
di montagna questa lingua più antica della regione - 
stretta tra l'area linguistica e culturale italiana e quella 
tedesca - è riuscita a rimanere viva fino ad oggi.  

Adatto a famiglie con bambini di tutte le età, si 

"cammina" attraverso la storia della cultura ladina. 

Torstr. 65; 39030 St. Martin in Thurn  
Tel. 0474  524 020 

• Museum ladin Ursus ladinicus  

• Valle die Mulini Seres a Longiaru 

• Passo delle Erbe 

• Gita in auto attraverso i passi delle                       

Dolomiti 
 

25 Minuti 
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Seguire le pecore nel loro cammino verso i pascoli 
alti. Scavare tra la lana appena tosata...  
Sperimentate la creazione del loden in prima per-
sona. Il telaio, il filatoio e il mulino raccontano sto-
rie emozionanti. 
 
Il cappotto di loden è l'indumento più classico dell'Alto 
Adige. Nel corso del tempo, ha subito molte trasforma-
zioni ed è avanzato fino a diventare un tessuto raffinato 
e costoso. Pochi sanno, tuttavia, che questo mantello 
era originariamente indossato dai pastori e solo nel XIX 
secolo ha guadagnato popolarità, grazie alla sua 
eccellente vestibilità, ed è diventato parte dell'attrezza-
tura da caccia. Osservare, ascoltare e percepire. Questi 

tre sensi sono impegnati nel percorso espositivo, che è 
dedicato alla storia del loden. Si può seguire la migrazi-
one delle pecore in alta montagna e scavare le mani 
nella lana appena tosata. In breve: assistere alla creazi-
one del loden. Si può vedere come viene tessuto, filato 
e infeltrito, e anche se oggi il tessuto loden è fatto con 
la tecnologia più moderna, le sue origini rimangono le 
stesse.  Adatto a famiglie con bambini di tutte le età, seguito da 

un pasto/bevanda al Lodenwirt. 

Lodenwelt Via Pusteria 1, 39030 Váldoies 
Tel. 0472 868 540  

• Caseificio Capriz 

• Citta di Bressanone 

• Abazia di Novacella 

• Comprensorio escursionistico Plose con 

“Woody Walk„ 
 

15 Minuti 
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Castel Tures, uno dei castelli più belli e potenti del 
Tirolo, si trova nella Tauferer Tal, una valle affluen-

te della Val Pusteria altoatesina. Alla fine del villag-
gio di Sand, dove il fiume Ahr irrompe attraverso 
una gola nel bacino di Taufer, il castello si erge su 
una terrazza di roccia sporgente.  
 
Il castello, completamente arredato e molto ben con-
servato, è uno dei castelli più grandi e più belli di tutta 
la regione tirolese. Contiene una collezione di arredi e 
oggetti d'arte di varie epoche (dal XII all'inizio del XVII 
secolo) che vale la pena di vedere.  
 

 
 

Adatto a famiglie con bambini di tutte le età. La stanza dei fantasmi è sicuramente emozionante per i 

bambini.  

Ahornach 1 
39032 Sand in Taufers  
Tel. 0474 678 053 

• Cascate di Riva di Tures  

• Miniera da visitare a Predoi 

• Museo die presepi 

• Località Campo Tures 

• Piscina “Cascade„ con il laghetto                           
balneabile 

 

40 Minuti 



 CASTELLI •  PALAZZI  •  MUSEI  12  

 

 
L'elemento dell'acqua è al centro del museo nella 
valle di Mühlwald. Il caveau di una cantina diventa 
uno spazio espositivo e un bene che diamo per scon-
tato diventa un oggetto. 
 
La Mühlwalder Tal offre una mostra museale dedicata 

alla "magia dell'acqua" e al potere speciale di questo 
elemento. In questa valle in particolare, l'acqua è on-
nipresente - chiunque visiti la valle sul lato meridionale 
delle Alpi dello Zillertal noterà che l'acqua bolle e scor-
re ovunque si guardi. L'acqua è e rimane una delle 

questioni più importanti per l'umanità - è un bene più 
che prezioso e tutt'altro che scontato. Per questo mo-

tivo, la valle, in collaborazione con l'artista tedesco Pe-
ter Schreiner, ha creato un'esposizione museale sulla 

"Magia dell'acqua" nel Widum di Lappach.  

