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Si è parlato spesso di utilizzare il museo come strumento 
complesso di comunicazione culturale, capace di offrire 
esperienze di apprendimento e di interazione ai propri 
frequentatori. 
In questo contesto il dialogo/confronto fra scuola e museo 
diviene fondamentale, per il presente e per il futuro.
La Città di Bolzano intende offrire l’opportunità ai cittadini 
e in particolare alla scuola di utilizzare il museo come labo-
ratorio didattico, sfruttando il profondo potenziale educativo 
del proprio patrimonio.
In particolare in quest’epoca in cui viviamo una crisi sociale 
profonda e una rivoluzione di identità, i musei e i beni 
culturali possono fornire nuovi percorsi, idee e stimoli alle 
sfide educative dell’oggi. 
L’offerta è studiata in relazione alle diverse fasce scolastiche 
e alle diverse esigenze di approfondimento: se da un lato 
consente di cogliere gli aspetti essenziali dei singoli musei, 
dall’altro permette approcci personalizzati e mirati a temi 
specifici. Sono stati messi in gioco strumenti diversi e per-
corsi di didattica museale e dei beni culturali differenziate. 
Si tratta di proposte in evoluzione che considerano i beni 
culturali come luogo di approfondimento e di ricerca. 
In questo senso sono state inserite anche le attività didat-
tiche elaborate dall’Archivio Storico, in quanto luogo di 
conservazione della memoria e laboratorio di indagine e 
riflessione sulla storia.
La collaborazione interistituzionale con l’Intendenza 
Scolastica italiana ha fatto sì che a ciò si aggiungano 
anche preziose occasioni di “formazione in servizio” 
dei docenti dove i musei e l’archivio sono capaci di 
proporre idee innovative per affrontare i delicati temi 
della storia del nostro territorio.

Sandro Repetto
Assessore alle Politiche Sociali, 
alla Cultura ed al Patrimonio

INTRODUZIONE

IDEAZIONE E REDAZIONE
Ripartizione Servizi Culturali

CONCETTO GRAFICO
Hannes Pasqualini, Papernoise, Bolzano

FOTO
Comune di Bolzano

Alessandro Campaner

www.comune.bolzano.it/cultura
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Il primo nucleo di oggetti d’arte, da cui si svilupperanno in 
seguito le collezioni del Museo, viene raccolto nella se-
conda metà dell’Ottocento. Nel 1882 le raccolte passano di 
proprietà alla neocostituita Società del Museo di Bolzano 
Museumsvereinbozen. Tra il 1902 e il 1904, sui resti di una 
antica residenza nobiliare detta Hurlach, viene costruito 
dal Comune di Bolzano su progetto di Alois Delug un edifi-
cio apposito dove le raccolte, nel 1905, vengono sistemate e 
riordinate. Nel 1930 la gestione passa all’amministrazione 
comunale. Dopo la chiusura del periodo bellico e la ristrut-
turazione per risanare i danneggiamenti dei bombarda-
menti, il Museo nel 1952 riapre riordinando le collezioni. 
La ricchezza delle raccolte, che sono venute a formarsi nel 
corso di 130 anni, è tale da collocare il Museo Civico di 
Bolzano tra i più importanti musei nell'arco alpino. 
Vi è infatti compiutamente rappresentata sia la storia 
dell'arte regionale a partire dal Medioevo fino al XX secolo, 
che l'arte popolare dei secoli passati. Le visite guidate 
presentano le opere esposte nelle varie sale ora aperte al 
pubblico, con particolare riguardo al rapporto che intercor-
re tra le opere stesse e la storia della città.

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
T +39 0471 095474

Dal martedì alla domenica 

Orario: 10:00–17:00

museums@csu-online.it
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LE COLLEZIONI DEL MUSEO
Le visite si articolano nei seguenti percorsi:

• Arte medievale, barocco e rococò: la vera storia  
dell’asina; un grido dalla palude; il Signor Pock e le  
due costole del Beato Enrico da Bolzano

• La festa e il quotidiano: l’altare Mumelter, la  
collezione di costumi e l’arte di abitare

• La storia del Museo Civico: il Museo e la tutela  
dei beni culturali

• Tullia Socin ed Enrico Carmassi: vita e vie di una  
coppia di artisti del Novecento

• Bolzano dall’alto: le vedute del passato, la vista  
del presente

CONOSCI L’OPERA
Cinque opere emblematiche tra quelle attualmente esposte 
sono proposte attraverso una scheda di presentazione e un 
questionario che permette al bambino di ‘leggere’ l’opera 
nella sua peculiarità, stimolando l’osservazione e la de-
duzione. In questo modo la visita al museo diviene attiva, 
facendo del bambino e della sua esperienza personale il 
protagonista.

VISITE 
GUIDATE

DURATA:
circa 60’

DURATA:
circa 60’

DURATA:
circa 45’

RIVOLTO A: scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado, 
università.

RIVOLTO A: 
scuola primaria

RIVOLTO A: scuola materna, 
scuola primaria (I-III elementare).

