l progetto Castelli e altri tesori del Tirolo storico –
Lungo le Vie dell’Impero nasce come prosecuzione
del Convegno internazionale “Le Vie medievali
dell’Impero” tenutosi nel novembre scorso a Bolzano,
un’iniziativa mirata a valorizzare il patrimonio storico
e artistico dei territori dell’Euregio nel più ampio
contesto mitteleuropeo, lungo cioè le strade che collegavano il Sacro Romano Impero a Roma, con particolare attenzione all’area compresa tra la Baviera e la
Pianura Padana.
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Cogliendo l’occasione dell’uscita in questi giorni di
una nuova iniziativa editoriale sui Castelli del Tirolo
storico per la collana Le Vie dell’Impero, il progetto
intende promuovere una rete di sinergie tra diversi
attori locali (enti pubblici e privati, associazioni, servizi) con cui comunicare il concetto di “appartenenza
culturale”, nella piena consapevolezza di essere inseriti nella grande cultura europea.
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Sensibilizzare le nostre comunità verso la conoscenza
delle proprie origini culturali significa anche promuovere la tutela del territorio. Il contatto diretto con i
luoghi della storia e dell’arte che costituiscono i segni
del nostro passato, la nostra “memoria storica”, porterà a comprendere la necessità di doverli salvaguardare, perché ognuno dei luoghi racchiude in sé un prezioso frammento del nostro passato che non può
andare perduto. Conoscere significa infine accrescere
il senso di far parte di un territorio ed essere coscienti dei continui cambiamenti della sua comunità.
Questa iniziativa vuole dunque costituire un’occasione per parlare del nostro territorio e di noi, attraverso
incontri con esperti e il contatto diretto con due affascinanti luoghi storici dell’Alto Adige, un progetto
che intendiamo sviluppare e promuovere nei prossimi
mesi con altri itinerari per offrire un viaggio ricco di
suggestioni alla ricerca di radici comuni.
Gli Enti promotori
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AGENZIA DI EDUCAZIONE PERMANENTE

Castelli
e altri tesori
del Tirolo storico

LE VIE DELL’IMPERO
www.vie-impero.eu

I

N

Gli appuntamenti
martedì 9 ottobre 2018, ore 18,
Centro Trevi, via dei Capuccini 28,
Bolzano
Conferenza: I Tesori del Tirolo storico

e il progetto “Le Vie dell’Impero”

Castelli
e altri tesori
del Tirolo storico
“LUNGO LE VIE DELL’IMPERO”

Coordina: Patrizia Zangirolami
• “Le Vie dell’Impero”: un progetto integrato di
promozione del territorio attraverso la leva culturale
Filippo M. Cailotto, Presidente Ass. cult. “I
Tesori del Tirolo storico”
• La via del Brennero, come via dell’Impero, tra
alto e basso Medioevo
Walter Landi, storico medievista, membro del
Consiglio Direttivo del Südtiroler
Burgeninstitut
• Arte in Alto Adige / Südtirol: castelli e non solo
Patrizia Zangirolami, storica dell’arte,
Coordinatore Generale del CLS e Presidente
Archeoart
• Una dinastia e molti castelli: i Wolkenstein nei
territori del Tirolo storico
Roberto Codroico, architetto, già Presidente
dell’Istituto Italiano Castelli - sez. Trentino
***
venerdì 19 ottobre 2018, ore 18,
Sala Conferenze del CLS, via Roma 9,
Bolzano
Conferenza: Castelli dinastici e residenze

nobiliari: Castel d’Appiano e Castel Moos
Relatrice: Patrizia Zangirolami, storica dell’arte,
Coordinatore Generale del CLS e Presidente
Archeoart
————————
In copertina: Castel d’Appiano e, sullo sfondo dell’introduzione, particolare degli
affreschi della cappella. Qui sullo sfondo: particolare delle decorazioni di Castel Moos.

domenica 21 ottobre 2018,
Appiano sulla Strada del Vino (Bz)
Visita ai complessi monumentali:

Castel d’Appiano e Castel Moos
Note informative
1. Orari visite. L’inizio delle visite guidate in ognuno
dei due luoghi è alle ore 12.00 e alle ore 15.00.
N.B. Per limitare i tempi di attesa, all’atto dell’iscrizione i partecipanti saranno suddivisi in due gruppi,
uno dei quali andrà a Castel Moos e l’altro a Castel
d’Appiano; nel pomeriggio i due gruppi si invertono:
chi nel mattino è stato a Castel Moos, nel pomeriggio
andrà a Castel d’Appiano e viceversa.
2. Modalità di accesso. Le visite saranno accompagnate da esperti che faciliteranno la conoscenza dei luoghi con opportune indicazioni storico-artistiche. I
partecipanti sono tenuti a seguire la guida loro assegnata e a non muoversi autonomamente nel rispetto
dei luoghi visitati. N.B. Chi si inoltrasse da solo nei
siti senza l’accompagnamento di una guida si assume
la responsabilità per eventuali danni causati a cose o a
persone, oltre che a sé stesso.
3. Costi. Il contributo richiesto per l’ingresso ad ogni
castello con visita guidata: è di € 4. È obbligatoria la
prenotazione presso il CLS – tel. 0471 288003 - da
lunedì a giovedì, ore 9-12 e 16-19; venerdì ore 9-12.
4. Mezzi di trasporto. Ognuno può recarsi ai punti di
incontro con i propri mezzi. Sono inoltre a disposizione servizi di trasporto da Bolzano ad Appiano al
costo di € 10 (andata e ritorno).

• Punto di incontro per chi utilizza i pullman:
atrio della Stazione di Bolzano, alle ore 10.45
• Punti di incontro per chi arriva in auto:
- per Castel d’Appiano: parcheggio in Huberfeldweg
20, Missiano - ore 11.15:
- per Castel Moos: parcheggio Tetterparkplatz in via
Pillhof 48, San Michele - ore 11.30
Un accompagnatore porterà ciascun gruppo al castello di riferimento. N.B. Si raccomanda di essere presenti sui luoghi di appuntamento con almeno 10
minuti di anticipo per confermare la prenotazione e
pagare il biglietto.
Importante. Durante la giornata occorrerà raggiungere a piedi i luoghi di visita. Si raccomandano pertanto calzature comode.
5. CASTELMUSIKA. Durante la giornata si potrà assistere alle numerose iniziative culturali e di spettacolo proposte nell’ambito della manifestazione Castelmusika,
e degustare le proposte gastronomiche degli stand allestiti per l’occasione. Si ringrazia per la collaborazione
l’Associazione Turistica di Appiano.
6. Ristorante convenzionato. La Taverna di Castel
d’Appiano proporrà per l’occasione due menu degustazione con specialità altoatesine:
- tris di canederli (spinaci, speck, formaggio), con
insalata di capucci. acqua e caffé, € 15;
- zuppa di zucca, maccheroni al pastore (ragù e funghi), vino o birra, acqua e caffé, € 19.
Gli interessati devono provvedere personalmente alla
la prenotazione, chiamando al tel. 333 6698212.
Per informazioni e prenotazioni:

Call Centre
presso CLS, tel. 0471 288003
lun.-gio. ore 9-12 e 16-19; ven. ore 9-12
info@vie-impero.eu • www.vie-impero.eu
www.facebook.com/ProgettoVieImpero
Servizi di trasporto su prenotazione
Vedere: punto 4 in Note informative (pagina a fianco)