In Valle Aurina, i percorsi a tema iniziano o finiscono al 

museo. Portano al lago artificiale di Neves, attraverso la 

gola di Lappach o ai vecchi mulini nella valle di Inner-

mühl. 

Casa Parrocchiale, 39030 Lappago 
Tel. 0474 653 220 

• Lago artificiale di Lappago 

• Castello di Tures 

• Cascate di Riva di Tures 

• Località Campo Tures 

 

40 Minuti 
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A Cadipietra, nel vecchio Kornkasten (granaio) della 
miniera di rame di Predoi, è stato allestito un museo 
minerario, che è un settore del Museo provinciale 
delle miniere. 
 
La presentazione si concentra sulla ricca collezione del-
la famiglia Enzenberg. Preziosi modelli in legno degli 
impianti della miniera, dipinti e mappe artistiche della 

miniera, libri, documenti e reperti fanno rivivere la sto-
ria delle miniere della Valle Aurina. Nella miniera espo-

sitiva di Predoi, a 15 km di distanza, più di 20 gallerie e 
pozzi conducono al giacimento di minerale a 1400 - 
2100 m sul livello del mare.  
Durante il tour, si può prendere un treno della miniera 
fino ai 1100 metri di St. Ignaz-Erbstollen, dove si estrae 

ancora il rame di cemento. Nel 2001, una stazione di 
terapia dell'asma è stata stabilita anche in questa gal-
leria.  
 

È necessario un abbigliamento caldo! 

Adatto a famiglie con bambini a partire da ca. 5 anni.  

Steinhaus 99, 39030 Valle Aurina  
Tel. 0474 654 298 

• Museo delle miniere nel “Granaio„  a Cadi-
pietra 

• Escursione a fine valle (Casere) con vista 

del santuario dello S. Spirito 

• Castello di Tures 

• Cascate di Riva di Tures 

• Museo dei presepi a Luttago 

 

70 Minuti 
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Friedrich von Rodank nel 1140 fece costruire il suo 
castello di Rodenegg su questo sperone roccioso 
sopra la gola di Rienz: è rimasto inespugnabile e im-
pressiona ancora oggi con la sua potente bellezza.  
 
Costruito nella prima metà del XII secolo da Friedrich I 

von Rodank e originariamente consisteva pro-
babilmente solo in una torre residenziale e un palazzo. I 
signori di Rodank erano un'importante dinastia minis-
teriale che rimase in possesso del castello fino alla loro 
estinzione intorno al 1300. Dopo di che, fu sotto l'am-

ministrazione del sovrano per quasi 200 anni prima che 
passasse ai baroni (e poi conti) di Wolkenstein-
Rodenegg nel 1491, che ampliarono il castello in una 
magnifica residenza nel XVI secolo. Il fondatore della 
linea Wolkenstein-Rodenegg era Oswald von Wolken-

stein. Il castello di Rodenegg è oggi in buone condizio-
ni; una parte di esso è addirittura ancora abitata. L'att-
razione principale è il ciclo di affreschi sull'epopea di 
Iwein di Hartmann von Aue, che è considerato il più an-
tico dipinto murale secolare del mondo di lingua te-
desca. Da vedere anche la cappella del castello dedica-
ta a San Michele, l'armeria, il giardino del castello e il 
cosiddetto Lauterfresserloch.  

Adatto a famiglie con bambini di tutte le età, seguito 

dalla possibilità di escursioni lungo la Rienz o sulla Ro-

denecker Alm (con passeggino o marsupio). 

Vill 1, 39030 Rodeneck bei Mühlbach 
Tel. 0472 454 056  

• Malga di Rogengo  

• Città di Bressanone 

 

40 Minuti 
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Questo è uno dei monasteri più importanti del                 
Tirolo. 
 
