
Giornata internazionale dei Musei 2019 

Il fascino e l’importanza della pietra nel passato e nel presente.  

 

In maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei Musei. Con lo slogan “Musei – il 

futuro delle tradizioni viventi”, domenica 19 maggio anche il Forte di Fortezza e altri 52 musei 

altoatesini festeggeranno la Giornata internazionale dei Musei. In tale data si potrà visitare il Forte 

dalle ore 10 alle ore 18, con ingresso gratuito; inoltre, sempre gratuitamente, si terranno visite 

guidate speciali, due workshop creativi e un teatrino per bambini dai 4 anni di età. 

Seguendo questo slogan, il Museo provinciale del Forte di Fortezza focalizzerà quest’anno la sua 

attenzione sulla veste di granito argentato della fortezza, con un programma dedicato al fascino e 

all’importanza della pietra nel passato e nel presente.  

Negli anni dal 1833 al 1838 furono estratti dalle cave di Falzes e Spinga 250.000 metri cubi di granito, 

utilizzato per la costruzione della fortezza, che richiese l’impegno di tagliapietre e scalpellini 

specializzati del Nord Italia e di un totale di 4500 manovali provenienti da tutti i Paesi dell’Impero 

austroungarico. Oggi lavori di scavo del granito altrettanto imponenti sono in corso nei cantieri della 

Galleria di Base del Brennero (BBT), vicino a Fortezza. All’interno del Forte si trovano l’Infopoint e il 

punto di osservazione della BBT. 

Per Markus Gasser, scultore residente a Bressanone, la durezza del granito rappresenta una sfida 

particolare, che lo assorbe ormai da molti anni. Un’opera dell’artista sarà esposta nel Forte e i 

visitatori, muniti di occhiali di protezione, martello e scalpello, potranno cimentarsi nella scultura, 

provando – sotto la guida dell’artista – a scolpire su blocchi di pietra.  

Contemporaneamente Mirijam Heiler terrà un workshop bilingue per grandi e piccini. I partecipanti 

saranno invitati a calarsi nei panni dei costruttori e a collaborare alla realizzazione di un’installazione 

collettiva. 

A partire dalle ore 16, i bambini dai 4 anni di età potranno assistere ad un divertente teatro di figura, 

di e con Sabine Hennig e Saskia Vallazza, con la regia di Christian Bochdansky, che narra le 

prodezze di una tartaruga che sferruzza a maglia, un gatto intontito e api che frullano. In 

questo spassoso e variopinto spettacolo ogni cosa – anche i suoi bizzarri personaggi e le loro 

casette di pietra – è realizzata in lana colorata. Lo spettacolo è in lingua tedesca.  

 

 

Il programma del Forte di Fortezza 

 

Visite guidate 

Una storia fatta di pietra 

Visita al Forte Basso e al Forte Alto 

 

Una cappella per gli ufficiali, il bunker dell’oro, il forno, le scale sotterranee con 451 gradini, 

un’infinita serie di stanze, cortili interni e cunicoli: la fortezza è un labirinto di pietra che è impossibile 

esplorare completamente. La visita guidata offre una suggestiva incursione dietro le quinte di questo 

complesso monumentale e nella sua storia. 

Durata: 1,5 ore 



Orari delle visite: h 11:00, 12:00, 15:00 e 16:00 in lingua italiana e 

h 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 e 16.30 in lingua tedesca 

 

Il Bunker n. 3 e i suoi retroscena politici 

Visita al Forte Alto e al Bunker 

 

290 m di lunghezza, 600 m² di superficie, quasi completamente ricoperto dalla vegetazione: questo è 

l’affascinante e misterioso Bunker n. 3, costruito nel 1939 e reso accessibile al pubblico solo di 

recente. Il Bunker, realizzato interamente in cemento, è un’opera di difesa facente parte del “Vallo 

Alpino”, un sistema di fortificazioni concepito nel 1931. 

Durata: 1,5 ore 

Orari delle visite: h 12:00 e 16:00 in lingua italiana e 

h 11:00 e 15:00 in lingua tedesca 

 

Workshops e teatro di figura 

 

Laboratorio di scultura con l’artista Markus Gasser 

Luogo: all’aperto in caso di bel tempo; nell’edificio 37 in caso di pioggia 

Laboratorio creativo con la mediatrice d’arte Mirijam Heiler  

Luogo: edificio 34 (Polveriera) 

Orario e durata: h 10:00-18:00, ingresso a piacere 

 

Schnrps krps drps. Reise zu den bachkrontischen Inseln 
Teatro di figura, per bambini dai 4 anni di età, ispirato alle poesie di James Krüss, 

di e con Sabine Hennig e Saskia Vallazza 

Regia: Christian Bochdansky 

In lingua tedesca 

Orario: h 16 

Durata: 50 minuti 

Luogo: edificio  37 

 

 

 