LABORATORI 
DIDATTICI

CACCIA AL TESORO
Il museo è abitato da “soggetti” particolari… c’è chi raglia, 
chi starnazza e c’è chi tace nel profondo del mare.  
Una caccia al tesoro tra le sale del museo, alla scoperta delle 
collezioni permanenti. Il museo è pieno di sorprese!
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L’OGGETTO 
DEL MESE
Al primo piano del museo, a cadenza bimestrale, viene espo-
sto un oggetto facente parte dei depositi, accompagnato da 
una scheda che ne riporta una breve spiegazione. 
Le schede sono a disposizione del visitatore che potrà 
portarle con sé, analogamente a quanto succede con i fogli 
volanti presenti nelle sale. L’oggetto del mese e la relativa 
scheda vengono inseriti anche nel sito del Museo.

RIVOLTO A: scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado, 
università.

MATERIALE A 
DISPOSIZIONE: 
foglio informativo

M
U
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O

ABC

BZ ’18-’45: 
UN MONUMENTO, UNA CITTÀ, 
DUE DITTATURE. UN PERCORSO 
ESPOSITIVO NEL MONUMENTO 
ALLA VITTORIA

Il percorso espositivo, aperto al pubblico il 21 luglio 2014, 
illustra la storia del Monumento alla Vittoria, eretto a 
Bolzano tra il 1926 e il 1928, contestualizzandola nelle 
vicende storiche locali, nazionali e internazionali degli 
anni compresi tra le due guerre mondiali (1918-1945). 
Tratta inoltre del difficile rapporto di convivenza di una 
così ingombrante eredità dell’epoca fascista con il territorio, 
 nel mutato quadro politico e sociale della seconda metà del 
Novecento, fino ai giorni nostri.
La decisione di aprire al pubblico il Monumento, rimasto 
inaccessibile per decenni, e di creare nella cripta e nei vani 
ad essa adiacenti un percorso dedicato alla comprensione 
della storia recente, è stata presa congiuntamente nel 2012 
dallo Stato italiano per il tramite del Ministero per i beni e 
le attività culturali e del turismo, dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano e dal Comune di Bolzano.

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
T +39 0471 095474

Dal martedì alla domenica 

Orario: 10:00–17:00

museums@csu-online.it

Maschera del diavolo utilizzata nella rappresentazione di San Nicolò il 5/6 dicembre, sec. XVIII?

· 11
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BZ ’18-’45: UN MONUMENTO, UNA CITTÀ, 
DUE DITTATURE
Le visite guidate presentano il percorso espositivo, con  
particolare riguardo al rapporto che intercorre tra esso e la 
storia della città; è compresa la visita al monumento esterno.

TRA MITI, SANTI ED EROI… ALLA SCOPERTA DEI 
VOLTI DEL MONUMENTO ALLA VITTORIA
Un percorso diverso di esplorazione del Monumento alla 
Vittoria, offerto quasi sotto forma di storytelling, rivela le 
storie nascoste dietro ai volti riprodotti nel Monumento alla 
Vittoria e spiega il Monumento da una diversa prospettiva.

VISITE 
GUIDATE

DURATA:
circa 60’

DURATA:
circa 60’

RIVOLTO A: scuola secondaria 
di I e II grado, università

RIVOLTO A: scuola secondaria 
di I e II grado, università

LABORATORI 
DIDATTICI
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MUSEO
DELLA SCUOLA

La scuola del passato ha un potere evocativo di grande 
fascino, in quanto memoria che ha radici in ognuno di noi. 
Il percorso espositivo del nuovo Museo della Scuola per-
mette di riscoprire i molteplici aspetti della vita scolastica 
del nostro territorio e come essi siano in relazione con la 
società italiana ed europea. La scuola rivela i caratteri pecu-
liari di un'epoca: il ruolo dato all'infanzia, i valori morali e 
culturali, le concezioni pedagogiche, le innovazioni me-
todologiche e didattiche. Sono tutti elementi che possono 
costituire un osservatorio privilegiato per comprendere 
meglio il tessuto sociale ed istituzionale di un territorio.
Il nuovo museo è ospitato presso l'ex Agnello, edificio sito 
in Rencio, recentemente ristrutturato dal Comune di Bolza-
no, dotato di diverse sale espositive e didattiche. 
Il palazzo – in origine residenza rinascimentale e poi edifi-
cio scolastico, oggi sotto tutela delle Belle Arti – ha ospi-
tato per decenni la scuola del quartiere Rencio. Il Museo 
permette lo svolgimento di divertenti attività laboratoriali e 
ludiche e di approfondire i numerosi temi di cui il percorso 
espositivo offre spunti. 

Attraverso le ricche e colorate collezioni del Museo della
Scuola – i materiali didattici, le fotografie, le pagelle, i 
documenti, gli arredi, i cartelloni e il grande numero di 
strumenti didattici esposti – i visitatori possono ricostruire 
l'esperienza storica vissuta dai nostri “nonni” nell’ottica 
delle tre culture che abitano questa terra (italiana, tedesca 
e ladina). La storia delle scuole della città, filmati e video, 
racconti biografici offriranno spunti interessanti per rilegge-
re la storia del nostro peculiare sistema educativo. Il nuovo 
percorso, parzialmente interattivo, consente ai visitatori di 
avvicinarsi in modo coinvolgente e diretto alle storie narrate 
nel museo.