La maggior parte del complesso è visitabile: la collegia-
ta barocca con i famosi affreschi sul soffitto di Matthäus 
Günther, poi il chiostro medievale con affreschi del XIV 
e XV secolo, la biblioteca con una preziosa collezione di 
manoscritti e la Pinakothek con una notevole collezio-
ne di pittura su tavola gotica (Friedrich Pacher, Marx 
Reichlich, Andreas Haller). Dopo un intenso lavoro di 
restauro, lo storico Abbey Garden è stato riaperto 
nell'estate 2004. Oltre all'unico giardino barocco con 
piszin e bird house, il giardino delle erbe offre circa 75 
varietà di erbe native ed esotiche.  
Il monastero dei canonici agostiniani di Neustift, fonda-
to nel 1142 dal vescovo Hartmann di Bressanone, ha 
fatto storia da allora. Fin dall'inizio anche un ospizio 
molto visitato e luogo di riposo per i pellegrini in viag-
gio verso la Terra Santa o Roma, il monastero era un 
importante punto di riferimento nella vita spirituale 
dell'Europa.  

Stift Neustift, Stiftsstr. 1, 39040 Vahrn  
Tel. 0472 836 189 

• Città di Bressanone 

• Piscina Acquarena a Bressanone 

• Comprensorio escursionistico Plose con 
“Woody Walk„ 

• Mondo del Loden a Vandoies 

• Caseificio Capriz a Vandoies 

 

Dai tempi della scuola medievale di latino e scrittu-

ra, gli studenti hanno animato questo monastero 
fino ad oggi. Nelle cantine di Neustift e Girlan 
(Marklhof), le uve dei rispettivi vigneti vengono 
pressate secondo la vecchia esperienza con la 
tecnologia più moderna. Nel bar del monastero, i 
nostri vini deliziano i palati dei clienti e degli inten-
ditori.  
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Wolfsthurn una volta era chiamato il più bel castello 
del Tirolo. Il complesso del castello barocco è unico 
in Tirolo, in trono su una collina sopra Mareit, 
all'entrata della valle di Ridanna, incorniciata dalle 
Alpi dello Stubai.   
 
Nel magnifico complesso del castello si possono speri-
mentare varie mostre su tre piani: al primo piano si ri-
cevono ricche informazioni sulla caccia e la selvaggina, 
l'arte popolare della caccia e la pesca; al secondo piano 
si racconta la storia di Wolfsthurn durante il tour attra-
verso le stanze di stato del castello con l'arredamento 
originale. Nel seminterrato, i visitatori più giovani pos-

sono conoscere le voci e le tracce degli animali, le 
corna dei cervi e le tane degli orsi in modo giocoso.  Adatto a famiglie con bambini di tutte le età. 

Il sentiero escursionistico "Foresta e acqua" inizia dalla 

chiesa parrocchiale di Mareta e conduce per circa 1 km 

attraverso la foresta fino al castello. Diverse stazioni e 

pannelli informativi forniscono informazioni interessanti 

sulla foresta e l'acqua (anche con passeggini). 

Mareta 25, 39040 Racines  
Tel. 0472 758 121 
 

80 Minuti 
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Presentazione delle Dolomiti come spazio vitale e 
culturale in diorami, ricostruzioni, modelli tridimen-
sionali e filmati.  
 
Fossili e minerali caratterizzano le Dolomiti come 
un ricco archivio di processi geologici: Vulcani, 
paesaggi desertici, barriere coralline e bacini 
d'alto mare nelle varie epoche geologiche, così co-
me lo sviluppo della flora e della fauna, trovano 
qui la loro rappresentazione pittorica. Per i bambi-
ni, c'è una vasta area e la possibilità di una caccia 
al tesoro.  
I punti salienti: "Megachirella wachtleri", l'antena-
to dei serpenti e delle lucertole, i nuovi dinosauri 
delle Dolomiti, il più grande ritrovamento d'oro 
delle Alpi, gli orsi delle caverne delle Conturines, la 
misteriosa ascesa del mondo vegetale, i Mondi di 
Cristallo, la Camera delle Meraviglie. 
 

Interessante escursione per grandi e piccini. Bambini e 

adulti possono sperimentare qui l'avventura della caccia 

al tesoro. 

Villa Wachtler  Via Rainer 11,  
39038 San Candido 
Tel. 0474  913 462 

• Località  San Candido 

• Pista ciclabile San Candido -  Lienz 

• Piscina coperta Acquafun 

• Fun-Bob - pista da slittino estiva 

 



 CASTELLI •  PALAZZI  •  MUSEI  18  

 

 
Oltre ai reperti dell'Uomo venuto dal ghiaccio, il Mu-
seo Archeologico Provinciale documenta la preisto-
ria e la prima storia dell'Alto Adige dalla fine dell'ul-
tima era glaciale (15.000 a.C.) all'epoca di Carlo 
Magno (circa 800 d.C.).  
 
