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LA SUA MANIFESTAZIONE
NELL’EDIFICIO “LANSERHAUS”
L’edi� cio “Lanserhaus” ha molto fascino. Molteplici sono l’ampiezza, l’ar-
redamento e l’atmosfera delle sue sale e molteplici sono anche le manife-
stazioni che hanno luogo nell’edi� cio “Lanserhaus”. La sala per concerti 
con il pianoforte a coda Steinway, lo schermo di proiezione, il proiettore, 
l’impianto per DVD e l’impianto audio può contenere � no a 150 persone. 
Esperti musicali a livello internazionale attestano che questa sala per 
concerti ha un’acustica meravigliosa. Imponente è l’ambiente con so�  tto 
a volta a piano terra, che viene usato spesso per matrimoni, ricevimenti e 
pranzi di gala. L’ex-fabbricato rurale, ossia l’attuale “Rai� eisen Forum”, e 
l’edi� cio “Lanserhaus” con i suoi edi� ci annessi circondano un suggestivo 
cortile interno. Di fronte nel palazzo nobiliare viene gestita la Galleria. La 
Galleria dispone di tutte le qualità tecniche (impianto ad aria condi-
zionata, impianto elettrico, impianto d’allarme, impianto antincendio, 
deposito,...), necessarie per organizzarvi esposizioni. Nel vano a piano 
terra (“Ansetz”) veniva prodotto un tempo il vino del territorio del Comu-
ne di Appiano. La sala per concerti con il suo pavimento color borgogna 
o� re attualmente un ambiente ideale per concerti, rappresentazioni 
teatrali, esposizioni, riunioni, ricevimenti e bu� ets. Su richiesta è possibile 
disporre di un servizio catering quale servizio gastronomico. Rustica è la 
profonda cantina con il so�  tto a volta ed il pavimento in ciottolo. Il pia-
no di soppalco (“Dill”), la sua controparte architettonica, si trova invece 
all’ultimo piano del palazzo nobiliare: l’imponente piano di soppalco in 
stile gotico viene riservato spesso per organizzarvi stravaganti seminari 
di studi. Nel piano di soppalco è stata allestita inoltre una sala per corsi 

di computer con 16 moderni posti di lavoro. Questo centro per manifesta-
zioni si trova in una posizione centrale nei pressi dei parcheggi pubblici e 
delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico locale e costituisce un’unità 
sotto il vincolo di tutela. L’edi� cio “Lanserhaus” è rinato quale struttura 
sociale viva e pulsa quale luogo d’incontro culturale nel cuore del Comu-
ne di Appiano, il Comune vincolo più grande dell’Alto Adige e la regione 
più ricca di rocche e castelli dell’intera Europa.  
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STORIA ED ARCHITETTURA

“Vivere come un Lanser” diceva un proverbio dei tempi passati. 
S’intendevano persone con una particolare gioia di vivere ed uno 
spiccato spirito di socievolezza ed ospitalità. In ricordo di questa 
famiglia nobile, originariamente molto estesa, c’è oggi soltanto 
qualche stemma di famiglia e l’edificio “Lanserhaus” nel cuore 
della frazione di San Michele nel Comune di Appiano. Alla fine degli 
anni 90 il Comune di Appiano aveva acquistato l’intero complesso 
assieme ad un’area verde e l’aveva risanato accuratamente nell’arco 
di due anni fino al luglio 2005. La proprietà nobiliare ed il fabbricato 
rurale possono essere usati pertanto per diversi scopi. La vecchia 
proprietà nobiliare è appartenuta fino al 1800 circa alla famiglia 
nobile von Lanser e si presenta quale imponente costruzione degli 
inizi del 16o secolo. Il tetto a padiglione, le volte della cantina, il 
grande bovindo e le finestre quadrangolari circondate da pietre 
sono elementi caratteristici dello stile tardo gotico.
Attraverso una scala esterna nel cortile si giunge alla porta ret-
tangolare incorniciata da pietre che conduce nell’elegante zona 
d’entrata a volta. Nell’ambito dei lavori di restauro sono stati portati 
alla luce affreschi ornamentali nella zona del bovindo. Sul fabbrica-
to rurale, ossia sull’attuale “Raiffeisen-Forum”, situato sul lato est, 
è inciso nell’intonaco l’anno 1606. Nel fabbricato rurale trovavano 
posto un tempo la stalla ed il fienile. La volta a crociera nella stalla a 
tre arcate poggia su possenti pilastri quadrangolari. Con il restauro 
dell’edificio “Lanserhaus” l’amministrazione del Comune di Appiano 

ha perseguito due fini: conservare edifici di valore e destinarli orien-
tativamente ad un uso funzionale e fare propria la massima della 
famiglia nobile Lanser, creando dall’intero complesso un vivace 
centro culturale e sociale.

INFORMAZIONI

Amministrazione Lanserhaus
via Johann Georg Plazer, 24
I-39057 S. Michele/Appiano (BZ)
sulla Strada del Vino

T. 0039 0471 66 58 56
F. 0039 0471 66 57 39
cultura@appiano.eu
www.lanserhaus.eu
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