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Un nuovo futuro per 
Ötzi e il Virgolo

Amiamo Bolzano

Progetto vincente 
Ottiene dalla commissione 
tecnica il punteggio massimo
P. 3

Domande e risposte
Tutto quello che c’è di vero (e 
di falso) sul nuovo museo
P. 14
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 7 MOTIVI PER IL VIRGOLO 

 IL COMMENTO 

“Con il vostro sostegno 
ce la faremo”

Siete mai stati sul Virgolo? Se la ri-
sposta è negativa, allora andateci. 
Rimarrete sorpresi dalla bellezza 
dei masi contadini, della vegetazio-
ne, dello splendido panorama e del 
paesaggio in generale ma anche – 
ahinoi – dall’abbandono in cui versa, 

tra discariche abusive, edifici fatiscenti e recinzioni 
divelte. Il Virgolo, un gioiello a due passi dal centro, 
soffre. Per porre rimedio a questo strazio, nel 2014 
SIGNA ha acquistato 38 ettari di terreno privato sulla 
collina che domina Bolzano.
Ma anche Ötzi soffre. Questo straordinario reperto 
archeologico, noto in tutto il mondo, è costretto a stare 
in spazi ristretti che mettono a dura prova anche le 
centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno vengono 
a vederlo. Tanto che la Provincia ha lanciato un’indagi-
ne di mercato per cercargli una nuova dimora. Anche 
SIGNA ha partecipato al bando, con un duplice intento: 

far smettere di soffrire sia il Virgolo che la mummia. 
Una star mondiale come Ötzi deve avere attorno a sé 
una struttura di carattere internazionale, capace di 
diventare un nuovo simbolo per Bolzano e per l’intero 
Alto Adige, partendo da un concetto trasparente su 
fattibilità e finanziamento.

Come sempre in questi casi si sono subito alzate le 
voci contrarie, lanciando ogni genere di congetture e 
falsità. Si tratta dei soliti noti che vogliono mettere i 
bastoni tra le ruote, che da decenni non presentano 
proposte concrete né tantomeno hanno intrapreso 
iniziative per il rilancio del capoluogo e attaccano ogni 
tentativo di rinnovamento.
Tutto questo non ci fa paura. Però è triste constatare 
che queste persone non hanno ancora capito cosa 
vogliono i cittadini: una città gradevole e curata, in 
cui sia bello vivere e di cui essere fieri. Una città che 
valorizza i propri tesori ed è aperta ai cambiamenti.
Noi stiamo lavorando per questo e continueremo a 
farlo. E siamo convinti che, grazie al vostro sostegno, 
ci riusciremo.

Cordialmente,
il vostro
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3Progetto di caratura mondiale

Il progetto è pensato su misura per l‘Alto Adige, la po-
polazione altoatesina e i turisti 

Il quartiere museale sul Virgolo

La presenza del museo di Ötzi è importante 
per uno sviluppo duraturo del Virgolo. 

Il progetto vincitore

La commissione tecnica della Provincia
ha dichiarato vincitore del concorso il 
progetto assegnandoli 100 punti su 100. 

Heinz Peter Hager

Un nuovo simbolo per Bolzano e l’Alto Adige

Un’oasi di pace a pochi minuti dal centro
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100 punti su 100: questo il punteggio che la commissione 
tecnica della Provincia ha assegnato al progetto elabora-
to da SIGNA per il museo di Ötzi sul Virgolo, vincitore 
indiscusso dell’indagine di mercato.

Al secondo posto, con 57,04 punti, si è classificato il 
progetto Athesia, che propone la sede del nuovo museo 
in un edificio di sua proprietà in via Museo. Un terzo 
elaborato è stato escluso dalla commissione per un vizio 
di forma, in quanto l’offerta tecnica conteneva il calcolo 
dei costi e questo non è consentito. Per inciso si trattava 
dell’ex edificio Ina di ponte Talvera, di proprietà della 
società immobiliare Habitat dell’imprenditore bolzanino 
Pietro Tosolini.
Ma come si è arrivati a questa indagine di mercato? 
Da anni ormai il museo archeologico, a causa di un ecce-
zionale reperto di fama mondiale come Ötzi, è al limite 
della propria capacità. Gli spazi espositivi sono angusti 
e anche i visitatori devono sgomitare per entrare: l’im-
magine delle lunghe code in via Cassa di Risparmio, 
con centinaia di persone in attesa senza riparo da sole, 
pioggia e vento, è entrata ormai nel panorama del centro 
storico. Il museo, con i suoi 300.000 biglietti staccati 
nel 2018, è prossimo al collasso. Un discorso simile si 
può fare per il museo civico, sito proprio di fronte all’ar-
cheologico: chiuso per tanti anni per ristrutturazione, 
è stato riaperto in parte ma l’edificio che lo ospita non 
rispetta assolutamente i parametri che deve avere un 
museo pubblico. 
In accordo con il Comune di Bolzano, la Provincia ha 
avviato una contrattazione privata con Tosolini per l’ac-