Il museo offre un'emozionante escursione nella preisto-
ria alpina. Modelli, ricostruzioni, immagini spaziali, vi-
deo e stazioni multimediali interattive forniscono una 
visione del passato in modo sofisticato e divertente. 
L'"Uomo venuto dal ghiaccio", popolarmente cono-
sciuto come "Ötzi", e i suoi ritrovamenti formano il 
complesso espositivo centrale dell'ambiente storico.         
La straordinaria mummia dei ghiacciai dell'età del ra-

me, conosciuta ben oltre i confini del paese, e i nume-
rosi reperti di accompagnamento, estremamente ben 
conservati, forniscono uno sguardo unico sulle condizi-
oni di vita dell'uomo neolitico.  
 
 
 

Adatto a famiglie con bambini di tutte le età, non si vede 

solo l'Ötzi, ma ci si imbarca in un "viaggio nel passato". 

Via dei Musei 43 
39100 Bozen  
Tel. 0471 320 100 

• Città di Bolzano con bellissimo centro                 

storico 

• Museo naturale 

• Thuniversum 

• MMM Firmian a Castel Firmiano 

• Lago di Caldaro 
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Castel Trauttmansdorff si trova nelle immediate 
vicinanze di Merano, nel mezzo di un giardino bo-
tanico. In due occasioni, l'imperatrice Elisabetta 
d'Austria soggiornò in questo castello per diversi 
mesi. Sissi ha dato un notevole contributo alla re-
putazione di Merano come luogo di cura.  
 

Il sentiero del Touriseum è un viaggio attraverso la 
storia del turismo alpino. Porta ad Andreas Hofer e 
all'imperatrice Elisabetta, davanti a un rifugio in 
alta montagna e davanti a un grand hotel della 
Belle Époque, a un corso di sci con Luis Trenker e 
nel salotto di una padrona di casa: 18 stanze dal 
fascino vivido.  

Adatto  a famiglie con bambini di tutte le età, si cammina 

attraverso un bellissimo giardino paesaggistico con pic-

coli animali in un ambiente mozzafiato.                                              

Pianifica 3-6 ore per la tua visita. 

St. Valentin-Straße 51, 39012 Meran  
Tel. 0473 270 172 

• Città di Merano 

• Terme di Merano 

• Comprensorio escursionistico Merano 2000 
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Il Parco Naturale Fanes - Sennes - Braies copre una 
superficie di circa 25.680 ettari distribuiti tra i co-
muni di Abtei, Braies, Dobbiaco, Wengen, Enneberg 
e Valdaora.  
 
La Casa del Parco Naturale di Fanes - Sennes - Braies è 

stata costruita a San Vigilio di Marebbe nella valle del 
Rautal. L'ingresso e l'area informativa si trovano al pia-
no terra. Il visitatore riceve informazioni sulla formazio-
ne delle Dolomiti, sui fossili, sui pascoli alpini e sull'or-
so delle caverne di Conturines. Il seminterrato conduce 

il visitatore prima attraverso una replica della grotta 
delle Conturines, in cui sono integrati reperti, materiale 

filmato del lavoro di scavo e uno scheletro dell'orso 
delle caverne. Un punto informativo computerizzato 

fornisce numerose informazioni sulla natura e il paes-
aggio dell'Alto Adige. Il centro del piano superiore è 
una mostra di animali vivi.  

Ideale per tutta la famiglia. Otterrete molte informazioni 

sulla formazione delle Dolomiti, i fossili e l'Hohlenbär di 

Conturines. 

Via Katharina Lanz 96  
39030 San Vigilio di Marebbe 
Tel. 0474 506 120 

• Passeggiata al lago di Kreidesee 

• Escursione nella valle di Rudo / Pederü / 

Rif. Fanes 

• Spiaggetta lungo il fiume  Ciamaur 
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Il Parco Naturale delle Tre Cime copre un'area di cir-
ca 11.635 ettari distribuiti tra i comuni di San 
Candido, Sesto e Dobbiaco.  
 
