
Brixen  

Bressanone 

�

Region: Trentino-Alto Adige       Provinz: Bolzano 

 

Koordinaten: 46°42’56“ Nord  11°39’25“ Ost 

 

 
 

Fontana vor dem Dom 



Koordinaten: 46°42’59.30“ Nord  11°39’29“ Ost 

 

 
 

Fontana hinter dem Dom, Albuingasse 

 

 



Koordinaten: 46°43’00“ Nord  11°39’25.30“ Ost 

 

 
 

Fontana Große Lauben, Via die Portici 

 

 



 

 

A Bressanone sono presenti diverse fontane, la maggior parte espelle acqua potabile: 

• fontana di Piazza Duomo: ad opera dell'artista Martin Rainer, rappresenta il cammino 

della vita;  

• fontana dell'amore: nei pressi del duomo; 

• fontana Portici Maggiori; 

• fontana in Via Mercato Vecchio; 

• fontana in Via Portici Minori: è una piccola fontana a colonna e vasca monolitica, senza 

elementi decorativi e arrotondata, con un cannello metallico posizionato a metà della 

colonna portante;  

• fontana della stazione dei treni; 

• fontana di via Albuino: chiamata anche fontana di San Michele, con San Michele 

raffigurato in una statua bronzea intanto ad uccidere il drago a tre teste;  

• fontana di via ponte Aquila; 

• fontana di via Hartwig; 

• fontana di via Tratten: ha la forma di una stella esagonale e si trova di fronte a alo storico 

Hotel Elefante e l'attuale stazione dei Carabinieri; 

• fontana del giardino dei Signori: fontana di bronzo con la statua di papa Pio VII;  

• fontana di via San Cassiano: questa fontana è situata all'incrocio tra Via San Cassiano e 

Viale Ratisbona, vicino a uno dei tre passaggi che permettono di raggiungere il giardino 

dei signori; 

• fontane di via Bastioni Maggiori: sono due semplici fontane dal design decisamente più 

moderno, e collegate da un piccolo canaletto al livello stradale. Sono state costruite 

durante i lavori di ristrutturazione della via intorno alla metà degli anni novanta del XX 

secolo. 
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