quisto dell’ex palazzo Ina. La trattativa però si è arenata 
a causa delle forti divergenze tra le parti sul prezzo, 
cosicché la Provincia ha lanciato un’indagine di mercato 
per reperire un immobile adeguato ad ospitare entrambi 
i musei.
“Quando abbiamo visto questo bando, abbiamo subito 
deciso di partecipare incaricando lo studio Snøhetta, che 
aveva già elaborato il progetto della funivia del Virgolo, 
di ampliare la stazione a monte prevedendo al suo in-
terno un quartiere museale che rispettasse i parametri 
chiesti dalla Provincia”, spiega Heinz Peter Hager. Come 
si può vedere dal box a fianco, erano diversi i criteri da 
rispettare.
Le proposte dovevano essere consegnate, in buste sepa-
rate contenenti una il concetto tecnico e l’altra l’offerta 
economica, entro il 12 ottobre 2018. La commissione 
tecnica provinciale ha esaminato molto dettagliatamente 
i progetti pervenuti, per verificare se e in quale misura 
la documentazione tecnica rispettava le prescrizioni 
contenute nel bando e giudicare anche il livello di qualità 
e attrattività. Inoltre – ancor prima dell’apertura delle 
buste con le offerte – l’Ufficio Estimo ed Espropri della 
Provincia ha condotto proprie ricerche per stabilire il 
valore degli immobili proposti.
L’esito dell’indagine di mercato è stato reso noto il 18 
marzo 2019 con l’apertura delle buste contenenti le of-
ferte economiche: la proposta presentata da SIGNA è 
risultata essere ampiamente sotto le stime provinciali 
(18% in meno), quella di Athesia invece molto al di sopra 
(43% in più). La terza offerta, essendo stata esclusa, non 
è stata valutata.

 L’INDAGINE DI MERCATO DELLA PROVINCIA 

The winner is… SIGNA
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La commissione tecnica

Arch. Andrea Sega, Virna Bus-
sadori, Angelika Fleckinger, 
Hansjörg Haller, Fulvio Rizzolo 
e - senza diritto di voto - Max 
Dusini e ing. Carlo Noselli. 

I criteri

L’indagine di mercato della Pro-
vincia prevedeva svariati criteri 
da rispettare, tra cui :

• 10.000 metri quadri di super-
ficie utilizzabile 

• Prossimità al centro storico 
e/o altri punti importanti

• Raggiungibilità con mezzi 
pubblici (bus, treno) e pre-
senza di parcheggi per auto, 
moto e bici

• Ampi spazi dentro e attorno 
al museo; qualità degli spazi 
per i visitatori e possibilità di 
utilizzarli per manifestazioni 
varie

• Presenza di altri locali per 
seminari, uffici, archivio, 
shop, casse

• Complessità di realizzazione

• Rapporto tra l’offerta presen-
tata e la valutazione elaborata 
dall’Ufficio Estimo

Il progetto vincitore

Facilmente raggiungibile dal centro di Bolzano, favorisce 
la mobilità alternativa.

Più introiti per le casse pubbliche

Iniezione di finanze fresche destinate alla 
cultura altoatesina.

Tempi di costruzione rapidi 

Realizzazione possibile in 24-30 mesi dall’ap-
provazione del progetto.

Eccellente rapporto qualità-prezzo

Rapporto qualità-prezzo imbattibile (modello 
di finanziamento PPP). Impatto ridotto sul bi-
lancio provinciale.

A pochi minuti dal centro

Zona ricreativa, culturale e naturalistica
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Reinhold Messner alla RAI: “Ötzi diventerà ancora più famoso”
“Non ho nulla in contrario allo spostamento di Ötzi. E gli albergatori e i commercianti di Bolzano possono stare 
tranquilli: la fama di Ötzi diventerà ancora più grande. D’altronde la gente non viene per visitare il museo archeo-
logico, ma per vedere la mummia. Il Virgolo da parte sua sta aspettando da decenni di essere riqualificato, e l’idea 
di una funivia mi sembra buona. C’erano state varie proposte ma nessuna andava bene. Adesso arriva uno che ci 
mette i soldi di tasca sua, dice “Ve la costruisco io” e si ricomincia a litigare. Al Virgolo è ora di fare pu-
lizia, di posare le derivazioni di corrente. E poi c’è bisogno di luoghi per la ristorazione, di posti dove la 
gente si possa incontrare e intrattenersi.” 
Intervista a Rai Südtirol, 1° marzo 2019

 IL PROGETTO VINCITORE 

Il quartiere museale si presenta
Immaginate di essere seduti in un’arena, con un sot-
tofondo di buona musica. Davanti ai vostri occhi scor-
re un panorama straordinario che spazia da Bolzano al 
Catinaccio, dal Renon a San Genesio, dalla Mendola alle 
montagne del Meranese.

