
SCUOLA-MUSEO DI LANEBACH 
 

  

Ente di 
appartenenza
: 

Comune di Gais 

Curatore: Josef Hochgruber 

Ubicazione: Villa Ottone – Borgata Lanebach, 39030 Gais (BZ) 

Contatti: Tel.: 348/77.35.477 (Josef Hochgruber)  
Fax: - 
 
E-mail: josefhochgruber@hotmail.com  
Sito web: http://kulturmeile.it/station/?lang=it&id=5# 

Orari di 

apertura: 

la struttura è aperta solo su prenotazione, telefonica oppure via posta  
elettronica ai recapiti sopra indicati. 

Ingresso: ingresso a offerta libera 

Tipologia: scuola-museo 

Servizi : visite guidate; escursioni a piedi dalla Valle alla scuola-museo sui sentieri 
usati da bambini e insegnati (dislivello circa 700 m.); racconti della vita 
quotidiana di scolari e insegnanti 

Data di 

istituzione: 

istituito nel 2009; posto sotto tutela delle Belle Arti nel 2012. 

Breve 

descrizione 

del Museo: 

Prima della costruzione della scuola di montagna, avvenuta nel 1845, per i bambini dei nove masi 
di Lanebach non era facile frequentare la scuola di Villa Ottone. Il percorso tra i masi e la scuola 
era lungo, ripido e pericoloso, di conseguenza i bambini non potevano frequentare le lezioni con 
regolarità. Nel 1845 le autorità concessero ai residenti di Lanebach i mezzi per costruire una scuola 
nella loro piccola località. L’edificio di questa caratteristica scuola di montagna è collocato a 1.500 
m. di quota e oltre all’unica aula ospita anche l’abitazione del maestro, composta da una cucina e da 
una camera da letto. A tenere le lezioni nella nuova scuola di montagna di Lanebach era un 
maestro o una maestra inviato dal provveditorato e il legame che creava con gli alunni era 
particolarmente stretto, sia perché erano pochi, sia perché l’insegnante passava il tempo libero nei 
masi dei genitori dei suoi alunni. Intorno al 1860 il numero degli scolari diminuì e la scuola venne 
chiusa fino al 1893. La sospensione delle lezioni nel corso degli anni non fu cosa rara. La 
fluttuazione del numero degli alunni dipendeva dal ricambio generazionale nei masi. Nel 1943 il 
numero degli alunni scese a tre, per poi risalire nel dopoguerra fino al numero record di 20 alunni, 
tanto che le lezioni vennero tenute ininterrottamente fino al 1964. Seguirono nuove interruzioni; 
dal 1978 al 1983 le lezioni ripresero, anche se all’epoca i bambini appartenevano a una sola 
famiglia. Nel 1983 la famiglia si trasferì in valle e questo sancì la fine della scuola di Lanebach. Nel 
frattempo, Lanebach è stata resa accessibile dall’apertura di una strada carrabile e quindi eventuali 
futuri scolari potrebbero usufruire del servizio di trasporto in valle. Per questo motivo non ci sarà 
mai più la scuola di montagna a Lanebach. 


