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La fortezza di confine Altfinstermünz si trova in una gola del fiume Inn, sotto la strada 
di Resia, presso la localitá di Hochfinstermünz. 
In questo punto l´Inn è il confine naturale  con la nostra vicina Svizzera(Engadina). 
Giá dai tempi degli antichi Romani, in questo punto si trovava un ponte sopra l`Inn, 
facente parte della Via Claudia Augusta. 
La Via Claudia fu per molti secoli il piú importante collegamento fra il Sud(Italia) e il 
Nord(Germania). 
La prima citazione documentata di un castello scavato nella roccia è del 1263(" 
castrum luech zu vinstermincz"). Il Duca Sigmund(1473) e l´Imperatore 
Massimiliano(nel 1500) utilizzarono la fortezza come fortificazione e come dogana 
con l´istituzione di un pedaggio. Da questo periodo fu per 300 anni dogana con 
pedaggio. Poi, con il trasferimento  dell´ufficio doganale a Martina, Finstermünz 
perse importanza e fu venduta, con l´eccezione del ponte e del castello. 
L´intero complesso di Altfinstermünz consiste di: 
1) Il ponte e la torre del ponte 
2)Il castello Sigmundseck 
3)La grotta con il passaggio sotterraneo 
4)La torre con il muro di cinta 
5)La Cappella 
 
IL PONTE E LA TORRE DEL PONTE 
Un ponte di legno, che passa attraverso una massiccia torre con due archi, conduce 
sopra l´Inn. 
Sulla parte destra dell´Inn il ponte è coperto da un tetto, sulla parte sinistra era 
utilizzato come ponte levatoio. Al primo piano della torre si trova il posto di guardia 
con piccole finestre e un posto per il focolare. 
Sopra si trovava un corridoio con merli. 
Per la difesa servivano una feritoia e un foro per l´olio bollente. 
 

 
 



IL CASTELLO SIGMUNDSECK 
Sulla parte destra dell´Inn il Duca Sigmund fece costruire nella roccia il castello 
Sigmundseck. 
Questa torre quadrata era raggiungibile dalla grotta con un corridoio in legno( oggi 
non piú esistente) o con un passaggio scavato nella roccia. 
 

 
 
All´interno vediamo un posto di guardia con finestre e un´apertura protetta. 
Al primo piano si trovava l´alloggio delle guardie, un soggiorno e una piccola cucina. 
 
LA GROTTA E IL PASSAGGIO NELLA ROCCIA 
Dietro la nuova costruzione del centro di visite si trovano la grotta e il passaggio nella 
roccia. 
Questa è una grotta naturale, che, prima della costruzione degli edifici, era utilizzata 
dalle guardie come alloggio. Da questa grotta un passaggio nella roccia conduce al 
castello Sigmundseck. 
Questo passaggio poteva essere utilizzato come via di rifornimento o come via di 
fuga. 
 

 
 



 
LA TORRE DELLA CHIUSA E IL MURO DI CINTA 
L´Imperatore Massimiliano fece proseguire i lavori della fortezza e fece edificare la 
torre. 
Questa si trova vicino al posto di dogana, oggi non piú esistente. Le rovine del muro 
difensivo conducono dal ponte fino al muro di cinta vicino alle rocce. 
Il muro fu costruito con molte feritoie e con un tetto. 
Sul muro di cinta oggi possiamo ancora vedere diversi tipi di feritoie. Il muro serviva 
per assicurare la difesa in caso di attacchi da dietro. 
La torre della chiusa, con i suoi cinque piani, mostra due grandi porte di passaggio, 
due fori per lancio di olio bollente, merli e molte feritoie. 
Per sicurezza si poteva entrare nella torre solo attraverso il posto di dogana. 
Sopra il passaggio verso Sud possiamo ancora oggi vedere tre raffigurazioni di 
stemmi( l´aquila del Tirolo, uno scudo e una doppia aquila). 
L´interno della torre fu costruito 30 anni dopo. 
Al primo piano si trovano la cucina e tre soggiorni con pareti in legno. Al secondo 
piano si trova la grande sala, che serviva come alloggio per le guardie. 
Poi troviamo la piattaforma difensiva con le feritoie ed i fori per l´olio bollente. 
Sopra si trova il corridoio con i merli. 
Le stalle e il fienile erano collegati alla torre, ma di questi ora rimangano solo le 
rovine. 
Il fienile fra la torre e la cappella è stato ricostruito. 
 

 
 



 
LA CAPPELLA 
Con la riscossione del pedaggio doganale, nel 1605, fu costruita la Cappella. È una 
costruzione a tre archi con volta a croce e abside circolare. 
L´interno è decorato con affreschi. 
L´altare proviene dallo studio del famoso scultore barocco tirolese Andreas Tamasch. 
Il dipinto dell´altare ci mostra l´Ascensione di Maria. 
 

 
 
 



COSA HO IMPARATO? 
 Dove si trova la fortezza di Altfinstermünz? 

 

Si trova 
 

 La famosa strada romana dal Sud al Nord si chiama: 
 

 A cosa serviva Altfinstermünz? 
 

 Altfinstermünz serviva come                                      e come 

- e  

 

 

 Come si chiamano i costruttori di Finstermünz? 
 

Si chiamano 
 

Il ponte sull´Inn era usato su un                                                                      lato come  
 
                                  
Il castello Sigmundseck poteva essere raggiunto con un corridoio in legno o con 
 
 
 
 
 Un Chi ha fatto edificare la torre della chiusa? 
 

 

Quanti piani ha la torre? 
 
 
 
Cosa posso vedere sulla torre?  
 

 

 

Il lato sud della torre è decorato con stemmi. Descrivine due. 
 

 
 

Come si chiama il famoso scultore dal cui studio deriva l´Altare nella Cappella? 
 

                                                       

 