Dopo qualche piacevole ora trascorsa camminando in col-
lina, visitando il museo di Ötzi o magari facendo shopping 
in centro, cosa c’è di meglio che concludere la giornata nel 
ristorante del quartiere museale del Virgolo, la ritrovata 
terrazza su Bolzano?

L’edificio che ospita il museo è longilineo, la stazione a 
monte della funivia invece è ellittica: il contrasto tuttavia 
è piacevole. Il nuovo quartiere si inserisce armoniosa-
mente nel paesaggio, anima la montagna e offre tutto 
quello che l’animo può desiderare: cultura, gastronomia, 
cultura, socialità, quiete.

Per arrivarci avete solo l’imbarazzo della scelta. Dopo 
aver lasciato l’auto in uno dei tanti parcheggi sotterranei 
del centro, o essere arrivati in città con il treno o il bus, 
vi bastano quattro passi per raggiungere la stazione a 

valle della funivia del Virgolo, che in appena 72 secon-
di vi porterà da piazza Verdi sulla collina che domina 
Bolzano. Da qui avrete una vista magnifica sulla città e 
sullo splendido paesaggio circostante. La parte superiore 
del nuovo quartiere, a forma di terrazza e leggermente 
inclinata, è simile ad un anfiteatro con tanto di palco-
scenico – uno spazio urbano che poco a poco confluisce 
nel verde della natura.

Usciti dalla stazione a monte, si scende nell’accogliente 
foyer del museo civico e archeologico: spetta a voi decide-
re quale visitare per primo. Sono finiti i tempi delle attese, 
delle resse, delle code infinite. Adesso potete godervi in 
santa pace Ötzi e tutte le altre mostre dei due musei.

Fuori dal museo vi aspetta una natura fatta apposta per 
rilassarsi andando per sentieri o semplicemente passeg-
giando, assaporando la tranquillità del posto, tornato 
ad essere un’area ricreativa di prossimità per bolzanini 
e forestieri.

Il Virgolo, la terrazza sopra Bolzano, sarà un vanto per tut-
to l’Alto Adige, un nuovo simbolo da mostrare al mondo.

Benvenuti sul Virgolo



 IL MODELLO DI FINANZIAMENTO PPP 

“I costi a carico della Provincia saranno minimi”
Il progetto del Virgolo di SIGNA prevede una spesa netta-
mente inferiore a quella valutata dall’Ufficio Estimo della 
Provincia. E questo non solo perché, a fronte della contra-
zione del bilancio provinciale, bisogna essere parsimoniosi, 
come spiega Heinz Peter Hager: “Stiamo elaborando un 
modello di finanziamento improntato al partenariato 
pubblico-privato, molto interessante e conveniente dal 
punto di vista finanziario per la mano pubblica”.

Hager, la procedura di valutazione prevista dall’indagine 
di mercato si è conclusa lo scorso 18 marzo, il progetto 
SIGNA è stato dichiarato vincitore con ampio margine, il 
calcolo dei costi è ormai pubblico: perché adesso c’è ancora 
bisogno di un modello di finanziamento PPP? 
Heinz Peter Hager: Guardi, noi ci siamo preoccupati di 
elaborare un progetto che rispettasse al 100% i criteri 
stabiliti dalla Provincia. Tuttavia, come lo stesso pre-
sidente provinciale Kompatscher ha detto, l’indagine 
di mercato non era vincolante. Al progetto potrebbero 
aggiungersi nuove o diverse indicazioni, riguardanti ad 
esempio la destinazione d’uso ma anche le dimensioni o i 
costi. Prima della decisione definitiva, insomma, è lecito 
attendersi delle modifiche tese a garantire al progetto 
qualità e attrattività.

