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Il Museo Mercantile incontra la scuola!
La storia di Bolzano e della sua provincia è strettamente 
legata all’attività mercantile e siamo convinti che conoscere 
il passato del nostro territorio sia fondamentale per 
comprendere l’attuale situazione economica e politica.

Avvicinare i giovani a queste tematiche è quindi un compito 
molto importante.

In questo opuscolo sono descritte le iniziative messe a punto 
dal Museo Mercantile della Camera di commercio di Bolzano 
per i giovani di tutte le scuole. Auspichiamo che le proposte 
del Museo siano di Vostro interesse e che rappresentino il 
punto di partenza per nuovi approfondimenti.

On. Michl Ebner
Presidente della Camera
di commercio di Bolzano
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I laboratori messi a punto dal Museo Mercantile possono essere svolti a richiesta 
nella seconda lingua e opportunamente adattati per gli alunni della scuola primaria.
 
Durante gli orari d’apertura del Museo i laboratori non comportano spese per la 
scuola.

LABORATORI SULLA STORIA DELL’ECONOMIA LOCALE 
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LABORATORI SULLA STORIA LOCALE

Le famiglie mercantili di Bolzano nel XVIII secolo

Descrizione dell‘iniziativa Sin dal Medioevo le quattro fiere internazionali di Bolzano hanno coin-
volto la popolazione nelle diverse attività mercantili.

Il laboratorio ha come obiettivo quello di trasmettere conoscenze sulla 
storia e le attività delle famiglie mercantili di Bolzano con i riflessi che 
queste hanno avuto sull’economia del territorio.

Il laboratorio consiste:
in una parte teorica con una visita guidata al Palazzo Mercantile e in 
particolare alla mostra permanente “Le famiglie mercantili di Bolzano 
nel XVIII secolo e l’Archivio Menz”;
in una parte pratica consistente in una personale ricerca da parte degli 
studenti di informazioni storico-economiche attraverso l‘analisi di testi 
messi a disposizione dal Museo Mercantile e la possibilità di creare un 
proprio campionario di stoffe, manufatti tra i più commercializzati nelle 
fiere di Bolzano nel XVIII secolo.

Destinatari Alunni/e delle scuole primarie e studenti/esse delle scuole secondarie di 
primo grado

Campionario della ditta G. A. Menz (XVIII secolo)
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Arte a Bolzano (XVII-XVIII secolo)

Descrizione dell‘iniziativa Sin dal Medioevo le attività mercantili sul nostro territorio, e soprattutto a 
Bolzano, hanno dato notevole impulso all’economia con risvolti su politica, 
cultura e arte.

Il laboratorio ha come obiettivo quello di trasmettere conoscenze sulla 
storia, in particolare quella dell’arte, della nostra provincia.

Il laboratorio consiste:
in una parte teorica con una visita guidata al Palazzo, con particolare 
attenzione ai dipinti e agli oggetti d’arte applicata in esso contenuti;
in una parte pratica consistente in una personale ricerca da parte degli 
studenti di informazioni relative agli autori delle opere d’arte esposte al 
Museo.

Destinatari Alunni/e delle scuole primarie e studenti/esse delle scuole secondarie

Johann Heiss, Allegoria dell’Abbondanza con divinità fluviali, 1698 circa
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LABORATORI SULLA STORIA DELL‘ECONOMIA LOCALE

Le antiche fiere di Bolzano (1202-1851)

Descrizione dell‘iniziativa Sin dal Medioevo le quattro fiere internazionali di Bolzano hanno inciso 
non solo sull‘economia del territorio ma anche sulla struttura politica ge-
nerale. 

Il laboratorio ha come obiettivo quello di trasmettere conoscenze sulla 
storia del territorio, che per Bolzano e la sua provincia sono strettamente 
legate all‘attività mercantile. 

Il laboratorio consiste:
in una parte teorica con una visita guidata al Palazzo Mercantile quale 
punto principale di riferimento storico delle attività commerciali della città 
di Bolzano;
in una parte pratica consistente in una personale ricerca da parte 
degli studenti di informazioni storico-economiche attraverso l‘analisi di 
documenti messi a disposizione dal Museo Mercantile.

Destinatari Studentesse e studenti delle scuole secondarie

Gabriel Bodenehr, Veduta di Bolzano, 1710/1720
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Claudia de’ Medici e gli ordinamenti mercantili (privilegi) delle 
fiere di Bolzano
Descrizione dell‘iniziativa L’importanza internazionale delle fiere, che si svolgevano nel nostro terri-

torio fin dal Medioevo, hanno portato nel 1635 alla concessione, da parte 
dell’arciduchessa del Tirolo Claudia de’ Medici, dei cosiddetti privilegi.

Il laboratorio ha come obiettivo quello di trasmettere conoscenze sulla 
storia del territorio, che per Bolzano e la sua provincia sono strettamente 
legate all‘attività mercantile.

Il laboratorio consiste:
in una parte teorica con una visita guidata al Palazzo Mercantile, sede 
amministrativa delle fiere internazionali di Bolzano;
in una parte pratica consistente in una personale ricerca da parte degli 
studenti di informazioni attraverso l‘analisi del testo del privilegio del 1635 
messo a disposizione dal Museo Mercantile.

