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Domenica 3 giugno 

Ore 11.30 partenza in torpedone da Bolzano/Bozen (è possibile arrivare a Bolzano/Bozen alle 11.17 

con la frecciargento 8504 che parte da Firenze Campo Di Marte alle 8.03). 

Arrivo a Merano/Meran: visita della chiesa di Santa Maria del Conforto a Maia Bassa/Untermais e del 

duomo di San Nicolò. 

Visita di Castel Tirolo/Schloß Tirol e successivamente della chiesa di San Pietro a Quarazze/Gratsch. 

In serata arrivo a Silandro/Schlanders per la cena e il pernottamento presso l’Hotel Montone Nero. 



 

Lunedì 4 giugno 

Partenza da Silandro per Naturno/Naturns: visita della chiesa di San Procolo. 

Partenza verso l’Alta Val Venosta/Hoher Vinschgau.  

A Burgusio/Burgeis visita dell’Abbazia di Monte Maria/Kloster Marienberg e della chiesa di San 

Nicolò. 

Visita della chiesa di San Giovanni a Monastero/Müstair e della chiesa di San Giovanni a 

Tubre/Taufers in Val Monastero/im Münstertal.  

Visita della chiesa di San Benedetto a Malles/Mals Venosta. 

In serata rientro a Silandro/Schlanders per la cena e il pernottamento presso l’Hotel Montone Nero. 

 

Martedì 5 giugno 

Partenza da Silandro per Castel Coira / Churburg: visita del castello.  

Santuario della Madonna addolorata a Rifiano/Riffian: visita della cappella cimiteriale.  

Sulla strada verso Trento, visita di Castel d’Appiano/Burg Hocheppan e della chiesa di San Giacomo 

a Kastelaz presso Termeno/Tramin. In serata arrivo a Trento. 

 

Il costo del pernottamento con trattamento di mezza pensione presso l’Hotel Montone Nero (comprensivo 

di tassa di soggiorno) è di 53,20 euro a notte, mentre la quota per il torpedone è di circa 36 euro a testa. Il 

contributo pro capite per l’ingresso ai diversi siti ammonta approssimativamente a 30 euro.  

Per aderire scrivere a Cristina Spada (cristina.spada.d@gmail.com) ovvero a Stefanie Paulmichl 

(stefanie.paulmichl@unitn.it), specificando l’opzione per stanza singola (che potrebbe comportare un 

supplemento di 9 euro), doppia, tripla o quadrupla (indicando anche gli apparentamenti) e anticipando una 

caparra di 30 euro. 

 

Dal 6 all’8 giugno si terrà a Trento il seminario dottorale di Storia dell'arte medievale 

Interferenze. Idee e modelli dell’arte medievale tra valichi e frontiere 

a cura della prof.ssa Laura Cavazzini. 


