
Benvenuti a Ora!

Caro ospite,

Ci fa piacere che abbiate scelto il nostro paese di Ora come Vostra meta turisti-
ca, e speriamo che qui Vi possiate sentire a casa. Lo scopo di questo opuscolo è 
quello di aiutarVi a conoscere meglio il nostro centro abitato e gli eventi a cui fa 
da sfondo, le opportunità che off re per sport e tempo libero, ma senza dimenti-
care il territorio che lo circonda. 

Il comune di Ora (3.500 abitanti) è situato nella Bassa Atesina a un’altezza di 
243 metri s.l.m. sulla sinistra orografi ca del fi ume Adige. Questo idilliaco paese 
vinicolo giace immerso tra frutteti e vigneti, presenta una struttura graziosa e 
ha mantenuto intatto il proprio carattere rurale. Il paese di Ora non è famoso 
solamente per il suo ottimo vino rosso, il Lagrein, ma anche per il suo dedalo di 
vicoli ben conservati e di rilevanza storica nella parte vecchia del paese, e per 
la sua suggestiva cascata sul Rio Nero. Per quanto riguarda i collegamenti, Ora 
è situata in una posizione molto vantaggiosa ed è il punto di partenza ideale 
per gite in bicicletta od escursioni. La vicina uscita autostradale di Egna, punto 
d’ingresso della Strada delle Dolomiti, il collegamento diretto con il resto della 
Strada del Vino della Bassa Atesina e la stazione ferroviaria permettono di rag-
giungere facilmente il centro abitato. In posizione ottimale per numerose escur-
sioni e viaggi, da Ora si può agevolmente arrivare al vicino capoluogo di Bolzano 
(distante solo 20 km) per ammirare Ötzi, l’uomo dei ghiacci, oppure fare tappa al 
lago balneabile più caldo delle Alpi, il lago di Caldaro (a 5-7 km), comodamente 
raggiungibile in breve tempo in bicicletta. Ultima, ma non meno importante, la 
gola del Bletterbach, il gran canyon dell’Alto Adige e patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO, anch’essa a poca distanza. Godetevi inoltre il parco naturale con la 
fauna più ricca e allo stesso tempo il più piccolo come dimensioni dell’intero Alto 
Adige, quello del Monte Corno, situato poco sopra l’abitato di Ora.  

Al giorno d’oggi gli edifi ci più vecchi e ancora abitati 
si trovano nella parte più alta e antica del paese, det-
ta Oberdorf. La sua storia, nonché quella dei suoi due 
castelli (Castel Baumgarten e Castel Ora) un tempo 
usati come fortifi cazioni, va fatta risalire al XIII secolo. 
È infatti all’incirca questa l’epoca in cui venne edifi cato 
il centro abitato di Ora. Gli stretti e tortuosi vicoli tra 
le alte murature dell’Oberdorf costituiscono un vero e 
proprio dedalo e sono uno dei luoghi più caratteristici 
di Ora. 
Sebbene il paese di Ora sia oggi un fi orente centro per 
l’agricoltura, il commercio, l’industria e il turismo, il 
suo originario carattere rurale visibile nell’Oberdorf è 
rimasto quasi inalterato nei secoli.   
Non è ancora del tutto chiaro a quando risalga l’in-
sediamento dell’abitato di Ora. Si presume che già 
in epoca preistorica alcune popolazioni si stabilirono 
nell’attuale territorio di Ora e dintorni, con la presenza 
di coltivazioni e di edifi ci. Il vicino Rio Nero contribuì 
a rendere il fondovalle paludoso per via delle sue fre-
quenti inondazioni e smottamenti. I due promontori 
rocciosi di Castelfeder e Monte di Mezzo costituivano 
quindi un ottimo punto per attraversarlo. I resti di an-
tiche murature venuti alla luce durante gli scavi hanno 
dimostrato che anticamente vi era un insediamento 
dove oggi sorge il paese di Ora.

Ora
esplorare il paese

Storia

Castel Baumgarten
Castel Baumgarten venne eretto nel XII secolo quale fort-
ifi cazione, per essere poi ricostruito più volte. La parte più 
antica della residenza è l’ala residenziale di fronte all’edifi -
cio principale. Le stalle e i fi enili tuttora presenti indicano 
le attività agricole dei precedenti residenti. Castel Baum-
garten è passato spesso di mano nel corso degli anni, e nel 
XX secolo ha ospitato una cantina e in seguito una struttu-
ra per l’accoglienza di ospiti. La Provincia dell’Alto Adige ha 
acquistato l’intera residenza negli anni ’90, trasformandola 
nell’odierna sede del liceo agrario in lingua tedesca. 

