LUOGHI DI INTERESSE
Le vostre vacanze a Vipiteno saranno intense e indimenticabili: che si tratti di
una visita al museo o al castello, di un tour sulle montagne, di un‘escursione tra
i boschi, o anche di una semplice passeggiata nelle storiche stradine di Vipiteno,
nei dintorni dell‘Hotel Lamm c‘è davvero molto da scoprire e vivere.

MUSEO CIVICO DI VIPITENO
E MUSEO MULTSCHER
Nell‘antico ospizio dell‘Ordine Teutonico hanno oggi sede il Museo Multscher,
in cui sono esposte parti del famoso altare tardo-gotico di Hans Multscher di
Ulm, ed il Museo civico, con cartine storiche e vedute della città, documenti e
testimonianze della storia cittadina, dell‘arte e dell‘artigianato locale.
ORARI DI APERTURA
1. APRILE - 31. OTTOBRE, MAR-SAB ORE 13.30-17
TEL. 0472/766464

MUSEO DELLA CACCIA E DELLA PESCA CASTEL WOLFSTHURN
Sopra la località di Mareta si erge imponente il castello di Wolfsthurn, che dal 1996 ospita il museo
della caccia e della pesca, sezione del Museo etnografico di Teodone / Dietenheim. L‘area espositiva
si sviluppa su tre piani. Oltre ad affrontare il tema della caccia e della pesca da un punto di vista
storico-culturale, il percorso espositivo si dipana attraverso le sfarzose sale del castello, conservate
allo stato originario, illustrando particolari della vita della nobiltà nei secoli XVIII e XIX. Le attività di
pedagogia museale si svolgono nelle cantine del castello. Un sentiero tematico dedicato al bosco e
all‘acqua si snoda per circa 1 km dal paese al castello. È agibile anche con passeggini e carrozzine per
disabili.
ORARI DI APERTURA
1. Aprile - 15 Novembre. Martedì-Sabato 10-17, Domenica e giorni festivi 13-17
Visite guidate: su richiesta per max. 25-30 persone. Percorsi speciali per scolaresche.
Tel. 0472/758121

CASCATE DI STANGHE PRESSO VIPITENO
Se dalla frazione Stanghe a Racines presso Vipiteno si segue il sentiero che porta lungo il rio Racines,
si giunge ad una piccola ed affascinante gola, la cosiddetta gola di Stanghe o anche conosciuta
come orrido Gilf. Questa gola ottenne circa 100 anni fa il nome dell’imperatore austriaco “Gola
dell’imperatore Francesco Giuseppe“. Questo nome ci viene ricordato ancora oggi da una piccola
targa commemorativa lungo il sentiero. Oggigiorno è invece nota con il nome “Gilfenklamm - Gola di
Stanghe”. Il rio Racines, nei secoli, ha scavato profondi percorsi sotterranei nel marmo. Al centro della
gola vi aspettano imponenti e vertiginosi scorci ed il sentiero vi porta per ponti e scalini attraverso
questo spettacolo naturale.

MUSEO PROVINCIALE DELLE MINIERE A MONTENEVE
A Monteneve si trova la più alta miniera d‘Europa, quasi interamente conservata. Uno spettacolo unico
in Europa, che abbraccia 800 anni di storia mineraria. Nella galleria sul versante della Val Ridanna
(lunga 200 m) vengono illustrati i metodi di estrazione del metallo dal Medioevo fino all‘epoca moderna.
L‘impianto originale, risalente agli anni Venti, tuttora in funzione, offre al visitatore una panoramica
realistica dei metodi di lavorazione dei minerali. La storia della miniera e la vita dei minatori sono
documentate nella casa delle maestranze. Vi è la possibilità di effettuare in loco una visita sotterranea
di circa 7 ore o un‘escursione giornaliera a Monteneve (10 ore). L‘area mineraria verso la Val Passiria è
costituita dal villaggio dei minatori di San Martino a Monte Neve (2355 m) e dall‘ex zona di estrazione.
La casa dei proprietari e la vecchia casa dei minatori sono state trasformate in un rifugio con 100
posti letto. La vecchia fucina ospita oggi una sala video. Anche su questo versante dell‘area mineraria i
visitatori possono effettuare molteplici visite guidate ed escursioni.