Cosa intende dire? 
Hager: Il bando chiedeva di trovare una soluzione per il 
museo archeologico e per il civico. Ma le due situazioni 
potrebbero essere separate e quindi lo spostamento ri-
guarderebbe solo Ötzi. Oppure, invece del museo civico, 
si potrebbe abbinare il museo di scienze naturali, che a 
quanto dicono i giornali ha pure problemi di spazio. Si 
può anche immaginare un museo sul Virgolo più piccolo 
di quanto previsto oggi. Allo stesso modo anche il piano 

di finanziamento può essere modifi-
cato in modo che non sia la Provincia, 
come previsto in origine dal bando, a 
dover acquistare l’immobile. Sussiste la 
possibilità di ricorrere al partenariato 
pubblico-privato (PPP), come peraltro 
lo stesso consigliere comunale Rudi 
Benedikter aveva prospettato nella sua 
relazione sul Virgolo del 2012.

Come è strutturato il vostro modello PPP?
Hager: Lo stiamo elaborando avvalen-
doci di consulenti legali e di economisti. 
Noi di SIGNA, in qualità di sviluppatori immobiliari, 
possediamo il know-how necessario per la costruzione 
della funivia e della struttura museale. Di sicuro però 
non abbiamo le capacità per gestire un museo. Quello 
di Ötzi rimane un museo provinciale, e la mummia ap-
partiene a tutti gli altoatesini. Noi insomma mettiamo 
a disposizione l’infrastruttura, la Provincia la gestisce. 
Sia il museo che la funivia sono fonti di incasso: secon-
do uno studio di hds, lo spostamento della mummia 
sul Virgolo genererebbe un numero di visite tre volte 
superiore a quello attuale. Questa soluzione permette 
di coprire i costi di costruzione senza gravare eccessi-
vamente su un bilancio provinciale che sta diventando 
meno sostanzioso. 

Quando pensate di definirlo?
Hager: Abbiamo appena iniziato ad elaborare una proposta 
di finanziamento PPP, dopo aver saputo di aver vinto il 
bando della Provincia. Ritengo che nel giro di tre-quattro 
mesi potremo presentare un modello di finanziamento 
interessante.
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 IL PALAZZO EX-INA 

Un edificio con tanti 
punti interrogativi
La contrattazione, come noto, è fallita per le 
profonde divergenze sul prezzo di vendita. In 
occasione della recente indagine di mercato 
il palazzo non è neanche stato valutato in 
quanto escluso per vizi formali.
Va da sé che rimangono tanti, i punti inter-
rogativi legati all’adeguatezza dell’edificio e 
ai costi – oltre a quelli di acquisto – legati ai 
probabili lavori di ristrutturazione e di ade-
guamento. L’edificio risale al lontano 1933. 

Molti locali del palazzo sono disabitati da pa-
recchi anni; solo una piccola parte è occupata 
dalla Biblioteca civica e le condizioni delle 
altre parti dell’edificio sono tutte da verificare.
Non c’è dubbio che una ristrutturazione com-
porterebbe l’esborso di parecchio denaro, e 
non solo per i necessari lavori di adeguamento 
richiesti da una struttura museale, ma anche 
per rispettare le normative vigenti in materia 
di edifici pubblici, dalle misure antincendio 
alle vie di fuga passando per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. A tutto questo 
si aggiunge l’obbligo di rispettare svariati vin-
coli, come ad esempio la tutela degli insiemi. 
Anche sui costi e sui tempi di realizzazione di 
questa soluzione sussistono parecchi dubbi. 

Di sicuro c’è che la mano pubblica dovrebbe 
sborsare un importo milionario a due cifre. 
Anche la raggiungibilità del palazzo ex Ina 
presenta delle criticità, poiché in questa zona 
la viabilità presenta tanti sensi unici e po-
chissime possibilità di parcheggio, e anche 
la stazione ferroviaria e l’autostazione sono 
alquanto distanti.

Un edificio con tante criticità

Museo scienze naturali Alto Adige

La funivia sul Renon - un esempio PPP



 LE REAZIONI DI STAMPA E OPINIONE PUBBLICA 

Un importante tema per il futuro

Un’opera che valorizza la città di Bolzano e l’intero Alto Adige



L’ingresso del nuovo quartiere museale sul Virgolo



Il quartiere museale sul Virgolo sarebbe un fiore all‘occhiello per tutto l‘Alto Adige



Il quartiere museale sul Virgolo sarebbe un fiore all‘occhiello per tutto l‘Alto Adige
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 LA STORIA DEL VIRGOLO IN PILLOLE 

Passato e presente

1907
1957Zona ricreativa di prossimità

Viene realizzata la funicolare del Virgolo (dis-
trutta dai bombardamenti nel 1943): bolzanini 
e turisti scoprono una zona ricreativa natu-
rale a due passi dal centro.

