
Museo MANSIO SEBATUM   

   

Egregi dirigenti, egregi insegnanti,   

il Museo Mansio Sebatum è il primo museo in Alto Adige dedicato esclusivamente all’età del ferro e 

all’epoca romana nella regione.   

Vorremmo invitare Voi e le Vostre classi a visitare il percorso attraverso la storia dell’insediamento in Val 

Pusteria: tre piani museali permettono di viaggiare in un’epoca remota, quella verso la fine del primo 

secolo, periodo di transito e di sviluppo del vivace sito mercantile, trasformato presto nella stazione viaria 

romana “mansio sebatum”. Testimoni di questo sviluppo sono i ritrovamenti esposti nel museo, ognuno 

con la sua storia da scoprire. Stazioni multimediali e interattive aiutano a comprendere come vivevamo 

2000 anni fa.   

Combinate la Vostra visita al Museo Mansio Sebatum con una piccola escursione che Vi farà vivere un 

paesaggio naturale accattivante, percorrendo un sentiero archeologico intorno al colle di Castel Badia.   

Il biglietto d’entrata per gruppi scolastici con guida inclusa è di 3 o 4 Euro a persona. Insegnanti 

accompagnatori non pagano l’ingresso. Vi preghiamo gentilmente di prenotare la Vostra visita al museo 

per garantire la presenza di una guida.   

Se siete intenzionati a visitarci a San Lorenzo, Vi preghiamo di compilare il modulo sottostante.   

Avviso importante:   

Il Museo Mansio Sebatum è situato nel centro del paese, a 100 m dalla stazione ferroviaria di San Lorenzo 

di Sebato. A pochi passi si trova anche il punto di partenza per l’itinerario archeologico. Sulla tratta della 

Val Pusteria è in vigore un orario cadenzato che prevede il assaggio dei treni ogni 30 minuti. Per questo Vi 

consigliamo di viaggiare con i treni confortevoli ed ecologici della Val Pusteria.   

    

Ci farebbe molto piacere ospitarVi come visitatori con le Vostre classi! Per ulteriori informazioni o 

domande Vi preghiamo di rivolgervi direttamente a:   

    

    



Museo Mansio Sebatum Tel.: 

+39 0474 538 196 

info@mansio-sebatum.it 

www.mansio-sebatum.it   

   

ORARIO D‘APERTURA:  

lunedì – venerdì: ore 9-12 e 15-18 

sabato: ore 9 -12  

chiuso domenica e giorni festivi 

luglio ed agosto:  

lun – sab: ore 9 – 13, ore 15 – 18 

chiuso domenica e giorni festivi  

   

   

Cordiali saluti   

  

Ingemar Gräber        

direttore del museo   

    

  
   

MODULO D’ISCRIZIONE:   

Vi pregiamo di compilare il seguente modulo d’iscrizione e di spedirlo all’indirizzo e-mail   

info@mansio-sebatum.it   

Scuola/Classe   _____________________________________________________________  

Numero scolari   _____________________________________________________________  

Accompagnatore/Accompagnatrice ____________________________________________________ 

Numero di telefono   ______________________________________________________________   

e-mail       ______________________________________________________________   

Data desiderata (data e ora) ___________________________________________________________   

   

Vi confermeremo la data prenotata al più presto possibile tramite Mail o telefono.   

    

    