Destinatari Studentesse e studenti delle scuole secondarie

Anonimo, Claudia de’ Medici, 1645/1648
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Il Magistrato Mercantile ed i suoi processi (1635-1851)

Descrizione dell‘iniziativa Il Magistrato Mercantile venne istituito quale tribunale commerciale nel 
1635, su misura per le fiere di Bolzano. All’avanguardia per il periodo, si 
caratterizzò per l‘elevata efficienza e funzionalità. 

Il laboratorio ha come obiettivo quello di trasmettere conoscenze sulla 
storia del territorio, che per Bolzano e la sua provincia sono strettamente 
legate all‘attività mercantile.

Il laboratorio consiste:
in  una parte teorica con una visita guidata al Palazzo Mercantile, sede 
amministrativa delle fiere internazionali di Bolzano e del Magistrato Mer-
cantile;
in una parte pratica consistente in una personale ricerca da parte degli 
studenti di informazioni attraverso l’analisi degli atti di un processo del 
1755 e la possibilità di rappresentare il medesimo nel Salone d’onore, aula 
dell’allora tribunale.

Destinatari Studentesse e studenti delle scuole secondarie

Johann Mathias Twinger, Stemma del Magistrato Mercantile, 1745
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Le cantine medioevali del Palazzo Mercantile

Descrizione dell‘iniziativa Recentemente restaurate, le cantine del XIII secolo sulle quali è stato 
costruito il Palazzo Mercantile rappresentano una parte dell’antica città 
commerciale. 
Il laboratorio ha come obiettivo quello di far conoscere le origini e lo svi-
luppo di Bolzano e dei suoi mercati.

Il laboratorio consiste:
in una parte teorica con una visita guidata al Palazzo Mercantile e agli 
antichi locali sotterranei; 
in una parte pratica consistente in una personale ricerca da parte 
degli studenti di informazioni storiche, architettoniche ed economiche 
attraverso l‘analisi di documenti messi a disposizione dal Museo 
Mercantile.

Destinatari Studentesse e studenti delle scuole secondarie

Locale ricavato nella cantina orientale del Palazzo Mercantile
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I mercanti, l’imperatore e gli artisti.                                                          
Una storia bolzanina del tardo Settecento

Descrizione dell‘iniziativa Il Magistrato Mercantile di Bolzano, tribunale commerciale istituito 
nel 1635 dall’arciduchessa Claudia de’ Medici, diventa, a partire dal 
Settecento, simbolo dell’autonomia mercantile e organo di tutela degli 
interessi dei commercianti rispetto alle istanze dell’assolutismo illuminato 
asburgico. Fondamentale è il ruolo di mediazione assunto dal Magistrato 
nei confronti delle politiche economiche accentratrici di Maria Teresa 
prima e di Giuseppe II poi. 
Al centro della nuova mostra temporanea si pone la disputa per l’abolizione 
della nuova tariffa daziaria del 1780. La questione è ripresa in arte dalle 
puntuali allegorie del pittore Carl Henrici, che testimoniano l’unicità della 
vicenda.

Il laboratorio consiste:
in una parte teorica con una visita guidata alla mostra temporanea; 
in una parte pratica consistente in una personale ricerca da parte degli 
studenti di informazioni storiche, economiche e artistiche attraverso 
l‘analisi di documenti messi a disposizione dal Museo Mercantile.

Destinatari Studentesse e studenti delle scuole secondarie

Carl Henrici, Allegoria dell’abolizione della tariffa daziaria tirolese, 1783

MOSTRA TEMPORANEA 
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Museo Mercantile di Bolzano

Il Museo Mercantile si trova nell’omonimo palazzo situato tra la via dei Portici e la via Argentieri.
Sede storica del Magistrato Mercantile, il palazzo fu eretto all’inizio del 1700 e rappresenta l’apice di 
una lunga attività commerciale che ha visto Bolzano, per secoli, al centro di un transito di merci, di 
valute e di uomini.
Fu la prima sede della Camera di commercio di Bolzano, che nel 1851 ereditò le competenze nonché 
i beni e lo stemma del Magistrato.

Il Museo è stato inaugurato nel 1997, ma negli anni è cresciuto: nel 2008 si è arricchito di un ulteriore 
piano espositivo e dal 2012 sono visitabili le suggestive cantine medioevali del Palazzo.
In questo modo si è raggiunto l’obiettivo di racchiudere in un unico luogo la storia della città di 
Bolzano, quella di un’istituzione quale il Magistrato Mercantile e quella del Palazzo che l’ha ospitata.

L’attività del Museo è volta a promuovere una serie di iniziative a carattere scientifico e culturale.
Periodicamente vengono allestite delle mostre temporanee legate alla storia, all’economia e allo 
sviluppo del territorio e pubblicati i relativi quaderni con testi di approfondimento.

Previa prenotazione vengono organizzate, per gruppi e per le classi delle scuole di ogni ordine e grado, 
visite guidate al museo e alle mostre temporanee.

Museo Mercantile 
Via Portici 39 – via Argentieri 6 
I-39100 Bolzano 
Tel. +39 0471 945 702 

Orario
10.00 - 12.30 
Domenica chiuso

Informazioni 
Camera di commercio di Bolzano 
Via Alto Adige 60 
I-39100 Bolzano 

Elisabetta Carnielli
tel. +39 0471 945 530
e-mail: elisabetta.carnielli@camcom.bz.it