La rinascita

Dopo la seconda guerra mondiale la funi-
colare lascia il posto alla funivia. Il Virgolo 
torna ad essere una delle mete preferite per le 
gite di bolzanini e turisti, attirati anche dalla 
piscina (dove si allenava anche il campione 
olimpico Klaus Dibiasi), dai campi da tennis 
e dai locali da ballo. 

La prima funicolare 

La funivia 

 IL DOCUMENTO DEL COMUNE DI BOLZANO 

Dalle parole si passerà ai fatti?
Rudolf Benedikter è stato per tanti anni consigliere comunale del capoluogo, nell’ultimo 
periodo come esponente della lista eco-sociale “Projekt Bozen”. Nella sua veste di referente 
incaricato sul futuro del Virgolo, nel 2011 Benedikter elaborò assieme ad un gruppo di lavoro 
una proposta di recupero e sviluppo della collina che fu presentata in Consiglio comunale il 
2 febbraio 2012. E tante di quelle cose discusse oggi, erano già comprese in quel documento. 

• Il Virgolo come “zona ricreativa e culturale” 
– situata praticamente nel centro di Bolzano – 
in grado di attirare tutte le fasce generaziona-
li, gli strati sociali, le diverse culture e lingue 
della città, fruibile tutto l’anno e destinata a 
ospitare infrastrutture pubbliche e iniziative 
private.

• … la “Zona per edifici e impianti di pubblico 
interesse” prevista dal vigente Piano urbani-
stico (1,4 ettari), senza tuttavia escludere una 
ridefinizione funzionale e una ridistribuzione 
dei fattori “superficie edificabile” e “cubatura 
sfruttabile”.

• Un “centro culturale” che per un verso po-
trebbe ospitare alcune strutture tradizionali 
– sale espositive, museo, locali per congressi, 

concerti e balli – ma anche, o in alternativa, 
una zona creativa per giovani/studenti.

• Essendo i terreni di proprietà privata, la 
progettazione, la realizzazione e il finanzia-
mento del progetto del Virgolo richiedono 
un modello di partenariato pubblico-privato 
(PPP).

• Questo concetto permetterebbe al Virgolo 
di diventare un Landmark carico di storia 
sull’asse Innsbruck-Bolzano-Trento – per la 
precisione tra il Bergisel e il Doss Trento – e 
di candidarsi legittimamente a simbolo di 
identificazione per la popolazione bolzanina 
e vero polo d’attrazione per tutti i visitatori.

Il gruppo di lavoro per il rilancio del Virgolo

Il gruppo di lavoro incaricato di rilanciare il 
Virgolo comprendeva portatori di interesse 
di varia natura, tra cui:

L’assessora comunale Maria Chiara Pasqua-
li, Rainer Steger e Wally Rungger in qualità 
di presidenti delle rispettive Circoscrizioni 
(Centro e Oltrisarco-Aslago), Verena Segato 
e Maria Teresa Fortini dell’iniziativa civica “Il 
nostro Virgolo”, Thomas Bracchetti del Grup-
po Ambientalista di Bolzano, Gertrud Ober-
rauch, Frowin Oberrauch, Günther Dichgans 
e Christian Sölva del VKE, Alberto Stenico 
(LegaCoop) e Dario Caldart (ConfCoopera-
tive), Stephan Ortner (EURAC), il professor 
Stefan Zerbe (Libera Università di Bolzano), 
rappresentanti della proprietà di allora BBG, 
residenti del Virgolo e altri ancora.
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1976 2000
DalIl declino

La funivia viene smantellata, il Virgolo cade 
nel dimenticatoio e a salire sulla collina sono 
ormai rimasti solo i frequentatori dei campi 
da tennis.

L’abbandono

Gli impianti rimasti cessano man mano l’at-
tività, il Virgolo precipita inesorabilmente 
nel degrado e diventa di fatto inaccessibile. 

Il piacere di ammirare la città dall‘alto

In 72 secondi si andrà da piazza Verdi alla stazione a monte sul Virgolo

“Bolzano Centro” è nel centro

Una cartolina che rievoca i bei tempi 

La triste realtà attuale
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 UNA STRUTTURA AGILE E MODERNA 

Come deve essere oggi 
un museo?
Corridoi lunghi e stretti, luci fioche, vetrine e scaffali tra-
boccanti di ogni sorta di oggetti, e magari il cattivo odore 
dell’aria viziata... Tanti musei non si sono ancora accorti che 
siamo entrati nel terzo millennio e sembrano usciti da un 
film di Harry Potter.
 

