
3.1. Visita Castel Roncolo

Tempi e modalità di partecipazione

Presentazione

Costi

Il castello, situato all’imbocco della Val Sarentino, fu costruito nel 1237 e ristrutturato nel XIV secolo:
fu in quell’epoca che venne arricchito del noto ciclo di affreschi profani che l’hanno reso famoso nel
mondo. Gli affreschi riassumono i valori cui s’ispiravano i cittadini e i mercanti nel tardo medioevo. Le
“triadi” che si trovano nella Casa d’Estate, rappresentano rispettivamente tre eroi, tre donne, tre giganti
e tre re, vi si narrano il ciclo di Tristano e Isotta, il più famoso romanzo cavalleresco; nel palazzo affrescato
si trovano scene di vita di corte, con donne e uomini intenti in giochi di società, battute di caccia e
pesca, nell’arte del corteggiamento, nell’educazione dei giovani alla vita. Il castello è un microcosmo
magico, così come si presenta oggi: una splendida dimora di corte tardo-medievale e come fulgido
esempio di romantica roccaforte cavalleresca, abbarbicata su un’inospitale sperone roccioso, bagnato
in basso dalla acque torrentuose del Talvera.

Finalità e scelte didattiche

Castel Roncolo è aperto tutto ĺ anno dalle ore 10 alle 18.
Giorno di riposo: lunedì (aperto lunedì di Pasqua e lunedì di Pentecoste.

Sede
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Castel Roncolo, oltre ai famosi affreschi, ospita periodicamente mostre temporanee
sui più svariati temi. Negli anni trascorsi abbiamo già avuto modo di organizzare visite guidate rivolte
in particolare a ragazzi e personalizzabili in base ai programmi scolastici. Cogliamo pertanto l’occasione
per invitarVi a visitare Castel Roncolo con i Vostri allievi, a regalare loro un’esperienza diversa, lontana
dai classici schemi di insegnamento.

Castel Roncolo, Via Castel Novale 15 – 39100 Bolzano

Per prenotazioni telefonare alla Segreteria di Castel Roncolo: tel. 0471-329808 oppure al numero verde
800210003, fax 0471-324026, e per maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito internet:
www.comune.bolzano.it/roncolo.

Periodicità

Il costo per l’ingresso di gruppi scolastici è di 2,50 Euro a studente più 14,50 Euro a
gruppo (max. 15-18 persone) per la visita guidata. Accanto all’aspetto culturale il castello

dispone anche di un’osteria con tre sale da pranzo e di un’area self-service sotto i portici della “Casa
d’Estate” dotata di  tavoli e sedie, particolarmente adatta per pranzi al  sacco.
Su richiesta è disponibile servizio di shuttlebus gratuito da P.zza Walther in orario di apertura del castello.

Destinatari
La visita viene proposta e personalizzata a seconda delle età dei partecipanti e del percorso didattico.
E‘ adatta per scolari delle elementari e per studenti delle scuole medie inferiori e superiori.
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3.2. Visita Castel Mareccio

Castel Mareccio, situato a ridosso del centro storico di Bolzano e
circondato da due ettari di preziose vigne, rappresenta uno dei gioielli
della città. Esso, infatti, è l’unico castello che giace in pianura, in posizione

residenziale, più che di difesa o attacco. Il primo proprietario, certo Berthold von Bozen, fece costruire
la torre più antica nell’anno 1194 sui resti di un’abitazione preesistente. Diversi proprietari si susseguirono
nel corso degli anni, fra cui l’Arciduca Sigismondo, fino al sostanziale ampliamento voluto dai Römer,
che verso la metà del XVI secolo diedero avvio all’opera di ristrutturazione. Fecero costruire altre quattro
torri e affrescare la sala dei cavalieri, la cappella e le sale delle torri. La ricca decorazione murale di
castel Mareccio costituisce una pietra miliare del tardo-rinascimento tirolese, i cui autori non sono noti.
Vi si desume comunque uno stretto collegamento con l’arte della corte di Ferdinando II a Innsbruck.
Il ciclo della sala Römer presenta ricchi contenuti e riferimenti all’antichità, alla tradizione biblica ed
una consistente fonte di riferimenti araldici.
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Destinatari

Tempi e modalità di partecipazione

Presentazione

Sede

Finalità:

     La visita è adatta alle scuole di ogni ordine e grado.