VISITE 
GUIDATE

DURATA:
circa 60’

RIVOLTO A: scuola dell’in-
fanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di I e II grado, 
università

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
T +39 0471 095474

Dal martedì alla domenica 

Orario: 10:00–17:00

museums@csu-online.it

14 ·

Sculture di Willy Verginer  
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GIOCANDO ALL’ABC
L’alfabeto non è mai stato così divertente! Nel laboratorio 
verranno proposti giochi adatti a chi si sta avvicinando alla 
scrittura, per esplorare il mondo delle lettere da prospettive 
creative e divertenti…

MEMORIE DI CLASSE
Un laboratorio tra documentazione archivistica e imma-
ginazione: recuperando quaderni, esercitazioni in classe, 
diari e registri di classe dei genitori, dei nonni e dei parenti 
dei bambini si darà vita ad un inedito diario, che racconta 
la storia della scuola riletta attraverso gli occhi delle nuove 
generazioni.

A SCUOLA CON I SENSI
È un laboratorio multisensoriale in cui gli oggetti delle 
collezioni del museo saranno esplorati e vissuti dai 
partecipanti attraverso i sensi… in questo caso si può 
proprio dire che la storia della scuola è anche storia da 
annusare, toccare ed ascoltare!

CHI NON CAPISCE LA PROPRIA SCRITTURA, E’ UN 
ASINO PER NATURA…
Cos’è la scrittura? Come nasce e chi l’ha inventata? Nel 
laboratorio di calligrafia si darà risposta a queste e ad altre 
domande, per far capire la portata grandiosa che ancora 
oggi riveste l’invenzione della scrittura. I partecipanti saran-
no poi messi alla prova con pennino, inchiostro e calamaio 
per sperimentare le differenze della scrittura e divertirsi 
a scrivere come una volta… Con spirito giocoso saranno 
impartite le regole per la “bella scrittura”.

LABORATORI
DIDATTICI

DURATA:
circa 45’

DURATA:
circa 120’

DURATA:
circa 30’

DURATA:
circa 60’

RIVOLTO A: scuola dell’infan-
zia, scuola primaria (I elemen-
tare).

RIVOLTO A: scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado 

RIVOLTO A: scuola primaria, 
scuola secondaria di I grado 

RIVOLTO A: scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado

Sculture di Willy Verginer  
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CONOSCI L’OPERA
La collezione di tabelloni didattici è una delle più importanti 
conservate al Museo della Scuola. Raccoglie materiale edito 
tra il 1850 e il 1950, in italiano e in tedesco, riguardante 
diverse materie di insegnamento come Religione, Biologia, 
Matematica, Educazione morale, ecc. Attraverso un questio-
nario appositamente predisposto, l’alunno verrà condotto 
a leggere e ad interpretare le immagini rappresentate e a 
confrontarle con la propria esperienza personale.

DURATA:
circa 30’

RIVOLTO A: scuola primaria 
(I-III elementare) CASA

SEMIRURALE
 “La storia del mondo è fatta di cose che ora non ci sono più: 
case, strade, quartieri, persone e anche intere città. 
Le civiltà nascono e scompaiono, le lingue cambiano, gli impe-
ri coloniali hanno tracciato nuovi confini e sostituito religioni 
con altre forme di religione, comprese quelle dominate da 
credenze politiche. Compito degli storici è studiare quello che 
una volta esisteva e che adesso non c’è più.” John Foot

La Casa di via Bari 11 è uno dei pochi esempi ancora 
esistenti a Bolzano delle centinaia di case “semirurali” 
costruite alla fine degli anni Trenta e demolite a partire 
dagli anni Ottanta del Novecento, per far posto a costru-
zioni a maggiore densità abitativa. Da parte degli abitanti 
del quartiere delle Semirurali non è mai venuta meno la 
richiesta di conservarne la memoria. Il Percorso espositivo, 
aperto al pubblico nel 2015, propone un viaggio nella storia 
di questo luogo attraverso fotografie, filmati, mappe, model-
lini tridimensionali e la suggestiva narrazione di storie di 
vita quotidiana.

· 19

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
T +39 0471 095474

Dal martedì alla domenica 

Orario: 10:00–17:00

museums@csu-online.it



SCUOLA+MUSEOSCUOLA+MUSEO20 ·

C
A

SA
 S

EM
IR

U
RA

LE

I partecipanti vengono guidati nelle diverse sale del per-
corso espositivo. Si prendono in esame le trasformazioni 
del quartiere dal 1541 ad oggi. Si raccontano storie di vita 
attraverso media e formati differenti: fotografie, spezzoni 
di interviste, dipinti e video. Al pianterreno viene proposta 
la ricostruzione di un appartamento-tipo, accompagnata da 
un'installazione sonora che "racconta", attraverso le voci 
dei protagonisti, la casa e la vita quotidiana che in essa si 
svolgeva.
Le visite guidate al museo possono essere completate con la 
visita al sito archeologico di Santa Maria in Augia (vedi pag. 26)

VISITE 
GUIDATE

DURATA:
circa 60’

RIVOLTO A: scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado, 
università

