
Escursione di primavera e maggio per tutta la famiglia della Fondazione Cuore Alto Adige a Ridanna 

con visita al museo provinciale della miniera. 

Lo Schneeberg, situato tra le valli di Passiria e Ridanna, era il più grande giacimento di piombo e zinco 

del Tirolo. Poiché il "buon argento di Schneeberg" è menzionato già nel 1237 e l'estrazione è cessata 

solo nel 1979, la miniera è una delle più longeve dell'intera regione alpina. I seguenti siti sono aperti ai 

visitatori: Gallerie espositive, sale di esposizione e impianto di lavorazione del minerale. 

Data suggerita: sabato 21 maggio 2022 (in alternativa 28 maggio 2022) 

Punto d'incontro a Ridanna Maiern all'ingresso del museo dalle 10.30 alle 11.00. 

Inizio della visita guidata in gruppi di 20 persone dalle 10.30h 

Durata del tour circa 1,5 ore 

Sono richiesti un abbigliamento resistente alle intemperie e scarpe da trekking. 

Il biglietto d'ingresso, 5,00 € è da pagare alla cassa.  

Arrivo:  

In auto sull'autostrada A22, uscita Vipiteno, rotatoria verso Merano,  

Rotonda in direzione di Ratschings -Ridanna, fino alla fine della valle a Maiern, parcheggio Museo 

Provinciale della miniera. 

Con il trasporto pubblico: Treno e autobus 

Treno regionale per la stazione di Vipiteno: arrivo 8.32h 9.02h 10.02h 

Linea autobus 312 Vipiteno - Ridanna Fermata dell'autobus alla stazione ferroviaria 

Partenza stazione ferroviaria di Vipiteno Arrivo Ridanna Museo Provinciale della miniera 9.09h-

9.38h; 10.09h-10.38h; 11.09h-11.38h 

Viaggio di ritorno: Ridanna museo Provinciale della miniera Partenza 13.47h; 14.42h; 15.42h 16.42h; 

17.42h 

Partenza treno regionale direzione Bolzano: 15.27h; 15.57h; 16.57h; 17.27h; 17.57h; 18.19h. 

 

Con bel tempo e per escursionisti entusiasti: 

Partenza da Ridanna Paese (Casa Congressi) alle 9.30 e escursione con guida sulla strada superiore del 

minerale (Erzweg) fino al museo minerario. Tempo di percorrenza circa 45-60 min. Per l'arrivo in 

autobus: fermata Ridanna Paese. 

 

 

 



 

 

Pranzo: 

Il pranzo viene servito al ristorante "Knappenstube" sul sito della miniera.  

I seguenti piatti sono disponibili per il gruppo Herzport a prezzi ridotti a partire dalle 12.30: 

Primi piatti: Noodle dello scudiero 8,00€; Schlutzkrapfen fatti in casa 10,00 € Zuppa di gnocco al bacon 

6,00 €. 

Secondi piatti: Asparagi con prosciutto e salsa di Bolzano 14,50 € Gulasch di cervo con contorno 15,50 

 

 

 

 

  

 