La Casa del Parco Naturale per il Parco Naturale delle 
Tre Cime e per la parte orientale del Parco Naturale 
Fanes - Sennes - Braies si trova nel Centro Culturale 
Grand Hotel a Dobbiaco. Gli ospiti possono trovare qui 
informazioni sui paesaggi naturali e culturali dei due 
parchi naturali, sulla struttura geologica della zona, 
sugli eventi bellici sul fronte dolomitico e sul turismo 
nel Parco Naturale Dolomiti di Sesto. Nel laboratorio di 
avventura, la natura può essere riscoperta annusando 
e toccando, con occhi e orecchie. Rane e anfibi cavalca-
no nell'acquario. Gli spettacoli in multivisione offrono 
una visione della diversità dei nostri sette parchi natu-
rali dell'Alto Adige. Nel bosco dietro la casa del parco 
naturale di Dobbiaco, il WaldWunderWelt è accessibile 
a grandi e piccini. È la prima stazione di un percorso di 

esperienza della natura che parte dalla Casa del Parco 
Naturale nel Grand Hotel Dobbiaco.  Interessante escursione per grandi e piccini, il punto cul-

minante è il WaldWunderWelt.  

Via Dolomiti 1 
 39034 Dobbiaco 
Tel. 0474  973 017  

• Parco fauna di Dobbiaco 

• Lago di Dobbiaco 

• Lago di Vallandro 

• Parco avventura Dobbiaco  
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Il Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina copre 
un'area di circa 31.505 ettari, che è divisa tra i co-
muni di Sand in Taufers, Gais, Percha, Rasen-

Antholz, Ahrntal e Predoi.  
 

Il Parco Naturale Vedrette di Ries - Ahrn, che esiste dal 
1988, confina con il Parco Nazionale degli Alti Tauri. 
Insieme alla zona di riposo della cresta principale della 
Zillertal, formano la più grande rete di aree protette in 
Europa. Le iniziative transfrontaliere di queste tre aree 

protette promuovono un senso comune di responsabi-
lità per il patrimonio naturale e culturale unico.  

 
La Casa del Parco Naturale è progettata secondo il 

motto del Parco Naturale "I limiti della natura e i limiti 
dell'uomo". Un rilievo tridimensionale fornisce infor-
mazioni multimediali su montagne, sentieri, rifugi, lag-
hi e cascate. Il pendolo del tempo permette ai visitatori 
di sperimentare la storia di come si sono formate le 

montagne. I livelli di altitudine fino a più di 3.000 m, il 
ritiro dei ghiacciai, i minerali, gli uccelli rapaci intagliati 
a mano a grandezza naturale, i licheni frugali e il dialet-

to caratteristico della valle ti fanno meravigliare, osser-
vare e ammirare.  
 

Interessante escursione per grandi e piccoli, vengono 

svelati i segreti del mondo animale e montano.  

Piazza Municipio 9 
39032 Campo Tures 
Tel. 0474 677 546  

• Castello di Tures 

• Cascate di Riva di Tures 

• Località Campo Tures 

• Piscina  “Cascade„ con laghetto balneabile 

 

40 Minuti 
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Da oltre 100 anni, Dolfi crea figure di legno da sogno 
e mobili di design, decorazioni per l'albero di Nata-
le, figure di angeli e pagliacci, presepi e puzzle 3D 
dal meraviglioso prodotto naturale legno.  
 
Da un hobby che riempiva principalmente le serate nei 

freddi mesi invernali, è diventato una passione lucrati-
va che ha trovato molti ammiratori e seguaci. Di gene-
razione in generazione, la passione e l'amore per il bel 
materiale legno è stato ereditato, le idee innovative e la 
sensibilità artistica sviluppata. Lasciatevi trasportare in 

un'antica tradizione gardenese, lasciatevi incantare 
dalle figure del presepe e trovate quel regalo davvero 

speciale. L'azienda Dolfi offre uno sguardo nel mondo 
dell'esperienza dell'intaglio del legno in Val Gardena, 

combinato con una visita alla casa museo, che mostra 
un estratto della storia dell'azienda "Dolfi Land". Allo 
stesso tempo, Dolfi offre anche la possibilità di acqu-
istare gli oggetti intagliati prodotti nella casa.  