ARCHIVIO
STORICO

L'Archivio Storico della Città di Bolzano custodisce la do-
cumentazione prodotta e ricevuta dalla nostra comunità in 
più di ottocento anni di attività politica ed amministrativa.
Il materiale documentario e archivistico custodito è testi-
monianza dell'evoluzione storica della città di Bolzano e – di 
riflesso – di quella dell'intera regione tirolese. Vi si trova 
traccia ad esempio degli ampliamenti territoriali del nostro 
Comune: nel corso del XX secolo ha infatti accolto gli ex 
Comuni di Zwölfmalgreien/Dodiciville (1911) e di Gries 
(1925), prima autonomi; anche gli archivi di questi due 
Comuni sono confluiti nell'Archivio Storico della Città di 
Bolzano. I fondi custoditi rispecchiano quindi il carattere 
"multiculturale" della nostra terra.
Dal 2002 l'Archivio Storico si trova nel centro cittadino. 
Sotto i Portici al numero 30, nel cuore dell'antica Bolzano, 
l'Antico Municipio profondamente ristrutturato ha accolto 
la nuova sede archivistica in un contesto storico congeniale.

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
T +39 0471 99 75 88

Dal lunedi al venerdì 

Orario: 09:00–12:30

Martedì e giovedì

Orario: 15:00–16:30

7.0.1@comune.bolzano.it

· 21
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L’ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI BOLZANO
Le visite guidate si svolgono nell’Antico Municipio, sede 
dell’Archivio Storico della Città di Bolzano. 
Presentano i fondi documentali che costituiscono il cuore 
della storia cittadina dalla fine del Duecento ad oggi. 
A conclusione della visita, tra curiosità ed aneddoti, sarà 
illustrata l’architettura dell’Antico Municipio con la sua sala 
affrescata. 

VISITE 
GUIDATE

DURATA:
circa 60’

DURATA:
4 ore

DURATA:
2 mattine 
di circa 4 
ore

DURATA:
2 ore cad.

RIVOLTO A: scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado, 
università

RIVOLTO A: scuola primaria

RIVOLTO A: scuola primaria

RIVOLTO A: scuola primaria 
(IV-V elementare), scuola secon-
daria di I grado (I-II media)

MANIFATTURA DELLA CARTA 
Dopo una breve introduzione teorica sulla storia e la lavora-
zione della carta si passerà all’attività pratica. I partecipanti 
potranno lavorare alla preparazione della carta con telai e 
polpa di cellulosa.

Al laboratorio potrà seguire, se richiesta, una visita all’Ar-
chivio Storico della Città di Bolzano per vedere documenti 
storici in pergamena e carta a mano.

PREPARAZIONE DELLA CARTA MARMORIZZATA E 
LEGATORIA DEL LIBRO
Cos’è la carta marmorizzata e come si fa? Gli alunni prepa-
reranno la carta marmorizzata con le loro mani e rispondere 
sarà facilissimo. Ciascun allievo confezionarà poi un pro-
prio piccolo libro cucendo alcuni fascicoli di carta.
Verranno forniti telai per cucitura, aghi e fili, carte bianche 
e colorate, colle e attrezzatura varia.
Al laboratorio potrà seguire, se richiesta, una visita all’Archivio 
Storico della Città di Bolzano per vedere antichi codici legati 
a mano e documenti medievali.

STORIA DI PERSONE E FAMIGLIE 
Il percorso didattico da svolgere nelle classi, mira all’ac-
quisizione di competenze di base per svolgere una piccola 
ricerca storica su una persona della propria famiglia o su 
un personaggio eminente nella storia locale. Il percorso si 
svolgerà in tre incontri con ciascuna classe coinvolta: nel 
primo incontro verranno presentate le tipologie di fonti sto-
riche che si possono utilizzare per ricostruire dati biografici; 
nel secondo, utilizzando fonti preventivamente selezionate 
(“archivio simulato”), si farà una prima esperienza guidata 
di ricostruzione di brevi percorsi biografici; nel terzo, da 
tenersi presso l’Archivio Storico Comunale, la classe, divisa 
in gruppi, avrà l’opportunità di accedere ai documenti origi-
nali per la ricostruzione di elementi biografici. Il percorso si 
chiuderà con la condivisione dell’esperienza e delle ricerche 
acquisite. Da abbinare al corso per insegnanti (pag. 35).

LABORATORI
DIDATTICI

RELATRICE: Lilia Gianotti 

RELATRICE: Lilia Gianotti 

RELATRICI: Adriana Paolini, Angela Mura
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I LUOGHI DELLA MEMORIA
I percorsi de "I luoghi della memoria" propongono itinerari 
storico-culturali sul territorio cittadino di Bolzano tra luoghi 
e edifici significativi, ancora esistenti o attestati solo stori-
camente. Gli itinerari sono documentati da esaustivi pie-
ghevoli che accompagnano gli interessati. Ciascun pieghe-
vole riporta un'introduzione storica che illustra la chiave di 
lettura della città attraverso il tema proposto, una cartina su 
cui è evidenziato il tracciato del percorso (o dei sotto-percor-
si: es. il percorso da fare a piedi, il percorso in bicicletta…) e 
una selezione di informazioni sui principali luoghi incontra-
ti, che ne riassumono i motivi di interesse storico, artistico 
e culturale e, ove possibile, gli orari di apertura.

