CASTELLO INFERIORE DI MAROSTICA
Il Castello si sviluppa su 3 piani collegati da rampe di scale o ascensore (80x100x130) con
pulsantiera in braille e rilievo e segnale acustico e visivo di arrivo al piano, mentre il Mastio, con
tutti i piani interni fino al Cammino di Ronda, è collegato solo con scale, di cui alcune molto ripide
con pedata massima di 18 cm.
Per raggiungere il Castello dalla Piazza è necessario superare una rampa in legno (92x127) con
gradino di 4 cm all’inizio e pendenza del 13%.
Al piano terra si trova la biglietteria/ufficio informazioni, raggiungibile superando 3 gradini di 14
cm, e dotata di bancone alto 102 cm. Il personale è disponibile e pronto a dare informazioni fuori
dall’ufficio.
Il cortile interno, Corte d’Armi, con pavimentazione in sasso e camminamenti in piastre compatte
di 78 cm di larghezza, è la partenza della visita al Castello. Da qui è possibile raggiungere due sale
espositive utilizzate per le mostre temporanee: la sala 4, con rampa con pendenza del 11% e le
sale 5 e 6 con 3 gradini superabili con rampa di circa 4 metri in legno con corrimano a sinistra e
pendenza del 7% (ad esclusione degli ultimi 20 cm dove la pendenza è del 16%). Nella sala 5 si
trova l’ascensore che permette di raggiungere alcuni piani del Castello e che le persone possono
utilizzare in autonomia.
Il servizio igienico attrezzato, raggiungibile direttamente dal cortile, è dotato di Wc a pavimento
con apertura frontale alto 49 cm con possibilità di accosto frontale e laterale sinistro, doccetta e
maniglione a destra; specchio reclinabile e lavabo sospeso.
Al primo piano si trova il camminamento chiamato Loggia, collegato a tutti gli ambienti visibili al
piano. La sala del Consiglio (100 posti) è raggiungibile con gradino di 9 cm e per accedere al palco
è presente una rampa in legno con pendenza del 6%; la Sala d’Onore, o Sala del Camino, è
collegata alla Sala Prospero con un gradino di 7 cm, collegata a sua volta alla sala dei Costumi
della Partita a Scacchi senza ostacoli.
Le persone con disabilità motoria possono raggiungere con l’ascensore il secondo piano dove si
trova il Salone delle Armi, caratterizzato da pavimentazione in legno e scarsa illuminazione.
La visita al Mastio è possibile solo con scale (148 gradini totali) e lungo il percorso sono presenti 2
sale (sala 1 Territorio e sala 2 Serenissima), allestite con esposizioni temporanee. Alla fine delle
scale si raggiunge un pianerottolo con possibilità di vedere la Prigione, attraverso una feritoia della
porta posta a 102 cm di altezza, con riproduzione della prigionia del tempo, mentre con due gradini
di 5 cm si accede al Camminamento di Ronda.
Il camminamento, in parte coperto, presenta una pavimentazione sconnessa e con pendenza
laterale; da segnalare che durante il percorso sono presenti arcate con altezza minima di 172 cm
poco visibili.
Gli animali non sono ammessi.

The Lower Castle in Marostica
The Castle develops on three floors connected by flight of stairs or lift (80x100x130) with braille
keypad in relief with visible and acoustic signal on arrival. The Mastio (keep) and all the internal
floors that reach the wall-walk (Cammino di Ronda) are connected only by a flight of stairs, some
of which very steep with a maximum tread depth of 18 cm.
To reach the Castle from the main Square it is necessary to cross a wooden ramp (92x127) with an
initial 4 cm step and a 13% slope.
The Information and Ticket Office is on the ground floor where three 14 cm steps lead to the 102
cm counter. However, the staff is more than ready to give visitors information outside the office.
The inner courtyard, Corte d’Armi with stone flooring and smooth 78 cm plate walkways, is the
starting point to the visit of the Castle. From here it’s possible to reach 2 showrooms used for
temporary exhibitions: Room 4 has a ramp with an 11 % slope, 3 steps lead to rooms 5 and 6 that
can be accessed via a 4m wooden ramp with a handrail on the left and a 7% slope (except for the
last 20 cm with a 20% slope. Room 5 houses a self-access lift for visitors which enables to reach
some of the floors of the Castle.
The equipped toilet, accessible directly from the courtyard, is endowed with a 49 cm floor-standing
WC with frontal opening with the possibility to approach it from the front and left side, a hand
shower and a handle on the right; a tilting mirror and a suspended washbasin.
The first floor houses the walkway called Loggia which connects all the viewable environments on
the floor. A 9 cm step leads to the Sala del Consiglio (100 seats) and to access the podium there is a
wooden ramp with a 6% slope. The Sala d’Onore, or Sala del Camino, is connected to the Sala
Prospero with a 7cm step and is in turn connected to the Sala dei Costumi of the chess game
without any obstacles.
People with physical disabilities can access the second floor via a lift where you can find the Salone
delle Armi, featuring wooden flooring and poor lighting.
The visit to the Mastio (keep) is possible only via a flight of stairs (a total of 148 steps) and along
the way you can find two showrooms (Sala 1 Territorio and Sala 2 Serenissima), set up with
temporary exhibitions. At the end of the stairs there is a landing where it’s possible to see the
Prison through a slot on the door -102 cm high- and which reproduces imprisonment in that period.
With other two 5 cm steps you access the Wall-walk (Camminamento di Ronda).
The Wall-walk, which is partly covered, presents uneven pavement with a side slope. Please note
that along the walkway there are arches measuring a minimum of 172cm and not very visible.
Animals are not allowed.