La tecnica digitale e i nuovi 
media hanno completamen-
te stravolto le aspettative dei 
visitatori che entrano in un 
museo. 

Abbiamo chiesto al professor 
Kjetil Trædal Thorsen, fonda-
tore dello studio di architet-
tura Snøhetta, come dovrebbe 
essere un museo moderno e 

soprattutto come immagina il “suo” museo sul Virgolo de-
dicato a Ötzi.

A febbraio scorso l’architetto norvegese è stato a Bolzano 
per presentare il progetto di un museo sul Virgolo dedica-
to a Ötzi, premiato dalla commissione tecnica provinciale 
con il massimo punteggio possibile: 100 su 100. 
“L’uomo venuto dal ghiaccio è un’attrazione di livello 
mondiale, che appartiene a tutto l’Alto Adige e merita 
un palcoscenico degno, capace di diventare un nuovo 
simbolo per l’intero territorio provinciale. Bolzano ne 
trarrebbe enormi vantaggi in termini di attrattività”, 
sostiene il professor Thorsen.

Una costruzione moderna, dotata di spazi ampi e aperti, 
realizzata con materiali caldi che profumano di nuovo. 
Oggi un museo deve essere così: un edificio in armonia 
con la natura che lo circonda. Invece di trascorrere ore 
in coda in città, quassù la gente potrà passeggiare negli 
spazi esterni o fermarsi al ristorante con magnifica vista 
panoramica. Dopodiché, invece di sgomitare in sale an-
guste, potrà visitare il museo in tutta tranquillità.
Il quartiere museale previsto sul Virgolo rappresenta la 
fusione perfetta tra cultura e natura nella quiete della 
collina. Qui le persone potranno sostare, godersi la visita 
e poi, contenti e rilassati, farsi un giro in centro a Bolzano. 

Andando in giro per il mondo, si potrà notare che tantissi-
mi musei e attrazioni culturali si trovano fuori dai centri 
cittadini. Questo per motivi storici – sono stati costruiti 
lì – oppure per necessità di spazi adeguati ai contenuti. Si 
possono citare, tra i tanti, la Elbphilarmonie di Amburgo, 
il museo di arte moderna di Salisburgo, l’Opera di Oslo 
o il museo Guggenheim di Bilbao. Ma anche nella nostra 
provincia non mancano gli esempi vincenti, eccone alcuni: 

Castel Trauttmansdorff: I Giardini di Castel Trautt-
mansdorff, alla periferia di Merano, vengono inaugurati 
nel 2001. Su 12 ettari di terreno sono stati realizzati 80 
ambienti botanici, arricchiti costantemente con mostre 
temporanee tematiche. Fin dall’apertura il ricavato degli 
ingressi ha coperto i costi correnti e, secondo uno studio 
dell’agenzia con.os tourismus.consulting del dicembre 
2012, i Giardini generano un valore aggiunto di oltre 40 
milioni l’anno.

MMM: Il Messner Mountain Museum è un museo “dif-
fuso” in cinque località altoatesine (e una nel Bellunese): 
Castel Firmiano, Juval, Solda, Brunico e Plan de Corones. 
Ogni anno migliaia di persone li visitano per conoscere 
il mondo della montagna e per partecipare ai vari eventi 
culturali ospitati al loro interno. 

Castel Tirolo: Nel 2018 sono stati 73.300, i biglietti staccati 
dal museo storico-culturale di Castel Tirolo. Le mostre 
permanenti e temporanee sulla storia dell’Alto Adige e lo 
stesso castello rappresentano un forte punto di interesse 
per i visitatori. 

 CENTRO STORICO? NO, GRAZIE 

I musei dell‘Alto Adige che funzionano meglio

Castel Trauttmansdorff

Il Messner Mountain Museum Corones

Prof. Kjetil Trædal Thorsen

Castel Tirolo
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 I MUSEI PROVINCIALI 

Stress o piacere? 
La Provincia di Bolzano gestisce dieci strutture museali 
situate in 16 diverse località dell’Alto Adige. Le tematiche 
dei vari musei sono molto variegate e l’interesse per le 
mostre permanenti e temporanee rimane sempre alto: 
nel 2018 i dieci musei hanno attirato complessivamente 
860.000 visitatori. 

Ötzi rimane il n. 1

Da anni ormai Ötzi è leader incontrastato nella classifica 
degli ingressi: solo nel 2018 quasi 300.000 persone sono 
andate a vederlo. Cifre da un lato positive, perché gli 
ingressi coprono i costi. Dall’altra parte però il museo 
archeologico è arrivato al limite della sopportabilità: 
le code sono ormai all’ordine del giorno, e all’interno 
del museo spesso si sgomita. La domanda è: visitare 
un museo deve essere un piacere oppure uno stress?