• Percorso nel Medioevo
• Percorso nel Settecento
• Percorso 1943-1945
• Percorso tra architettura e fascismo
• Percorso nell’industrializzazione
• Percorso dell’acqua
• Percorso nei luoghi dello spettacolo
• Percorso dei sepolcri

All’infopoint dell’Archivio, a cadenza bimestrale, viene 
esposto un documento facente parte dei fondi archivisti-
ci, accompagnato da una scheda illustrativa. Si tratta di 
documenti particolari che normalmente non sono esposti 
al pubblico. L’oggetto del mese e relativa scheda vengono 
inseriti anche nel sito dell’Archivio.

ITINERARI STORICO-
ARTISTICI

L'OGGETTO
DEL MESE

ON-LINE

RIVOLTO A: scuola primaria, scuola secondaria di I e 
II grado, università

RIVOLTO A: scuola primaria, scuola secondaria di I e 
II grado, università

MATERIALE A DISPOSIZIONE
I pieghevoli dei Percorsi sono disponibili in versione 
cartacea presso l’Archivio Storico o consultabili in 
formato pdf sul sito dell’Archivio. 

MATERIALE A DISPOSIZIONE
foglio informativo

BOHISTO – BOZEN-BOLZANO’S HISTORY ONLINE
La storia di Bolzano è on-line! L'Archivio Storico della Città 
di Bolzano presenta con il sito trilingue BOhisto le più im-
portanti fonti scritte della storia cittadina in forma libera-
mente accessibile.
I protocolli consiliari sinora digitalizzati, i cosiddetti Rats-
protokolle, spaziano dal 1470 fino al 1805 e documenta-
no con ricchezza di dettagli i vari aspetti di storia sociale, 
economica e politica di una città alpina posta a cavallo tra 
le aree germanica e italiana. Il materiale in essi contenuto 
è pertanto una base essenziale della ricerca storica e della 
memoria collettiva di una città dal respiro europeo.
http://stadtarchiv-archiviostorico.gemeinde.bozen.it
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DURATA:
circa 60'

DURATA:
circa 120'

RIVOLTO A: scuola secondaria 
di I e II grado, università

RIVOLTO A: scuola secondaria 
di I e II grado, università

Visite all’unico sito di archeologia medioevale all’aperto 
della nostra città, ubicato tra le vie Alessandria e Bari, nel 
quartiere Don Bosco. Sono visibili gli scavi della chiesa del 
complesso Agostiniano, fondato nella seconda metà del XII 
secolo in seguito alla riforma ecclesiastica avviata dall’arci-
vescovo di Salisburgo, distrutto dalle acque agli inizi del XV 
secolo. Nel 2007 Comune e Provincia hanno realizzato un 
percorso didattico all’interno delle strutture del sito.
Le visite possono essere abbinate a quelle della Casa 
Semirurale di via Bari 11 (vedi pag. 19–20).

Il Lager di Bolzano faceva parte della rete nazista europea 
dei Lager ed era uno dei quattro Lager nazisti in territorio 
oggi italiano. Era ubicato nell’area dell'attuale civico 80 di 
via Resia, dove sorgevano dei capannoni di proprietà del 
Genio militare italiano. Il Lager di Bolzano venne attivato 
nell’estate del 1944 e esistette fino alla fine di aprile del 
1945. Nel Lager di Bolzano giunsero donne, uomini ed alcu-
ni bambini inviati da tutti i luoghi di carcerazione nazifasci-
sta dell’Italia centrale e nord-occidentale: parliamo di circa 
11.000 persone.
L’attività didattica di base sul tema dell’ex Lager si compie 
attraverso una proiezione commentata del powerpoint 
“Il Lager di Bolzano” e successiva visita al sito dell’ex Lager 
nazista, in via Resia.
Per approfondimenti l’Archivio Storico possiede una ricca 
biblioteca sul tema, nonché documenti originali provenienti 
dal Lager di Bolzano, donati da ex deportati e da famigliari; 
viene offerta inoltre la possibilità di approfondire argomenti 
legati al tema della deportazione, quali ad esempio la depor-
tazione al femminile e dei sacerdoti.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Dal martedì alla domenica / Orario: 10:00–17:00
T +39 0471 09 54 74 / museums@csu-online.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Dal martedì alla domenica / Orario: 10:00–17:00
T +39 0471 09 54 74 / museums@csu-online.it
LUOGO: Via Resia, 80

VISITE GUIDATE
SANTA MARIA IN AUGIA

VISITE GUIDATE
EX LAGER DI BOLZANO
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PERCORSI
INCROCIATI

I percorsi incrociati sono pensati come ap-
profondimento di alcuni momenti della storia 
urbana. Gli itinerari, che si snodano attraverso 
le vie e le piazze delle città, alla scoperta di edi-
fici e tracce del passato, comprendono il Museo 
Civico e i percorsi museali nel Monumento alla 
Vittoria e nella Casa Semirurale. Gli oggetti e 
le testimonianze qui conservate, aiutano a con-
testualizzare le architetture e a comprendere 
meglio lo sviluppo urbanistico della città. 
In un dialogo tra interno e esterno, i percorsi 
museali incrociano la città per raccontarla. 

RAZIONALISMO A BOLZANO
Partendo dalla visita al percorso espositivo 
BZ ’18-’45: UN MONUMENTO, UNA CITTÀ, DUE 
DITTATURE si potrà conoscere il tessuto urbano 
in cui l’opera realizzata da Marcello Piacentini si 
inserisce, prendendo in considerazione Piazza 
Vittoria, Corso Libertà e Piazza Tribunale, ossia 
quello che, nelle intenzioni del regime, doveva 
divenire il centro amministrativo e politico della 
Bolzano fascista.