Per i bambini c'è un'area interna ed esterna apposita-

mente progettata dove possono fare lavori manuali con 

colori e strumenti. 

Via Digon 26 
39046 Ortisei 
Tel.  0471 79 62 39 

• Località Ortisei 

• Giro panoramico delle Dolomiti 

• Alpe di Siusi 
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Il Museo del Presepe di Maranatha nasce da una visi-
one geniale della famiglia Gartner. Dalla sua apertu-

ra, hanno lavorato senza sosta non solo per mante-
nere il museo autentico e attraente, ma per espan-

dere il luogo come una fonte speciale di fede, forza e 
speranza in senso cristiano.  
 
Notevole è il presepe ambulante di oltre 70 m² con figu-
re di legno a grandezza naturale sotto un romantico 

cielo stellato nel seminterrato. Il sentiero continua in 
una stanza che assomiglia a una cappella. Vi si possono 

ammirare culle vecchie fino a 300 anni, che provengono 
da vari paesi europei e sono state raccolte attraverso 

una paziente e decennale passione per il collezionismo. 
A causa della loro posizione geografica remota, gli ag-
ricoltori della Valle Aurina sono rimasti autosufficienti 
fino agli anni '60. L'isolamento "dal mondo", ma anche 
la mancanza di denaro, li ha costretti a sviluppare e 

coltivare abilità e capacità artigianali. 

Ideale per le famiglie anche con bambini piccoli, museo 

con i mondi di culle più fantasiosi d'Europa.  

Weißenbachstraße 17, 39030 Luttach  
Tel.  0474 671 682  

• Miniera da visitare a Cadipietra 

• Castello di Tures  

• Cascate di Riva di Tures 

• Località Campo Tures 
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Capriz è più di un semplice formaggio - combina un 
caseificio da esposizione, un mondo di esperienze e 
un bistrot e rende la visita un'esperienza per tutti i 
sensi. 
 
Proprio accanto al Loden Erlebniswelt di Vintl c'è un'al-
tra attrazione che merita una visita. Capriz è il nome del 
bel caseificio che si è dedicato interamente alla 
"Capra" e al formaggio fatto con il suo latte. Per molto 
tempo la capra è stata indigena in Alto Adige - Capriz 
mira a rivitalizzare l'allevamento di capre in Alto Adige 
e nel corso di questo cerca anche di rivitalizzare il mer-
cato del latte altoatesino. O viceversa.  

Adatto a famiglie con bambini di tutte le età. Immergete-

vi in una miracolosa trasformazione del latte e godetevi 

il gustoso risultato. 

Via Pusteria 1 B, 39030 Vandoies 
Tel. 0472 869 268 

• Mondo del Loden 

• Città di Bressanone 

• Abazia di Novacella 

• Comprensorio escursionistico Plose col 

“Woody Walk„ 
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La maggior parte delle persone conosce il form-
aggio solo dal supermercato. Nella fattoria si 
può vedere da dove viene veramente il formag-

gio.  
 
La visita del caseificio permette di farsi un'idea di 
come viene prodotto il formaggio, ancora intera-
mente "a mano".  Il caseificio Gatscher 
(Gatscherhof) è stato fondato nel 2005, quando 
Josef e Michaela Innerhofer hanno deciso di tras-
formare il loro sogno in realtà. Come allevatori di 
bestiame di lunga data e produttori di latte che 
rifornivano il rinomato "Senni Milchhof Bruneck", 
hanno anche frequentato corsi sulla produzione di 
formaggi freschi e stagionati a Dietenheim 
(Brunico) e a Salern". Nel loro maso si sono specia-
lizzati nella produzione di formaggio, yogurt e 
burro, oltre a formaggi speciali come il formaggio 
al ginepro, che ha vinto l'ambito premio della 
"Degustazione pubblica di formaggi contadini 
dell'Alto Adige" alla sesta Festa del formaggio di 
sabbia a Tures in Valle Aurina. 

Ideale per le famiglie anche con bambini piccoli, si ottie-

ne una visione di un caseificio con una tipica famiglia, 

consigliato provare il loro formaggio. 