La Geoanalisi elaborata da Unione/hds assegna a Ötzi 
un potenziale di 900.000 visitatori l’anno (a fronte dei 

300.000 attuali), ovvero più di tutti i musei messi assie-
me. Con la nuova struttura arriverebbero al comparto 
museale, e a quello culturale in generale, incassi tripli 
rispetto a oggi. La mancanza di una soluzione di caratura 
internazionale, però, rischia di ridurre l’attrattività di Ötzi.

Le code all‘ingresso del museo archeologico sono una consuetudine

 IL DR. EDUARD EGARTER VIGL 

Il medico personale di Ötzi
L’ex anatomo-patologo Eduard Egarter Vigl è unanimemente considerato 
il medico personale di Ötzi. Ecco cosa pensa di un eventuale trasferimento 
del suo più illustre “paziente” e di un quartiere museale sul Virgolo.

“Essendo stato per tantissimi anni responsabile della conservazione 
di Ötzi nel museo archeologico, seguo con interesse la discussione sul 
futuro alloggiamento della mummia in un nuovo museo situato altrove. 
Da un punto di vista strettamente tecnico, antropologico e conservativo, 
nulla osta ad un trasferimento delle apparecchiature di conservazione. 
A prescindere dalle future conoscenze scientifiche in materia di me-
todologia conservativa, le moderne tecnologie permettono già oggi di 
assicurare ovunque le condizioni ottimali per la conservazione a lungo 
termine di una mummia umida.

Da bolzanino doc e da privato cittadino mi permetto di constatare che, 
negli ultimi decenni, il capoluogo non è riuscito a produrre iniziative in 
grado di modificare il carattere provinciale della città. Neanche la nascita 
dell’Università è riuscita a modificare l’immagine di Bolzano come meta 
turistica buona per passarci giusto un paio di ore. Continuando così, 
prima o poi anche Ötzi perderà la capacità di attrarre turisti da solo e 
calerà anche la sua presenza mediatica. Invece iniziative come quella 
di un nuovo polo museale-culturale, interessante dal punto di vista 
architettonico e ideale per ospitare congressi, realizzato in un posto 
certamente particolare come il Virgolo, destano curiosità e interesse. 
Almeno in me. Una ventata di ottimismo e la forza di andare oltre l’a-
spetto puramente commerciale farebbero sicuramente bene 
a Bolzano, e magari l’amministrazione cittadina troverebbe il 
coraggio di fare altri passi verso il rinnovamento del capoluogo.”

Ötzi: da anni nell‘interesse della scienza
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 DUBBI, DOMANDE E RISPOSTE 

È vero o falso che...?

• Le dimensioni del progetto rispettano i requisiti indicati dalla Provincia. 
Prima della costruzione comunque si dovranno definire tutti i dettagli, 
anche per ciò che riguarda dimensioni, materiali, colori ecc.  

• Il museo archeologico resterà un museo provinciale. SIGNA si occupa 
solo dei lavori di costruzione della funivia e degli edifici sul Virgolo. Il 
quartiere museale sarà messo a disposizione della Provincia nel quadro 
di un progetto PPP (partenariato pubblico-privato)

• Il commercio a Bolzano è sempre stato fiorente, ben prima che nel 1998 
Ötzi trovasse casa in via Museo. A dare slancio ai negozi del centro 
storico negli anni Duemila è stato l’arrivo delle grandi catene interna-
zionali (H&M, Zara ...). E queste catene non vanno via. 

• L’attuale museo di Ötzi è difficile da raggiungere. Il Virgolo si trova nelle 
immediate vicinanze della stazione dei treni e delle corriere, della rete 
ciclabile e di oltre 2000 posti auto nei garage del centro. 

• Ötzi è un bene culturale pubblico, appartiene a tutto l’Alto Adige, non 
certo ai negozianti del centro storico. E le persone che aspettano ore 
prima di entrare al museo, sono clienti rilassati? 

• Ötzi è stato ritrovato nei primi anni Novanta e da allora è oggetto di ri-
cerche scientifiche; dal 1998 è stato esposto al pubblico. La discussione 
iniziale sulla pace dei morti si è conclusa a favore della scienza.

• Nel 2018 quasi 300.000 persone hanno voluto vedere Ötzi e molte di 
loro hanno dovuto aspettare ore prima di entrare nel museo, non con-
cepito per fronteggiare simili affluenze di pubblico. Ma nella struttura 
mancano anche spazi per altri reperti e mostre. Una star come Ötzi ha 
bisogno di più spazi, e più visitatori significano anche più incassi.  