MEMORIE DEL QUARTIERE DON BOSCO
Il percorso nel quartiere Don Bosco inizia presso 
il sito archeologico di Santa Maria in Augia nel 
Parco delle Semirurali con accesso da Via Bari. 
Quel che resta del complesso è un’importante 
testimonianza degli insediamenti nella Bolzano 
medievale, ma anche delle problematiche legate 
all’originario assetto del territorio cittadino: il 
convento venne infatti abbandonato a causa dei 
ripetuti danni arrecati dalle esondazioni del vici-
no fiume Isarco. 
Le tappe della storia del quartiere verranno ri-
percorse all’interno del percorso espositivo della 
Casa Semirurale con una particolare attenzio-
ne alle vicende novecentesche che vedono la 
costruzione dell’intero rione all’inizio degli anni 
Quaranta per volontà del fascismo. Il percorso 
si concluderà presso il muro dell’ex Lager di Via 
Resia che ancora si mantiene a testimonianza 
del periodo in cui Bolzano era parte della Zona di 
Operazione Prealpi sotto il diretto controllo del 
nazionalsocialismo.

DURATA: 
ca. 120'

DURATA: 
ca. 120'

DURATA: 
ca. 120'

RIVOLTO A: scuola secondaria 
di I e II grado, università

RIVOLTO A: scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado, 
università

RIVOLTO A: scuola secondaria 
di I e II grado, università

STORIA E STORIE DI BOLZANO NEL 
CORSO DEI SECOLI
Il percorso inizia sulla torre del Museo Civico di 
Bolzano per osservare le caratteristiche morfo-
logiche del territorio e raccontare la storia della 
città e la sua evoluzione, attraverso alcune opere 
architettoniche viste dall’alto. Il tema della città 
e della sua storia verrà poi ripreso attraverso gli 
oggetti conservati al primo piano del museo, nel 
percorso “A cavallo dell’asina”. Si uscirà quindi 
all’aperto per scoprire, in via Museo, gli antichi 
mestieri, e in piazza Erbe e in Via dei Portici la 
struttura antica di Bolzano, con riferimenti non 
solo all’epoca medievale, ma anche a quella mo-
derna. Procedendo per Vicolo della Pesa e Piazza 
del Grano, si giungerà infine in Piazza Walther. 

28 ·

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
T +39 0471 095474

Dal martedì alla domenica 

Orario: 10:00–17:00

museums@csu-online.it

SCUOLA+MUSEO
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APPROFONDIMENTI 
PER DOCENTI
nel Piano di Formazione e nel Piano 
delle Attività per dirigenti e docenti 
delle scuole di ogni ordine e grado, 
anno scolastico 2017/2018

MUSEO CIVICO

ARCHITETTURA DI BOLZANO,
TRA PASSATO E PRESENTE 
L'architettura di una città svela momenti cruciali della sua 
storia; osservare lo sviluppo urbanistico di Bolzano, le sue 
trasformazioni, ci mette in condizione di capire i momenti
salienti della sua storia. Dall'alta torre del museo si può 
vivere un confronto diretto tra la città che si vede oggi e le 
vedute del passato lì esposte (grafiche, incisioni, mappe). 
Saranno forniti ai docenti gli strumenti per l'elaborazione 
di schede di approfondimento che aiutano a riconoscere gli 
elementi architettonici delle varie epoche.

BZ '18-'45. UN MONUMENTO, UNA CITTÀ 
DUE DITTATURE
Il percorso espositivo "BZ '18–'45. Un monumento, una città, 
due dittature", aperto al pubblico nel luglio del 2014, illustra 
la storia del Monumento alla Vittoria, eretto a Bolzano dal
regime fascista tra il 1926 e il 1928 su progetto di Marcello 
Piacentini. Si ripercorrono le vicende storiche locali, nazio-
nali e internazionali degli anni compresi tra le due guerre
mondiali (1918–1945), legate in particolare modo all'avvi-
cendarsi di due dittature (quella fascista e quella nazional-
socialista) e vengono illustrati i radicali mutamenti urbani-
stici operati nella città di Bolzano, a partire dalla fine degli 
anni Venti. Il percorso espositivo affronta, infine, il difficile 
rapporto di convivenza di una così ingombrante eredità 
dell'epoca fascista con il territorio, nel mutato quadro politi-
co e sociale della seconda metà del Novecento fino ai
giorni nostri. L'attività formativa rivolta ai docenti si arti-
colerà nella visita del sito, con l’analisi degli aspetti storico 
artistici che caratterizzano il Monumento, e nell'illustrazio-
ne dei due percorsi espositivi. Il primo, nel perimetro ester-
no, si sviluppa presentando le principali tematiche della 
storia di Bolzano dal 1918 al 1945, contestualizzate nelle 
più ampie vicende nazionali e internazionali; il secondo, 
nel perimetro interno, presenta la storia del Monumento, 
iniziando dalla demolizione del preesistente monumento ai 
Kaiserjäger e arrivando fino ai giorni nostri. 
Nel corso della visita ci si soffermerà in particolare sui 
primi anni dell’annessione all’Italia, con una riflessione 
sulle posizioni della classe dirigente liberale al governo. 
Al suo interno le posizioni erano assai differenziate: vi 
era chi dimostrava apertura nei confronti delle minoranze 
linguistiche e chi preconizzava duri interventi snazionaliz-
zatori, in linea con le richieste fasciste.