Schloss Auer/Castel Ora 
Castel Ora, venne edifi cato nel XII secolo come fortifi ca-
zione dai Signori di Ora. Il complesso del castello venne 
ceduto ai Conti del Tirolo nel 1200, a seguito della sua con-
quista. All’epoca ospitava la sede amministrativa e giudi-
ziaria del castello, del paese e dell’intero distretto di Enn. 
È infatti qui che i contadini dovevano recarsi per pagare i 
tributi in natura. Nel corso dei secoli il castello è stato più 
volte ristrutturato fi no a raggiungere la sua attuale strut-
tura. Il castello di Ora è di proprietà privata della famiglia 
Fioreschy dal 1850.

La chiesa di Santa Maria
Nella storica parte alta del paese è situata la chiesa di San-
ta Maria, risalente al 1674 come luogo di culto alternativo 
a quello di San Pietro. Non vennero impiegati particolari 
sforzi per costruirla e le venne prediletto uno stile sempli-
ce e sobrio. In precedenza nello stesso luogo si trovava la 
piccola cappella di San Jodok.  
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Chiesa di S.Pietro, ferrovia della Val di Fiemme 
e cimitero militare
All’ingresso sud del paese, si trova la chiesa gotica di S.Pie-
tro risalente all’XI secolo. Il Rio Nero causava sovente in-
ondazioni e smottamenti, ragion per cui la chiesa stessa 
era spesso inagibile. La zona attorno alla chiesa si riempì 
di detriti a tal punto che al giorno d’oggi si trova in una 
fossa profonda circa 5 metri. Al fine di garantire ai cittadini 
un accesso sicuro alle funzioni religiose, nel 1600 venne 
costruita l’odierna chiesa di Santa Maria. Accanto ad essa si 
trova l’unico cimitero militare della Bassa Atesina, che deve 
le sue origini alla costruzione della vecchia ferrovia della 
Val di Fiemme. Numerosi prigionieri di guerra russi e serbi 
vennero impiegati nella costruzione della ferrovia, un’opera 
importante per garantire il transito di rifornimenti e provvi-
gioni per i soldati di stanza sul fronte dolomitico nel corso 
della Prima Guerra Mondiale (1915 – 1918). Negli stessi anni, 
nell’abitato di Ora venne approntato anche un ospedale 
militare per la cura dei soldati feriti. Per questi ultimi, e per 
i prigionieri di guerra deceduti durante i lavori di costru-
zione, venne quindi edificato un apposito sito di sepoltura. 
Il cimitero divenne in seguito il luogo di riposo anche per 
i caduti dell’Impero Austro-Ungarico sul fronte delle Do-
lomiti. Oggi la linea ferroviaria ormai in disuso ospita una 
delle piste ciclabili più apprezzate dell’intero Alto Adige. 
Ad Ora si trova ancora il pittoresco edificio della stazione 
della vecchia ferrovia, a testimonianza del passato.

Castelfeder
La collina di Castelfeder, situata tra Ora e Montagna, è un 
antico luogo di culto che ancora oggi emana un’atmosfe-
ra magica. Alture come quella di Castelfeder, dalle quali si 
può godere di un’ampia visuale sull’intera valle sottostante, 
erano venerate come luoghi sacri in molte culture precris-
tiane in quanto si presumeva che vi risiedessero le divinità.  
L’odierno biotopo ricopre la totalità della piccola collina di 
porfido. I resti di insediamenti preistorici, romani e di epo-
ca tardo-medievale testimoniano l’importanza storica di 
questo luogo in passato. 

Gli allevatori del paese di Montagna godono di un antico 
diritto di portare qui i loro capi, in quello che è il pascolo 
più basso di tutto l’Alto Adige. Castelfeder è probabilmente 
la collina con maggiore rilevanza storica della regione, con 
le prime tracce di insediamenti che risalgono al 4000 a.C. 
circa. Intorno all’anno 15 a.C. i romani vi presero posses-
so, e poiché la strada Claudia Augusta proveniente da sud 
transitava per Castelfeder, vi costruirono una fortificazione 
con mura circolari e torrioni. Nei secoli successivi diverse 
popolazioni si stanziarono sulla collina. Sono ancora pre-
senti i resti della vecchia Cappella di Santa Barbara e le 
rovine del primo castello, costruito dai Signori d’Enn nel VII 
secolo. Da Castelfeder si ha inoltre una splendida visuale 
sull’intera Valle dell’Adige. 