Via Pustertaler 5, 39030 Chienes 
Tel. 0474 564 154 | Cell. 347 778 48 20  

• Laghetto balneabile  

• Parco avventura Kron Action ad Issengo 

• Distilleria di olio di pino mugo “Bergila„  ad 
Issengo 
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Scoprite le novità e le divertenti curiosità sulla 
produzione del formaggio e sull'allevamento di bes-
tiame da latte. Scoprite le tradizioni e come nasco-
no. 
 
Una visione del mondo della produzione del formaggio 
e della lavorazione del latte. Dopo delle informazioni 
sulla storia e le origini della produzione del formaggio 
nell'area del museo, la produzione può essere visitata 
sotto la guida di esperti. Naturalmente, c'è anche l'op-
portunità di assaggiare e acquistare i prodotti del casei-
ficio alpino.  
 
Senza latte, la storia dell'umanità alle nostre latitudini 
è inimmaginabile, sia dal punto di vista sanitario che 
economico. Tutto si basa su di esso. È il fondamento 
della nostra cultura, la spina dorsale della civiltà alpi-
na. La dipendenza dal latte ha modellato l'agricoltura e 
la società.  

Adatto a famiglie con bambini di tutte le età, interessan-

te escursione con punti di forza speciali per gli amanti 

del formaggio. Coloro che visitano il caseificio la mattina 

possono sperimentare dal vivo la produzione del form-

aggio. 

INDIRIZZO: 

Via Pusteria 3c, 39034 Dobbiaco  
Tel. 0474 972 145 

• Centro visite del Parco naturale Tre Cime  

• Parco fauna di Dobbiaco 

• Lago di Dobbiaco 

• Lago di Vallandro 

• Parco avventura Dobbiaco 
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L'azienda familiare si trova nel mezzo delle Alpi 
altoatesine ad un'altitudine di 850 m sul livello del 
mare. Qui, vari prodotti sono fatti con materiali na-
turali. 
 
L'azienda familiare si trova nel mezzo delle Alpi altoate-
sine ad un'altitudine di 850 m sul livello del mare. Qui, 
vari prodotti sono fatti con materiali naturali. Vengono 
utilizzate materie prime provenienti dalla crescita sel-
vaggia, che vengono tagliate dalle zone di alta montag-
na sotto la supervisione delle autorità forestali per la 
conservazione del paesaggio e dei pascoli esistenti. Da 
questo, vengono estratti oli essenziali della migliore 
qualità secondo un vecchio metodo tradizionale. Le 
erbe coltivate provengono dalla nostra coltivazione 
biologica controllata. Tutto il lavoro, dalla raccolta 
all'imbottigliamento, è fatto manualmente per interfer-
ire il meno possibile con l'energia propria della pianta. 
La distillazione nella distilleria e la coltivazione delle 

erbe e il piccolo museo possono essere vissuti in prima 
persona durante una visita guidata gratuita.  Prodotti: 
Oli essenziali, unguenti alle erbe, liquori alle erbe, pro-

dotti a base di erbe, estratti di olio, tisane, cosmetici 
naturali.  

Escursione per tutta la famiglia, vicino all'Issinger Wei-

her. Può essere combinato con il giardino rampicante 

Kronaction. 

Bergila Niederkofler Franz , Piazza Weiher 8 
Issengo Tel. 0474 565 373  

• Laghetto d‘Isengo 

• Parco avventura Kron Action 

• Parco giochi  zona sportiva a Falzes 
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La fattoria delle erbe coltiva amorevolmente a 
mano circa 80 erbe diverse dal 1996.  

 
Dopo una raccolta delicata, vengono trasformati in 
oli essenziali, cosmetici a base di erbe, grappe alle 
erbe e miscele di erbe. La posizione della fattoria, 
lontana dal traffico e dal rumore, così come la 
coltivazione delle erbe, secondo linee guida biolo-
giche strettamente controllate, garantiscono la 
completa purezza naturale e la massima qualità 
dei prodotti.  
 
PARCO GIOCHI PER BAMBINI E GIARDINO                          
PER I PICCOLI 
 
PERCORSO DELL'ESPERIENZA DELLE ERBE 

Visita perfetta anche per i piú piccoli. 

Huber Josef Montevila 20, 39030 Perca 
Tel. 0474 401092 

• Città di Brunico  

• Museo degli Usi e Costumi a Teodone 

 