DATE E ORARI: 1 pomeriggio a scelta su prenotazione, 
20.11.2017 o 26.02.2018, dalle ore 15:00 alle ore 18:00

DATE E ORARI: 24.01.2018, dalle ore 14:30  
alle ore 17:30

RIVOLTO A: Insegnanti e personale educativo della 
scuola secondaria di I e II grado. Il corso è inserito nel 
Piano delle Attività. 

RIVOLTO A: Insegnanti e personale educativo della 
scuola secondaria di I e II grado. Il corso è inserito nel 
Piano delle Attività. 

LUOGO: Museo Civico
RELATORE: Stefan Demetz

LUOGO: Monumento alla Vittoria
RELATORE: Andrea Di Michele

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI:
RIPARTIZIONE SERVIZI CULTURALI
Via Portici, 30 / Bolzano // T +39 0471 997 581 /588
7.0.0@comune.bolzano.it
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MUSEO DELLA SCUOLA

L’ABC IN GIOCO
Lettere che escono dalle pagine di un libro, che si nascon-
dono in un quadro, che si compongono e scompongono in 
linee dritte e in linee curve. Il laboratorio fornirà agli inse-
gnanti spunti e idee per comunicare l’ABC attraverso nuovi
percorsi. La bellezza dell’alfabeto e l’aspetto grafico delle 
lettere saranno valorizzati per coinvolgere bambini e bam-
bine in attività creative con il collage, lo stencil, usando 
diversi caratteri tipografici.

DATE E ORARI: 1 pomeriggio a scelta su prenotazione, 
13.10.2017 o 19.01.2018, dalle ore 15:00 alle ore 18:00

DATE E ORARI: 30.11.2017, dalle ore 15:00 
alle ore 18:00

DATE E ORARI: 1 pomeriggio a scelta su prenotazione, 
22.11.2017 o 28.02.2018, dalle ore 15:00 alle ore 18:00

RIVOLTO A: Insegnanti e personale educativo della 
scuola d’infanzia e primaria. Il corso è inserito nel Piano 
delle Attività. 

RIVOLTO A: Insegnanti e personale educativo della 
scuola secondaria di I e II grado. Il corso è inserito nel 
Piano delle Attività. 

RIVOLTO A: Insegnanti e personale educativo della 
scuola secondaria di I e II grado. Il corso è inserito nel 
Piano delle Attività. 

LUOGO: Museo della Scuola
RELATRICE: Elisa Nicolini

LUOGO: Museo della Scuola
RELATRICE: Elena Franchi

LUOGO: Casa Semirurale
RELATRICE: Carla GiacomozziL’ILLUSTRAZIONE A SCUOLA: IMMAGINI PER LA 

DIDATTICA NEL WEB
Dopo una breve storia dell’illustrazione scolastica, verrà 
proposta una riflessione sull’importanza e la forza delle 
immagini, come veicoli di informazione e cultura. Verran-
no presentati agli insegnanti esempi concreti a sostegno 
di questa tesi e saranno forniti strumenti utili per reperire 
on-line immagini adatte alla didattica. Verranno mostrati 
siti gratuiti e banche dati dove ricercare fotografie, video, 
immagini di alta qualità per divulgare il sapere e arricchire 
le lezioni con supporti visivi. 

CASA SEMIRURALE E  
SANTA MARIA IN AUGIA
La Casa di via Bari 11 è uno dei pochi esempi ancora esi-
stenti a Bolzano delle centinaia di case "semirurali" costrui-
te in città alla fine degli anni Trenta per accogliere la forte
immigrazione italiana incentivata dal regime fascista allo 
scopo di fornire manodopera per la nuova zona industriale. 
Il quartiere, infatti, è stato demolito a partire dagli anni 
Ottanta del Novecento, ma non è mai venuta meno la richie-
sta, da parte dei suoi abitanti, di conservarne la memoria. 
La visita al percorso della memoria del quartiere si comple-
terà con la guida attraverso il sito di archeologia medioevale 
che conserva la storia di Santa Maria in Augia. Sarà quindi 
fornito un esame storico dello sviluppo urbanistico di una 
particolare zona della città.
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EX LAGER DI BOLZANO
Il Lager di Bolzano faceva parte della rete nazista europea 
dei Lager, ed era uno dei quattro Lager nazisti in territorio 
oggi italiano. Il Lager di Bolzano era ubicato nell'area dell'at-
tuale civico 80 di via Resia, dove sorgevano dei capannoni 
di proprietà del Genio militare italiano. Il Lager di Bolzano 
venne attivato nell'estate del 1944 e fu attivo fino alla fine di 
aprile del 1945. Nel Lager di Bolzano giunsero donne, uomi-
ni ed alcuni bambini inviati da tutti i luoghi di carcerazione 
nazifascista dell'Italia centrale e nord-occidentale: parliamo 
di circa 11.000 persone. L'attività sul tema dell'ex Lager si 
compirà attraverso una visita in sede accompagnata da una 
prima parte di approfondimento. Verrà presentata una pro-
iezione commentata del powerpoint “Il Lager di Bolzano” 
(Sala Polifunzionale via Ortles Bolzano) e saranno descritti 
i materiali didattici messi a disposizioni degli insegnanti; 
seguirà la visita al sito dell'ex Lager nazista, in via Resia.