Schwarzenbach (Rio Nero)
Nel corso dei millenni, le acque impetuose del Rio Nero 
hanno scavato la profonda gola e accumulato grandi quan-
tità di materiale roccioso ai lati del monte Schlossberg. Nei 
vari secoli, il Rio Nero ha ripetutamente allagato parti di 
Ora. Il torrente però è stato anche una fonte vitale per il 
paese, venendo largamente impiegato per la lotta agli in-
cendi e per l’irrigazione di frutteti e vigneti di Ora. Nel 1900 
venne costruita una centrale elettrica ai piedi del Katzen-
leiter, le cui turbine erano azionate dalla forza dell’acqua 
del Rio Nero. Per la costruzione della centrale elettrica, 
Ora deve ringraziare la cascata che cade in una gola per 
120 metri. Il vecchio sindaco di Ora, il signor Heinrich Lona, 
fece ristrutturare la scala di roccia che oggi, con i suoi circa 
540 gradini di pietra, è meta imperdibile per gli escursionis-
ti ed è conosciuta col nome di “Katzenleiter”.
Attraverso un’attenta regolazione del Rio Nero e prosciu-
gando una parte del letto del torrente, nel 1975 si riuscì 
a ricavare la “zona sportiva e ricreativa dello Schwarzen-
bach”. Oltre a questo, venne ricavato un percorso circolare 
(Forchwald) che attraversa il vicino biotopo.

Vivere Ora
Camminate
◉ Sentiero del Pinot Nero – giro tra i paesi da Ora verso 
Montagna e di ritorno dal sentiero Lottersteig .
◉ Ora - Biotopo Castelfeder - Ora.
◉ Giro Katzenleiter fino alle rovine Leiterburg e poi di 
ritorno da via Lahn fino ad Ora.
◉ Giro della pineta “Forchwald”: Partenza e arrivo presso 
il parcheggio della vicina zona ricreativa Schwarzenbach.

Percorsi ciclabili
◉ Giro del Monte di Mezzo lungo Via Claudia Augusta ver-
so Bolzano e di ritorno dall’Oltradige costeggiando il lago 
di Monticolo e il lago di Caldaro.
◉ Ferrovia della Val di Fiemme attraverso il biotopo di Cas-
telfeder, i paesi vinicoli di Pinzano e Montagna e il parco 
naturale Monte Corno fino a San Lugano.
◉ Strada del Vino Sud – Giro verso Egna, con i suoi famosi 
portici, proseguendo verso Salorno, attraversando frutteti 
e vigneti e facendo ritorno da Magrè e Termeno. 
◉ Giro del lago di Caldaro: attraverso i frutteti di Ora verso 
il lago di Caldaro e di ritorno dai Campi al Lago Klugham-
mer e San Nicolò verso Ora.

Manifestazioni
Accanto alle feste delle associazioni, è possibile assistere 
a concerti della banda musicale e spettacoli del gruppo di 
ballo folcloristico. Ogni mercoledì, dalle 8 alle 13, si tiene 
un mercato settimanale. Degna di menzione è l‘ Altmauer-
fest, che si tiene a cadenza biennale. Il 25 aprile ha inoltre 
luogo il mercato di San Marco, uno dei più grandi dell’Alto 
Adige. D’estate sono invece protagonisti i Martedì Lunghi, 
che offrono intrattenimento e offerte gastronomiche. Ugu-
almente importanti sono le Giornate del Vino della Bassa 
Atesina la manifestazione “Il Lagrein al passo col tempo”, 
oppure l’annuale corteo carnevalesco.

Numeri utili

Medici & Farmacie
Dr. Gerd Holzknecht | Truidn 11, Ora | T. +39 0471 802 053
Dr. Klaus Michael Meindl | Piazza Heinrich Lona 1, Ora I T. +39 333 67 47 318
Dr. Marlene Albarello | Truidn 11, Ora I T. +39 0471 811 324
Fortichiari Farmacia | Piazza Principale 29, Ora I T. +39 0471 810 020
Farmacia Egna | Via Stazione 6, Egna I T. +39 0471 812 163

Ospedale
Ospedale di Bolzano | Via Lorenz Böhler 2, Bolzano I T. +39 0471 908 111
Pronto soccorso | T. +39 0471 908 443
Guardia medica | T. +39 0471 908 288

Comune, ufficio postale & Carabinieri
Comune di Ora | Piazza principale 5, Ora I T. +39 0471 089 000
Ufficio postale di Ora I Via Stazione 5 I T. +39 0471 810 151
Carabinieri di Ora | Via Val di Fiemme, Ora | T. +39 0471 810108

Settore centrale viabilità, centrale mobilità & Taxi 
Settore centrale viabilità Bolzano I T. +39 0471 200 198
Informazioni alpine AVS I T. +39 0471 978 141
Centrale mobilità Alto Adige | T. +39 840000471
Taxi Franzelin | T. +39 336 730 600
T&T Taxi & Shuttleservice | T. +39 3473 22 55 99

Società Cooperativa Turistica Castelfeder s.S.d.V.
Piazza Principale 5, Ora | T. +39 0471 810231

Santa Messa
Domenica: ore 7.00 nella cappella, ore 8.30 in chiesa Santa Maria.
Messa serale: Sabato ore 19.00 in chiesa Santa Maria
Ufficio parrocchiale di Ora | T. +39 0471 810 188


