
 

 

Programma sociale 

La biblioteca apprende 2011 

 

Cena sociale al Castel Mareccio 

Abbiamo il piacere di invitarVi in un castello al centro della città, Castel Mareccio. Sarà l’occasione per 
gustare particolari specialità altoatesine e scoprire alcuni lati sconosciuti del paese ospitante. 

Quando: giovedì 15.09.2011 
Inizio: h 19:30 (Ingresso h. 19:00) 
Luogo: Castel Mareccio, Via Claudia de Medici, 12 – Bolzano 

Prezzo: 30,00 € per persona (cena e bevande incl.) 

http://www.mareccio.info/mareccio_it/visite.asp 
 

Gita di un giorno ai Giardini di Castel Trauttmansdorff 

I giardini di Castel Trauttmansdorff, adagiati ai margini orientali della città di Merano, in Alto Adige, 
destano entusiasmo e ammirazione per la varietà della loro offerta paesaggistica: su una superficie di 
12 ettari, la meta turistica più amata dell’Alto Adige presenta infatti oltre 80 ambienti botanici, con 
piante originarie di ogni angolo del mondo. Al centro dei Giardini si erge possente Castel 
Trauttmansdorff: la signorile residenza, con la sua movimentata storia lunga ben sette secoli, ha 
attirato perfino l’Imperatrice Elisabetta d’Austria. Inaugurato nel 2003, ospita il Museo provinciale del 
Turismo. 

Quando: sabato 17.09.11, h 09:00-16:00 

Ritrovo: Bolzano, Stazione autocorriere 

Prezzo: 20,00 € a persona     Numero minimo di partecipanti: 20 

http://www.trauttmansdorff.it/ 

 

Gita di un giorno a Castel Tirolo – Mostra „Oswald von Wolkenstein: vita – opera” 

Il castello, costruito dalla famiglia dei Conti di Tirolo, che diede il nome all’intera regione del Tirolo 
sotto la signoria di Mainardo II nel XIII secolo, ospita oggi il Museo storico-culturale delle Provincia di 
Bolzano. Nell’estate del 2011 ospiterà una mostra dedicata ad un famoso poeta sudtirolese. Oswald 
von Wolkenstein, nato come secondogenito nel 1376/77 e morto nel 1445 a Merano, è uno dei poeti 
più importanti dell’Alto Adige e viene considerato come personaggio di spicco tra Walter von der 
Vogelweide e Goethe. La sua vita movimentata fu tipica per un aristocratico del suo tempo, ma la sua 
particolarità fu quella di essere stato un cantante e un compositore di oltre 130 canzoni, conservate in 
due manoscritti. 

Quando: sabato 17.09.11, h 09:00-16:00 

Ritrovo: Bolzano, Stazione autocorriere 

Prezzo: 20,00 € a persona     Numero minimo di partecipanti: 20 

http://www.schlosstirol.it 



 

 

 

Visita al Museion e alla mostra “Carl Andre” 

La nuova sede del Museo d’arte contemporanea di Bolzano è un gioiello dell’architettura 
contemporanea. La visita guidata riservata ai partecipanti del Convegno riguarderà sia l’edificio che la 
mostra retrospettiva dedicata all’artista Carl Andre. L’artista americano, nato nel 1935, è uno dei 
rappresentanti più importanti della corrente minimalista e appartiene al gruppo dei rinnovatori radicali 
della scultura del XX secolo. 

Quando: sabato 17.09.2011, h 10:00-13:00 

Ritrovo: Bolzano, entrata Museion (Via Dante, 6) 

Prezzo: 8,00 € a persona 

Numero minimo di partecipanti: 10 

http://www.museion.it 

 

Ötzi20 

Quest’anno ricorre il 20esimo anniversario del ritrovamento del più famoso “sudtirolese”. All’Uomo 
venuto dal ghiaccio - meglio noto come Ötzi - viene dedicata una mostra speciale presso il Museo 
archeologico dell’Alto Adige, che ripercorrerà vent’anni di Scienza, mass-media e curiosità. 

Quando: sabato 17.09.11, h 10:00-13:00 

Ritrovo: Bolzano, entrata Museo Archeologico (Via Museo, 43) 

Prezzo: 8,00€ a persona 

Numero minimo di partecipanti: 10 

http://www.iceman.it/it/mostra-temporanea 

 

Messner Mountain Museum – Castel Firmiano 

Castel Firmiano è un maniero storico situato vicino a Bolzano, che ha ricoperto più volte un ruolo 
importante nella storia di questo territorio. Da alcuni anni rappresenta con il suo percorso espositivo 
all’aperto il cuore dei 5 musei della montagna progettati da Reinhold Messner. Nel museo di Castel 
Firmiano opere, quadri, cimeli e reperti naturali raccontano lo stretto rapporto che unisce l’uomo alla 
montagna. 

Quando: sabato 17.09.11, h 09:45-13:30 

Ritrovo: Bolzano, Piazza Walther (parcheggio taxi) 

Prezzo: 8,00 € a persona 

Numero minimo di partecipanti: 10 

http://www.messner-mountain-museum.it/ 

 