     Castel Mareccio, Via Claudia de’ Medici 12 – 39100 Bolzano

      Per prenotazioni telefonare alla Segreteria di Castel Mareccio: tel. 0471-976615, fax 0471-
300746.

Costi
     Il costo per l’ingresso di gruppi scolastici è di 2,50 Euro a studente più 14,50 Euro a gruppo
(max. 15-18 persone) per la visita guidata (prezzi soggetti a possibil i variazioni)

Congress Office Cas tel Mareccio
Via Claudia de‘ Medici 12
Tel. 0471 976615
Fax 0471 300746

Referente

Gli affreschi, ricchi di significati araldici e simbologie, si prestano al gioco educativo per i piu piccoli:
Lukas nella sala Thun diviene il giullare, che racconta le storie di corte, la vita della sua famiglia in modo
simpatico ed accattivante; le figure bibliche della sala Römer possono essere lette ed interpretate per
i bambini.
La leggenda di Clara, ospite fantasma del castello, diviene spunto per la storia delle crociate, gli usi e
costumi dei cavalieri dell’epoca e per la narrazione della vita quotidiana di chi rimaneva a casa.



Presentazione

Da fine novembre a fine dicembre la città si trasforma con le luci e i colori del Natale;
mentre le strade sono pervase dal pullulare di ospiti e dal profumo della pasticceria natalizia, nelle case
ci si prepara alla festa più importante dell’anno.
Programma
- Teatrino delle marionette: ogni giorno, da martedì a domenica, in piazza Walther alle ore 16.00 e 16.30
(domenica ore 10.00 e 10.30), spettacolo di marionette in lingua italiana e tedesca “Teatrino delle
marionette - Kaspertheater” - proposto dalla Fondazione della Cassa di Risparmio.
Trenino: ogni giorno in piazza Walther, orario di apertura del Mercatino di Natale, i bambini hanno la
possibiltà di effettuare un piccolo giro con il trenino.

Finalità e scelte didattiche

Per ulteriori informazione si può rivolgersi:
Servizio Promozione turistica, Tel. 0471/997350-596
turismo@comune.bolzano.it
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Interpretare le settimane dell’Avvento secondo lo spirito di bambini e ragazzi, osservare la città che si
trasforma nello spirito natalizio, anche in senso critico, ma costruttivo.

Referente

Destinatari

3.3. Mercatino di Natale
   iniziative per bambini

Bambini e alunni delle scuole elementari e medie

Sede La mostra dei lavori di bambini si svolgerà quest’anno all’atrio del Comune
di Bolzano. La premiazione avviene in Piazza Walther.



7

4.2. Festa della zucca

Mille forme e mille colori di zucche diventano i protagonisti di installazioni
artistiche, di visi intagliati, forme per le caricature più buffe e naturalmente
ingredienti per i piatti più succulenti. I giardinieri e floricoltori dell’Alto

Adige propongono anche un concorso per il disegno della zucca più originale; le piccole opere vengono
esposte all’interno della festa della zucca e viene premiata la classe che ha proposto il disegno più
originale.
Per tutto l’anno i giardinieri coltivano su due ettari di terreno, in prossimità di Bolzano, le zucche: ogni
mattina le coloratissime zucche vanno innaffiate e liberate dalle erbacce; periodicamente viene concimato
il terreno.
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Destinatari

Tempi e modalità di partecipazione

Presentazione

Costi

Sede

Sul palco di piazza Walther si terrà un programma per
bambini. Lì si potrà imparare come tagliare le zucche e

come creare delle bellissime opere d’arte che fanno sorridere. Per i bambini partecipanti ci saranno
delle sorprese.

     Per ulteriori informazioni rivolgersi:
- Servizio Promozione turistica del Comune di Bolzano tel. 0471-997350/596
- URP (Sportello del Cittadino) tel. 0471-997616/621

Vicolo Gumer 7 – Bolzano.

Finalità e scelte didattiche

     La visita è adatta ai bambini delle scuole elementari ed ai ragazzi delle medie inferiori.

     La manifestazione si terrà in Piazza Walther.

     La festa si terrà dal 02 al 11 ottobre 2009.

     Tutti i bambini possono partecipare gratuitamente e senza bisogno di prenotazione.

Referente
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Piazza Erbe con fontana Nettuno

Piazza Municipio


