
Dove puoi vivere e toccare 
con mano la tradizione.

Museo all’aperto Rogatec Centro artigianale Rogatec Palazzo Strmol

Museo all’aperto Rogatec
venerdì, sabato, 15 - 17 h
(novembre - marzo, sabato, 13 - 15 h)

Centro artigianale Rogatec, Palazzo Strmol
domenica, 15 - 17 h
(novembre - marzo, sabato, 10 - 12 h)

Nel Museo cuociamo il pane al forno, costruiamo 
strumenti musicali popolari e viviamo altre storie, mentre nel 
Centro artigianale diamo forma all’argilla e al vetro, intrecciamo 
vimini e rafia, e tessiamo a mano.  
Visite guidate su prenotazione.

ORARIO DI APERTURA:

aprile – ottobre:                                                           
martedi - domenica, 
10 - 18 h                                      

DOVE?
QUANDO?

DOVE?
QUANDO?

DIMOSTRAZIONI E LABORATORI GRATUITI  
per singoli e famiglie:

novembre – marzo:
sabato, 10 - 16 h

ISTITUTO PER LA CULTURA, IL TURISMO E LO SVILUPPO DI ROGATEC
Pot k ribniku 6, Rogatec  |  +386 (0)3 81 86 200  |  www.rogatec.si  |  info@rogatec.si

NEI DINTORNI:
Stazione termale di Rogaška Slatina, 7 km  |  Terme Olimia Podčetrtek, 18 km
Ptujska Gora, la perla del gotico sloveno, 18 km  |  Donačka gora ( 884 m), 5 km
Centro Ippico, nei pressi del museo, www.kk-strmol.com

              Area di sosta camper a Rogatec
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ASSAPORA LA TRADIZIONE



MUSEO ALL’APERTO ROGATEC

All’interno del museo, che si trova nel mezzo di un autentico paesaggio stiriano, ai 
piedi del monte Donačka gora, viene conservato un patrimonio architettonico popolare 
di tipo sub-pannonico risalente al 19° e alla prima metà del 20° secolo, tipico della 
zona dell’Obsotelje. Il nucleo del museo, composto da edifici originali, con gli anni 
è diventato il più grande museo sloveno all’aperto e un monumento culturale di 
importanza nazionale. Nel 1997 è stato nominato Museo europeo dell’anno. 

Un programma ricco di attività permette al visitatore di scoprire tecniche e conoscenze 
di un tempo e di vivere un’esperienza personale in questo ambiente.

PALAZZO STRMOL e  
CENTRO ARTIGIANALE ROGATEC
Si è sviluppato da una torre abitativa medievale concessa nel 1436 dai conti di Celje 
a Jakob Strmolski di Cerklje na Gorenjskem. Nella struttura rinascimentale dell’edificio 
si conserva una disposizione medioevale. Il forte influsso del barocco, testimoniato da 
stucchi, affreschi e facciate dipinte in modo elaborato, lo colloca tra i più importanti 
edifici feudali della Slovenia. Il palazzo è stato restaurato durante il periodo 1996 - 2003 
e nel 2014. 

Mostre di pittura, concerti, visite tematiche, rappresentazioni teatrali della vita in età 
barocca e laboratori nel Centro artigianale di Rogatec restituiscono al palazzo la vitalità 
del passato in una veste nuova.