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ
DI BOLZANO

FONTI PER LO STUDIO DELLA STORIA DI 
PERSONE E DI FAMIGLIE
Sempre più interesse viene dedicato dalla storiografia allo 
studio di biografie eccellenti o in ambito privato alla storia 
della propria famiglia o di un personaggio di essa. L’incontro 
mira ad avvicinare i partecipanti alle fonti storiche per lo 
studio biografico, fornendo chiavi d’accesso alla ricerca in 
archivio e criteri di organizzazione della memoria documen-
taria di un proprio “archivio” famigliare.
L’incontro si concluderà con una visita all’Archivio Storico 
della città, con particolare attenzione ai fondi che restitui-
scono maggiori informazioni sulla composizione dei nuclei 
famigliari residenti e sui flussi di migrazione/emigrazione 
della popolazione, opzioni/riopzioni.
Il corso può essere abbinato ad un’attività di laboratorio da 
svolgere in classe (vedi pag. 23)

DATE E ORARI: 1 pomeriggio a scelta su prenotazione,
15.11.2017 o 21.02.2018, dalle ore 14:00 alle ore 17:00 DATE E ORARI: 07.11.2017, dalle ore 15:00 alle ore 

18:00.
RIVOLTO A: Insegnanti e personale educativo della 
scuola secondaria di I e II grado. Il corso è inserito nel 
Piano delle Attività. 

RIVOLTO A: Insegnanti e personale educativo della 
scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado.
Il corso è inserito nel Piano di Formazione (nr. 8). 
Numero minimo di partecipanti: 6LUOGO: Sala Polifunzionale, Via Ortles, Bolzano

RELATRICE: Carla Giacomozzi
LUOGO: Archivio Storico della Città di Bolzano
RELATRICE: Angela Mura
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COMUNITÀ E CITTÀ NEL MEDIOEVO
L’incontro mira a rafforzare le conoscenze di base per un ac-
cesso allo studio della storia delle comunità locali attraverso  
la documentazione d’archivio. Verrà fornita una panoramica 
dell’evoluzione storica delle istituzioni comunitarie locali 
(cittadine e rurali) nel medioevo, mostrando le più comuni 
tipologie documentarie che attestano assetti normativi ed 
organizzativi, processi deliberativi, gestione finanziaria e 
fiscale. I partecipanti verranno guidati nella lettura ed inter-
pretazione di alcuni esempi di documenti medievali.
L’incontro si concluderà con una visita all’Archivio Storico 
della città ed una presentazione delle modalità di accesso 
per iniziative didattiche.

DATE E ORARI: 23.11.2017 dalle ore 15:00 alle ore 
18:00.

RIVOLTO A: Insegnanti e personale educativo della 
scuola secondaria di I e II grado. Il corso è inserito nel 
Piano di Formazione (nr. 8). 
Numero minimo di partecipanti: 6

LUOGO: Archivio Storico della Città di Bolzano
RELATRICE: Angela Mura
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INFORMAZIONI, ORARI E CONTATTI

MUSEO CIVICO
Via Cassa di Risparmio 14
I-39100 Bolzano
T +39 0471 99 79 60

ORARI DI APERTURA
Da martedì a domenica / 10:00–18:00

PERCORSO ESPOSITIVO NEL
MONUMENTO ALLA VITTORIA 
Piazza Vittoria
I-39100 Bolzano
T +39 0471 09 54 74 / +39 0471 99 75 82

ORARI DI APERTURA
INVERNO (01.10–31.03)
Martedì–sabato
10:30–12:30 / 14:30–16:30
Domenica: 10:30–12:00 / 15:00–17:00

ESTATE (01.04–30.09)
Martedì–domenica
11:00–13:00 / 14:00–17:00
Giovedì: 15:00–21:00

MUSEO DELLA SCUOLA
Via Rencio 51b
I-39100 Bolzano
T +39 0471 99 75 81-82

ORARI DI APERTURA
• tutti i giorni su prenotazione 
• Sabato e domenica: 15:00–18:00 

(luglio-agosto aperto solo su  
prenotazione) CASA SEMIRURALE

Via Bari 11
I-39100 Bolzano
T +39 0471 99 75 81-82

ORARI DI APERTURA
• tutti i giorni su prenotazione 
• Sabato: 14:30–17:30

ARCHIVIO STORICO
Via Portici 30 / Antico Municipio
I-39100 Bolzano
T +39 0471 99 75 88

ORARI DI APERTURA
• Lunedì e venerdì: solo su prenotazione
• Martedì: 9:00–12:30 / 15:00–16:30
• Mercoledì: 9:00–12:30
• Giovedì: 08:30–13:00 / 14:00–17:30

RIPARTIZIONE SERVIZI CULTURALI
Via Portici 30
I–39100 Bolzano
T. +39 0471 99 75 81-82
7.0.0@comune.bolzano.it
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Ripartizione Servizi Culturali

OFFERTA DIDATTICA

2017 – 2018

www.comune.bolzano.it/cultura