• Questo è quanto affermano alcuni avversari dello sviluppo cittadino. La 
verità è che lo stesso Comune di Bolzano (vedere pagina 10) ha stabili-
to nel proprio concetto che la cubatura e la classificazione dei terreni 
saranno adeguati alle esigenze. Inoltre, per le strutture di interesse 
provinciale come il museo del Virgolo, è consuetudine procedere d’uffi-
cio a modifiche urbanistiche.

… il quartiere museale sarà un blocco di cemento?

… lo spostamento di Ötzi sul Virgolo porterà be-
nefici solo a SIGNA/Benko?

… lo spostamento di Ötzi sul Virgolo provocherà 
la desertificazione del centro storico?

… il quartiere museale sul Virgolo causerà pro-
blemi al traffico cittadino?

… il trasferimento di Ötzi sul Virgolo causerà danni 
economici ai commercianti di Bolzano?

… la commercializzazione di Ötzi viola i suoi diritti 
morali? La mummia non avrebbe il diritto di 
essere lasciata in pace?

… Ötzi in realtà sta bene dov’è adesso e che un suo 
spostamento sarebbe un puro spreco di denaro?

… oggi come oggi la cubatura edificabile sul Vir-
golo è troppo poca?
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 IL SONDAGGIO 

“Cosa pensa di un eventuale spostamento di Ötzi sul Virgolo?”

Veduta del Virgolo da piazza Walther: sulla collina si riconosce la stazione a monte della vecchia funivia

Irmgard Zani: “Mi sembra 
una bella iniziativa. Era ora 
che sul Virgolo si facesse 
qualcosa. Se questo avrà 
ricadute positive o nega-
tive sul centro, non sono 
in grado di dirlo. Sembra 
che i commercianti sono 
contrari. Io in linea di 
massima sono favorevole 
al trasferimento di Ötzi sul 
Virgolo”. 

Silvano Vasselai (Bolza-
no): “Questo progetto ha 
una forma affascinante. 
Credo che tutti ne sa-
ranno soddisfatti, anche 
perché si tratterebbe di 
un’assoluta novità”. Marianna Winkler (Bressa-

none): “Devo dire che il pro-
getto mi piace molto e credo 
che avrebbe effetti positivi 
per Bolzano. Non vedo nessun 
problema se Ötzi dovesse ab-
bandonare il centro storico per 
trasferirsi sul Virgolo. La gente 
vuole vedere lui, a prescindere 
dal fatto che si trovi in città o in 
collina. Continueranno a venire, 
domani come oggi”.

Sandra Mattioli (Val di Fassa): 
“Perché no? Magari così il Vir-
golo diventerà il nuovo polo 
culturale, potrebbe essere una 
buona idea. Credo che Bolzano, 
in quanto centro turistico, do-
vrebbe investire in questo pro-
getto, perché il museo archeo-
logico è ormai troppo piccolo e 
decisamente poco attraente”.

Christian Mair (Bolzano): “L’i-
dea mi piace perché permette 
di riqualificare il Virgolo, fino a 
pochi decenni fa una zona ri-
creativa molto apprezzata. Da 
qualche anno invece è caduta 
nel degrado più assoluto. Questo 
progetto permetterebbe al Vir-
golo di essere nuovamente parte 
di Bolzano, ridando al contempo 
al capoluogo una zona che gli 
manca. Per me è molto positivo, 
se questo progetto vedrà la luce”.

Konrad Vaia (Bolzano): “A me 
piacciono molto le idee di 
Benko e per questo lo rispetto. 
Sta ravvivando la nostra città 
ed è un bene, perché altrimenti 
a Bolzano non si farebbe nulla. 
Non ho nulla contro Ötzi sul 
Virgolo, anche perché là dove 
si trova adesso c’è veramente 
poco spazio, basta vedere le file 
che si formano fuori dal mu-
seo. Per me è ora di cambiare 
qualcosa”.



LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEL VIRGOLO CON SNØHETTA

Il modellino della stazione a monte con il museo

Da sinistra Patrick Lüth, il professor Thorsen e Heinz Peter Hager

L‘architetto Thorsen durante la presentazione del progetto vincitore

Hannes Unterhofer in piacevole compagnia

C‘è grande interesse nei confronti del progetto del Virgolo

Un folto pubblico ha seguito l‘evento

Dietlinde Engl ed Evi Mussak L‘evento è stato organizzato nella cornice di Palazzo Menz

Pubblico attento e partecipe Erich Gummerer e Heinz Peter Hager


